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  Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane  
  Accertamenti Sanitari 

 

PROMEMORIA COMPILAZIONE ISTANZE 
 

 

Domanda Accertamento di idoneità ai sensi del D.P.R. n. 461/01 

 

- Compilare il modello per la richiesta di Accertamento di idoneità ai sensi del D.P.R. n. 

461/01 

- Certificato originale del medico curante / di fiducia (mettere il certificato in una busta 

chiusa sulla quale indicare nome e cognome).   

- La domanda compilata e completata della suddetta documentazione sanitaria va 

presentata presso il proprio Uff. Personale, il quale provvederà ad inviarla,  corredata 

dal rapporto informativo degli eventuali periodi di malattia degli ultimi 3 anni (come 

previsto dalla circolare del Dip. Risorse Umane n. 98965 del 18.12.2012)  

 

 

Domanda  Accertamento di inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della  L. 335/95 

 

- Compilare il modello per la richiesta di Accertamento di inabilità a qualsiasi attività 

lavorativa ai sensi della  L. 335/95   

- Il Medico curante/di fiducia deve compilare l’apposito modello: “Certificato medico per la 

concessione della pensione di inabilità”. Mettere il certificato in una busta chiusa sulla 

quale indicare nome e cognome.   

- La domanda compilata e completata della suddetta documentazione sanitaria va 

presentata presso il proprio Uff. Personale, il quale provvederà ad inviarla,  corredata 

dal rapporto informativo degli eventuali periodi di malattia degli ultimi 3 anni (come 

previsto dalla circolare del Dip. Risorse Umane n. 98965 del 18.12.2012)  

 

 

Domanda  Accertamento ai sensi dell’art. 21 comma 2 e 3 CCNL 94-97: Concessione 
ulteriori periodi di 18 mesi assenza per malattia 

 

 

- Compilare il modello per la richiesta di Accertamento ai sensi dell’art. 21 comma 2 e 3 

CCNL 94-97 - Concessione ulteriori periodi di 18 mesi assenza per malattia,  corredata 

dal visto del dirigente responsabile della struttura presso la quale il dipendente  presta 

servizio.  

- Eventuale documentazione sanitaria (mettere il certificato in una busta chiusa sulla 

quale indicare nome e cognome).   

- La domanda compilata e completata della suddetta documentazione sanitaria va 

presentata presso il proprio Uff. Personale, il quale provvederà ad inviarla,  corredata 

dal rapporto informativo degli eventuali periodi di malattia degli ultimi 3 anni (come 

previsto dalla circolare del Dip. Risorse Umane n. 98965 del 18.12.2012).  

 

 

*Tutta la documentazione sanitaria dovrà essere allegata alle domande in busta chiusa 

nel rispetto della riservatezza 
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