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(DIRE) Roma, 26 mar. - "Le organizzazioni sindacali Anmefi, Cgil funzione pubblica, Sinmevico e Smi settore 
medici fiscali hanno chiesto un incontro urgente con il Prof. Pasquale Tridico, nuovo commissario Inps, in 
considerazione delle sue recenti dichiarazioni apparse sugli organi di stampa. Si ribadisce che la funzione 
dei medici fiscali non e' un 'onere di cui l'Ente sia costretto' ad avvalersi, ma una risorsa e un Servizio 
obbligatorio dello Stato, che garantisce un notevole risparmio sulla spesa per l'indennita' di malattia, come 
da resoconti annuali dell'Istituto. La medicina fiscale non e' aggredibile per risolvere le problematiche 
relative ai medici dipendenti e ai medici esterni che svolgono funzioni interne all'istituto sovrapponibili tra 
loro e che devono essere trattate separatamente rispetto al necessario e acclarato profilo di Terzieta' del 
medico fiscale, a tutela dell'assicurato e di tutte le parti coinvolte. I medici di controllo iscritti nella speciale 
Lista ad esaurimento, prioritari per questo servizio, in forza di legge, sono tuttora in attesa, dopo diversi 
anni, del completamento dell'Iter normativo di riferimento che li destina ad una Convenzione, con risorse 
vincolate a tale scopo, da stipularsi tra Inps e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della 
categoria, e' corredata dalle fonti legislative e ministeriali che dal lontano 1983 hanno scandito il percorso 
lavorativo dei medici fiscali, da oltre trent'anni impegnati, con piena disponibilita', a favore dell'Istituto e 
dello Stato". Cosi' una nota stampa. (Red/ Dire) 18:07 26-03-19  
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Medici Inps. I sindacati al commissario Tridico: 
“Non siamo un ‘onere’ ma una risorsa” 
Anmefi, Cgil, Sinmevico e SMI chiedono un incontro al neo commissario 
dell’Istituto previdenziale. “La medicina fiscale non è aggredibile per 
risolvere le problematiche  relative ai medici dipendenti e ai medici 
esterni  che svolgono funzioni interne all’istituto sovrapponibili tra loro e 
che devono essere trattate separatamente rispetto al necessario e acclarato 
profilo di Terzietà del medico fiscale, a tutela dell’assicurato e di tutte le 
parti coinvolte”. 

26 MAR - Le organizzazioni sindacali Anmefi, Cgil Fp, Sinmevico e SMI settore Inps informano in una 
nota di aver chiesto un incontro urgente con il Prof.Pasquale Tridico, nuovo commissario INPS, in 
considerazione delle Sue recenti dichiarazioni apparse sugli organi di stampa. 
 
Nella missiva si ribadisce “che la funzione dei medici fiscali non è un “onere “ di cui l’Ente sia “costretto” 
ad avvalersi, ma una risorsa e un Servizio obbligatorio dello Stato, che garantisce  un notevole 
risparmio sulla spesa per l’indennità di malattia, come da resoconti annuali dell’Istituto”. 

“La medicina fiscale – si legge -  non è aggredibile per risolvere le problematiche  relative ai medici 
dipendenti e ai medici esterni  che svolgono funzioni interne all’istituto sovrapponibili tra loro e che 
devono essere trattate separatamente rispetto al necessario e acclarato profilo di Terzietà del medico 
fiscale, a tutela dell’assicurato e di tutte le parti coinvolte” 

“I medici di controllo iscritti – segnalano i sindacati -  nella speciale Lista ad esaurimento, prioritari per 
questo servizio, in forza di legge, sono tuttora in attesa, dopo diversi anni, del completamento dell’Iter 
normativo di riferimento che li destina ad una Convenzione, con risorse vincolate a tale scopo,  da 
stipularsi tra INPS e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, come 
previsto dal D.Lgs. 75 del 25.05.2017.  La richiesta è stata corredata dalle fonti legislative e ministeriali 
che dal lontano 1983 hanno scandito il percorso lavorativo dei medici fiscali, da oltre trent’anni 
impegnati, con piena disponibilità, a favore dell’Istituto e dello Stato”. 
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Medici fiscali temono tagli. Sindacati chiedono 
incontro a neopresidente Inps 
I medici fiscali chiedono un incontro al più presto con il Presidente InpsPasquale Tridico dopo le sue 
dichiarazioni ai media secondo cui l'Istituto ha necessità di assumere 800-900 medici legali. All'Inps sono 
rimasti non più di 450 medici, «per lo più in età avanzata». E per le visite di invalidità l'istituto, ha affermato 
Tridico, è costretto a servirsi di circa 1.100 medici privati convenzionati più un altro migliaio per le visite 
fiscali di controllo». Dichiarazioni su cui si interrogano i sindacati Cgil Funzione Pubblica, Smi, Sinmevico, e 
all'Associazione Anmefi, tra le sigle che rappresentano il "migliaio" di medici preposti ai controlli delle 
assenze per malattia dei lavoratori. 
 
I medici dell'Inps temono un concorso che falcidierebbe l'attuale forza lavoro effettiva. Del resto la 
categoria viene da un "lungo inverno", iniziato con il taglio delle visite disposte d'ufficio dall'Istituto, a 
maggio 2013 in ossequio alla spending review. I redditi si sono assottigliati, le tante incompatibilità 
esistenti non hanno aiutato a ricostruirli. Nel 2017 la boccata d'aria: il 1° settembre per legge è stato esteso 
all'Inps il controllo medico fiscale dei dipendenti pubblici, affidato ai medici fiscali. Ma a quanto pare l'Inps 
vuole medici interni, meno di quanti ne servano ora, assumendo per concorso pubblico. Due tentativi di 
inserire la richiesta per legge (i cosiddetti "emendamenti killer") sono stati da poco sventati, è ora possibile 
il terzo. I sindacati ricordano a Tridico come i medici fiscali garantiscano, «tra l'altro, un notevole risparmio 
sulla spesa per l'indennità di malattia, come da resoconti annuali dell'Istituto». Ammoniscono che «la 
medicina fiscale non è aggredibile per risolvere le carenze di medici dipendenti dell'Inps, le cui 
problematiche, con quelle dei medici esterni, vanno trattate separatamente nel rispetto delle funzioni e 
delle risorse ad essi destinate». E dichiarano illegittime «le selezioni concorsuali finora proposte, per tutte 
le funzioni, in ragione del percorso normativo dedicato ai medici della Lista ad esaurimento con fondi già 
stanziati per la loro stabilizzazione». I sindacati dei medici fiscali ricordano poi come alla spending review 
dal 2013 ad oggi sia corrisposta «una riduzione considerevole delle risorse destinate al controllo dei 
dipendenti privati in malattia». Tuttora il Bilancio Preventivo dell'Ente per il 2019 prevede 18,3 milioni per 
finanziare le visite fiscali d'ufficio ai lavoratori privati, ed un trasferimento dello stato all'Inps di 50 milioni 
di euro per le prestazioni a quelli pubblici del Polo Unico della Medicina Fiscale, per un totale di 68,3 milioni 
di euro. 
 
«I fondi destinati, invece, ai premi Inps nel 2016, considerando solo alcune figure professionali, 
ammontano a 64,5 milioni di euro, con un premio medio pro capite di 71.463,77 euro per i dirigenti II 
fascia, di 26.164,32 euro per i professionisti e di 39.879,40 euro per i medici dipendenti». Degli 
"emendamenti killer", ricordiamo che il primo (alla Finanziaria 2019, di Vanessa Cattoi, Lega), era rivolto 
ad assumere 881 medici da destinare a tutte le funzioni medico legali istituzionali, compresa la medicina 
fiscale, ed è stato fermato in Commissione Bilancio per mancata copertura. Per pagare i medici c'era il 
rischio di dover utilizzare risorse vincolate alle visite fiscali del pubblico impiego, denunciato dal presidente 
della Federazione degli Ordini Filippo Anelli. Né gli 881 avrebbero colmato le carenze di personale, anzi 
dopo decenni di attività sarebbe di fatto stata "tagliata" la maggior parte degli attuali medici fiscali e 
convenzionati esterni delle commissioni. In tutto 1250 licenziamenti. Che quest'anno sarebbero saliti a 
oltre 1500 se non fosse stato ritirato un secondo emendamento inserito nel decreto legge sul reddito di 
cittadinanza; stavolta si proponeva un concorso, senza alcuna riserva interna, per assumere a tempo 



indeterminato 708 unità in Inps per le funzioni di medicina fiscale, previdenziale, assistenziale. Il che - per 
dirla con il Presidente Fnomceo - avrebbe significato «almeno tre cose: più di 1500 medici licenziati e sul 
lastrico, una carenza di personale insormontabile per i Centri Medico-Legali Inps e per tutto il sistema e la 
cancellazione della medicina fiscale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


