Protocollo n.310/U- FP 2020

Roma 15 luglio 2020
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sen. Nunzia Catalfo
Al Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza sociale
Prof. Pasquale Tridico
Oggetto: sollecito riattivazione servizio per gli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal
servizio per malattia
A seguito delle iniziative intraprese dal Governo finalizzate al contenimento del contagio da SARSCoV-2 dal 9 marzo (in alcuni territori dal 23 Febbraio) sono state bloccate, tra le altre, tutte le attività, del polo Unico per le visite fiscali per agli accertamenti medico legali sui lavoratori in malattia,
generando inevitabili disservizi alle attività lavorative, ma soprattutto grave disagio economico ai
medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all’articolo 4, comma 10 bis, legge 30 ottobre
2013, n.125.
Consapevoli che in questi mesi questi provvedimenti erano necessari ai fini della tutela della salute
dei cittadini, oggi siamo costretti a segnalare con preoccupazione, che a fronte della riapertura della gran parte delle attività produttive, conseguente ai decreti emanati dal Governo per la Fase 2
dell’emergenza pandemica, che hanno dato un minimo di ristoro anche economico ai cittadini, a
tutt’oggi sono di fatto ancora sospesi tutti gli accertamenti medico legali, richiesti dai datori di lavoro pubblici e privati e quelli richiesti d’ufficio dall’INPS, generando gravi conseguenze per tutte
le attività produttive, per i cittadini e per i circa 1000 medici fiscali che da ormai 5 mesi sono ancora
senza lavoro, senza retribuzione, e senza una prospettiva di imminente riapertura del servizio.
Al fine di garantire l’attività dei professionisti del Polo Unico per le visite fiscali, fondamentale per la
tutela delle attività lavorative pubbliche e private e oggi strategica per il controllo sanitario, si sollecita l’immediata riattivazione del servizio anche attraverso la stesura di protocolli per la sicurezza di
lavoratori ed utenti.
Si rende infine necessario avviare un confronto per il recupero delle risorse finalizzate alla medicina di controllo delle assenze dei lavoratori per malattia, già stanziate per l’anno 2020 e non utilizzate per il blocco delle attività conseguente alle misure imposte dal Governo.
In attesa di sollecito e positivo riscontro
Cordiali saluti
Andrea Filippi
Segretario Nazionale
Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN
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