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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
Ai docenti dell’Istituto
Sito web
Atti

Gentili docenti,
con messaggio 3265 del 9 agosto 2017 l'Inps ha fornito le prime indicazioni
sull'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante
disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali.
Le nuove regole riguarderanno “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
tutte e scuole di ogni ordine grado e le istituzioni educative...”.
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 datore di lavoro, sia
d'ufficio.
Anche per le VMC disposte d’ufficio dall’Istituto verrà restituito al datore di lavoro
pubblico l’esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la
conseguente convocazione a visita ambulatoriale. In caso di assenza del lavoratore al
domicilio a seguito di VMC disposta d'ufficio, si procederà con l'invito a visita
ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato.
Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l'effettiva
sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti
dell'Istituto la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.
Si ricorda che, come previsto nel D. Lgs. 75/ 2017, il dipendente pubblico è tenuto, al
rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica)
è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale
successivamente provvederà ad avvisare l’Inps.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

________________________________________________________________________
___
Corso Umberto I, 127 - 86048 - SANT’ELIA A PIANISI - (CB) - C.F. 80008050702
Tel. 0874 81215 Fax 0874 81225 - E-mail: cbic83400a@istruzione.it
sito web: www.comprensivosantelia.gov.it

