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Premessa

Nell’ambito delle attività di natura contabile per le visite mediche di controllo domiciliare
nei confronti dei lavoratori assenti per malattia dei settori privato e pubblico, vengono
attualmente gestiti dall’Istituto due diversi capitoli di spesa: uno per gli accertamenti
effettuati nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato - nonché dipendenti
pubblici di PPAA escluse dalla normativa sul cosiddetto Polo unico - e l’altro, di recente
istituzione, per i lavoratori pubblici coinvolti dal Polo Unico ex D.Lgs. n. 75 del 27
maggio 2017. 

Il monitoraggio degli andamenti finanziari relativi ai suddetti capitoli è di prioritaria
importanza al fine di consentire, nei limiti delle risorse disponibili, il pieno utilizzo dei
budget assegnati.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per consentire, anche in
considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio contabile 2017, una
corretta gestione dei pagamenti ai medici che eseguono le visite in argomento e la
conseguente imputazione dei costi all’esercizio di competenza. 

Visite mediche di controllo eseguite nell’ambito del Polo Unico 

A copertura dei costi relativi all’attività del Polo unico di recente istituzione, l’articolo 22
del D.lgs. 75/2017 ha assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo
di 15 milioni di euro per l'anno 2017.

Con riferimento agli oneri sostenuti dall’Istituto e classificati come spese di
funzionamento a carattere obbligatorio, soggette a controllo di budget, è stato istituito il
seguente capitolo di spesa:

3U1210044 “Spese per l’espletamento delle visite mediche di controllo nell’ambito del
Polo unico per le visite fiscali – artt. 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del

Esportato da:



27/05/2017”.

Ai fini dell’utilizzo del capitolo, le relative voci di spesa sono:

Voce “01” spese per visite mediche richieste dalle Pubbliche Amministrazioni;
Voce “02” spese per visite mediche disposte d’iniziativa dell’Istituto.

Conseguentemente, la procedura visite mediche di controllo è stata appositamente
implementata, nella sezione dedicata ai pagamenti, al fine di consentire l’emissione dei
biglietti contabili imputando gli importi al capitolo sopra indicato, suddiviso per voci di
spesa. 

Premesso quanto sopra, si evidenzia la necessità che la liquidazione dei compensi ai
medici che hanno eseguito i controlli medico legali venga regolarmente effettuata, come
previsto dalle disposizioni vigenti, entro il mese successivo a quello di esecuzione delle
visite. Ciò anche al fine di assicurare la corretta gestione dei flussi contabili e,
conseguentemente, un monitoraggio puntuale dell’andamento del budget disponibile.

Per assicurare le finalità suesposte, è indispensabile che tutte le Strutture territoriali
garantiscano la regolare e tempestiva assunzione dell’impegno di spesa a fronte delle
visite eseguite.  Il regolare e tempestivo assolvimento dell’adempimento descritto consente all’Istituto,
inoltre,  di rappresentare correttamente e di rispettare in bilancio ed in contabilità il criterio della competenza
delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati.

Peraltro, ai sensi del citato D.Lgs. 75/2017, è obbligo dell’Istituto fornire una
rendicontazione puntuale relativa all’utilizzo delle somme assegnate per l’attività in
argomento.

Si evidenzia, inoltre, con l’approssimarsi della fine dell’esercizio contabile (31 dicembre
2017) e del successivo esercizio suppletivo (31 gennaio 2018) la necessità di procedere
nei termini previsti all’impegno per i compensi relativi al mese di dicembre. 

Visite mediche di controllo per i lavoratori privati o pubblici esclusi dall’ambito
del Polo unico

Risulta confermato per l’anno 2017 il budget previsto per le visite di controllo disposte
d’ufficio nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato assicurati per la tutela
della malattia e quello relativo alle visite richieste dai datori di lavoro privati e pubblici
(esclusi dall’ambito del Polo unico).
Il relativo capitolo di spesa 3U1210027 è, come noto, così suddiviso:

voce 01 “Spese per visite mediche richieste dai datori di lavoro ed Enti
previdenziali” – pari a euro 20.000.000;
voce 02 “Spese per visite mediche disposte d’iniziativa dell’Istituto” – pari a euro
18.300.000 (compreso il budget di euro 300.000 per le visite disposte nei confronti
dei lavoratori ex Ipsema).

Anche con riguardo alle visite mediche espletate con oneri a carico del suddetto
capitolo, si richiama l’attenzione sulla necessità di procedere regolarmente
all’effettuazione dei pagamenti ai medici di lista con la relativa contabilizzazione in
procedura entro il mese successivo a quello di effettuazione delle visite stesse.



La puntuale gestione del flusso contabile, infatti, consente all’Istituto di garantire il
controllo della relativa spesa nell’ambito del budget assegnato, oltre che la dovuta
correttezza delle registrazioni contabili.

Anche per gli accertamenti in argomento è necessario procedere all’assunzione degli
impegni di spesa entro e non oltre il 31 gennaio 2018, al fine di evitare eventuali
imputazioni contabili nell’anno successivo a quello di competenza.

 
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele 
 


