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OGGETTO: misure di contenimento contagio COVID-19 (Coronavirus) – Decreto-legge 2 marzo 2020 

n. 9 - Assenze dal servizio. 

 

 Si fa seguito alle pregresse comunicazioni rese sull’argomento di cui in oggetto per fornire, 

alla luce del recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ulteriori 

precisazioni sul fenomeno epidemiologico che sta interessando alcune zone del territorio 

nazionale, con particolare riguardo alla gestione delle assenze dal servizio del personale dipendente 

connesse all’emergenza COVID-19. 

L’articolo 19 del citato decreto-legge n. 9/2020 ha introdotto “misure urgenti in materia di 

pubblico impiego”, in relazione alle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici connesse al 

fenomeno epidemiologico. 

In particolare, il primo comma di detto articolo prevede che il periodo trascorso dai 

dipendenti pubblici in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. 

Il secondo comma del medesimo articolo 19 ha modificato il comma 1 dell’articolo 71 del 

D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, che, a seguito di tale modifica, 

dispone che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi 

al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle 

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto 

il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, 

comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento 

accessorio. 

Ciò premesso, la decurtazione di ogni indennità avente carattere fisso e continuativo, 

nonché di ogni altro trattamento accessorio prevista dall’articolo 71 del D.L.112/2008, come 

modificato dall’articolo 19 del D.L. 9/2020, non si applica ai periodi di assenza di cui al comma 1 
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dell’articolo 19 del D.L. 9/2020, nonché ai periodi di assenza per malattia relativa a ricovero 

ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti 

nei livelli essenziali di assistenza. 

Infine, il comma 3 dell’articolo 19 in parola dispone che fuori dai casi previsti dal comma 1, 

dello stesso articolo 19, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti imposti dai provvedimenti 

di contenimento del fenomeno epidemiologico, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 

n. 6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Al riguardo, la disposizione 

normativa precisa che, con riferimento a detti periodi di assenza, non viene riconosciuta ai 

dipendenti l’indennità sostitutiva di mensa (c.d. buoni pasto).  

Quanto sopra rappresentato in merito alla gestione delle assenze del personale sostituisce 

le indicazioni precedentemente fornite in proposito con nota prot. 4067 del 25 febbraio u.s.. 

 

                                                                                                                IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                                                   Dott. Giuseppe Diana 
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