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Oggetto: Visite fiscali – Decreto accertamento assenze per malattia settore pubblico e privato
SINTESI
Il Decreto 17 ottobre 2017 n. 206 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, contenente il nuovo regolamento per “l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 e con entrata in vigore il 13 gennaio
2018, ha confermato le attuali fasce orarie di reperibilità: 7 ore per i dipendenti pubblici, 4 per quelli
privati.
I due settori, pubblico e privato, sono rimasti, quindi, distinti perché dalla eventuale parificazione sarebbe
potuto derivare una riduzione delle fasce orarie per i dipendenti pubblici e dunque “una minore incisività
della disciplina dei controlli”.
DETTAGLI
Nel dettaglio, il Decreto 206/2017 individua le fasce di reperibilità tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di
ciascun giorno (anche non lavorativi e festivi), mantenendo così gli orari attualmente previsti per i
dipendenti pubblici e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, dove le fasce
orarie sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
Il Regolamento all’art. 2 prevede la possibilità da parte dell'Inps di effettuare controlli medici a domicilio
con “cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale”.
L’art. 4 del Decreto limita le ipotesi di esclusione dall'obbligo di reperibilità del dipendente in malattia, che
passano dalle attuali cinque (patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per
le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici connessi a invalidità riconosciuta e
dipendenti già interessati da visita fiscale, per il periodo di prognosi indicato nel certificato) a tre cause di
esclusione, vale a dire:
1) patologie che richiedono terapie salvavita;
2) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio “che abbia dato luogo all'ascrivibilità della
menomazione unica o plurima” alle prime tre categorie della Tabella A o E del D.P.R. n. 834/1981;
3) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Cordiali saluti.
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