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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Antonino BURRAFATO” 

dott.ssa Carmen ROSSELLI  
TERMINI IMERESE 

 
e, p.c.:                       Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO                                
         Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA   

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Al Consigliere Nazionale U.S.P.P.  

Sig. Emilio CILFONE 
TERMINI IMERESE 

Al Consigliere Nazionale U.S.P.P.  
Sig. Giuseppe MORREALE 

TERMINI IMERESE 

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerardo MARINO 

PALERMO 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

TERMINI IMERESE   
 

Oggetto: visite fiscali al personale affetto da patologie determinate da cause di servizio  

 
Egregia Direttrice,  
 

in riferimento di quanto indicato in oggetto, questa O.S. è venuta a conoscenza che la S.V., da tempo, dispone 
l'effettuazione delle visite fiscali attraverso il polo unico dell’INPS, anche per patologie per le quali è stata 
riconosciuta la causa di servizio, e che non rientrano alla categoria A. 

A seguito della entrata in vigore, in data 13 gennaio 2018, del Decreto del Ministero per la semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione, n. 206 del 17 ottobre 2017, sono state definite le modalità per lo svolgimento 
delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché individuate le fasce orarie 
di reperibilità per i lavoratori pubblici.  Si rappresenta che la normativa istitutiva del Polo Unico per le visite 
fiscali ha attribuito all’istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore 
pubblico, ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento civile, 
escluso dall'ambito di applicazione della nuova disciplina per espressa previsione normativa (cifr. art. 7 co. 2 
D.L. 179/2012). 

Per l’individuazione delle categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 75/2017, l'I.N.P.S. ha elaborato ed emanato più circolari applicative, qualificate come 
“messaggi” contenenti istruzioni amministrative al fine di fornire alle PP.AA. indicazioni operative univoche 
per l'attuazione delle norme sul Polo Unico delle visite fiscali.   

                                     SEGRETERIA REGIONALE SICILIA 

Prot. n. 1216.19/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 24 febbraio 2019 
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Con i citati messaggi n. 3265 del 9 agosto 2017 e n. 1399 del 29.03.2018, l'I.N.P.S. ha stabilito e chiarito che, 
stante l’esplicita previsione normativa di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, convertito 
dalla legge n. 221/2012, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della predetta normativa sul Polo Unico 
anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello 
Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, ai quali non si applica la normativa inerente alla certificazione telematica di malattia. È 
stabilito che l’assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello 
Stato al momento impedisce la possibilità per l’istituto di disporre visite mediche di controllo d’ufficio. Tali 
istruzioni operative hanno trovato sia riconoscimento formale che successiva riconferma ed asseveramento 
rispettivamente nelle circolari GDAP – PU- 0324722 del 13.10.2017 e GDAP – PU- 0013808 del 15.01.2018 a 
firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
- che concordemente statuiscono: “Si precisa che le nuove disposizioni secondo quanto previsto dall'art 7 comma 2 
D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, non si applicano al personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato 
e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (compreso il Corpo di Polizia Penitenziaria)”.   

Il predetto quadro normativo esclude categoricamente l'applicabilità delle nuove norme sullo 
svolgimento delle visite fiscali tramite accertamento I.N.P.S. al personale di Polizia Penitenziaria, non 
lasciando alcuno spazio di valutazione interpretativa. Pertanto, la Sua scelta di attivare, nel caso sopra 
riportato, l'accertamento I.N.P.S., appare del tutto illegittima, frutto di interpretazione arbitraria della 
normativa in questione.  

In ragione di quanto appena spiegato, questa Organizzazione sindacale richiede alla S.V. di rivedere le 
linee di indirizzo in materia applicate, in questi mesi, dalla Direzione dell'Istituto: revisione che appare, 
peraltro, doverosa al fine di adeguare l'operato dell'attività amministrative degli Uffici da Lei dipendenti al 
quadro normativo e regolamentare in vigore. 

Si coglie l’occasione per porgere i più  
Distinti saluti 
 

Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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