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ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
Periodo di riferimento: luglio 2017
Aggiornato: 11 agosto 2017
Prossimo aggiornamento: 31 agosto 2017

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi
Indice generale FOI
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la
precedente base 2010=100 è 1,071)
Variazione percentuale rispetto al mese precedente

101
0,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

+ 1,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

+ 0,9

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le
famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).
Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - luglio 2017
L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a 101,0%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre
2016, vanno rivalutate dello 1,398430.
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INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)
ultimo comunicato ISTAT: 11.08.2017 per il mese di luglio 2017
Anno

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

2010 136,0 136,2 136,5 137,0 137,1 137,1 137,6 137,9 137,5 137,8 137,9 138,4
%
1,3
1,3
1,5
1,6
1,5
1,3
1,7
1,5
1,6
1,7
1,7
1,9
Base di riferimento: 2010 = 100
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730
2011 101,2 101,5 101,9 102,4 102,5 102,6 102,9 103,2 103,2 103,6 103,7 104,0
%
2,2
2,3
2,5
2,6
2,6
2,7
2,7
2,8
3,0
3,2
3,2
3,2
2012 104,4 104,8 105,2 105,7 105,6 105,8 105,9 106,4 106,4 106,4 106,2 106,5
%
3,2
3,3
3,2
3,2
3,00
3,1
2,9
3,1
3,1
3,1
2,4
2,4
2013 106,7 106,7 106,9 106,9 106,9 107,1 107,2 107,6 107,2 107,1 106,8 107,1
%
2,2
1,8
1,6
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
0,8
0,7
0,6
0,6
2014 107,3 107,2 107,2 107,4 107,3 107,4 107,3 107,5 107,1 107,2 107,0 107,0
%
0,6
0,5
0,3
0,5
0,4
0,3
0,1
-0,1
-0,4
0,1
0,2
-0,1
2015
%

106,5
-0,7

106,8
-0,4

107,0
-0,2

107,1
-0,3

107,2
-0,1

107,3 107,2
-0,1
-0,1

107,4
-0,1

107,0
-0,1

107,2
0,0

107,0
0,0

107,0
0,0

100
-0,1

100 100,3
+0,1 +0,4

Base di riferimento: 2015 = 100
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07
2016 99,7 99,5
%
+ 0,3 - 0,2

99,6
-0,3

99,6
-0,4

99,7
-0,4

99,9 100,0 100,2 100
-0,3 -0,1 -0,1 +0,1

2017 100,6 100,0 101,0 101,3 101,1 101,0 101,0
%
+0,9 +1,5 +1,4 +1,7 +1,4 +1,1 +1,0
Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:
''A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l' intera
collettività (NIC) e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la
precedente era il 1995)”.
Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in
corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui
corrispondenti mesi dell'anno precedente.
Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le
famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).
Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

PENSIONI - POSSIBILE IL RISCATTO DEL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
Il Servizio Civile Universale (introdotto dal decreto legislativo 40/2017) è riscattabile ai fini della
pensione con oneri interamente a carico del lavoratore, come per il "vecchio" servizio civile
nazionale. Lo precisa la circolare Inps 108/2017.
L'Inps ricorda che per l'esercizio del riscatto occorre fare riferimento interamente alle disposizioni
che regolano il riscatto dei periodi corrispondenti al -servizio civile nazionale-, su base volontaria,
successivi al 1° gennaio 2009 come previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 5
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aprile 2002, n. 77 e modificato dall’art.4, comma 2, del decreto legge n.185/2008, convertito in
legge n.2/2009 (vedi sotto).
La domanda di riscatto, da inoltrare all’Inps per via telematica, non è soggetta a termini di
decadenza e il richiedente può limitare il riscatto anche ad una sola parte dei periodi
corrispondenti al servizio civile universale effettuato su base volontaria.
I periodi di servizio civile universale da riscattare non debbono essere già coperti da contribuzione,
obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda, ma anche
negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di legge.
IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.108 del 6.07.2017 (documento 133)
DLgs 40/2017 Servizio Civile Universale (documento 134)
Decreto legge n.185/2008, convertito in legge n.2/2009 - articolo 4 comma 2
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in
parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le
modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e
sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009».

LA CRISI DELLE FUTURE PENSIONI
Il futuro previdenziale è tutt’altro che roseo, ma non dipende dai pensionati …
Il lavoro discontinuo, quando c’è, il blocco degli stipendi senza più gli adeguamenti salariali e gli
scatti di anzianità … retribuzioni basse e troppo spesso in nero per i giovani …
E allora cosa c’entrano i pensionati? che lavorando hanno versato fior di contributi per trattamenti
di pensione non certo rubati, contributi che troppo spesso, peraltro, sono impiegati per scopi
assistenziali e non previdenziali …
La diseguaglianza generazionale sta nella creazione del montante contributivo … ma di chi la
colpa? Basta, cari pensionati, essere i capri espiatori …
Piccolo inciso, nel gettito fiscale i pensionati contribuiscono per più di un terzo, i lavoratori
dipendenti per altri due terzi, possibile che artigiani, imprenditori, lavoratori autonomi,
commercianti, professionisti abbiano così pochi introiti da versare al fisco solo un misero 10% ?

SANITA’ - LISTA ASSOCIAZIONI
Presso il Ministero della salute è stato istituito l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie come previsto dal Decreto del Min. della Salute 2
agosto 2017 (Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle
professioni sanitarie in G.U. n.186 del 10 agosto 2017).
L’elenco sarà aggiornato a cadenza biennale.
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Obiettivo: insieme a enti e istituzioni pubblici e privati redigere le linee guida alle quali dovranno
conformarsi gli esercenti delle professioni sanitarie nella esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale.
MINISTERO DELL SALUTE
DECRETO 2 agosto 2017
Elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
(GU Serie Generale n.186 del 10-08-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita'
professionale
degli
esercenti
le
professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 5;
Considerato che il suddetto art. 5, al comma 1, prevede che «Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni
sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche,
terapeutiche,
palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve
le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste
dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da
enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle
societa'
scientifiche e
dalle
associazioni
tecnico-scientifiche
delle
professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito
e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e da aggiornare con cadenza biennale.»;
Considerato, altresi', che il successivo comma 2 del citato art. 5
prevede che con il decreto del Ministro della salute, ai fini
dell'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e
delle
associazioni
tecnico-scientifiche
delle
professioni
sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso
dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di
lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale
dei
bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla
dichiarazione e
regolazione
dei
conflitti
di
interesse
e
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita'
della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione
all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le
modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'istituzione ed alla
regolamentazione del suddetto elenco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Decreta:
Articolo 1
1. E' istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle
societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle
professioni sanitarie, di seguito denominato «elenco», per
le
finalita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n.
24, aggiornato con cadenza biennale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto,
le
societa'
scientifiche
e
le
associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
presentano
al
Ministero della salute - Direzione generale delle
professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
l'istanza di iscrizione all'elenco.
3. All'istanza
di
iscrizione
devono
essere
allegate
le
dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte
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delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), nonche' i documenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c).
4. L'istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione
di cui al comma 3 in formato
pdf,
dovra'
essere
inviata
esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute - Direzione
generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del
Servizio sanitario nazionale. Il modello per la
presentazione
dell'istanza
potra'
essere
scaricato
sul
portale
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, il Ministero della salute - Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale procede, previo parere
delle
Federazioni
o
delle
Associazioni
professionali
maggiormente
rappresentative
di
riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'istruttoria delle
istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell'elenco sul
proprio sito internet.
Articolo 2
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le societa' scientifiche e
le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale,
con
sezione
ovvero
rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche
mediante associazione con altre societa' o associazioni della stessa
professione, specialita' o disciplina;
b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti non in
quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste
dalla
normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio
professionale. Per i medici di medicina generale e' richiesto un
requisito di rappresentativita' di almeno il 15% dei professionisti.
c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai
quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.
2. Dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto devono
essere
desumibili i seguenti elementi:
a) denominazione, sede, patrimonio;
b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente
e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non
esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad
eccezione delle attivita' svolte nell'ambito del Programma nazionale
di formazione continua in medicina (ECM);
c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalita'
istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque,
non svolge, direttamente o indirettamente, attivita' sindacale;
d) previsione della massima partecipazione degli associati alle
attivita' e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del
procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari
con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo,
approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o
degli
organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi
e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea
e degli altri organismi associativi nonche' delle modalita' con cui
l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
e) professione, disciplina specialistica o settore di attivita'
specifico o prevalente, con previsione, per le societa' scientifiche
intercategoriali e/o interdisciplinari, della
possibilita'
che
possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica
categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche
se non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa'
rappresenta;
f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i
soggetti in possesso dei
requisiti
previsti
dallo
statuto,
appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico
o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di
attivita' del Servizio sanitario
nazionale
,
o
in
regime
libero-professionale, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o
nell'area interprofessionale che la societa'
o
l'associazione
rappresenta;
g) assenza di finalita' di lucro;
h) previsione dell'obbligo di
pubblicazione
dell'attivita'
scientifica attraverso il sito web della societa' o associazione,
aggiornato costantemente;
i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli
eventuali conflitti di interesse;
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j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e
controllo della qualita' delle attivita' svolte e della produzione
tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttivita'
scientifica e bibliometrici validati dalla comunita' scientifica
internazionale;
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
l) previsione
dell'obbligo
di
pubblicazione
nel
sito
istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e
degli incarichi retribuiti;
m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o
promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate
in
giudicato
in
relazione
all'attivita'
della
societa'
o
dell'associazione.
Articolo 3
1. Il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
effettua, periodicamente, verifiche sul mantenimento dei requisiti di
cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero
a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni
professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi il
venir meno di uno o piu' requisiti dispone in via cautelare e previa
comunicazione agli interessati, la sospensione
della
societa'
scientifica e dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni
sanitarie dall'elenco, mediante oscuramento dei relativi dati sul
sito Internet del Ministero della salute.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, nel
rispetto del principio del contraddittorio,il Ministero della salute
- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale dispone, con provvedimento
motivato,la cancellazione dall'elenco della societa' scientifica e/o
dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie ove
venga definitivamente accertata l'assenza di uno o piu' requisiti di
cui all'art. 2, ovvero la revoca della sospensione dall'elenco
qualora venga accertata la permanenza dei requisiti medesimi.
Articolo 4
1. All'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente decreto
si provvede nell'ambito delle
risorse
umane,
finanziarie
e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017
Il Ministro: Lorenzin

MALATTIA - POLO UNICO VISITE FISCALI
Dal 1 settembre al via il polo unico all’INPS per le visite fiscali di controllo di malattia sia per il
settore privato che per quello pubblico.
In attesa dei decreti attuativi l’INPS ha emanato il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, con il
quale informa che dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75
del 27 maggio 2017, entrerà in vigore il Polo unico per le visite fiscali, con l’attribuzione all’Istituto
della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle
Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Il suddetto decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di
medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l’Inps e le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un Atto di
indirizzo adottato con apposito decreto ministeriale.
In attesa del decreto che prevederà l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato
in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento
degli accertamenti medico legali, ricordiamo che attualmente le fasce orarie di reperibilità sono:
 per i dipendenti del settore pubblico (7 ore) dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18;
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 per i dipendenti del settore privato (4 ore) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19.
IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.3265 del 9.08.2017

(documento 135)

Testo dell'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, come modificato dall’art.18 del DLgs 75/2017:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale. I controlli sulla validita' delle
suddette certificazioni restano in capo alle singole
amministrazioni pubbliche interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia
la
certificazione medica e' inviata per via
telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite
per
la
trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto
del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente resa disponibile, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per
lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3
anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla
diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il
codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia
telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di
posta elettronica personale del lavoratore qualora il
medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido
indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul
territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio
o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede
nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina
fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di
indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute,
sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e
sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni
garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti
nelle liste di cui all'art. 4,
comma
10-bis,
del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per
tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle
assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle
medesime funzioni.
Il
predetto
atto
di
indirizzo
stabilisce, altresi',
la
durata
delle
convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione
della
relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in
relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario
nazionale
e
le
altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
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via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce
illecito
disciplinare
e,
in
caso
di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento
ovvero,
per
i
medici
in
rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali,
della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri
l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza
all'obbligo
di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della
colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di
gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli
accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia
dei
dipendenti
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo
conto
dell'esigenza
di
contrastare
e
prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin
dal primo giorno quando l'assenza si verifica
nelle
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
pubblico e privato, con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e sono
definite le modalita' per lo svolgimento delle visite
medesime e
per
l'accertamento,
anche
con
cadenza
sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora
il
dipendente
debba
allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, che devono
essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne
preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua
volta, ne da' comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
il
permesso
e'
giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche'
il
dirigente
eventualmente
preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive
competenze,
curano
l'osservanza
delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di
prevenire
o
contrastare,
nell'interesse
della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.»
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