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All'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Regionale Triveneto

c/o Casa circondariale di
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e, p.c. All'Ufficio del Capo del Dipartimento
- Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

- Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

All'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Segreteria Nazionale UIL PA Polizia Penitenziaria

ROMA

Oggetto: personale del Corpo di polizia penitenziaria - accertamenti sanitari - applicazione

interpretativa.

Facendo seguito alle note nn.25912016 e 32012016 (che si allegano) di codesta associazione

sindacale volte a stigmatizzare la condotta ivi descritta inforza della quale la casa circondariale di
Verona avrebbe convocato un dipendente per essere sottoposto a visita medica in corso di malattia,

si rappresenta quanto segue.

Per la soluzione del quesito bisogna avere riguardo alla Direttiva del Ministero della Difesa -
Direzione generale della Sanità militare - del 9 marzo 2007. n. 5000. rubricata "Direttiva sulle
procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio del competente Uffìciale medito
(D.S.S.). della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di2^lstanza
(C.M.di 2^ istanza)".

Come noto, le prescrizioni contenute nella succitata Direttiva sono state richiamate. mutati.t
mutandis. dalle circolari del 26 novembre 2007, GDAP-0366497, e da quella successiva dell'8
fèbbraio 2011. GDAP -0054841, le quali hanno previsto che il medico incaricato possa decidere
direttamente, "senza I'intervento di organi collegiali". di confermare, in caso di malattia del

dipendente. I'idoneità al servizio da questi già posseduta. Laddove. invece. il periodo complessivo di
assenza abbia superato 90 giorni continuativi di malattia o 60 giorni continuativi di convalescenza. il
medico incaricato dovrà obbligatoriamente disporre I'invio del dipendente a visita collegiale. Del
pari. "per patologie di lieve entità la valutazione dell'idoneità da parte del medico" all'auo del rientro
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dal servizio "non è di regola necessaria", salvo che "l'assenza sia stata superiore a 20 giorni" o
"quando considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una

valutazione/approfbndimento ai fìni preventivi o medico-legali".
E evidente. dunque, la logica del sistema: nel caso di patologie di lieve entità. la norma ritiene

superflua la valutazione dell'idoneità al servizio del dipendente. salvo le eccezioni specificamente
previste (assenza superiore a 20 giorni o particolare natura o tipo di malattia che esigono
approfòndimenti). in presenza delle quali, normalmente. il giudizio sull'idoneità al servizio del

dipendente e rimesso al sanitario incaricato. cioe a un organo morutcratico. Quando, tuttavia, il
medico incaricato ritenga. in sede di valutazione della suddetta idoneità, che quest'ultima non possa

essere confèrmata o. comunque. l'assenza si sia protratta continuativamente per piu di 90 giorni di

malattia o di 60 giorni di convalescenza, e tenuto a rimettere la decisione alla competente C.M.O. E
la ratio di tale rinvio va ravvisata nella circostanza che il legislatore, mentre ritiene sufficiente una

decisione monocratica in caso di conferma dell'idoneità al servizio del dipendente. cioe di
provvedimento a questi favorevole, esige una decisione collegiale. che. come tale, dia maggiori
garanzie di correttezza, in quanto frutto degli apporti e delle valutazioni di piu tecnici. in caso di

incertezza sulla perdurante idoneità in parola.

Quanto al dies a quo per I'effettuazione della visita da parte del medico incaricato, bisogna
rifarsi alla tabella H allegata alla Direttiva n. 5000 del Ministero della Difèsa e alla circolare n.

0366497. entrambe citate in premessa,alla cui stregua, come visto. si possono dare diverse ipotesi:

l. I'assenza per malattia o convalescenza del dipendente si è protratta per piu di
20 giomi (ma meno. rispettivamente. di 90 e di 60), owero la natura o il tipo di malattia
esigono comunque "una valutazionelapprofondimento ai fini preventivi o medico-legali"
(quindi. bisogna ritenere, in questo secondo caso, anche quando I'assenza per malattia o
convalescenza si sia protratta per meno di 20 giorni): in entrambi i casi, alla "scadenza dei
periodi di Malattia/Convalescenza" (non. dunque, prima). giusta lettera D. della succitata
Tabella H. il medico incaricato dovrà sottoporre a visita il dipendente e. ove ritenga di
confermame l'idoneità al servizio. può decidere definitivamente in tal senso. Ove, tuttavia.
nutra motivati dubbi sulla persistenza di tale idoneità. o ravvisi motivatamente la sussistenza

di condizioni permanenti inabilitanti, dovrà proporre il relativo accertamento con visita
collegiale alla C.M.O.;

2. I'assenza per malattia o convalescenza del dipendente si è protratta per piu di.
rispettivamente, 90 e 60 giomi continuativi, nel qual caso la richiesta dell'accertamento
sanitario alla competente C.M.O. avviene de plano, essendo stata confìgurata dalla presente

normativa alla stregua di una misura obbligatoria. che prescinde dalla previa visita. e

conseguente valutazione, del medico incaricato (si legge, infatti. nelle "note e avvertenze
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generali", punto 6. allegate alla piu volte citata Tabella H, che "il D.S.S. dovrà...disporre
l'invio a visita collegiale solo nei casi in cui: b) il periodo massimo complessivo di assenza

dal servizio abbia superato: 90 giorni continuativi per stato di MALATTIA; 60 giorni

continuativi per stato di CONVALESCENZA").
Peraltro, la normativa richiamata si premura di precisare che "il dirigente responsabile della

sede di servizio del personale interessato dovrà curare di far pervenire" senza indugio, la richiesta di

accertamento alla C.M.O.", ovviamente nel rispetto della scansione temporale, che. come visto,

connota la complessa procedura di accertamento della perdurante idoneità al servizio del poliziotto
penitenziario infermo o convalescente.

tro Buffa
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A'INISTERI - ENTI PUBELICI - UNIVERSTTA' . AZIENDE AUTONOI,IE - COMPARTO SICUREZZA

Seg reteria Regionale Triveneto
e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it tel.334 3352254

Prot.n.320 120 16 Reg.vi

e p.c,

Verona li 25107120L0
AL PROWEDITORATO REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Triveneto
PADOVA

Dott. Pietro Buffa
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse - DAP
ROMA
Ufficio Relazioni Sindacali - DAP
ROMA
Alla Direzione della
Casa Circondarlale
VERONA
Alla Segreteria Nazionale
UIL PA Polizia Penitenziaria
ROMA

Oggetto : Repllca Procedure per Accertamenti Sanitari
-Sollecito Riscontro Corrispondenza-

Con nota n.259120t6 Reg.vi del 11 giugno 2016 ( che si allega opportunamente in
copia), lo scrivente ha chiesto un intervento di Codesto superiore ufficio per dirimere la
problematica concernente le procedure per gli accertamenti sanitari posti in essere presso
la Casa Circondariale di Verona.

Premesso che ad oggi non è peruenuta nessuna risposta, con la presente si sollecita
il riscontro della nota predetta.

In attesa di urgente riscontro, porgo distinti saluti.

Il Vlce fut#tfo Regionale
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AL PROWEDITOMTO REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Triveneto
PADOVA

Dott. Pietro Buffa
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse - DAP
ROMA
Alla Direzione della
Casa Circondariale
VERONA
Al Segretario Generale
UIL PA Polizia Penitenziaria
URSO Angelo
ROMA

Oggetto : Replica Procedure per Acceftamenti Sanitari

Continuano, puftroppo, ancora a peruenire lamentele da pafte del personale di polizia
penitenziaria in merito alle procedure per gli acceftamenti sanitari durante il decorso della
malattia.

Già con precorsa corrispondenza, che ad ogni buon fine si allega, avevamo sollevato la
problematica, ma difatti è di questi giorni la notizia che un agente è stato contattato dalla
segreteria della Casa Circondariale di Verona per essere convocato dal medico incaricato 6--ìr"t
valutare l'inabilità temporanea al servizio derivante da uno stato di malattia/convalescenza già
ceftificata dal medico di fiducia del dipendente e fiscalizzata anche dal medico dell'ASL con
conferma della prognosi.

Ribadiamo ancora una volta che il personale non può essere convocato per essere
sottoposto a visita in corso di malattia (come se si trattasse di acceftamento medico-fiscale), ma
solo a fine della stessa per acceftare I'idoneità al servizio già posseduta.

Nellhllegare la corrispondenza intercorsa con la Direzione della Casa Circondariale di
Verona e che non ha sotito gli effetti sperati, sl prega la S.V. di voler coftesemente intercedere nei
confronti della medesima afflnché venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente e nel
contempo che le questioni poste trovino una definitiva quanto legittima soluzione.

In attesa di urgente riscontro, porgo distinti saluti.
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