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Classif. VII/11
Ai

Presidi di Facoltà

Al

Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza

Ai

Direttori di Dipartimento

Ai

Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca

Ai

Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi

Ai

Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi

Ai

Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca

Al

Presidente del Sistema bibliotecario Sapienza

Al

Direttore del Sistema bibliotecario Sapienza

Al

Presidente del Polo Museale

Al

Direttore del Polo Museale

Al

Presidente del Centro InfoSapienza

Ai

Direttori di Biblioteca

Alla

Segreteria particolare del Rettore

Alla

Segreteria dell’Ufficio del Rettore

Al

Responsabile della Segreteria del Direttore Generale

Al

Responsabile della Segreteria del Consiglio di Amministrazione

Al

Responsabile della Segreteria del Senato Accademico

Al

Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro Rettori

Alla

Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Alla

Segreteria del Collegio dei Sindaci

Ai

Direttori delle Aree:

Supporto alla ricerca

Offerta formativa e diritto allo studio

Servizi agli studenti

Internazionalizzazione

Contabilità, finanza e controllo di gestione

Risorse umane

Gestione edilizia

Affari legali

Affari istituzionali

Patrimonio e servizi economali

Organizzazione e sviluppo

Centro InfoSapienza

Sapienza Università di Roma
Area Organizzazione e Sviluppo
Piazzale Aldo Moro 5 ,00185 Roma
T (+39) 06 4991 2638/ 2639 F (+39) 06 49912855
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Al
Al

Capo dell’Ufficio Supporto strategico e programmazione dell’Area Supporto
strategico e comunicazione
Capo dell’Ufficio Comunicazioni dell’Area Supporto strategico e
comunicazione
Direttore del Centro Stampa di Ateneo
Direttore del Centro di Medicina Occupazionale

Al

Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per la Sicurezza

Al

Responsabile dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione

Al

Responsabile del Laboratorio Chimico per la sicurezza

Al

Direttore del CeRSITeS

Al

Direttore Generale Azienda Policlinico

Alle

Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea

Alle

OO.SS.

Al
Al

R.S.U.

LORO SEDI

Con preghiera di diffusione a tutto il personale

Oggetto: Visite fiscali per i dipendenti pubblici – Decreto legislativo n.75
del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di “Polo
Unico per le visite fiscali” – Informativa.
Si informa che dal 1 settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto
legislativo in oggetto, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali” con
l’attribuzione all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS della
competenza esclusiva ad effettuare d’ufficio tutte le visite mediche di controllo
in caso di assenza per malattia del dipendente anche su richiesta di questa
Amministrazione.
Si intende ricordare, con l’occasione, che le fasce di reperibilità, previste
durante il periodo di malattia, restano fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore
15 alle 18 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi.
Rimangono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti
per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
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b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Si comunica, infine, che per il personale tecnico-amministrativo, con
esclusione del personale funzionalmente assegnato all’Azienda Policlinico e
all’Azienda Sant’Andrea, permangono invariate tutte le disposizioni impartite
in merito alle comunicazioni di assenza per malattia da effettuare tramite la
dedicata applicazione per smartphone e/o tablet oppure tramite il sistema
telefonico (vedi circolare del 5/12/2014 prot. 0070910 e circolare del
16/11/2010 prot. 0063278).
Per ogni eventuale chiarimento o necessità del caso è possibile rivolgersi al
Settore Gestione Presenze e Servizi di supporto all’Organizzazione dell’Area
Organizzazione e Sviluppo, ai numeri telefonici 064991(2)2639, (2)2846,
(2)2998, (2)2743, (2)2522, (2)2855.
Cordiali saluti
F.TO IL DIRETTORE DELL’AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

