
Guida pratica
ai nuovi controlli

di Francesco Di Frischia

Le vecchie regole

Gli enti pubblici
e l'invio
del dottore
a domicilio

Scatta la nuova normativa
contro i «fur beffi»
del certificato. Nel privato
le ore di reperibilità
potrebbero salire da 4 a 7

ino a oggi quando un lavoratore
pubblico si ammalava, il suo dato-
re di lavoro chiedeva alla Asl di

verificare le sue condizioni di salute,
attraverso l'invio di un medico al domi-
cilio del dipendente statale. Nel privato,
invece, già oggi tocca ai medici conven-
zionati con l'Istituto di previdenza so-
ciale di verificare la correttezza dei
comportamenti di tutti i lavoratori di
aziende e imprese private, sia su solle-
citazione del datore di lavoro che d'uffi-
cio.

Nel 2o16 i goo medici dell 'Inps han-
no effettuato complessivamente
598.098 visite mediche : i controlli d'uf-
ficio sono stati 321 .666 (pari a153,8,.).
Nelle strutture pubbliche (centrali e
locali) gli stessi camici bianchi hanno
fatto 19.999 visite (3,3%), mentre sono
state 181 . 313 quelle effettuate in aziende
private a lavoratori che rientravano
sotto la supervisione dell'Istituto. Un
dato molto preoccupante arriva dalle
visite d'ufficio : nel privato sono risultati
assenti ingiustificati a casa 34.338 lavo-
ratori (cioè il lo, 7% rispetto alle 321.666
visite eseguite ). In ambito pubblico, lo
scorso anno i medici dell 'Inps hanno
scoperto in 19.999 visite che 1.945 stata-
li (9,7i) erano assenti ingiustificati.
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Le novità

Il software
che trasmette
i casi sospetti
agli ispettori

Gli orari

La stretta:
accertamenti
anche due volte
al giorno

V isite mirate, anche due ripetute
nello stesso giorno allo stesso
lavoratore. Un software elaborerà

i 18 milioni di certificati medici telema-
tici (che vengono raccolti ogni anno) e
sceglierà gli eventi che hanno la proba-
bilità più alta statisticamente parlan-
do di ridurre i giorni di prognosi del
lavoratore. Se ad esempio un lavoratore
si ammala frequentemente a ridosso
del weekend o il lunedì (giorno di mas-
sima frequenza dei ko nel 3o, 5% degli
eventi di malattia nel privato e nel
27,6% nel pubblico), allora il caso so-
spetto finisce sotto la lente d'ingrandi-
mento dell'Inps che guarderà anche
alle storie personali di chi non si sente
bene e resta a casa. Da domani l'Istituto
estende così le sue competenze sulla
medicina fiscale anche ai dipendenti
statali.

Fino a oggi gli statali devono essere
reperibili per sette ore al giorno (9-13 e
15-18), mentre nel privato le ore sono
solo quattro (10-12 e 17-19). L'Inps au-
spica che il governo vari per decreto
che si uniformino gli orari permetten-
do i controlli sette ore al giorno. Esclusi
dalla nuove regole che fanno parte della
Riforma Madia per ora le forze di poli-
zia, le forze armate e vigili del fuoco.
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uando un lavoratore si sente
male deve andare dal medico di
base che, dopo avere verificato il

suo stato di salute, spedisce un certifi-
cato telematico all'Inps. Ogni anno
l'Istituto archivia oltre 12 milioni di
certificati da aziende e imprese e circa
6 milioni da ministeri, enti locali e
società pubbliche. Il lavoratore privato
malato fino a oggi aveva poche proba-
bilità (solo il5%) di essere raggiunto
da una visita fiscale. Non molto diver-
sa la percentuale per i dipendenti pub-
blici che erano controllati solo dai
medici delle Asl, che spesso erano
poco efficienti dal punto di vista am-
ministrativo e non avevano una dota-
zione di personale tale da rispondere
positivamente alle richieste di verifi-
che avanzate. Con le nuove regole, che
inaspriscono la lotta contro gli assen-
teisti e i furbetti del cartellino, sono
previste visite mirate, anche due volte
al giorno: quindi il malato dovrà rima-
nere tra le mura domestiche anche se
ha già ricevuto la visita dei medici
fiscali. Se dovesse rientrare in uno dei
casi sospetti sia statisticamente che
come storia personale potrebbero
tornare a casa sua dopo qualche ora a
controllarlo di nuovo.
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I provvedimenti

Le sanzioni:
dal taglio
dello stipendio
al licenziamento

LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO NEL 2016

900
I medici effettivi

Visite aziende
private lavoratori
no malattia Inps
75.120
12,6%
Visite aziende private
lavoratori malattia Inps

181.313
30,3%

I CERTIFICATI MEDICI NEL 2015

n settore privato settore pubblico

Certificati pro capite Giorni malattia pro capite
Nord M 0,81 5,02
Ovest 1,84 9,91

Nord = 0,79 4,79
Est 1,76

Centro = 0,78 4,59
2,17

Sud - 0,70
2,37

- 0,69
Isole

5,75

S e il lavoratore pubblico o privato
malato non si fa trovare a casa dai
medici per la visita fiscale nelle

fasce di reperibilità, scattano le sanzio-
ni disciplinari previste dai contratti
collettivi di ogni singolo comparto.
Comunque il lavoratore, a prescindere
dalla presenza o meno dello stato di
malattia, ha 15 giorni di tempo per
spiegare la sua assenza: se la giustifica-
zione non arriva o non è ritenuta valida,
si apre un provvedimenti disciplinare
che può arrivare alla decurtazione dello
stipendio e nei casi più gravi può anche
costituire giusta causa di licenziamen-
to. Lo rivelano le sentenze n.21 del 2008
e n. 64 del 2017 della Cassazione. In
particolare, il lavoratore non reperibile,
come prevede il nuovo Testo unico del
Pubblico impiego, incorre nelle sanzio-
ni economiche e disciplinari: tra queste
la riduzione della retribuzione del 100%
per i primi 1o giorni di malattia; la ridu-
zione della retribuzione del 5o% per i
giorni seguenti; il licenziamento con o
senza preavviso. L'assenza è giustificata
se il lavoratore doveva sottoporsi a:
terapie salvavita e accertamenti diagno-
stici oppure nei casi di infortuni sul
lavoro, malattie professionali e patolo-
gie connesse all'invalidità.
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Visite d'ufficio a lavoratori indennizzati

Visite malattia Inps (privati)

d'ufficio
321.666

53,8
%
%

9,81

10,76

Visite aziende
pubbliche

19.999
3,3%

Assenti ingiustificati

Non trovati /sconosciuti

- 10.039 3,1%

34.33810,7%

Visite mediche di controllo a dipendenti statali
richieste dalla pubblica amministrazione

TOTALI 19.999 Assenti al domicilio
e 1.945 9,7%

TOTALE IN ITALIA

Numero certificati

12.056.888

6.293.245

Giorni di malattia

78.404.670

12,31 32.570.915
4,84

2,77 13,05
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Sul sito del
Corriere della
Sera i servizi
e gli
approfondi-
menti sul tema
delle visite
fiscali
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