Regione Molise
DIREZIONE GENERALE VI
Servizio Gestione risorse umane e trattamento economico

Prot. n. 824 del 10 gennaio 2010

Ai Sigg. Direttori generali
Al Sig. Segretario generale del
Consiglio regionale
Ai Sigg. Responsabili delle strutture
speciali della Presidenza della Giunta
regionale
Al Sig. Presidente del Nucleo di
Valutazione
LORO SEDI

Oggetto: Controlli sulle assenze per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni. Fasce di
reperibilità finalizzate alla visita fiscale.

Per opportuna e doverosa conoscenza, si comunica che è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione,
Renato Brunetta, ha fissato le fasce orarie destinate alle visite fiscali per la verifica dello stato di
malattia dei pubblici dipendenti come segue:
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15, 00 alle ore 18,00,
compresi i giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti, che si assentano per circostanze
riconducubili a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Per i casi compresi nelle descritte tipologie di eventi, il datore di lavoro può ritenersi ovviamente
sollevato dall’obbligo della richiesta di visita fiscale che si tradurrebbe, molto verosimilnente, in un
inutile dispendio di risorse ed energie.
Nell’assicurare la tempestiva diffusione di eventuali novità o modificazioni che dovessero
ulteriormente intervenire sulla problematica in esame, si invita a favorire la massima diffusione della
presente tra i dipendenti (ivi compresi quelli assegnati alle Segreterie particolari di riferimento), che
potranno in ogni caso contattare la scrivente struttura per ulteriori eventuali chiarimenti.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Claudio Iocca
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