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        Ai Dirigenti Scolastici 
        delle scuole statali 
        di ogni ordine e grado 
        delle Marche 
        loro PEO 
 

 E p.c. ai dirigenti degli 
        uffici d’ambito territoriale 
        delle Marche 
        loro PEO  
 
 
Oggetto: Legge regionale 18 aprile 2019, n.8, concernente: Disposizioni di semplificazione e ag-
giornamento della normativa regionale 
 
 Con Legge Regionale pubblicata sul BUR in data 18/04/2019, è cessato l’obbligo di 
presentazione del certificato medico per assenza superiore ai cinque giorni. 
 
 Il testo della legge recita: 
 Art. 43 (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute 
in ambito scolastico)  
1. La Regione persegue la semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica anche 
al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tu-
tela della salute, sulla base dell’evoluzione normativa comunitaria e nazionale.  
2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato 
medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma 
dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Rego-
lamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 feb-
braio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi: 
 a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazio-
nale per esigenze di sanità pubblica; 
 b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una 
diversa disciplina. 
 
 Si invitano, pertanto le SS.LL. ad uniformarsi alla legge regionale de qua. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
     Marco Ugo Filisetti 
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