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CIRCOLARE N.139              

                                                                                             
                                                                                             Camigliano, 17/02/2018 
   
 
                                                                                                                   Al personale scolastico  
                                                                                                                   Alla DSGA                                                                                                          
                                                                                                                   All’albo  
                                                                                                                   Al Sito Web                                                                                                      
                                                                                                                   Agli atti 
 
 
Oggetto: 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  - 
DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 – 
 
 
Si comunica che il  13 gennaio 2018 è entrato  in vigore il DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206, che 
riguarda il 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. 
(17G00221). 
 
L’art.2  del  su  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,  fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 
 
L’art.3 fissa le fasce orarie di reperibilità secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
 
All’articolo 4 del Decreto 206/2017 è specificato che 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  osuperiore  al 
67%. 
 
Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità 
lavorativa riscontrata, lo trasmette all'Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette 
al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente. 
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E' compito del dipendente ammalato comunicare all'Ufficio dove presta servizio l'eventuale 
variazione  dell'indirizzo  dove  trascorrerà  la  malattia  e  dove  resterà  reperibile.  L'Ufficio  ne  darà 
comunicazione  immediata  all'Inps  per  quanto  di  competenza  e  per  evitare  di  inviare  il  medico 
fiscale ad un indirizzo sbagliato. 
 
Se il medico fiscale non troverà presente il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà 
immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l'invito per il dipendente 
trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile. 
 
È  utile  ricordare  che  ai  sensi  dell’art.  8  del  DM  206/2017,  ovvero  della  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. Il suddetto invito viene consegnato con modalità 
stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 
 
Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità 
lavorativa riscontrata, lo trasmette all'Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette 
al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente. 
In presenza di guarigione anticipata rispetto alla precedente prognosi, il medico attestante l'iniziale 
infermità  (o  altro,  in  caso  di  sua  assenza)  dovrà  predisporre  un  nuovo  certificato  di  anticipata 
guarigione.  
   
 
 
 
 f.to 
                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993 
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