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OGGETTO:  Esonero dal regime di reperibilità nel caso di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa                

di servizio – Il Dirigente del 2° Reparto Mobile di Padova interpreta la norma ai danni del personale. 
 

Con circolare n. 333.A/9807.F.7, trasmessa alle OO.SS. con nota del 13 settembre 2011 (allegato), il Dipartimento 
della P.S., a seguito delle sollecitazioni del COISP, fece chiarezza circa le fasce orarie di reperibilità per il personale                
in malattia ed in merito agli esoneri dall’obbligo di mantenere tale reperibilità, puntualizzando che, in ottemperanza                
all’art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011, il Decreto 18 dicembre 2009,                
n. 206, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha valore anche per i poliziotti. 

La visita medica di controllo in caso di assenza per malattia, quindi, poteva e può essere effettuata dalle 9 alle 13                
e dalle 15 alle 18 (7 ore invece delle precedenti 4). Sussisteva e sussiste comunque l’esclusione dall’obbligo di reperibilità   
da parte di quei dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato                
nel certificato oppure nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a: 
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
b) infortuni sul lavoro; 
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 

La richiamata circolare avrebbe dovuto mettere la parola fine alle varie interpretazioni che si registravano in più parti 
d’Italia a seguito dell’emanazione del decreto sopra citato …. ma in realtà non vi è mai stata fine all’immaginazione                
di quei funzionari che sono dediti a trascorrere buona parte del proprio tempo lavorativo alla ricerca di qualcosa che possa 
danneggiare il personale o limitarne i diritti. 

Fra tutte, particolarmente singolare appare la disposizione del Dirigente del 2° Reparto Mobile di Padova,                
il quale obbliga il proprio personale ad una visita dal medico della Polizia di Stato anche nel caso in cui l’assenza                
per malattia sia riconducibile a causa di servizio. 

Con nota interna del 19 aprile 2012 recante ad oggetto: “assenze per malattia riconducibili a infermità riconosciute 
come causa di servizio” (fin troppo tacitamente subita dal personale del Reparto Mobile), citato Dirigente, difatti, dopo aver 
sottolineato che «l’applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto del Ministro della Funzione Pubblica 206/2009 
nella trattazione dei casi di cui all’oggetto, ha originato alcune distonie (??) che si ritiene di dover superare con le presenti 
disposizioni», ha puntualizzato che «l’esistenza della correlazione fra l’attuale stato patologico e la pregressa infermità 
riconosciuta quale “causa di servizio”, non può prescindere da una valutazione medico-legale del Medico della Polizia                
di Stato» per quindi disporre che «il dipendente che ritenesse il proprio stato patologico riconducibile ad infermità                
già riconosciuta come “causa di servizio” … dovrà prendere tempestivo contatto – una volta ottenuto il certificato medico 
con la diagnosi – con l’Ufficio Sanitario del Reparto» che avrebbe posto in essere «il necessario ed immediato                
vaglio medico-legale della posizione del dipendente, all’esito del quale il medesimo sarà altresì informato della sussistenza 
dell’esenzione dal rispetto dalle fasce orarie di reperibilità». 

Praticamente il Dirigente ritiene che quanto affermato dal medico di famiglia possa non essere vero o che questi                
sia incapace di fare una adeguata valutazione medica ed impone al personale dipendente una procedura che, a parere nostro, 
la normativa vigente non gli consente di attuare. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di intervenire sulla questione, a puntualizzare al Dirigente del Reparto Mobile                
di Padova che le “distonie” non si curano con la pretesa di una limitazione dei diritti del personale, ad imporgli di riportare      
la sua attività nell’alveo delle norme vigenti che, nel caso di specie, prevedono l’esonero dal regime di reperibilità                
nei confronti di quei dipendenti che si assentano dal servizio per malattie per le quali risulta in atti del dipendente                
che sia stata riconosciuta la causa di servizio! 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 
































