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Art. 69
Malattia ed infortunio

Per malattia od infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute, che comporti 
incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, accertata dagli Enti assistenziali 
presso i quali i lavoratori sono assicurati. Il diritto al trattamento di malattia nel caso di in-
fortunio non riconosciuto dall’Inail verrà garantito a seguito di convalida da parte dell’Inps.

Malattia

L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione 
secondo quanto indicato nell’art. 71.
Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i-
nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria 
attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di 
prolungamento della malattia entro lo stesso termine.
La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente.

L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i 
servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti.
Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 
un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo 
triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. 
I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non 
sul lavoro anche se in più riprese.
Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con 
la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. 

Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut-
ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre 
assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra.

La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente.

Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione 
del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei 
limiti di scadenza del contratto stesso.
Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento 
di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità.
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:

a) alle prestazioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;
b) ad una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i giorni di 

malattia dal 4° al 20°, e pari a 2/3 della normale retribuzione per i giorni successivi, 
da corrispondersi dall’INPS;
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c) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dall’Istitu-
zione, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1. il 90% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 17°;
2. il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi;

d) alle anticipazioni di cui alla l. 29 dicembre 1980, n.33.

Le indennità a carico delle Istituzioni non sono dovute se l’INPS non corrisponde per 
qualsiasi motivo le indennità di cui alla lettera b); se l’indennità è corrisposta dall’INPS in 
misura ridotta, l’Istituzione non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta 
dall’INPS stessa.

Tubercolosi

Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative 
vigenti.

Infortunio

Il personale che ha subito infortunio ha diritto al trattamento economico stabilito per la 
malattia fino al 180° giorno e alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai 
postumi dell’infortunio medesimo regolarmente denunciato all’INAIL.
Le indennità dovute dall’Inail saranno anticipate dall’Istituzione alle normali scadenze del 
periodo di retribuzione nella misura dell’80%.
I lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Istituzione l’avve-
nuta liquidazione a pagamento da parte dell’Inail delle indennità spettanti, onde permettere 
all’Amministrazione di conguagliare l’anticipo.

Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del preavviso le norme 
relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico sono applicabili 
nei limiti di scadenza del preavviso stesso.

TITOLO VII
NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 70
Doveri del personale 

Qualora all’Ente datore di lavoro possa effettivamente riconoscersi la qualità di organiz-
zazione di tendenza, il personale la cui specifica attività esprima le tendenze e le finalità 
ideologico-religiose proprie dell’Ente stesso e serva alle sue finalità si asterrà da comporta-
menti contraddittori nell’ambito della prestazione lavorativa (o anche extra lavorativa ove 
sussista la possibilità di incidenza sull’efficacia della prestazione).

La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento 
interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.

Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del 
presente contratto e della l. 20 maggio 1970, n.300.
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