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         Segreteria  Generale 
 

 

COMUNICATO DEL 19 LUGLIO 2011 

  
 
L’art. 16, comma 9, della Legge 111/2011 (manovra finanziaria correttiva) ha 
inserito alcune modifiche relative alle modalità concernenti le visite fiscali in caso di 
malattia dei dipendenti pubblici. 
 
In primo luogo la visita fiscale non è più un intervento obbligato in quanto le 
Amministrazioni devono valutare se il lavoratore è un “assenteista” abituale o meno 
prima di predisporre il controllo medico. Finalmente un po’ di buonsenso perché non 
tutti coloro che si assentano dal lavoro lo fanno per pigrizia o per farsi gli “affari 
propri”. 
 
In sostanza l’Amministrazione deve valutare se, a fronte del costo della visite fiscale, 
sia necessario e o meno il controllo sul lavoratore assente. 
 
Ma resta un vincolo per le Amministrazioni perché la norma continua “…tenendo 
conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni 
caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate 
precedenti e successive a quelle non lavorative”. 
 
Resta in sospeso la nuova fascia oraria di reperibilità a domicilio durante la malattia 
che sarà definita da un prossimo decreto ministeriale (per noi sarebbe più logico 
lasciare in essere l’orario attuale). 
 
La norma chiarisce anche che: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo 
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal 
medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. 
 
Viene anche inserito un obbligo per il dipendente in malattia (obbligo già presente 
nel nostro contratto di lavoro) di comunicare preventivamente alla propria 
Amministrazione la necessità di allontanarsi, per prestazioni sanitarie, dalla propria 
abitazione nelle fasce orarie stabilite. 
 
Forse questo è un primo passo per rispettare la dignità del lavoratore pubblico 
troppo bistrattato nell’opinione pubblica. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
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