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Al SIGNORI PROVVEDI! ORI Rl:'GIONAI I
Al SIGNORI OIR..bTTORT DEOl I Il PP OFI LA Rf PUHBLICA
/\I SIGNORI DIRF.ITORI DELLl· SCUOLlo 1)1 f0RMA710'-I:
AL SfGNOR f •\PO DEL DIPARTl\.fFN ro
Al SI.ONOR VICE CAPO DJ'I OIPARTI\IF.\ìO
Al SJGNORI DJRFrroRJ Gl.:\l·RALI
ALL'UFFICIO Rl:LA/10"-il Sl1'D.\C•\l.l
LORO Sl:.Ul

Og~tto: Ueorcto del Ministro ·p,cr la se,nplific:azrone e la funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre
2017: "Reg_olamento re,came modalità per lo svolgimento delle vi~ir,: fil;Cali e per r acc-,.>namemo
dèlle assenze dal servizio per malmtia, •tonohé rindividuazio1te delle fo,;cc orarie di rcpcrit,ili1.1.
ai sensi dclt'art. 5-S-seplies. comma 5-bis. del 1,iec,eio legislativo 30 mar1.o 2001. n. 165..
Il de-crc1u in ogs.etto introdu-cc no, ità in ordine alto svoli:inltmlO d~Jle viSHQ liscali.

per I' acccctamento delle assenze dal servizio per malattie. f.'llléc orari~ di rep,.>ribilit.l ,-d
esclusioni dall'obbligo di reperibilità.
rn panicolnrc:
- L'art. I del decreto dispone che la visita fiscale. oltre eh<l 3 s,•guìto Jelln rkhiesta del datore di
tavor<> mcdia11tc canale tclçinà1ico. può cssor,· di$ppsta anche ~u iniziati\~ ddl 't:-:P$.
- Le visite ti$cali po~sono esse~ effeuuate con çaden1..a sis\cmat1ça e rip,.,titiva cnn. '.!).
- Le (asce Ji repcribilita (art. 3) S-01\0 lìs~te sc~ondo i ,i;ei:uenll orari dalfo 'I ,1lk 11 ,. J,111,• 15
alle 18: I' ol,b)igo di reperibilità sussi&tll anche nei giorni non lnvornth i e tÌ.'sth i.
- l 'art. 4 del decreto srnbilisce le circostanze in cui , dipcndcnti som, esclusi J.,U'obblig,, di
rcpcribihtù:
a) patologie gravi che richk:d1>no terapie ~al\ea, ila;
b) cau<(li di scrvi1io riconoscium che nbbi,1 d,ll,> lm>l,l<' oll'ascrh it>ìlit~ ddla
menomazione unica o pluri,m, ullè p1i111c tr..• c:H,·g11r1~ dellN l'abèlla ,\ .111'-gata al
1).1'.I(. 30 (liccmbre 1')81, 11. $.l4. 11v1•ero patolòl,!ÌC ri~ntr.uui nella l'abella F' del
rncllcsimo d<:crcto;
e) su,ti putologici sottesi o connç%Ì nllo situnzion<.> di in,11lidit:\ riconosciuta. pari o
sup_criore al 67%.
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Diparti mento dcli' Amh1 inistra,ionc l'en1l~111 inri,1
Dire,.ionc (.icncl'!lk del Personale e delle Ri,11rsc
I 'uri. 8 i.lisponc cli.: tu n1ancr1tn oeceUalione da parte del dip,.-111k111<· ddl 'c~1111 d,•lt., 1 I 111
li~c,1lc, dcbbu essere eccepito scdu1a slamo:.
• R<.'lali\':um•111..:- ul rientro anticipatQ al luvoro (art. 9) per gumi f!lt•nc ,ntt, ,p.,i., , h J , 11i , 11
1i..-rio,lo di prognosi indicato nel ccrti!icato di malnuia. il dipcnd.:111,· ,, 1t· nuh• ,i 11, 111.:,J. , r u,1
<:frtilìcalu st1s1i11nivo riluscioto dnl medesimo medico ov, ero da ahr.1 nw.l1n• 111 qt\n ,Ii llttM 11 1 1
o impc·tli111cn1<l n.ssohno elci primo.

Si rrccisa che le nuove disix>sitioni. secondo quant,, rr,·, ""' 11.,11 .,n '7 , o 1 ,kl
d~-crc10 kgic IS ollobrn 2012. n.179, coordina10 con legge di ..-0111 cr,1onc 17 .riccmhw "tt I l
n.221. non si i1pplicano al personale delle Poue amiate e dei t'llrp1 ur111.111 ddlt• Sti1to ,:, ,1, I
Corpo na;ionalt! dei vigili del l'uoco (compresi. quindi. il Corpo .I, poli1111 pcn11.:1111,irrn 1
dirig"nti penitenziari. in osset1uio a quanto previsto da111'nrl. 4S. c,l. ~ ,I. I .lsX"ret,1 lq11,l11l1\ ,,
n.<l5f1017 e gli ul'fici,ali del disciolto Corpo degli agemi di custod,11).
Si assicuri la massima di((usionc a 1u110 il per;onak.
Si ringrMia. certi della consueta allenta collabora1io11c.
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