
LA NORMA TRASFERISCE COMPETENZE E RISORSE . SARA VOTATALA PROSSIMA SETTIMANA

Malattia: tutte le visite affidate al detective Inps
Peri lavoratori pubblici e privati un solo polo a capo dei controlli. II riassetto taglia i costi della Asl (70 milioni)

MICHELE LOMBARDI....................................................................................................

ROMA. Sarà solo l'Inps a occu-
parsi in futuro delle visite fi-
scali, senza più distinzioni tra
lavoratori pubblici e privati. I
controlli sulle assenze per ma-
lattia faranno capo a un "polo
unico", che riceverà in dote sia
le risorse finanziarie sia il per-
sonale delle Asl, che oggi sono
competenti per quanto ri-
guarda i controlli negli uffici
pubblici.

La svolta era stata annun-
ciata qualche mese fa, dopo
l'episodio dei vigili urbani ca-
pitolini assenti in massa la
notte di Capodanno: un forfait
giustificato in larga parte da
certificati medici, su cui sta
ancora indagando la Procura.
E ora arriva, riveduto e corret-
to, l'emendamento alla delega
sulla pubblica amministrazio-
ne, che apre la strada a un giro
di vite sulle assenze per ma-
lattia nel pubblico impiego.

La norma, depositata ieri in
commissione Affari costitu-
zionali del Senato e sarà votata
la prossima settimana, con-
sentirà al ministro Marianna
Madia di riformare il sistema
dei controlli, trasferendo
competenze, risorse e perso-
nale dalle Asl all'Inps, che bus-
serà alle porte anche dei lavo-
ratori pubblici per verificare
l'attendibilità dei certificati
medici. Un'operazione alla
quale si è detto pronto colla-
borare il presidente dell'Inps,
Tito Boeri, ma che richiederà
molti mesi prima di concretiz-
zarsi e di dare risultati perché

bisognerà attendere i decreti
attuativi della delega.

Polo unico . A gennaio era
stato Matteo Renzi a incontra-
re Boeri per chiedergli di lavo-
rare al "polo unico" per com-
battere l'assenteismo negli
uffici pubblici, superando il
doppio binario esistente: da
una parte l'Inps che controlla i
certificati medici dei lavora-
tori privati, dall'altra le Asl (in
capo alle Regioni) che si occu-
pano di ministeri, enti locali,
forze di polizia e uffici pubblici
in generale. Con l'emenda-
mento alla delega Madia si va
in quella direzione con il tra-
sferimento di tutti i poteri di
controllo all'Inps, che svolge-
rà i controlli anche sulla pub-
blica amministrazione. Per i
dettagli bisognerà attendere i
decreti attuativi ma, stando
alle indicazioni, passeranno
sotto l'ombrello dell'Inps an-
che i 200 medici di riferimen-
to delle Asl impiegati oggi per
le visite fiscali. Il "drappello" si
unirebbe ai circa 1200 medici
dell'Inps chiamati a vigilare
sull'assenteismo. Il riassetto
consentirà anche un taglio dei
costi: dei 70 milioni oggi spesi
dalle Asl dovrebbero essere
"girati" all'Inps 35-40 milioni
con il risultato che il polo di
medicina fiscale avrà una do-
tazione di circa 120 milioni di
euro per svolgere i suoi com-
piti. Saranno riformate anche
le regole. Come quella che fa
scattare al terzo giorno di ma-
lattia il controllo nel settore
privato mentre nel pubblico
basta un solo giorno.

Partecipate . Era stata tolta
dalla prima versio ne del testo
ma ieri è ricomparsa la re-
sponsabilità diretta di sinda-
ci, governatori e presidenti
della Provincia per quanto ri-
guarda la gestione e i bilanci
delle società partecipate.

Cartelle fiscali . L'annulla-
mento di «migliaia» di cartelle
fiscali è stata chiesta da Adu-
sbef e Federconsumatori dopo
la sentenza della Consulta che
ha dichiarato illegittima la no-
mina di 900 dirigenti del-
l'Agenzia delle Entrate. Ma il
costituzionalista Enzo Cheli
avverte: «La sentenza annulla
le nomine extra concorso ma
non gli atti compiuti perché
non è retroattiva».
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