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NP/2017/73115 del 30/08/2017 
 

Ai sigg. Responsabili: 
 

SC Sviluppo Organizz. e Valutaz. Personale -Area Formazione 
SC Sistemi Informat. e Tec. Informatiche 

SC Acquisti 
SC Patrimonio e Servizi Tecnici 

SC Servizi Generali, Alberghieri e Logistica 
SC  Pianificazione e Controllo Strategico, Qualità e Risk Management 

SC Contabilità e Bilancio  
SSD Area Legale 

SSD Affari Generali 
SSD Sicurezza D.Lgs 81/2008 

Dipartimento Acquisti e Servizi Sanitari  
Dipartimento di Prevenzione 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Dipartimento del Farmaco 

 SC Cure Primarie  
SC SerD 

  UOC Centrale Operativa 118 
SC Area Comunicazione 

 SC Programmazione e Controllo 
SC Area Amministrativa Presidi 

SC Area Amministrativa Territoriale 
SC Area Nursing 

 Distretto Area Vasta              
Distretto Area Ovest 

Distretto  Quartu -Parteolla 
Distretto Sarrabus - Gerrei 

Distretto Sarcidano – Barbagia  
di Seulo e Trexenta 

P.O. Marino 
P.O. SS. Trinità 

P.O. Binaghi 
P.O. San Marcellino 
P.O. San Giuseppe  

 
e p.c. Al Direttore ASSL  

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Nuove norme in materia di visite fiscali (D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Trasmissione 
disposizioni ATS. 

 
 In allegato si trasmette la circolare prot. N. 2057 del 25.08.2017 con la quale il coordinatore 

dell’area amministrativa del personale fornisce istruzioni per l’applicazione delle nuove diposizioni in 

materia delle c.d. visite fiscali. 
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In considerazione del fatto che il combinato disposto delle nuove norme e delle disposizioni 

operative ATS apporta sostanziali modifiche alle procedure della ex ASL Cagliari sin’ora seguite, di 

seguito si ritiene utile evidenziare alcuni punti salienti rinviando per il resto a quanto indicato 

nell’allegata circolare. 

 

1. Competenze del responsabile della struttura presso cui lavora il dipendente assente per 

malattia (punto a della circolare ATS). 

 

Le nuove norme, modificando i precedenti assetti, prevedono che con decorrenza 1 settembre le 

visite siano effettuate dai medici dell’INPS e non più delle Aziende Sanitarie. 

L’INPS provvederà sia a effettuare controlli d’ufficio, sia su richiesta delle amministrazioni. 

La circolare ATS lascia ferma la competenza dei dirigenti delle strutture per la richiesta delle 

visite fiscali secondo i criteri di valutazione meglio indicati nella circolare medesima. 

Le richieste di visita fiscale dovranno di conseguenza essere inoltrate dai responsabili 

esclusivamente al Servizio personale dell’ASSL Cagliari all’indirizzo di posta elettronica 

personale.visitefiscali@asl8cagliari.it Il Servizio personale provvederà all’immediato inoltro della 

richiesta in via telematica all’INPS. 

Le richieste di visita fiscale dovranno essere trasmesse utilizzando la modulistica allegata alla 

circolare.  

 

2. Obblighi dei dipendenti assenti per malattia (punto b della circolare ATS). 

 

Al momento nulla è innovato rispetto agli obblighi dei dipendenti, puntualmente riassunti nella 

circolare ATS cui si rinvia. 

Si evidenzia, in particolare che le fasce di reperibilità restano invariate, che devono essere 

rispettate anche nei casi in cui il medico curante consenta l’uscita dall’abitazione e che l’obbligo di 

reperibilità, con le correlate sanzioni, è previsto anche dai CCNL dei dirigenti. 

 

3. Sanzioni (punto b della circolare ATS). 

 

Come in precedenza in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale sono previste sanzioni di 

carattere amministrativo (decadenza dal trattamento economico per il periodo di malattia) e di carattere 

disciplinare. 
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Per quanto riguarda la decadenza dal trattamento economico la circolare ATS modifica quanto 

sin’ora disposto dalla ex ASL Cagliari in quanto stabilisce che sia il dirigente responsabile del 

dipendente assente a visita fiscale a dover richiedere le necessarie giustificazioni, a valutarne la 

congruità e a disporre la sanzione. Per le modalità applicative si rimanda a quanto indicato dalla 

circolare ATS più volte citata. 

Per quanto sopra il Servizio del personale provvederà a trasmettere, esclusivamente via e-mail, 

ai responsabili le comunicazioni INPS di assenza a visita fiscale. 

Si precisa che in caso di applicazione della sanzione della decadenza dal trattamento economico 

il responsabile dovrà darne comunicazione al dipendente interessato e alla mail del Servizio personale 

personale.giuridico@asl8cagliari.it ai fini dell’effettuazione delle trattenute. 

Come ricordato dalla circolare ATS, l’assenza ingiustificata a visita fiscale comporta altresì l’avvio 

di un procedimento disciplinare che dovrà comunque essere valutato dal responsabile del dipendente 

assente. A tale proposito si rammenta che in base alle più recenti disposizioni i dirigenti possono 

applicare direttamente solo la sanzione del rimprovero verbale, mentre per le sanzioni superiori sarà 

necessario inoltrare entro 10 giorni la segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari. 

Per quanto non disposto dalla circolare ATS si rinvia alla precedenti circolari della ex ASL 

Cagliari in materia. 

 

Si chiede cortesemente ai responsabili e direttori delle strutture in indirizzo di dare massima 

diffusione della presente trasmettendola, per gli ambiti di propria competenza, in particolare a tutti i 

dirigenti responsabili per la gestione di personale. 

 

Distinti saluti. 

 
 
 
 
 

 
      
 

Il Dirigente Coordinamento 

Aspetti Giuridici del Rapporto di 

Lavoro 

Dott. Mario Bandel 

(f.ta in originale) 

Il Responsabile U.O.C. Personale 

Dott.ssa Patrizia Sollai  

(f.ta in originale) 
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