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                                                                                               ROMA 

 

 

OGGETTO: Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli  

                     appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo  

                     nazionale dei vigili del fuoco – Chiarimenti 
 

 

 La recente circolare INPS n. 2109 datata 03/06/2019, in tema di Polo Unico per 

le visite fiscali e visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai 

Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, seppur 

considerando tale personale assoggettato alla normativa sul Polo Unico della 

medicina fiscale, si riserva altresì ulteriori approfondimenti in merito all’esclusione di 

tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.  

 La sopracitata circolare specifica inoltre come in “attesa di indicazioni 

ministeriali per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite 

mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; ….” nell’ambito della normativa 

sul Polo Unico della medicina fiscale, pur facendo riserva, in attesa di 

approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, di comunicazioni in ordine alla 

disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d’ufficio. 

 Siamo venuti a conoscenza di numerose situazioni di criticità che si sono 

venute a creare, a macchia di leopardo, sul territorio nazionale a causa del rilascio di 

certificazione telematica non prevista espressamente e conseguenti visite di controllo, 

non richieste dal datore di lavoro, ma programmate di default così come da gestione 

online delle medesime certificazioni. 

 Riteniamo necessaria una azione di merito che definisca in maniera netta i 

processi di applicabilità e i limiti imposti in questa fase transitoria, onde evitare 

ulteriore disagio e, nella migliore delle ipotesi, confusione tra tutto il personale 

interessato. 
  

                                 

    LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 

            


