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1. Le norme1. Le norme

Sul fronte dell’assenteismo il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione è intervenuto con iniziative di 
carattere normativo sin dall’inizio della legislatura che hanno 
fortemente disincentivato il ricorso opportunistico alle assenze per 
malattia
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Al fine di riallineare i tassi di assenteismo del settore pubblico a quelli 
del settore privato, nello scorso mese di giugno con il d.l. 112/2008 
(Legge 6 agosto 2008, n. 133) il Governo è intervenuto modificando la 
normativa in materia di assenze per malattia dei dipendenti pubblici

Contenuti
Contenuti

Contenuti

2. La Legge n. 133/082. La Legge n. 133/08
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Il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha 
impostato fin dai primi mesi successivi all’insediamento del nuovo 
Governo una rilevazione mensile delle assenze per malattia dei 
dipendenti pubblici volta a quantificare l’effetto sull’assenteismo dei 
provvedimenti normativi.

Il monitoraggio è stato avviato nel mese di luglio 2008, a poche 
settimane dall’approvazione del d.l. 112/08*, raccogliendo le 
informazioni che venivano messe a disposizione dalle amministrazioni 
tempestivamente e volontariamente, tramite la compilazione di un
apposito modello di rilevazione, in cui: 

3. La misurazione dell3. La misurazione dell’’impattoimpatto

* Il quale, successivamente, è stato convertito nella l. 133/08.
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Sono calcolati considerando il numero complessivo di 
giorni di assenza del personale non dirigenziale a 
tempo indeterminato e di tutto il personale dirigenziale 
(a tempo determinato e indeterminato) rilevato nel 
mese, calcolato facendo riferimento soltanto alle 
giornate lavorative

1/31/3
4. Le variabili rilevate4. Le variabili rilevate

Giorni di assenza per malattia

Giorni di assenza per malattia
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Sono calcolati considerando il numero di periodi di 
assenza per malattia continuativa superiori a 10 
giorni. In presenza di eventi che si sviluppano a 
cavallo su due o più mesi, ai fini della rilevazione 
l'evento viene indicato nel secondo mese.

2/32/3
4. Le variabili rilevate4. Le variabili rilevate

Eventi di assenza per malattia 

Eventi di assenza per malattia 

superiori a dieci giorni

superiori a dieci giorni
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includono i permessi per maternità retribuite 
e le assenze dovute ai permessi di cui alla l. 
104/92 solo quando usufruiti per l’intera 
giornata. Sono escluse le ferie e i permessi 
a ore

3/33/3
4. Le variabili rilevate4. Le variabili rilevate

Assenze retrib
uite per altri m

otivi

Assenze retrib
uite per altri m

otivi
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Nelle prime edizioni della rilevazione (maggio 2008-dicembre 2008), 
le amministrazioni inviavano i dati compilando un questionario in 
formato excel che il Dipartimento della funzione pubblica aveva reso 
disponibile sul sito: www.innovazionepa.gov.it

1/71/7
5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure
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2/72/7
5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure

2007 2008 2007 2008 2007 2008

A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite
B. Eventi di assenza per malattia superiori a 10 giorni 
C. Totale delle assenze per altri motivi
D. Numero di dipendenti 

E. Procedimenti disciplinari avviati relativi alle assenze 
F. Procedimenti disciplinari relativi alle assenze conclusi con sanzioni

G. Media assenze per malattia sul totale dipendenti  (A/D)       
H. Media assenze per altri motivi su totale dipendenti (C/D)       
I. Media assenze complessiva (A+C)/D       

TIPOLOGIA
MESE t-2 MESE t-1 MESE t

Rilevazione mensile sulle assenze dei 
dipendenti pubblici a tempo indeterminato 

Anni 2007-2008

Denominazione dell'Amministrazione 

Il questionario:

Il questionario:
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5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure

Alla prima edizione della rilevazione hanno risposto 27 tra 
amministrazioni centrali, locali ed enti di previdenza. Nei mesi di 
giugno e luglio lo stesso dato saliva a 70 unità, triplicando 
migliorando notevolmente il tasso di copertura dell’universo delle 
pubbliche amministrazioni

Superata la prima fase sperimentale, a partire da agosto la 
rilevazione ha assunto una struttura più consolidata sul fronte 
metodologico e procedurale, grazie alla collaborazione offerta 
dall’Istat nel quadro di una convenzione tra le due amministrazioni

3/73/7
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5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure

L’Istat ha definito disegni di campionamento ad hoc per i comparti
più numerosi, con specifiche procedure per il trattamento delle 
mancate risposte, finalizzate a eliminare gli eventuali fenomeni di 
autoselezione

Oltre al campionamento, l’Istat cura la fase di elaborazione e 
produzione delle stime

4/74/7
Il ruolo dell
Il ruolo dell’’Istat:Istat:



1313

Il Dipartimento della funzione pubblica, che cura la fase di 
raccolta dei dati, a partire dall’edizione di gennaio 2009 ha 
modificato le procedure

Dal questionario in formato excel si è passati al disegno di un 
data base accedibile dal sito www.inovazionepa.gov.it solo alle 
amministrazioni registrate

Per la registrazione è prevista una specifica procedura di 
identificazione

5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure
5/75/7
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L’accesso al data base e la modifica dei dati sono consentiti in 
qualunque momento 

L’Istat “fotografa” la situazione acquisendo per la stima mensile i 
dati aggiornati al 15 di ogni mese 

5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure
6/76/7

Una volta riconosciuto dal sistema, ogni utente può:
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Il Dipartimento, per ogni edizione della rilevazione, provvede a:

L’attività è gestita in coordinamento con la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, l’UPI e l’ANCI

5. Metodologie e procedure5. Metodologie e procedure
7/77/7
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6. Il numero delle amministrazioni rispondenti6. Il numero delle amministrazioni rispondenti
1/21/2
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Grazie alla partecipazione di numerose amministrazioni, è stato 
possibile, dunque, dare vita a un sistema di valutazione affidabile di 
come i recenti interventi normativi incidano sull’organizzazione degli 
uffici pubblici

2/22/2
6. Il numero delle amministrazioni rispondenti6. Il numero delle amministrazioni rispondenti
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7. I risultati7. I risultati

L’impatto della L. 133/08 è stato rilevante:

* Stima riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, università e pubblica 
sicurezza

1/31/3

Nel primo anno di applicazione le assenze per 
malattia si sono ridotte in media del 38%*, dato che 
ha trovato ampia conferma nel Conto Annuale 2008 
della Ragioneria Generale dello Stato
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7. I risultati7. I risultati

Il Conto annuale 2008, infatti, con riferimento agli stessi comparti*, 
indica che:

* Stima riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, università e pubblica 
sicurezza

2/32/3

in soli sei mesi di applicazione, la legge 133/2008 ha 
ridotto le giornate di assenza per malattia del 20%

un anno intero con regole nuove porta a una riduzione 
di circa il -40%, pienamente coerente con il -38% 
rilevato dal monitoraggio del Ministero
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7. I risultati7. I risultati

* Stima riferita al complesso delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei comparti scuola, università e pubblica 
sicurezza

3/33/3

Nel secondo anno di applicazione della L.133/2008 
(giugno 2009-febbraio 2010) i giorni di assenza per 
malattia pro-capite si sono ridotte mediamente del -
33,5%* rispetto ai valori prevalenti prima dell’entrata 
in vigore della norma 


