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Milano, 9 giugno 2016

Oggetto
INPS, fornite le modalità operative per le esclusioni dall’obbligo di reperibilità durante 
le assenze per malattia 

L’INPS, con pubblicazione sul proprio sito della Circolare n. 95 dello scorso 7 giugno 2016, ha fornito 
gli indirizzi operativi relativi alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato, chiarendo 
quali devono essere gli adempimenti dei medici del Servizio Sanitario Nazionale e dei datori di lavoro 
a fronte delle riconosciute patologie che danno diritto alle suddette esenzioni.

Il quadro normativo di riferimento
Le predette esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro privati 
sono state introdotte dall’art. 25 del D. Lgs. 151/2015, in attuazione della L. n.183 del 10 dicembre 2014, 
cha ha novellato l’art. 5 comma 13 del decreto legge n.463/1983, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 638/1983.

A fronte del citato decreto legislativo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con il Ministero della Salute, con Decreto dell’11 gennaio 2016, ha individuato le esclusioni dall’obbligo 
di reperibilità per quei lavoratori la cui assenza sia riconducibile a:
 • patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione rilasciata  
  dalle competenti strutture sanitarie;
 • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che comportino una riduzione  
  della capacità lavorativa superiore pari o superiore al 67%.

L’INPS, in seguito al suddetto decreto interministeriale e con l’approvazione di entrambi i Ministeri, 
ha elaborato Linee Guida entrando nel merito delle condizioni che possono consentire al lavoratore 
il preventivo esonero dall’obbligo di reperibilità durante le fasce di legge (che ricordiamo essere dalle 10:00 
alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00), ed inserendo nelle stesse Linee una lista di riferimento relativa a quelle 
situazioni patologiche che integrano il predetto esonero.

Gli adempimenti dei medici del Servizio Sanitario Nazionale
La circolare in oggetto chiarisce che, in presenza delle situazioni patologiche contenute nelle Linee Guida 
e ai fini della citata esenzione, i medici, operando in qualità di pubblici ufficiali, devono:
 • valorizzare i campi <terapie salvavita> o <invalidità> dei certificati telematici; 
 • attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle patologie in questione, nel caso di certificati  
  di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea.

Nonostante il medico rispetti tali adempimenti dai quali derivi il mancato onere della reperibilità alla visita 
medica di controllo, la predetta circolare evidenzia che rimane facoltà dell’Istituto effettuare controlli sulla 
correttezza formale e sostanziale della certificazione e su quella della prognosi.
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Gli adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro, in ossequio alla richiamata normativa, ricevuti i certificati di malattia con i predetti campi 
valorizzati, non possono richiedere le visite mediche di controllo domiciliare.
Gli stessi possono, però, segnalare all’INPS territorialmente competente, possibili eventi non coperti 
dall’esenzione per i quali ritengano sia necessaria verifica. In tale ipotesi rimane facoltà dell’Istituto decidere 
se esercitare il controllo e darne eventuale comunicazione al datore di lavoro.

Le nuove modifiche procedurali risultano già operative sul sito internet dell’Istituto.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


