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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 21.18                                                                                                    Palermo, lì 8 luglio 2018                                                                                         

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

                                       
e, p.c.:               Al Vice Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Marco DEL GAUDIO 

ROMA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

               ROMA 
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Ai Direttori degli Istituti penitenziari della regione - Sicilia 
LORO SEDI  

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
OSAPP - UIL PA – U.S.P.P. – C.N.P.P. - CGIL F.P. 

LORO SEDI 

Oggetto: visite fiscali; mancato rilascio, da parte del medico fiscale, dell’invito a recarsi a visita  
                           ambulatoriale presso Ufficio medico-legale dell’I.N.P.S.; osservazioni 

Egregio Provveditore, 

le scriventi OO.SS., nel consueto spirito collaborativo e costruttivo che le contraddistingue, ritengono 
importante porre all’attenzione della S.V. un quesito che, in caso di interpretazione non corretta da parte dei 
superiori gerarchici, potrebbe portare all’emanazione di provvedimenti contrari al buon senso, al principio 
di ragionevolezza e all'equità, con grave nocumento e pregiudizio verso il personale di Polizia Penitenziaria. 

Il caso prospettato riguarda il medico fiscale il quale, recatosi a visitare l’Operatore di Polizia 
Penitenziaria assente giustificato per stato di malattia, non lo abbia trovato in casa o non abbia comunque 
avuto modo di procedere ai necessari controlli previsti, omettendo, al contempo, di rilasciare l'apposito 
invito a presentarsi, previsto dal  D.M. n. 206 del 17 ottobre 2017 n. 206, articolo 7, comma 2: con tale 
condotta, il medico ha senz’altro cagionato notevole danno al dipendente, che si è trovato nell’impossibilità 
di potere dimostrare, per l'accoglimento delle proprie ragioni, la propria buona fede e la propria correttezza. 
Inutile aggiungere che l’omissione di tale importante atto costituisce aperta violazione di uno specifico 
obbligo stabilito espressamente dalla normativa in capo all'accertatore. 

Tanto più che il mancato accertamento determinerà con tutta probabilità un successivo provvedimento 
del Direttore dell’Istituto penitenziario, col quale verrà disposta la decadenza da qualunque trattamento 
economico relativo a periodi trascorsi in stato di malattia, e la contestuale instaurazione di procedimento 
disciplinare, a seguito di mancato controllo da parte del medico I.N.P.S. 

 
Tali determinazioni appaiono, alle scriventi Organizzazioni sindacali, profondamente ingiuste e 

violatrici dei più elementari principi di ragionevolezza ed equità, soprattutto nei casi in cui è ampiamente 
documentata la buona fede dell’Operatore di Polizia Penitenziaria, il mancato rispetto dei propri doveri da 
parte dell’organo accertatore, e quindi l’assenza di qualsiasi responsabilità imputabile al dipendente.  

 
La normativa succitata, disciplinante lo svolgimento delle visite fiscali, prevede infatti espressamente 

che, qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale ha 
l’obbligo di rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'ufficio medico 
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legale competente per territorio. Il predetto invito viene consegnato con modalità idonee a garantire la 
conoscibilità da parte del destinatario.  
  

Il legislatore impone dunque al medico fiscale un obbligo non solo di comunicazione mediante deposito 
di invito a presentarsi, ma l’ulteriore dovere di rendere conoscibile l'esistenza del procedimento di 
fiscalizzazione. Obbligo questo che il legislatore attribuisce in capo al soggetto responsabile del 
procedimento di fiscalizzazione al fine di attivazione del corrispondente dovere di cooperazione in capo al 
lavoratore al medesimo procedimento. Non si tratta di un mero onere privo di conseguenze giuridiche. 
 

Dunque le determinazioni delle autorità dirigenti degli Istituti tendenti ad addebitare ai dipendenti 
specifiche circostanze omissive, in quanto il comportamento tenuto dagli Operatori di Polizia Penitenziaria 
non si sarebbero conformati al dovere di cooperazione, sono da considerarsi ingiuste e contrarie alla 
Normativa Generale, in quanto le condotte contestate sono, come sopra descritte, direttamente cagionate da 
una violazione di legge posta in essere da altro soggetto del procedimento, il medico fiscale, nei casi di 
mancata notifica dell’invito a presentarsi.   

 
 Al di là del supporto legale che le scriventi Sigle presteranno ai Lavoratori in sede giurisdizionale, in 

cui certamente i Lavoratori troveranno riconoscimento e ristoro dei danni cagionati dagli imprudenti ed 
iniqui provvedimenti posti in essere, è opportuno altresì segnalare quanto segue, trattandosi di tema di 
carattere generale che sicuramente interesserà altri Lavoratori.  
  

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.   

  
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, le eventuali scelte operate dai Direttori degli 
Istituti penitenziari di attivare, nel caso sopra riportato, l'accertamento I.N.P.S., appaiono del tutto 
illegittime, frutto di interpretazione arbitraria della normativa in questione.  

 
Tale scelta, tuttavia, non è imputabile alla sola responsabilità delle direzioni, ma, come è dato osservare 

in ambito regionale, si è registrata nei vari Istituti una difformità di procedura e conseguentemente di 
interpretazione, imputabile esclusivamente ad una grave omissione degli Uffici Provveditoriali che non 
hanno ritenuto opportuno fornire una direttiva operativa univoca. Tale mancanza, che ha ingenerato un vero 
e proprio caos interpretativo nelle direzioni, assume una connotazione di responsabilità in capo al 
Provveditore regionale ancora più grave, alla luce del contenuto della circolare, a firma del Direttore 
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Generale del personale dott. Pietro BUFFA, recante una interpretazione autentica della normativa indirizzata 
ai signori provveditori regionali per quanto di competenza.  

 
È d’uopo pertanto osservare l’importanza di un diretto intervento della S.V. diretto a fornire 

esplicitamente alle singole direzioni direttive chiare ed univoche volte ad escludere interpretazioni difformi 
e personali della normativa sullo svolgimento delle visite fiscali, provvedendo altresì ad indirizzare 
uniformante anche la valutazione dei casi di riferita assenza dal domicilio senza deposito del necessario 
avviso di accertamento e contestuale invito a presentarsi. Ciò al fine di evitare interpretazioni difformi alla 
normativa vigente, in grado di provocare notevole nocumento al personale dipendente.  

 
Giova ribadire, infatti, come il Decreto Ministeriale. n. 206 del 17 ottobre 2017 n. 206, (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) all'art. 7 reciti testualmente: “qualora il dipendente sia assente 
al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale 
per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'I.N.P.S. competente per territorio. Il suddetto invito viene 
consegnato con modalità, stabilite dall'I.N.P.S. nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario”.  

 
L'esegesi letterale della norma, apprezzabile da chiunque, anche da chi non è un esperto giurista, palesa 

l'unico significato possibile, vale a dire il dovere assoluto (in quanto necessario per attivare il sistema di 
garanzia a tutela della buona fede del dipendente) in capo al medico legale accertatore di rilasciare apposito 
invito a visita per il primo giorno utile, da consegnare presso il domicilio dell'interessato nella modalità più 
idonea a rendergli conoscibile l'accertamento in corso.  
 

Non vi è altro spazio a diversa interpretazione, la quale risulterebbe palesemente difforme alla ratio e 
alle previsioni normative.  
  

La circostanza singolare che l’Amministrazione addebiti la responsabilità unicamente ai dipendenti, 
senza tenere conto degli inadempimenti gravi tenuti dagli organi accertatori, lascia queste OO.SS. perplesse: 
soprattutto se si considera che tali valutazioni, palesemente non corrette, si inseriscono in un quadro di 
incertezza operativa che può essere chiarito soltanto dall’emanazione, da parte della S.V., di linee guida 
univoche in materia, rispettose del dettato normativo. La circostanza che il personale di Polizia Penitenziaria 
sia esposto a procedimenti amministrativi e disciplinari illegittimi da parte di direzioni non può che 
aggravare il profondo senso di sfiducia nei confronti di un’amministrazione penitenziaria che riversa 
sistematicamente sugli appartenenti al Corpo, di ogni ruolo e qualifica, le conseguenze dell’inerzia 
ingiustificabile nel proprio agire.  
    

Si resta in attesa di un Suo cortese ed urgentissimo riscontro. 
 
Distinti saluti 

 

O.S.A.P.P. UIL PA P.P.  U.S.P.P. C.N.P.P. CGIL F.P. 

D. Quattrocchi G. Veneziano F. D’Antoni L. Alfano P. Anzaldi 

 


