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Circolare n.   41 

 

                                                                                                                                             A tutto il personale 

                                                                                                                                                                   SEDE 

Oggetto: Visite fiscali dipendenti pubblici  

 

Dal 13 gennaio 2018, con l’entrata in vigore del decreto n. 206 del 17.10.2017 (pubblicato in GU il 29 

dicembre) sono state definite nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori 

del pubblico impiego, che sanciscono disposizioni restrittive in materia di reperibilità, con l’obiettivo di 

contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione. 

 

Visite fiscali, fasce di reperibilità 

 

L’art. 2 del citato decreto specifica che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e 

ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. 

Ciò significa che si potranno avere,da parte dei medici Inps,anche più visite fiscali durante la stessa malattia 

e addirittura durante la stessa giornata anche nei giorni festivi se compresi nel periodo di malattia.  

Le fasce di reperibilità,fissate dall’ art.3, sono rimaste inalterate: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

18:00e dovranno essere rispettate 7 giorni su 7, anche nelle giornate non lavorative e nei giorni festivi. 

Verbale di visita fiscale 

A seguito della visita, il medico fiscale dovrà redigere un verbale di accertamento con la valutazione sulla 

capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere per via telematica all’INPS e al datore di lavoro 

(una copia viene messa a disposizione anche del dipendente). 

 

Ai sensi dell’art. 8 del DM 206/2017,  qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è 

tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. 

Il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso che dovrà essere sottoscritto dal dipendente e 

contestualmente inviterà lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico 

legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. 

Se il dipendente si rifiuterà di firmare, il medico  dovrà darne tempestivamente notizia all’INPS 

e  predisporre  apposito invito a visita ambulatoriale. 

 

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità 

 

L’art. 4 del decreto 206/2017 modifica le cause che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di 

reperibilità, non dovranno obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali 

l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 
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a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  

 

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ ascrivibilità della menomazione unica o plurima 

alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 

1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;  

 

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

 

In base a quanto previsto dal nuovo decreto, l'infortunio sul lavoro, non rientra più tra le cause che 

escludono i dipendenti pubblici dall'obbligo di reperibilità. 

 

 

Variazione indirizzo di reperibilità  

 

Il dipendente pubblico, durante la malattia, può variare l’indirizzo di reperibilità  presso cui effettuare i 

controlli, in questo caso il lavoratore dovrà darne tempestivamente comunicazione all’Ufficio di servizio che 

a sua volta avviserà l’INPS. 

 

Come previsto nel D.Lgs. 75/2017 (art.18 -lettera d), il lavoratore è tenuto, qualora debba assentarsi durante 

le fasce di reperibilità dal proprio domicilio (ad es. per visite mediche, prestazioni o accertamenti 

specialistici o per altri giustificati motivi che a richiesta devono essere documentati), ad avvisare la propria 

Amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps.  

 

Assenza alla visita fiscale 

 

Se il dipendente risulta assente alla visita fiscale, il medico avviserà il datore di lavoro e lascerà presso 

il domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale, il primo giorno utile, presso 

l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. 

 

Rientro anticipato dalla malattia 
 

Nel caso di guarigione anticipata e per poter ritornare al lavoro in data anticipata rispetto a quanto previsto 

dal primo certificato medico, il dipendente statale dovrà richiedere obbligatoriamente un certificato 

sostitutivo. 

Il certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro dovrà essere rilasciato dallo stesso medico che ha 

redatto il certificato di malattia, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Ernesta Musca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 
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