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CIRCOLARE N. 20 
 

                                                                                             Al personale docente 

                                                                                                       ed ATA 

        All’albo on line 

        Al Sito web 

                                                                                                      Agli atti 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni per le visite fiscali: le prime indicazioni dall’INPS  

 

 

Si comunica che dal 1° settembre 2017 sono entrate in vigore le norme che istituiscono il “Polo 

unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare 

visite mediche di controllo (VMC), sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di 

datori di lavoro, sia d’ufficio. 

È quanto contenuto nel Decreto Legislativo 75/2017, che modifica il Testo Unico sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, D.Lgsl.165/2001. 

Nella fattispecie, l’INPS con il messaggio 9235 del 9 agosto 2017, in allegato alla presente 

Circolare, ha fornito le prime indicazioni operative per poter garantire l’attuazione tempestiva di tali 

disposizioni normative. Le disposizioni sopra citate non modificano il vigente sistema di 

certificazione telematica della malattia. Sarà, pertanto, sempre il medico curante a trasmettere il 

certificato tramite l’apposito sistema informatico (Sistema di Accoglienza Centrale, SAC, o il 

Sistema di Accoglienza Regionale, SAR) che consente all’INPS di ricevere tutte le certificazioni 

telematiche di malattia. In caso di certificazioni redatte in modalità cartacea, il D.Lgsl. 75/2017 

statuisce che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole 

amministrazioni pubbliche interessate”. Non mutano le fasce orarie di reperibilità (e le relative 

esenzioni di cui al DPCM 206/2009) dei lavoratori pubblici per l’effettuazione delle visite mediche 

di controllo (VMC): dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle PP.AA. 

Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC è effettuata, da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, tramite Portale: qui è presente un servizio che permette di stabilire in automatico 

se l’amministrazione rientra o meno tra quelle di competenza del Polo Unico. Il datore di lavoro 

pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita 

ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita 

domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso.  

Non appena la VMC è stata  effettuata, l’INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro pubblici 

gli esiti dei verbali mediante i servizi telematici. 
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Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari 

L’INPS, mediante uno specifico “data mining”, provvederà ad elaborare la serie storica degli eventi 

di malattia e sulla base di criteri statistici selezionerà i casi che con probabilità sono passibili di 

riduzione della prognosi: su detti dati l’INPS disporrà un numero prestabilito di visite d’ufficio. 

Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto verrà restituito al datore di lavoro pubblico 

l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a 

visita ambulatoriale. In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta 

d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i 

lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale si provvederà a valutare soltanto 

l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi: non compete all’INPS la 

valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte. 

 

Gestione reperibilità e assenza del lavoratore 

Ai sensi di quanto contenuto nel D. Lgsl. 75/2017, il dipendente pubblico, qualora debba 

assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), deve avvisare unicamente la propria 

amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’INPS.  

L’INPS inoltre, non provvederà ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti 

dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, di competenza 

dell’INAIL  

 

 

                                                                                                f.to 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                     Dott.ssa Gioia Giuliani  

                                                                                                   (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                         dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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