
 

Al sig. Direttore  

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno 

Dipps.555relazioni.sindacali.ps@interno.it 

 

Al sig. Questore di Isernia 

Gab.quest.is@pecps.poliziadistato.it  

 

Segreteria provinciale 

PNFD-LISIPO-USIPOL 

ISERNIA 

 

Tramite la Federazione FSP già UGL Polizia 
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segreterianazionale@fsp.polizia.it  

 

Oggetto : 

                    Riscontro alla nota protocollo 0017763 del 05.11.2019 – Ufficio 

gabinetto Questura di Isernia,  assenze per malattia del personale della Polizia di 

Stato, certificazioni, visite fiscali e di controllo. Idoneità al servizio. 

 

Preso atto della nota in oggetto indicata a firma del Questore di Isernia, 

apprezziamo la tempestività per il riscontro; Analizzando comunque i contenuti, 

osserviamo che in assenza di una piattaforma INPS per le forze di Polizia, 

considerato il  messaggio nr.3265/2017 INPS in merito al decreto 75/2017, le 

disposizioni in materia di polo unico INPS e quelle previste dall’art. 55-septies del 

decreto 165/201 non si applicano – per esplicita previsione legislativa al personale 

delle forze armate, dei corpi armati dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del 

Fuoco, compreso i corpi di Polizia ad ordinamento civile, principio ribadito con 

messaggio 1399 pubblicato da INPS Lo scorso Marzo nel quale si ricorda che per il 

personale dei Comparti Difesa e Sicurezza , sono in atto approfondimenti da parte 

del Ministero ovvero l’assenza di certificazione telematica di malattia per le forze 

armate ed i corpi armati dello Stato, quindi, impedisce la possibilità per l’istituto di 

disporre visite mediche di controllo d’ufficio, prerogativa del polo unico INPS. 

 Riteniamo applicabile la circolare ministeriale, protocollo 021804/2019 datata 

07/08/2019 a firma del Prefetto Papa , ovvero risulta che al punto 2 lettera A-B-C-

D-, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità, i dipendenti 

che sono affetti dalle seguenti patologie : 

Terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la 

causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi ad una situazione di invalidità 

riconosciuta.   

Tanto premesso, la scrivente, chiede all’ufficio che legge come primo indirizzo di 

approfondire le circostanze evidenziate in argomento per determinare maggiore 

chiarezza sull’argomento.   
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In attesa di riscontro anche tramite  Federazione l’occasione è gradita porgere 

distinti saluti .   

Napoli li 12.11.2019                                         La Segreteria Nazionale Federale 

 

Sede legale : Via Chiatamone 30 Napoli 

segreteria@pnfdnazionale.it 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it  
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