Malattia, gli orari
o
de
elle visite fisc
cali non
n camb
biano ma
m il
medico potrà
à bussa
are più
ù volte: pure la
a dome
enica
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Una delle tendenze degli ultim
mi anni in te
ema di lavoro è la prrogressiva equiparaziione tra
pubblico e privato. Anche
A
in ambito penssionistico, dove proprio in quessti giorni le
e soglie
sono state
e portate in
ndifferente
emente perr tutti i dip
pendenti, a prescinde
ere dal setttore di
appartene
enza, a 66 anni e 7 mesi.
m
La “re
egola”, perrò, non valle per le viisite fiscali,, che
continuera
anno ad es
ssere attua
ate in orarii fortementte differenziati. E il m
medico potrà
bussare p
più volte ne
el corso anche della sstessa giorrnata, festivi compressi.

Che fine
e ha fatto
o l’armonizzazione
e tra pub
bblico e privato?
p
È definitiv
vamente trramontata, infatti, l’a nnunciata “armonizz
zazione” de
ei due
compartia
attraverso la riforma della PA efffettuata dagli
d
ultimi due goverrni.
Come già rilevato co
on un altro
o nostro artticolo, il prrossimo 13
3 gennaio i l decreto 17
1 ottobre
2017, n. 2
206, firmatto dalla ministra della
a Funzione
e Pubblica Marianna M
Madia di co
oncerto
con il ministro del La
avoro Giuliano Polettti, che segu
ue la realiz
zzazione de
el polo unico della
medicina fiscale, porterà in vig
gore il rinn
novato rego
olamento sulle
s
moda lità per lo
svolgimen
nto delle visite fiscali e per l’acccertamento
o delle assenze dal se
ervizio perr malattia,
nonché l’individuazio
one delle fasce
f
orarie
e di reperib
bilità, ai se
ensi dell’artticolo 55-s
septies,
comma 5--bis, del de
ecreto legis
slativo 30 marzo 200
01, n. 165. (17G0022
21).

Nel priva
ato le fas
sce di rep
peribilità tra le ore
e 10 e le 12 e tra l e 17 e le 19.
Se nell’artticolo 2 del si introdu
uce che le v
visite fiscali potranno
o essere efffettuate co
on
“cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossim
mità delle giornate fesstive e di riposo
r
settimana
ale” (brutte
e notizie pe
er gli assen
nteisti seria
ali del lune
edì), il succcessivo artticolo
conferma le tradizio
onali fasce orarie, le q
quali vengo
ono mante
enute dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18.
Rimane in
n piedi, quindi, la disc
crasia con i dipenden
nti privati, per i quali le finestre
e di
reperibilità
à nel proprio domicilio risultano
o decisame
ente più brrevi, poiché
é comprese tra le
ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19.

La Funzzione Pub
bblica dic
ce no alla
a minore incisività
à dei con
ntrolli nellla PA
Ma a cosa
a è dovuto il mantenimento del la differenz
za? Il presidente delll’Inps, Tito
o Boeri, ha
a lungo ca
aldeggiato l’innalzam
mento delle fasce dei privati. Venuta mano
o tale poss
sibilità, si
è allora pe
ensato di ridurre
r
que
elle dei dipe
endenti pu
ubblici. Solo
o che per q
questa pos
ssibilità ha
espresso iil suo veto il dicasterro della Fun
nzione pub
bblica, per il quale “l’a
’armonizzazione alla
disciplina prevista per i lavoratori privatii avrebbe comportato
c
o (per i dip
pendenti pu
ubblici)
una riduziione delle fasce
f
orarie da sette ore giorna
aliere a sole quattro e
e, quindi, una
minore inc
cisività dellla disciplin
na dei conttrolli”.
Gli unici a
ad essere esentati
e
dall’obbligo d
di rispettarre le fasce di reperibiilità sarann
no i
dipendentti con “statti patologic
ci sottesi o connessi alla
a situazione d’inva
alidità ricon
nosciuta,
pari o sup
periore al 67%”.
6
Perc
centuale m inima già in
i vigore nel privato ma non prresente
nella PA. A
Almeno su questo fro
onte, l’arm
monizzazion
ne si è com
mpiuta.

