
circ 21 scheda istruzioni INFOCIV 

SCHEDA ISTRUZIONI 
Procedura WEB tramite INFOCIV per le assenze per malattia 

Decorrenza dal 17 febbraio 2014 

 
A) Inserire uno o più periodi di malattia 

1. Selezionare il dipendente che interessa 
2. Cliccare su “assenze per malattia” 
3. Cliccare su “inserisci nuove assenze” 

 Inserire:   
o Data di inizio 
o Data di fine 

 Il sistema calcola in automatico l’inizio del periodo di comporto  (se la malattia è la prosecuzione di 

un’altra, inserire l’ “inizio periodo comporto” della precedent e malattia , come illustrato nella nota che 
appare in fondo alla schermata)  

 Selezionare il tipo di assenza:  
o Malattia 
o Causa di servizio 
o Terapia salvavita 

4. Cliccare CONFERMA 
Se nell’ultima colonna a destra appare il pulsante “scomponi periodo” cliccarci sopra: appare videata 
di scomposizione automatica, quindi cliccare su CONFERMA 
 

B) Impostare la lettera di trasmissione (enti centrali) o l’atto da emanare (enti periferici) 
(la funzione consent e di produrre gli atti sempre con la medesima impostazione)  

1. Selezionare il dipendente che interessa 
2. Cliccare su “assenze per malattia” 
3. Cliccare su “lettere di trasmissione” o su “atti da emanare” 
4. Cliccare su “impostazioni lettera standard” o su “impostazioni atto standard” 

 Compilare i campi: 
o Intestazione 
o Indirizzo 
o Email 
o Pec 
o Destinatario (Ente o Ufficio amministrativo, non occorre inserire tra i destinatari il 

nominativo del dipendente perché il sistema lo inserisce automaticamente) 
o Gruppo firma 

5. Cliccare CONFERMA  
 

C) Emettere la lettera di trasmissione (enti centrali) o l’atto da emanare (enti periferici) 
(la funzione consent e di personalizzare l’atto senza modificarne l’impostazione)  

1. Selezionare il dipendente che interessa 
2. Cliccare su “assenze per malattia” 
3. Cliccare su “inserisci nuova lettera” oppure “inserisci nuovo atto” 
4. Selezionare i periodi di inizio e di fine per i quali si vuole emettere la lettera o l’atto 

 Compilare 
o Punto di contatto 
o Riferimenti e/o seguiti ad altre lettere o atti, scrivendo ad esempio: “Riferimento lettera n. 

1234 del 00/00/0000 di xxxxxxx” oppure “Seguito lettera n. 5678 del 00/00/0000 di xxxxxxx” 
o Eventuale indirizzo per conoscenza (NON inserire il nominativo dell’interessato perché viene 

inserito automaticamente) 
5. Cliccare CONFERMA 
6. Appare l’elenco numerato delle lettere o degli atti emanati o da emanare, con a fianco indicati i 

periodi presi in considerazione, quindi selezionare l’atto che si vuole stampare e cliccare su 
“STAMPA”. Il file potrà essere salvato, eventualmente modificato, e inserito nel Sistema di protocollo 
e di gestione documentale per la firma digitale e la trasmissione oppure stampato su carta. L’archivio 
degli atti emanati potrà essere integrato con la data e il numero di protocollo della spedizione. 
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