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Circolare 02/2011 Richiesta visita fiscale per via telematica.
A decorrere dal 1° ottobre 2011 si è attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione
telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in
malattia, comunemente chiamate visite fiscali.
Ciò deriva dal fatto che l’I.N.P.S. deve erogare le integrazioni di retribuzione durante il periodo di
malattia del lavoratore.
Come sappiamo l’art. 5 della Legge 300/1970 vieta al datore di lavoro di accertare direttamente o
tramite un medico di fiducia, sia l’idoneità al lavoro, che lo stato di salute dei propri dipendenti.
Tali controlli, infatti, possono essere effettuati esclusivamente per il tramite di strutture pubbliche
su richiesta del datore di lavoro.
Lo stato di malattia può essere controllato su richiesta del datore di lavoro o dall’I.N.P.S. verso la
A.S.L. competente in base alla residenza del lavoratore ed effettuata attraverso il portale web
dell’Istituto, servizio di richiesta visita medica di controllo, con accesso tramite PIN, quindi essere
abilitati all’accesso.
Si ricorda che tutti i datori di lavoro già dotati di PIN ed in grado di consultare gli attestati di
malattia, sono stati automaticamente abilitati al servizio.
I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di
malattia, per accedere al servizio, devono presentare presso la sede I.N.P.S. due documenti i cui
fac simile sono allegati alla circolare 118:
• Modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro o dal legale
rappresentante, con l’elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN;
• Modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato.
La richiesta della visita fiscale come detto antecedentemente, dovrà essere indirizzata alla sede
competente per residenza, domicilio o reperibilità del lavoratore e potrà essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
La procedura di richiesta on line della visita medica di controllo si compone di più pannelli che
consentono un colloquio interattivo con l’utente che:
• Comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico;
• inoltra la richiesta medica di controllo;
• ottiene in risposta una ricevuta con un numero di protocollo in entrata assegnata dal
sistema I.N.P.S., stampabile;
• visualizza l’esito della visita dopo che è stata effettuata.
L’I.N.P.S. ha comunque concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, dove si
potrà richiedere la visita fiscale, sia on line che in forma tradizionale, ma dal 1° dicembre 2011 il
canale telematico sarà l’unico concesso.
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