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Ai 

Dirigenti/Direttori/Responsabili 

delle Unità Organiche e Strutture 

del CNR 

Reg. USGTEP n. 55/2018 

 

OGGETTO: Modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal 

servizio per malattia, individuazione delle fasce orarie di reperibilità. DPCM - DFP n. 206/2017. 

 

 

Si rende noto che il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 17 ottobre 2017, n. 206 titolato 

“Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle 

assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi 

dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (All. 1) che ha 

abrogato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, 

n. 206. 

Si riporta di seguito un testo coordinato sull’argomento in oggetto contenente le disposizioni 

di interesse previste dal Decreto suddetto, integrate con alcune indicazioni operative che consentono 

di meglio comprendere il sotteso procedimento amministrativo. 

 

Richiesta della visita di controllo  

 La visita fiscale può essere disposta direttamente su iniziativa dell'INPS ovvero essere 

richiesta dal datore di lavoro fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia mediante 

utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS. L'INPS procede, 

conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della 

visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. 

 

Svolgimento delle visite fiscali  

 Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in 

prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede 

l’obbligo dell’invio della visita fiscale quando l'assenza per malattia si verifica nelle giornate 

precedenti o successive a quelle non lavorative. Il comma predetto dispone “5. Le pubbliche 

amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti 

valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della 

visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in 

ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate 

precedenti o successive a quelle non lavorative”.  
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Fasce orarie di reperibilità 

 In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 

 

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità  

 Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza 

è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:  

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%.  

 

Verbale di visita fiscale  

 Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico è tenuto a redigere, nelle modalità 

telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla 

capacità o incapacità al lavoro riscontrata.  

Il verbale è trasmesso telematicamente all'INPS per le attività di competenza e viene messo a 

disposizione del dipendente mediante l’apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.  

L'esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul 

Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.  

 

Variazione dell'indirizzo di reperibilità 

 Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura di afferenza, che a sua 

volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS, l'eventuale variazione dell'indirizzo di 

reperibilità, durante il periodo di prognosi. 

La Struttura di afferenza effettuerà la comunicazione con una delle seguenti modalità previste 

nel messaggio dell’Istituto n. 1290 del 22.1.2013:  

Posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella 

medicolegale.NOMESEDE@inps.it; 

Fax: inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla Struttura 

territoriale;  

Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164.  

 

Si ricorda, altresì, che l’art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 del comma 5 bis in 

esame prevede che "Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le 

fasce di reperibilità' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri 

giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva 

comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps." 

La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento è rimessa al 

Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura di afferenza, secondo le circostanze concrete 

ricorrenti di volta in volta. 

Considerato che il Dirigente/Direttore/Responsabile può sempre chiedere la documentazione a 

supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la 

documentazione stessa. 

Si rammenta che, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l'art. 5 

del D.l. n. 463 del 1983, comma 14, che disciplina la comminazione di una specifica sanzione 
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economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare 

sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento. 

A riguardo si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza 14-26 gennaio 1988 n. 78 (in 

G.U. la s.s. 3/2/1988 n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, 

quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella 

legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di 

controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia 

nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni". 

 

Mancata effettuazione della visita fiscale  

 In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, 

è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.  

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico 

fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio 

medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con le 

modalità', stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario. A riguardo, 

l’INPS ha previsto che il medico deve consegnare in busta sigillata, nella cassetta delle lettere 

oppure acquisendo la firma per ricevuta della persona alla quale consegna la busta, la notifica 

contenente l’invito a presentarsi presso il Centro Medico Legale INPS territoriale, ovvero 

presso la ASL, per effettuare una visita di controllo ambulatoriale. 

 

Mancata accettazione dell'esito della visita  

 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 annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente 

e contestualmente invita 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.  

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS 

e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.  

 

Rientro anticipato al lavoro  

 Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di 

prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere 

un certificato sostitutivo.  

Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di 

malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento 

assoluto del primo.  

 

Per ulteriori approfondimenti in materia è possibile anche consultare il sito web dell’INPS 

all’indirizzo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46283 e la circolare CNR n. 

21/2017. 

Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente direttiva, le Segreterie delle 

Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell’Ufficio 

Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale. 

                     IL DIRIGENTE 

 

___________________________________ 

Allegato: 

1) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 17 ottobre 2017, 

n. 206. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46283
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