
Direzione 1
Area Personale Docente e Ricercatore

Ufficio Carriere e Gestione del Personale Docente e Ricercatore  

invio tramite email

Al Personale docente e ricercatore

e p.c.      Ai Direttori di Dipartimento

Ai Segretari amministrativi
Ai Segretari per la ricerca

Ai Segretari per la didattica

L O R O   S E D I

OGGETTO: Assenze per malattia del personale docente e ricercatore.

In merito  all’oggetto si ricorda a tutto  il  personale docente e ricercatore che,  in caso di 
assenza  per  motivi  di  salute,  è  necessario  comunicare,  con  tempestività,  l’assenza  all’Ufficio 
Carriere e Gestione del Personale Docente e Ricercatore (ufficio.personaledocente@uniroma3.it)  e 
alla Segreteria del Dipartimento di propria afferenza.

Nel caso in cui l’assenza sia dovuta ad infezione da Sars-Cov2 è necessario immediatamente 
avvisare anche il Servizio Prevenzione e Protezione (servizio.prevenzione.protezione@uniroma3.it) 
ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. 

Il personale docente e ricercatore provvede a comunicare all’Ufficio anche la durata prevista 
del periodo di assenza e gli estremi del certificato telematico (n. identificativo) che, come stabilito 
dall’art.  55-septies  del  D.Lgs.  n.  165/2001 e  s.m.i.,  è  rilasciato  dal  medico  di  base  o  da  altra 
struttura del S.S.N. cui ci si rivolge.

L’Ufficio, acquisito il certificato mediante apposita procedura web, predispone, al termine 
del periodo di malattia indicato, il provvedimento di assenza per motivi di salute.

Durante il periodo di astensione dal lavoro per certificazione di malattia non è consentito 
svolgere alcuna attività didattica o istituzionale. 

Qualora  si  ritenga  di  voler  tornare  in  servizio  prima  della  data  indicata  nel  certificato 
emesso, o di trovarsi nella condizione di poter lavorare in modalità agile da remoto, è necessario 
presentare un certificato del proprio medico, che attesti,  stante le buone condizioni di salute del 
richiedente, il rientro anticipato o le condizioni che consentono la prestazione lavorativa. 

Si evidenzia che, al termine del periodo di assenza, anche nel caso di ripresa del servizio 
prima della data prevista, occorre formalmente comunicare il rientro, utilizzando l’apposito modulo 
“Ripresa  in  Servizio”  disponibile  nella  sezione  “Modulistica”  dell’Area  Personale  Docente  e 
Ricercatore (http://host.uniroma3.it/uffici/personale/download/Ripresa%20in%20Servizio.pdf).

La  verifica  dell’effettivo  rientro  in  servizio  del  docente  è  a  carico  del  Dipartimento  di 
afferenza che provvede a trasmettere la comunicazione di avvenuta ripresa delle attività lavorative 
mediante il protocollo informatico all’ufficio competente. Nel caso in cui l’assenza sia dipesa da 
infezione  da  Sars-Cov2  il  docente  dovrà  prima  acquisire  il  nulla  osta  al  rientro  dal  Servizio 
Prevenzione e Protezione comunicando l’esito del tampone negativo e successivamente presentare 
il modulo suddetto in Dipartimento per la formalizzazione della ripresa in servizio.

Si ricorda altresì  che,  ai  sensi del  T.U. n.  3/1957, per il  personale docente e ricercatore 
assente per malattia sono previsti i seguenti istituti:
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CONGEDO STRAORDINARIO:
qualora la malattia sia inferiore ai 7 giorni (oppure a domanda del personale docente e ricercatore 
per assenze superiori ai 7 gg.). I giorni di congedo straordinario fruibili nell’anno solare sono in 
totale 45 e comportano una riduzione di 1/3 dello stipendio per il 1° giorno di ogni periodo 
richiesto ininterrotto (compresi i periodi di un solo giorno). 
Il congedo straordinario genera il computo per intero degli effetti della progressione di carriera e 
del trattamento di quiescenza e previdenza.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE:
qualora la malattia sia uguale o superiore ai 7 giorni. Tale aspettativa non può superare i 18 mesi, 
dei quali i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%. 
Nel  caso  di  ricoveri  ospedalieri  o  di  interventi  chirurgici  (day  hospital  etc.),  l’assenza  per 
malattia anche inferiore ai 7 giorni è retribuita al 100%.
I periodi di aspettativa per motivi di salute, nonché quelli richiesti per motivi di famiglia, non 
possono comunque superare il totale di 2 anni e mezzo nel quinquennio. 
Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di 
quiescenza e previdenza.

Si  segnala  infine  che,  come stabilito  dal  D.M.  n.  206/2017,  la  visita  fiscale  può essere 
disposta dall’INPS fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia. L’obbligo di reperibilità 
è fissato, compresi i giorni non lavorativi e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00.
In caso di assenza riconducibile a:

a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b. infortuni sul lavoro;
c. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

tale obbligo non sussiste. 

L’Ufficio  rimane  a  disposizione  per  qualsiasi  richiesta  di  chiarimento  o informazione  ai 
seguenti recapiti: ufficio.personaledocente@uniroma3.it - telefoni: 0657335244-5438-5216-2207.

Cordiali saluti,
   f.to La Responsabile dell’Ufficio

   Dott.ssa Fabiana Giustibelli


