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Prot. 229.2021 art. 69 

 

 

Quesito 

E’ possibile richiedere la visita medica di controllo in caso di lavoratore in malattia? Quando si può 

sospendere la retribuzione in caso di assenza a controllo? 

 

Risposta 

Dal 10 agosto u.s., dopo la sospensione imposta dall’emergenza COVID-19, l’INPS, per il tramite del 

proprio personale, ha ripreso l’attività domiciliare delle visite di controllo nei casi di assenza dal lavoro per 

malattia. La ripresa di tale attività ha dato continuità alle regole previgenti la sospensione che 

riepiloghiamo: 

 fasce di reperibilità settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 fasce di reperibilità settore pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 la richiesta di visita di controllo può essere avanzata dal DDL sin dal primo giorno di assenza 

 la visita di controllo può essere disposta anche direttamente dall’INPS senza consenso del DDL 

 può essere ripetuta più volte 

 può essere richiesta anche nei giorni festivi o in giornata di riposo settimanale 

 in caso di domicilio durante la malattia diverso da quello già comunicato al DDL, il lavoratore deve 

darne immediata e tempestiva comunicazione all’ufficio aziendale competente (per supportare tale 

procedura è istituito un apposito servizio telematico INPS per aggiornare la reperibilità durante la 

malattia ed in riferimento ad un certificato in corso di validità) 

 sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi che 

richiedono terapie salvavita, i beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime tre categorie della 

tabella A del DPR 834/1981 o patologie tabella E 

 sono esclusi dalla reperibilità i dipendenti titolari di invalidità pari o superiore al 67%. 

 

Il medico fiscale dovrà rilasciare un verbale di accertamento dal quale risulterà la valutazione clinica e la 

capacità o incapacità lavorativa riscontrata da trasmettere sia all’INPS che al DDL oltre alla copia ad uso 

del dipendente; quest’ultimo ha la possibilità di non accettare l’esito della visita fiscale e, in tal caso, dovrà 

eccepire il dissenso seduta stante. Dissenso che lo stesso medico fiscale dovrà annotare sul verbale di 

accertamento e comunicare al lavoratore l’invito a sottoporsi a visita fiscale nel primo giorno utile presso 

l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio per l’emissione del giudizio definitivo. 

 

In caso di assenza alla visita fiscale si potranno verificare due diverse fattispecie: 

1) assenza giustificata 

se il dipendente risulta assente il medico avvisa il DDL e lascia al domicilio conosciuto del 

lavoratore l’invito a recarsi a visita ambulatoriale presso l’Ufficio legale INPS competente per 

territorio 

2) assenza ingiustificata 

il lavoratore dipendente può presentare, entro 15 giorni dalla notifica di applicazione della 

sanzione per assenza ingiustificata, una lettera di giustificazioni per l’assenza alla visita fiscale con 

opportuna documentazione comprovante  

a) causa forza maggiore 



                                                                                                                                                                                  

e- mail: sail@uneba.org 

b) situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore/trice in altro 

luogo 

c) visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale. 

 

In caso di assenza non giustificata alla visita fiscale INPS (sia richiesta dal DDL che direttamente ed 

autonomamente dall’INPS) sono previste sanzioni per il dipendente pari a: 

 prima assenza sanzione pari al 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di 

malattia  

 seconda assenza sanzione pari al 50% per il restante periodo di malattia  

 terza assenza sanzione pari al 100% dell’intera indennità per irreperibilità durante l’evento. 

 

L’art. 69 del vigente CCNL Uneba dispone che in caso di assenza da parte dell’INPS di 

erogazione/riconoscimento dell’indennità per malattia, il DDL non è tenuto ad alcuna integrazione a proprio 

carico. 

 

  

 

Distinti saluti. 

UNEBA – Servizio SAIL 

 

 

 

 

 


