Liguria

Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul
lavoro e malattia professionale : il parere dell’ INPS
Con Decreto 17 Ottobre 2017 n, 206 sono entrate in vigore a partire dal 12
Gennaio 2018 le nuove NORME riguardanti le ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI
REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA - vedi ns precedente comunicato pubblicato
sul nostro sito www.cislfpasl2savonese.com -.
Rispetto al precedente Decreto nel NUOVO non appare piu’ come possibile causa di
esclusione dalla reperibilita’ l’infortunio sul lavoro
Visto che come noto l’infortunio sul lavoro e’ di competenza dell’INAIL ci e’ parso da
subito molto contraddittorio che il nuovo Decreto preveda la possibilità da parte
dell’ INPS ( organo deputato ora al controllo sulla malattia dei pubblici dipendenti )
di interferire su questa materia
Per questo motivo siamo intervenuti per chiedere chiarimenti in merito
L’ INPS ci ha fatto pervenire una propria circolare dove intervenendo proprio su
questo argomento specifica che :
“……..pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia

di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di
non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti
dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in
quanto - alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di
competenze esclusive dell’Inail - non può interferire con il procedimento di
valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Per questo motivo pur non compreso nel nuovo Decreto,
alla luce delle indicazioni che ci sono pervenute dall’INPS, possiamo tuttavia
ritenere che qualora venga riconosciuta da parte dell’ INAIL una situazione di
INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE non vi e’ l’obbligo da parte
dei lavoratori di rispettare le fasce di reperibilita’ previste nelle fasce orarie 9-13
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