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RICHIESTA DISPONIBILITA’ DI MEDICI PER ATTRIBUZIONE 
CONTINAUTIVO E TEMPORANEO DI VISITE FISCALI DI 

CONTROLLO DOMICILIARE INPS. 
 

 

 Visto l’art. 4 del DM 12 ottobre 2000 in materia di “Utilizzazione 

di graduatorie di altre sedi assicurazione del servizio di altri 
medici”; 

 rilevata l’effettiva carenza di medici sul territorio della provincia; 
 considerata la non opportunità di procedere ai bandi per la 

reintegrazione delle liste ex art. 11 dm  18 aprile 1996 stante la 
prossima riorganizzazione complessiva del servizio di medicina 

fiscale in vita della futura istituzione del cosiddetto “Polo Unico” di 
cui all’art. 18 del dlgs. 75/2017; 

 considerata l’impossibilità di utilizzare medici inseriti nelle 

graduatorie di sedi limitrofe; 
 valutata, pertanto, l’opportunità di colmare la carenza di medici 

fiscali attraverso l’affidamento temporaneo del servizio ad altri 
medici di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), del DM 18 aprile 1996 

mediante l’attribuzione continuativa dell’incarico, nelle more della 
reintegrazione delle liste e per la durata massima di 4 mesi; 

 acquisito il parere favorevole della Commissione mista – Ordine 
dei medici, validamente riunitasi in data 26/07/2017; 

 quantificato il carico di lavoro in complessive n. 3 unità di medici 
per un periodo massimo di quattro mesi da destinare nei comuni 

della provincia di Reggio Emilia; 
 

                                       SI RENDE NOTO 
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che i medici iscritti negli albi professionali della provincia di Reggio Emilia 
potranno comunicare la propria disponibilità utilizzando il modello allegato 

al presente avviso. 
Le comunicazioni di disponibilità dovranno essere inviate esclusivamente 

secondo le seguenti modalità: 
 

 a mezzo posta elettronica certificata 
direzione.provinciale.reggioemilia@postacert.inps.gov.it 

 
 a mezzo e-mail  

controlloprestazioni.reggioemilia@inps.it 

 
indicando nell’oggetto la dicitura “DISPONIBILITA’ MEDICI DI 

CONTROLLO”. 
 

I medici cui verranno affidate visite fiscali di controllo domiciliare 
dovranno essere iscritti negli albi professionali dei medici della provincia di 

Reggio nell’Emilia. 
Le comunicazioni di disponibilità, qualora dovessero essere superiori alle 

unità richieste, saranno valutate esclusivamente in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 

I medici dovranno svolgere le visite domiciliari di controllo disposte 
dall’INPS nonché richieste dai datori di lavoro nei confronti degli assicurati 

residenti nel bacino di competenza della sede INPS di Reggio nell’Emilia.  
 

La misura del compenso per le attività svolte è quella stabilita dalle norme 

vigenti ed in particolare dal decreto ministeriale 08/05/2008. 
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Per tali medici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del decreto 18 aprile 

1996, è confermata la natura di attività libero professionale del rapporto di 

collaborazione fiduciaria che si instaura con l’Istituto e la piena autonomia 

professionale che esclude qualsiasi vincolo gerarchico con l’INPS. 

 

L’assegnazione delle visite verrà effettuata in base alle necessità sulle 
zone carenti. 

Il carico di lavoro sarà subordinato al rispetto della recente normativa (L. 

125 del 30/10/2013 e L.147 del 27/12/2013) che prevede l’attribuzione 
delle visite in via prioritaria ai medici iscritti nelle liste ad esaurimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 12/10/2000 non saranno 
affidate visite al medico che:  

 
a) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo 

almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in 
vigore;  

 
b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme 

di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;  
 

c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse dei 
privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza 

INPS o di altri enti previdenziali;  

 
d) sia stato esonerato da analogo incarico precedentemente ricoperto in 

INPS.  
 

Per quanto non espressamente qui indicato si rimanda ai DD.MM. 
17/07/1986, 18/04/1996, 12/10/2000, 28/05/2001, 08/05/2008. 
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Si specifica che gli incarichi attribuiti non comportano l’inclusione nelle 
liste di cui all’art. 11 del DM 18 aprile 1996. 

Gli incarichi potranno essere revocati anticipatamente rispetto alla 
scadenza del termine in caso di riorganizzazione del servizio di visite 

mediche di controllo domiciliari di cui all’art. 18 del d.lgs 75/2017. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione 

dei dati personali) i dati richiesti dal presente avviso pubblico e dalla 
modulistica allegata saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei 

modi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

 
 

Reggio nell’Emilia, 26 luglio 2017 
 

 
       Il direttore provinciale 

       Francesco Cimino 
 

 

 
 


