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1 .  Prem essa

Con  il  m essaggio n. 3265  del 9  agosto 2017,  in vista dell’ent rata in vigore delle disposizioni
inerent i  al  Polo Unico per  le visite fiscali,  di cui agli art icoli 18  e 22  del D.Lgs. 25  m aggio 2017,
n. 75,  sono state fornite le pr im e indicazioni operat ive per  l’at tuazione delle norm e, in at tesa
della pubblicazione dei decret i  iv i  previst i.   

 



Successivam ente,  con i  m essaggi n. 3384/ 2017,  n. 3685/ 2017,  n. 4282/ 2017  e n. 137/ 2018,
sono stat i chiar it i alcuni  part icolar i  aspet t i  al  fine di consent ire un progressivo efficientam ento
del flusso e fornire un supporto alle St rut ture terr itor iali,  anche in ot t ica di garant ire om ogenei
com portam ent i  nella gest ione delle nuove at t iv ità.

Da ult im o, a  seguito dell’ent rata in vigore,  in data 13  gennaio 2018,  del decreto del Minist ro
per  la sem plificazione e la pubblica am m inist razione n. 206 del 17  ot tobre 2017,  em anato ai
sensi  del citato art icolo 18,  sono state definite le m odalità per  lo svolgim ento delle visite fiscali
e per  l'accertam ento delle assenze dal servizio per  m alat t ia,  nonché individuate le fasce orarie
di reperibilità per  i  lavorator i  pubblici.   

Nel  contem po, l’I st ituto ha avanzato alcune r ichieste di parere ai  Minister i com petent i  allo
scopo di condividere l’or ientam ento da seguire su  specifiche tem at iche inerent i  la  quest ione in
argom ento.

I n considerazione dell’evoluzione del quadro norm at ivo e delle indicazioni am m inist rat ive e
procedurali,  con il  presente m essaggio si intende fornire un r iepilogo delle disposizioni  di legge
vigent i in  m ateria e delle ist ruzioni operat ive diram ate,  ram m entando che la norm at iva
ist itut iva del Polo Unico per  le visite fiscali  ha at t r ibuito all’I st ituto una nuova com petenza sui
cont rolli  della m alat t ia dei dipendent i  del set tore pubblico,  lasciando invariata la preesistente
com petenza sui cont rolli  della m alat t ia dei lavorator i  pr ivat i che non  è stata m odificata,  né
am pliata.

2 .  Categorie di dipendent i pubblici  Polo Unico
 

Per  l’individuazione delle categorie di am m inist razioni e dipendent i  pubblici r ient rant i
nell’am bito di applicazione del D.Lgs. n. 75/ 2017,  già declinate nel citato m essaggio n.
3265/ 2017,  sono stat i effet tuat i ulter ior i approfondim ent i sulla base dei quali  si r iepilogano le
seguent i  indicazioni.

La norm at iva in m ateria di Polo Unico si applica a:

-  tut te le am m inist razioni dello Stato,  iv i  com presi  gli ist itut i  e scuole di ogni  ordine e grado e
le ist ituzioni  educat ive, le aziende ed am m inist razioni dello Stato ad ordinam ento autonom o,  le
Regioni, le Province,  i  Com uni,  le Com unità m ontane e loro consorzi e associazioni,  le
ist ituzioni  universitar ie,  gli I st itut i autonom i case popolar i,  le  Cam ere di com m ercio, indust r ia,
art igianato e agricoltura e loro associazioni,  tut t i  gli ent i  pubblici non  econom ici  nazionali,
regionali e locali,  le  am m inist razioni,  le  aziende e gli ent i  del Servizio sanitar io nazionale,
l'Agenzia per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche am m inist razioni (ARAN)  e le Agenzie
di cui al  decreto legislat ivo 30  luglio 1999,  n. 300 (art .  1  del D.Lgs. n. 165/ 2001) . Per  Regioni
e Province si intendono anche le Regioni e Province a statuto speciale,  com presa la Regione
Siciliana;  l’unica eccezione è cost ituita dalla Provincia autonom a di Trento e dagli ent i  e
am m inist razioni di pert inenza, che r isultano esclusi  sulla base della relat iva norm at iva locale
(cfr .  art .  10,  com m a 10,  della legge provinciale 2  agosto 2017,  n. 9, che ha m odificato la legge
provinciale 3  aprile 1997,  n. 7, con l’inserim ento dell’art .  48 -bis) ;
-  i  dipendent i  del set tore pubblico non  sogget t i  al  regim e previsto  dal D.Lgs. n. 165/ 2001,  m a
rient rant i nell’am bito di applicazione dell’art icolo  55 -sept ies relat ivo alla cert ificazione
telem at ica di m alat t ia (art .  7, com m a 1, del decreto legge n. 179/ 2012,  convert ito dalla legge
n. 221/ 2012)  ovvero il  personale della carr iera prefet t izia e della carr iera diplom at ica, i
m agist rat i  di tut te le m agist rature,  ordinarie e speciali,  gli avvocat i e procurator i  dello Stato,  i
docent i e i  r icercator i  universitar i,  il  personale della carr iera dir igenziale penitenziar ia,  il
personale dell’Autor ità garante della concorrenza e del m ercato;



-  i  dipendent i  delle Autorità indipendent i,  com prese la CONSOB e la Banca d’I talia,  nonché il
personale delle Università non  statali legalm ente r iconosciute.

Restano invece esclusi  dall’applicazione della norm at iva in argom ento,  alla luce delle
valutazioni  effet tuate e salvo eventuali diverse indicazioni da parte dei Minister i com petent i,  le
seguent i  categorie di sogget t i:

a)  i  dipendent i  degli Organi  cost ituzionali,  degli ent i  pubblici econom ici,  degli ent i  m orali,  delle
aziende speciali;
)  la  Provincia autonom a di Trento e i  relat ivi alt r i ent i  ad ordinam ento provinciale che,  com e
det to,  sono ogget to di specifiche norm e locali.

Con  il  citato m essaggio n. 3265  del 9  agosto 2017,  stante l’esplicita previsione norm at iva di
cui all’art icolo 7, com m a 2, del decreto legge n. 179/ 2012,  convert ito dalla legge n. 221/ 2012,
sono stat i esclusi  anche il  personale delle Forze arm ate (Esercito,  Marina m ilitare,  Aeronaut ica
m ilitare) ,  dei Corpi arm at i  dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinier i,  Polizia dello Stato,
Polizia Penitenziar ia)  e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  al  quale non  si applica la citata
norm at iva inerente alla cert ificazione telem at ica di m alat t ia.  Per  le suddet te categorie di
dipendent i  pubblici,  infat t i,  sono previste specifiche disposizioni  di set tore anche in
considerazione degli aspet t i  connessi con la tutela della segretezza e sicurezza nazionale,  olt re
che delle part icolar i  valutazioni  che r ichiede l’idoneità alla r ipresa del lavoro di lavorator i  che
per  at t iv ità di servizio detengono arm i  da fuoco.

Al m om ento,  con specifico r ifer im ento alle citate categorie di dipendent i  (Forze arm ate,  Corpi
arm at i  dello Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ,  sono in corso approfondim ent i e
verifiche con il  Ministero per  la sem plificazione e la pubblica am m inist razione ed i  Minister i
vigilant i.
I n at tesa delle indicazioni m inister iali,  che saranno fornite all’esito  delle verifiche suddet te,  per
i  dipendent i  in  quest ione è possibile disporre sin  d’ora le visite m ediche di cont rollo  r ichieste
dai dator i di lavoro;  tali  v isite cont inueranno a essere a quest i ult im i fat turate e il  relat ivo
costo non  pot rà essere considerato  a carico dei fondi specificam ente assegnat i all’I nps per  la
gest ione del Polo Unico.

L’assenza della cert ificazione telem at ica di m alat t ia per  le Forze arm ate ed i  Corpi arm at i  dello
Stato al  m om ento im pedisce la possibilità per  l’I st ituto di disporre visite m ediche di cont rollo
d’ufficio.

Con  r ifer im ento a quanto sin  qui esposto,  sono state effet tuate le im plem entazioni procedurali
necessarie per  l’individuazione -  at t raverso la consultazione delle diverse banche dat i
disponibili  -  delle am m inist razioni pubbliche sopra indicate e dei loro dipendent i  interessat i
dalla norm at iva in argom ento.

3 .  Budget  disponibile
 

A copertura dei cost i relat ivi all’at t iv ità del Polo Unico (per  le visite dator iali  e per  quelle
d’ufficio) ,  l’art icolo 22  del D.lgs.  n. 75/ 2017  ha assegnato all' I nps l' im porto di 35  m ilioni di
euro per  l'anno 2018  e 50  m ilioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2019.

Per  le finalità  dell’at t iv ità in argom ento è stata già com unicata l’ist ituzione del nuovo capitolo
di spesa 3U1210044  (com prendente le due voci “01”  -  spese per  visite m ediche r ichieste dalle
Pubbliche Am m inist razioni   -  e “02”   -  spese per  visite m ediche disposte d’iniziat iva



dell’I st ituto)  ed è stata rappresentata alle St rut ture terr itor iali  la  necessità di assicurare la
corret ta gest ione dei flussi contabili  m ediante la regolare e tem pest iva assunzione
dell’im pegno di spesa a fronte delle visite eseguite.

I l  costante m onitoraggio,  m ediante gli applicat ivi inform at ici dedicat i,  dell’andam ento del
budget  disponibile –  già r ipart ito ad inizio 2018  t ra i  dodici m esi dell’anno – consente
all’I st ituto di im pedire il  superam ento dello stesso, razionalizzando ove necessario
l’assegnazione delle visite r ichieste.
Tale razionalizzazione può,  in taluni  casi,  determ inare,  per  le suddet te esigenze di r igoroso
cont rollo  delle spese,  la m ancata effet tuazione di alcune delle visite r ichieste dai dator i di
lavoro.

4 .  Modalità  per  l’abilitazione dei datori  di lavoro 
 

I n m erito  alla r ichiesta di visite m ediche di cont rollo  da parte dei dator i di lavoro pubblici
m ediante il  Portale dell’I st ituto  sono già state fornite indicazioni con i  citat i m essaggi n.
3265/ 2017  e n. 3685/ 2017,  anche in ordine all’individuazione dei sogget t i  t itolat i  a  r ichiedere
l’abilitazione e alle ulter ior i m odalità di r ichiesta delle citate credenziali.

Le m odalità con cui le Pubbliche Am m inist razioni  possono r ichiedere le credenziali  per  l’accesso
al  servizio on line (Richiesta visita m edica di cont rollo)  sono contenute nella circolare n. 118
del 12  set tem bre 2011.

I n part icolare,  la circolare dispone che,  in caso di datore di lavoro pubblico,  il  m odulo di
r ichiesta delle credenziali  debba essere com pilato e sot toscrit to dal legale rappresentante
dell'ente.

I n proposito,  si chiar isce che in base alle predet te indicazioni il  sogget to t itolato ad autorizzare
la r ichiesta di abilitazione in favore dei funzionari  individuat i è il  legale rappresentante,  un suo
delegato ovvero i  sogget t i  da quest i ult im i espressam ente incaricat i.

Per  sem plificare le m odalità di abilitazione sono stat i predispost i  due nuovi  m oduli per  la
r ichiesta da parte delle aziende private e degli ent i  pubblici,  denom inat i  SC65 e SC62 e allegat i
al  m essaggio n. 3685/ 2017.  I l  m odello SC65 deve essere ut ilizzato per  la r ichiesta di
abilitazione del datore di lavoro,  m ent re il  m odello SC62 deve essere ut ilizzato per  la r ichiesta
di abilitazione presentata diret tam ente dal dipendente individuato per  l’accesso al  servizio.  I n
tale ult im o caso,  il  m odulo prevede sia la firm a del dipendente che del datore di lavoro ( legale
rappresentante dell'ente o sogget to da quest i delegato o sogget to incaricato)  per
autorizzazione.

Nel  m odulo SC62,  in presenza di sogget to che sot toscrive la r ichiesta in argom ento in qualità
di delegato del legale rappresentante e/ o di incaricato com e sopra definito,  è necessario
allegare all’istanza copia del provvedim ento di conferim ento della delega/ incarico. La r ichiesta
ed il  r it iro  del PI N,  da parte delle Pubbliche Am m inist razioni,  possono essere effet tuat i anche
con le m odalità di seguito esposte (olt re che com e già indicato nella citata circolare n.
118/ 2011) :

1. com pilazione e sot toscrizione del m odello SC65 o SC62;

2. invio a  m ezzo PEC alla St rut tura  terr itor ialm ente com petente del m odello com pilato e
sot toscrit to e dei seguent i  allegat i:

•      copia/ e del/ i  docum ento/ i di r iconoscim ento del/ i  sot toscrit tore/ i;
•      copia dell’eventuale provvedim ento di conferim ento di delega o incarico da parte del



legale rappresentate qualora l’autor izzazione non  sia sot toscrit ta diret tam ente da quest ’ult im o;

3. la St rut tura terr itor iale,  dopo aver  provveduto all’at t ivazione del PI N,  com unica all'ente
r ichiedente, a  m ezzo PEC,  la disponibilità dello stesso per  il  r it iro,  che può essere effet tuato da
parte di un sogget to a  ciò  incaricato dal legale rappresentante e/ o suo delegato com e sopra
previsto;

4. l’operatore I nps,  al  m om ento del r it iro,  verifica che l’incaricato sia m unito di apposita delega
al  r it iro  del PI N e fa sot toscrivere allo stesso una r icevuta di consegna dei PI N r it irat i.

Nel  caso in cui gli utent i da abilitare abbiano già il  PI N (anche se da convert ire in PI N
disposit ivo) , per  assegnare le abilitazioni  r ichieste, ed eventualm ente per  convert ire il  PI N in
disposit ivo,  è sufficiente l' invio t ram ite PEC dei predet t i m oduli,  con la docum entazione
allegata, senza la necessità di r it iro  del PI N presso la St rut tura terr itor iale.

Le com unicazioni  a  m ezzo PEC saranno accet tate solo se provenient i dagli indir izzi PEC delle
r ispet t ive am m inist razioni r ichiedent i.
Si fa presente,  infine, che i  chiar im ent i relat ivi ai  sogget t i  t itolat i  a  sot toscrivere le r ichieste di
PI N e di abilitazioni,  nonché alle m odalità di t rasm issione delle r ichieste e di r it iro  dei PI N,
sono validi anche per  la r ichiesta di abilitazione delle PP.AA.  ai  servizi  on line di visualizzazione
degli at testat i di m alat t ia (cfr .  la  circolare n. 60  del 16  aprile 2010) .

5 .  Visite  m ediche di controllo datoria li  e  d’ufficio
 

La norm at iva del Polo Unico si r ifer isce espressam ente al  cont rollo  sugli event i  di m alat t ia
com une dei lavorator i  e non  r iguarda in alcun m odo alt re fat t ispecie di assenza dei lavorator i
m edesim i (m alat t ia figlio,  interdizione ant icipata per  gravidanza, inidoneità tem poranea a
m ansione – accertata dalla Com m issione Medica Ospedaliera (CMO)  operante presso le
Autorità sanitar ie locali  o  da com m issioni di seconda istanza,  accertam ento sanitar io per
incapacità tem poranea a test im oniare o per  alt r i scopi  connessi con il  procedim ento giudiziar io,
ecc.) .
Si precisa che eventuali r ichieste avanzate in m aniera im propria da parte dei dator i di lavoro
per  le casist iche sopra r ichiam ate -  non  t rat tandosi  di m alat t ia com une del lavoratore -
com porteranno l’addebito delle spese sostenute per  l’ist rut tor ia eseguita e per  l’eventuale
accesso al  dom icilio del lavoratore da parte del m edico fiscale incaricato.

Sot to alt ro profilo, nell’am bito della procedura di r ichiesta di visita m edica di cont rollo,  si
evidenzia che il  corret to inserim ento delle inform azioni circa la qualificazione del datore di
lavoro pubblico,  consentendo la corret ta gest ione del flusso,  è di part icolare im portanza per  le
successive at t iv ità,  nonché per  evitare l’em issione di fat tura (che non  è dovuta per  le PP.AA.
r ient rant i nel Polo Unico) .

L’applicat ivo,  infat t i,  effet tua una prim a valutazione in autom at ico,  sulla base dei dat i
disponibili,  per  definire se la Pubblica Am m inist razione r ichiedente r ient r i  o  m eno t ra quelle di
com petenza del Polo Unico. Tut tavia,  qualora la procedura non  r iconoscesse la P.A.  r ichiedente
t ra quelle del Polo Unico, la stessa ha com unque la possibilità,  sem pre at t raverso l’applicat ivo,
di autocert ificare la propria qualità di datore di lavoro pubblico r ient rante nell’am bito del Polo
Unico.

L’applicat ivo,  inolt re,  provvede alla regist razione delle inform azioni relat ive alle PP.AA.  che
hanno proceduto con l’autocert ificazione,  anche ai  fini di periodiche verifiche sulla corret tezza
di tali  dichiarazioni.



Si precisa che,  in fase di inserim ento dei dat i,  il  datore di lavoro pubblico non  deve più
r ichiedere la visita am bulator iale nel caso in cui il  lavoratore venga t rovato assente in
occasione dell’accertam ento m edico legale dom iciliare.  I n tali  ipotesi,  infat t i,  l’accertam ento
am bulator iale viene disposto d’ufficio al  fine di consent ire la verifica dell’effet t iva sussistenza
dello stato m orboso (cfr .  m essaggio n. 4282/ 2017) .  Ciò per  com pletare adeguatam ente il
processo di verifica delle assenze per  m alat t ia del dipendente pubblico,  alla luce dell’at tuale
norm at iva che at t r ibuisce all’I nps la com petenza esclusiva in m ateria.

Le visite m ediche di cont rollo,  com e noto,  vengono disposte anche d’ufficio dall’I st ituto sulla
base delle proprie valutazioni  effet tuate m ediante l’ausilio delle procedure inform at iche.

Com e già com unicato con il  m essaggio n. 137/ 2018,  gli applicat ivi in  uso presso l’I st ituto sono
stat i,  infat t i,  adat tat i  al  fine di acquisire i  dat i  dei cert ificat i  telem at ici dei dipendent i  pubblici e
disporre un num ero prestabilito  di visite d’ufficio.  È consent ita ai  dator i di lavoro pubblici,
t ram ite il  sito web dell’I nps, la visualizzazione degli esit i sia delle visite r ichieste t ram ite Portale
sia di quelle d’ufficio eventualm ente effet tuate nei confront i dei propri dipendent i.

L’applicat ivo consente ai  sogget t i  opportunam ente abilitat i,  pertanto,  di visionare l’esito  della
visita dom iciliare ed eventualm ente di quella  am bulator iale collegata, nonché di stam pare il
r iepilogo.

6 .  Cert ificat i  cartacei  e  giust ificat ivi  prodot t i dai lavoratori  pubblici
 

Nell’am bito delle at t iv ità del Polo Unico, la norm at iva vigente,  com e più volte r ibadito,
at t r ibuisce solo alcune specifiche com petenze all’I st ituto,  m ent re perm angono in capo alle
Pubbliche Am m inist razioni  specifici  poter i di verifica e valutazione.

A tal  proposito,  il  D.Lgs. n. 75/ 2017  – apportando m odifiche all’art icolo 55 -sept ies del D.Lgs.
n. 165/ 2001 -  fa espresso r ifer im ento alla t rat tazione da parte dell’I nps dei dat i  contenut i  nella
cert ificazione telem at ica di m alat t ia relat iva ai  lavorator i  del set tore pubblico (art .  55 -sept ies,
com m a 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001) , nulla innovando in m erito  alla gest ione della cert ificazione
t rasm essa in m odalità cartacea,  che r im ane di com petenza delle PP.AA.  interessate.

Da ciò  deriva che eventuali cert ificat i  cartacei  di m alat t ia dei lavorator i  pubblici non  devono
essere t rasm essi all’I nps,  m a unicam ente al  proprio datore di lavoro pubblico cui com petono,
per  espressa previsione norm at iva (art .  55 -sept ies,  com m a 1, del D.Lgs. n. 165/ 2001)  i
cont rolli  circa la loro validità. Con  r iguardo,  invece,  alla docum entazione relat iva all’assenza
del lavoratore a visita m edica di cont rollo  dom iciliare,  è già stato precisato con il  m essaggio n.
4282/ 2017  che la stessa può essere prodot ta all’I nps in occasione della visita m edica
am bulator iale (o spedita, se nel frat tem po vi è stato il  r ient ro al  lavoro)  per  consent ire,  se di
t ipo sanitar io,  la valutazione tecnica a cura degli Uffici m edico legali dell’I st ituto.

A tal  fine,  con i  m essaggi n. 3384/ 2017  e n. 4282/ 2017  sono stat i fornit i  i  seguent i
chiar im ent i:

a.  è di esclusiva com petenza dell’am m inist razione pubblica di appartenenza la valutazione delle
giust ificazioni di assenza del dipendente dal dom icilio quando tali  valutazioni  r ichiedano
com petenze di t ipo am m inist rat ivo,  nel r ispet to della specifica norm at iva relat iva al  rapporto di
lavoro alle dipendenze della Pubblica Am m inist razione;



b. è previsto l’esam e delle giust ificazioni,  da parte dell’Ufficio m edico legale dell’I nps
terr itor ialm ente com petente,  qualora queste abbiano carat tere pret tam ente sanitar io.

L’Ufficio  m edico legale procede con l’annotazione delle valutazioni  nell’apposito m odello “Visita
m edica di cont rollo  am bulator iale”  r iportante la com petenza am m inist rat iva o il  giudizio m edico
legale sulla giust ificabilità dell’assenza a visita m edica dom iciliare.

I n part icolare,  nel com pilare tale m odello,  che viene consegnato  al  lavoratore in sede di visita
am bulator iale ovvero spedito in un secondo m om ento al  suo dom icilio,  il  m edico incaricato
deve procedere nel seguente m odo.

1. Se il  lavoratore produce docum entazione di t ipo am m inist rat ivo o produce docum entazione
di t ipo sanitar io dal cui esam e non  si possa concludere per  la giust ificabilità dell’assenza (ad
esem pio,  nel caso di visita m edica o esam e specialist ico  che non  r ivesta carat tere d’urgenza)  o
non  produce alcun docum ento giust ificat ivo,  il  m edico dovrà valor izzare nel suddet to m odello il
cam po “Com petenza am m inist rat iva”  e inserire nelle note  il  r invio  al  parere della P.A.  di
appartenenza,  senza fare alcun r ifer im ento allo stato di salute del lavoratore.   I l  datore di
lavoro pubblico,  infat t i,  ha l’onere e il  potere non  solo di decisione,  m a anche di valutazione
della giust ificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali alt r i fat t i  e at t i a  sua disposizione,
che non  sono not i invece all’I nps.  I l  datore di lavoro,  in ogni  caso,  r icevute le giust ificazioni dal
lavoratore,  può r ichiedere, ove r itenuto opportuno, all’Ufficio m edico legale com petente
ulter ior i chiar im ent i ed elem ent i  di valutazione.

2. Se il  lavoratore produce docum ent i giust ificat ivi  sanitar i,  il  cui esam e consente di concludere
per  la giust ificabilità dell’assenza dal dom icilio,  il  m edico valor izzerà nel m odello il  cam po “sì”
della sezione “Assenza giust ificabile”  senza fare alcun r ifer im ento allo stato di salute del
lavoratore.
I n m erito  alle m odalità di com unicazione di tali  inform azioni al  lavoratore e al  datore di lavoro
pubblico,  in at tesa del r ilascio in produzione di aggiornam ent i procedurali  che consent iranno
l’invio dell’esito al  datore di lavoro del Polo Unico in via  autom at izzata at t raverso il  Portale
delle aziende,  al  m om ento l’inform azione perviene al  datore di lavoro per  il  t ram ite del
lavoratore,  che gli consegna copia del m odello sopra indicato con le relat ive annotazioni.

Gli Uffici I nps prepost i t rat tengono un originale dei pareri  di giust ificabilità r ilasciat i.

Qualora il  lavoratore non  si present i alla visita am bulator iale,  m a provveda a t rasm et tere i
giust ificat ivi  a  m ezzo posta,  l’Ufficio m edico legale non  procede d’ufficio all’esam e degli stessi,
m a solo a fronte di esplicita r ichiesta del datore di lavoro pubblico;  l’Ufficio m edico legale
regist ra,  invece,  com e di consueto,  l’assenza del lavoratore alla visita am bulator iale.  

La valutazione degli Uffici m edico legali dell’I nps sulle giust ificazioni di t ipo sanitar io può esser
presa in considerazione dal datore di lavoro,  che è l’unico sogget to com petente a giust ificare il
lavoratore e può tener  conto, ai  fini del provvedim ento da assum ere,  com e sopra già indicato,
anche di eventuali alt r i fat t i  e at t i di cui è a  conoscenza.

7 .  Gest ione reperibilità  e  assenza  del lavoratore
 

L’art icolo 3, com m i 1 e 2, del decreto 17  ot tobre 2017,  n. 206,  ha conferm ato le vigent i fasce
orarie di reperibilità per  i  dipendent i  delle Pubbliche Am m inist razioni  che r im angono fissate nei
seguent i  orar i:  dalle 9  alle 13  e dalle 15  alle 18.  Si r icorda che l’obbligo di reperibilità sussiste
anche nei giorni non  lavorat ivi e fest ivi.



Com e previsto dalla norm at iva vigente,  il  dipendente pubblico è tenuto,  qualora debba
assentarsi  dal proprio dom icilio (ad  esem pio,  per  visita m edica o alt r i giust ificat i  m ot ivi) ,  ad
avvisare unicam ente la propria am m inist razione,  la quale provvede a t rasm et tere
l’inform azione all’I nps.
La com unicazione di eventuali assenze dal dom icilio di reperibilità dei propri dipendent i  in
m alat t ia deve essere effet tuata da parte delle PP.AA.  con ogni  possibile sollecitudine e nelle
seguent i  m odalità:

-  inviando un'em ail alla casella m edicolegale.nom esede@inps.it ;
-  inviando specifica com unicazione al  num ero di fax  indicato dalla st rut tura terr itor iale di
r ifer im ento;
-  r ivolgendosi al  Contact  center.

I  canali di com unicazione per  le assenze tem poranee sono quelli  at tualm ente in uso anche per
i  casi in cui il  lavoratore abbia necessità di cam biare dom icilio in corso di prognosi (cfr .  art .  6
del citato decreto n. 206/ 2017) . I n tali  ipotesi,  il  dipendente pubblico è tenuto a com unicare
prevent ivam ente all'am m inist razione presso cui presta servizio il  nuovo indir izzo di reperibilità
e la P.A.,  a  sua volta,  ne dà tem pest iva com unicazione all’I nps.

La tem pest ività delle com unicazioni  da parte delle PP.AA.  è essenziale per  agevolare le
St rut ture terr itor iali  I nps nella t rat tazione delle inform azioni,  soprat tut to al  fine di escludere la
visita in considerazione della com unicazione di assenza.  Va com unque tenuto in conto che la
copiosità delle inform azioni e la necessità di operare m anualm ente le esclusioni delle visite,  in
at tesa dei program m at i sviluppi  inform at ici,  pot rebbe rendere talvolta  difficile regist rare per
tem po tut te le assenze tem poranee e i  cam bi di dom icilio in quest ione.

8 .  Visite  m ediche di controllo per  i  casi di infortunio sul lavoro e m alat t ia
professionale
 

Con  il  m essaggio n. 3265/ 2017  è stato com unicato che l’I st ituto non  effet tua accertam ent i
dom iciliar i m edico legali r ichiest i dai dator i di lavoro per  i  casi di infortunio sul lavoro e m alat t ia
professionale di com petenza esclusiva dell’I nail,  ai  sensi  dell’art icolo  12  della legge n.
67/ 1988.  I n tal  senso si è anche recentem ente espresso il  Dipart im ento per  la sem plificazione
e la Pubblica Am m inist razione.

Com e già precisato, il  D.Lgs. n. 75/ 2017  – m odificat ivo dell’art icolo  55 -sept ies del D.Lgs. n.
165/ 2001,  relat ivo ai  cont rolli  sulle assenze per  m alat t ia generica – non  cont iene alcun
rifer im ento all’infortunio sul lavoro e alla m alat t ia professionale, che restano pertanto esclusi
dalla com petenza dell’I st ituto.

L’eventuale dir it to del datore di lavoro di r ichiedere, anche nei casi suddet t i,  i  cont rolli  di cui
all’art icolo 5, com m a 2, della legge n. 300/ 1970,  sebbene più volte t rat tato con interpretazioni
diverse nel corso del tem po (cfr .  ad esem pio le sentenze della Corte di Cassazione n.
1247/ 2002,  n. 15773/ 2002 e n. 25650/ 2017)  non  è m ai stato ogget to di specifiche disposizioni
norm at ive.

Anche il  citato decreto 17  ot tobre 2017,  n. 206,  nell’individuare le m odalità per  lo svolgim ento
delle visite fiscali  e le fasce di reperibilità con r ifer im ento alla m alat t ia com une, non  ha
indicato,  t ra le possibili fat t ispecie di esonero per  il  lavoratore dall’obbligo di r ispet to delle



suddet te fasce orarie,  gli event i  di infortunio sul lavoro/ m alat t ia professionale che,  in
conform ità a  quanto previsto dal citato decreto, esulano dall’am bito di com petenza dell’I st ituto.

Le eventuali visite m ediche di cont rollo  che i  dator i di lavoro dovessero chiedere per  i  propri
dipendent i,  per  i  quali  sia in corso l’ist rut tor ia per  il  r iconoscim ento dell’infortunio  sul
lavoro/ m alat t ia professionale, non  possono quindi essere disposte per  non  interfer ire con
l’at t iv ità  di com petenza esclusiva dell’I nail che,  consultato sulla quest ione,  ha pienam ente
condiviso le indicazioni dell’I st ituto  in m ateria.

Qualora il  datore di lavoro,  nel r ichiedere la visita,  non  abbia dichiarato in procedura 
l’eventuale com petenza I nail  e conseguentem ente sia disposta la visita m edica di cont rollo,  al
datore di lavoro sarà r ichiesto il  r im borso dei cost i sostenut i dall’I st ituto per  l’ist rut tor ia
eseguita e per  l’eventuale accesso al  dom icilio del lavoratore da parte del m edico fiscale
incaricato.

Con  r ifer im ento all’infortunio sul lavoro e alla m alat t ia professionale è tut tavia opportuno
precisare,  per  m eglio chiar ire gli am bit i  di com petenza dell’I nps, che diverso è il  caso in cui un
lavoratore abbia avuto un r iconoscim ento definito e percentualizzato dall’I nail per  una
m enom azione a carat tere perm anente cont rat ta in occasione di lavoro e allo stesso venga
cert ificata una tem poranea incapacità al  lavoro per  m alat t ia com une, connessa alla
m enom azione r iconosciuta dall’I nail.  I n tal  caso l’esonero dal r ispet to delle fasce di reperibilità
interviene solo se l’I nail  ha giudicato il  pregresso danno biologico pari o  superiore al  67% . Tale
casist ica, infat t i,  r ient ra nelle ipotesi  generali  di esonero per  invalidità di cui alla norm at iva
vigente e com e tale deve essere opportunam ente segnalata dal m edico cert ificatore m ediante
valor izzazione dell’apposito cam po del cert ificato di m alat t ia.

9 .  Visite  m ediche di controllo nei confront i dei lavoratori  a ll’estero
 

Con  r ifer im ento alle visite m ediche di cont rollo  r ichieste dalle PP.AA.  nei confront i di lavorator i
che si am m alano durante tem poranei soggiorni all’estero, l’I st ituto r it iene di non  poter
effet tuare visite m ediche di cont rollo  dom iciliar i.  I nfat t i  l’art icolo 18,  com m a 1, let t .  c)  del
D.Lgs. n. 75/ 2017  prevede espressam ente che gli accertam ent i m edico- legali sui dipendent i
assent i  dal servizio per  m alat t ia siano effet tuat i sul terr itor io nazionale.
Al r iguardo,  com unque, anche a fronte delle diverse r ichieste pervenute dalle PP.AA., è stato
chiesto ai  Minister i com petent i  un parere per  le valutazioni  nel m erito.
 
 I l  Diret tore Generale  
 Gabriella Di Michele  

 


