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Oggetto: Visite fiscali per il personale della Polizia di Stato – Polo Unico INPS. 

               Richiesta chiarimenti. 

 

 

 

 

    I messaggi INPS n.1399 del 29 marzo 2018 e n. 2109 dello scorso 3 giugno, hanno affermato 

l’assoggettamento del personale delle Forze armate e i Corpi armati dello Stato, tra i quali la Polizia di Stato, 

alla normativa sul Polo Unico di medicina fiscale. 

     La normativa si riferisce espressamente al controllo sugli eventi connessi alla “malattia comune” 

dei lavoratori, e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (gravidanza, 

malattia del figlio ecc…).  

    Tra le casistiche, esplicitamente sottratte alle visite mediche di controllo, figura l’inidoneità 

temporanea a mansione, accertata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere operanti nei vari ambiti. 

    Ciò detto, si segnala che un collega in servizio a Bolzano, pochi giorni dopo essere stato giudicato 

dal Distretto Militare di Medicina Legale di Milano - Ufficio C.M.O. 2°: “non idoneo temporaneamente al 

servizio di istituto”, con una prognosi di quasi duecento giorni, ha ricevuto la visita del medico incaricato 

dall’INPS per il controllo domiciliare1. 

    Si soggiunge che la norma, nel caso di richieste di visita medica di controllo avanzata per situazioni 

diverse dalle “malattie comuni”, prevede a carico del datore di lavoro l’addebito delle spese sostenute per 

l’istruttoria e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato. 

    La circostanza, probabilmente non isolata, ci impone a sollecitare ancora una volta, l’emanazione 

da parte del Dipartimento di una circolare esplicativa riguardo l’assoggettamento della Polizia di Stato al Polo 

Unico della medicina fiscale, che definisca in maniera chiara ed inequivoca, gli aspetti normativi e 

comportamentali. 

    Riguardo il caso appena narrato, si prega di chiarire se la procedura adottata sia conforme o meno, 

alla vigente normativa in materia. 

    Si resta in attesa di un cortese riscontro. 

 

Il Segretario Nazionale 

                                 Fabio Lauri 
 

 
1 La documentazione non essendo ostensibile per ovvi motivi di riservatezza, resta custodita agli atti.  
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