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Certiﬁcati in calo nel pubblico
A un anno dalla creazione del Polo unico,
eﬀetti diversiﬁcati per enti e aziende
private Il «Polo unico per le visite ﬁscali»
dell' Inps fa bene alla salute dei
lavoratori pubblici, meno a quella dei
lavoratori privati. A un anno dall' entrata
in funzione, infatti, fa registrare un calo
dei certiﬁcati medici nel settore pubblico
(-2,2%) e un aumento nel settore privato
(+3,9%) con una più che corrispondente
variazione dei giorni di malattia (+1,1%
nel settore privato e -4,8% in quello
pubblico). La percentuale di lavoratori
con almeno un giorno di malattia resta
stabile nel settore privato al 16%,
mentre nel settore pubblico è scesa al
23% (dal 25% del 2017). Competenza
esclusiva Inps. Operativo dal 1°
settembre 2017, in attuazione del dlgs n.
75/2017 (riforma Madia), il Polo
attribuisce all' Inps la competenza
esclusiva a gestire le visite mediche di
controllo, oltre che per i lavoratori del settore privato, anche per l' 82% dei
lavoratori pubblici. Da allora, come già avveniva per i lavoratori privati, l' Inps
eﬀettua visite mediche di controllo (c.d. «visite ﬁscali») sia su richiesta delle p.a. in
qualità di datori di lavoro, sia d' uﬃcio. Nel II° trimestre 2018 l' Inps registra un
incremento del numero dei certiﬁcati rispetto allo stesso periodo dell' anno
precedente per il settore privato (+3,9%) e una diminuzione per il settore pubblico
(-2,2%). A tale aumento corrisponde un aumento meno che proporzionale del
numero di giorni di malattia (+1,1%); nel settore pubblico, invece, al calo dei
certiﬁcati segue un decremento più che proporzionale dei giorni di malattia (-4,8%).
In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di malattia sul
totale dei lavoratori resta stabile nel privato al 16%, mentre nel pubblico scende al
23% (dal 25% del 2017). Le visite dell' Inps. L' attività di veriﬁca ﬁscale della
malattia da parte dell' Inps, con la gestione del Polo unico, è pressoché uguale nei
due settori, con un numero di visite domiciliari per i dipendenti pubblici poco al di
sotto di quelle per i privati (102 mila nel pubblico e 120 mila nel privato), pur in
presenza di un numero di certiﬁcati medici di gran lunga inferiore (1,2 mln rispetto a
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3 mln). Il numero di visite è stato di 84 ogni mille certiﬁcati nel pubblico, rispetto a
40 nel privato. Il tasso d' idoneità, che misura il numero di visite con esito «idoneità
al lavoro» (quindi certiﬁcati falsi?) rispetto a 100 visite eﬀettuate, è risultato 35 nel
pubblico e 20 nel privato. Il tasso di riduzione della prognosi (che misura il numero
di visite con riduzione della prognosi), sempre su 100 visite eﬀettuate, è risultato
basso in entrambi i settori: 1,7% nel pubblico e 3,4% nel privato. Il numero medio di
giorni di riduzione è stato in entrambi i settori pari a cinque giorni. Nel settore
pubblico la maggior parte delle visite sono eﬀettuate su richiesta dei datori di
lavoro; solo il 10% sono disposte d' uﬃcio e il tasso d' idoneità è molto diverso nelle
due fattispecie: 38 ogni 100 visite richieste dal datore di lavoro contro 11 ogni 100
disposte d' uﬃcio. Nel privato il 66% delle visite mediche di controllo sono invece
disposte d' uﬃcio; a livello annuo sono circa 300 mila le visite mediche di controllo
disposte d' uﬃcio per il settore privato a fronte di circa 12 milioni di certiﬁcati. Dal
2012 la scelta d' uﬃcio dei certiﬁcati da sottoporre a visita è avvenuta attraverso l'
utilizzo di un modello statistico di Data Mining, il c.d. «Savio», che ha consentito di
concentrare le visite mediche sui casi in cui è più ragionevole ipotizzare che il
certiﬁcato medico del lavoratore riporti una prognosi non coerente con lo stato di
salute. Dal 15 marzo 2018, a seguito dell' intervento del Garante della Privacy, è
stato sospeso l' utilizzo di Savio con eﬀetti sui risultati delle visite: nel II trimestre
2018 si registra, rispetto al trimestre precedente, una riduzione del tasso d' idoneità
delle visite mediche di uﬃcio passando da 40 a 15 ogni cento visite. Diminuisce
anche il tasso di riduzione prognosi ogni 100 visite passando da 6,3 a 4,2. ©
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