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Circ. n. 74               Monte Porzio Catone 10/01/2018 

 

A tutto il personale dell’I.C. Don 

Lorenzo Milani 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO:  NUOVE NORME VISITE FISCALI  PER ACCERTAMENTO ASSENZE PER  

MALATTIA 

 

Per opportuna conoscenza di tutto il personale, si comunicano  le nuove norme riguardanti lo 

svolgimento delle visite fiscali per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, in vigore  dal 1 

Gennaio 2018. 

La competenza esclusiva delle visite mediche di controllo, sia d’ufficio che su richiesta del datore di 

lavoro, spetta all’INPS; pertanto le visite fiscali per i dipendenti saranno effettuate non più dalle ASL, ma 

dall’INPS, anche con cadenza sistematica e ripetitiva. E’ obbligatorio richiedere l’accertamento 

dell’assenza dal servizio già dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive 

a quelle non lavorative. 

Sono confermate  le fasce di reperibilità, sette giorni su sette,   secondo i seguenti orari: dalle 9:00 

alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.   L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e 

festivi. 

Il dipendente e’ tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta 

servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all’INPS, l’eventuale variazione dell’indirizzo di 

reperibilita’, durante il periodo di prognosi. 

Il lavoratore che impedisce al medico dell’INPS di svolgere correttamente la visita fiscale è 

soggetto al pagamento di una sanzione;  in caso di assenza dal domicilio di reperibilità, il dipendente ha 

quindici giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione. 

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ 

riconducibile ad una delle seguenti circostanze: 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 

b) causa di servizio riconosciuta; 

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

Nel porgere cordiali saluti, l’occasione è gradita per rinnovare gli auguri di un lieto 2018. 
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