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Premessa
Dal 1° settembre 2017 ha preso avvio il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la
competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC), sia su richiesta dei datori di lavoro 
sia d’ufficio (messaggio INPS 9 agosto 2017, n. 3265) anche per individuate categorie di amministrazioni e
dipendenti pubblici.
In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale appositamente previsto dal D. Lgs. 27 maggio 2017, n.
75 in tema di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, le fasce di reperibilità rimangono
quelle sinora vigenti:

Dalle 9.00 alle 13.00 ed dalle 15.00 alle 18.00 per il settore pubblico
Dalle 10.00 alle 12.00 ed dalle 17.00 alle 19.00 per il settore privato

 
Nuova versione dell’applicazione disponibile sui netbook
Al fine di rendere possibile l’esecuzione delle VMC anche nelle fasce di reperibilità del settore pubblico è
stata licenziata una versione software del netbook in dotazione ai medici di controllo che permetta
l’esecuzione della visita al di fuori delle fasce orarie attualmente in in vigore per i privati.
Sul nuovo applicativo verranno rimossi i controlli sulle fasce orarie di esecuzione per cui sarà responsabilità
esclusiva del medico di controllo effettuare la visita ed inserire l’orario relativo di esecuzione in maniera
coerente con le fasce orarie pubblico/privato.
 
In particolare le modifiche effettuate sul Netbook per consentire ai medici di effettuare le visite nelle fasce
orarie possibili sono le seguenti:
- Nell’elenco delle “Visite del giorno” sono visibili tutte le visite assegnate, senza alcun controllo sulla
congruenza tra l’ora corrente e la fascia per cui effettuare la visita (anche se obbligatoria);
- Al momento dell’apertura della visita, ovvero al click sulla visita, non avviene più il blocco se si sta
aprendo la visita fuori dalla fascia prevista (anche se obbligatoria);
- Al momento della compilazione dell’orario della Visita Medica / Accesso sono state inserite tutte le ore del

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203265%20del%2009-08-2017.htm


giorno (dalle 00 alle 23) e tutti i minuti (da 00 a 59).
Rimossi tutti i vincoli in questione, si osservi che è obbligo di ciascun medico di controllo prestare la
massima attenzione ed effettuare le visite domiciliari rispettando le vigenti fasce di reperibilità
delle due categorie di lavoratori, privati e pubblici, come sopra ribadite.
Per utilizzare le nuove funzionalità dei netbook i medici di controllo dovranno effettuare un aggiornamento
del software attualmente in uso.
 
PROCEDURA OPERATIVA 
Dal momento che sarà disponibile la nuova versione del software, all’avvio dell’applicazione sul Netbook, si
aprirà un popup che avviserà il medico della possibilità di procedere con l’aggiornamento.
Di seguito, si aprirà una pagina web nella quale sarà indicata la versione del software ed il bottone
“installa”. Selezionando tale bottone si avvia il download della nuova versione e la relativa installazione. Al
termine della stessa si aprirà la nuova versione della applicazione.
Qualora il medico dovesse riscontrare delle problematiche nello svolgimento delle operazioni su descritte è
possibile rivolgersi ai GAI di riferimento per la necessaria assistenza.
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