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Foggia, 13/01/2018 

Circolare n.45 

A TUTTO IL PERSONALE 
Alle RSU  
Al DSGA 

 

OGGETTO: Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) – Dipartimento della 

funzione pubblica n. 206 del 17/10/2017 – 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 per i dipendenti pubblici. 

 

Dal 13 gennaio 2018 entra in vigore il DPCM n.206/17 citato in oggetto e allegato alla presente 
circolare circa le 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 per i dipendenti 

pubblici. 

Si invita tutto il personale a prendere visione del Decreto e per maggiore chiarezza si sottolineano le 

novità apportate dalla nuova normativa: 

 le visite fiscali possono essere sistematiche e ripetitive: è possibile disporre più visite fiscali per lo 

stesso certificato medico. Pertanto la reperibilità (9-13 e 15-18) sussiste anche se il dipendente è già 
stato sottoposto a visita fiscale; 

 l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità non sussiste per assenze dovute a causa di servizio 
riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 
tre categorie della tabella A allegata al DPR n.834 del 30/12/1981, ovvero a patologie rientranti 
nella tabella E del medesimo decreto, non sussiste, inoltre, per stati patologici sottesi o connessi 
alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% (le tabelle A ed E sono di seguito 
riportate); 

 il dipendente in infortunio deve rispettare le fasce orarie di reperibilità in quanto può essere 
sottoposto a visita fiscale; 

 il dipendente che non intende accettare l’esito della visita fiscale può o non firmare il verbale ed 
essere invitato a visita ambulatoriale dal medico fiscale, oppure richiedere al medico fiscale di 
annotare il dissenso sul verbale di visita che va firmato e contestualmente stabilire la visita presso 
l’Ufficio medico legale dell’INPS per il giudizio definitivo; 

 il certificato di rientro anticipato rispetto alla prognosi può essere redatto o dallo stesso medico 
che ha certificato la malattia in corso o da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto 
del primo. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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