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Polo unico di tutela della malattia1 

 
 
 

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, il 1° settembre 
2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS 

la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per 
l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da tale data, come già avviene per i 

lavoratori privati assicurati, l’INPS effettua visite mediche di controllo sia su 

richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia 
d’ufficio.  

 
L’attività di verifica della malattia con la gestione del Polo unico da parte 

dell’Inps ha comportato un notevole impegno dell’Istituto consentendo di 
effettuare un numero di visite mediche di controllo domiciliari per i dipendenti 

pubblici del Polo unico poco al di sotto di quelle effettuate per i dipendenti 
privati assicurati (144 mila nel pubblico e 178 mila nel privato), pur in 

presenza di un numero di certificati medici di gran lunga inferiore (1,7 milioni 
rispetto a 4,3 milioni). Infatti il numero di visite è risultato di 87 ogni mille 

certificati per il settore pubblico del Polo unico più del doppio rispetto alle 41 
visite del settore privato. 

 
Scopo di questo osservatorio è monitorare il fenomeno dell’astensione dal 

lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di 

quello pubblico. Vengono presi a riferimento i certificati medici inviati dal 
medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto. Il fenomeno è 

osservabile sia in termini assoluti che relativi, in particolare: 
 

 l’incidenza dei certificati medici rispetto al numero dei lavoratori 
potenzialmente interessati da un evento di malattia; 

 

                                                 
1 I dati completi sono pubblicati nelle banche dati statistiche dell’INPS. 

http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/malattia/main.html
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 l’incidenza delle visite mediche di controllo rispetto al numero di 
certificati medici pervenuti. 

 
Nel mese di dicembre 2016 il numero di lavoratori dipendenti interessati al 

controllo d’ufficio dello stato di malattia da parte dell’Inps è stato di 13,2 
milioni di cui 2,8 nel settore pubblico (polo unico) e 10,4 nel settore privato 

(assicurati). L’Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta del datore di 

lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,5 milioni) e per lavoratori 
pubblici non appartenenti al Polo unico (0,6 milioni). 

 
Come mostra il successivo Prospetto 1, nei primi quattro mesi di gestione del 

Polo unico della malattia si registra un deciso decremento del numero di 
certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (-

13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso 
andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (-2,1%), 

per i dipendenti del settore privato. 
A livello territoriale si evidenzia una differenziazione per entrambi i settori con 

maggiore riduzione al Sud del paese (-15,9% del pubblico rispetto al -4,6% del 
privato). 

 

 
 

 
Come si osserva nel Prospetto 2 alla riduzione del numero dei certificati 

nel settore pubblico corrisponde anche una decisa diminuzione (-
10,6%) del numero di giorni di malattia.  La riduzione dei giorni di 

malattia è però inferiore a quella dei certificati (-10,6% rispetto a -13,1%) per 
via della maggiore riduzione dei certificati di breve durata. 

In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di 
malattia sul totale dei lavoratori passa, nel settore pubblico, dal 33% del 2016 

al 29% del 2017 con una flessione di 4 punti percentuali. Diminuisce anche il 

Prospetto 1 – Numero dei certificati medici per area geografica genere e classi di età

III QUADRIMESTRE

Totale   4.390.277   1.921.964   4.295.977   1.670.113 -2,1% -13,1%

Nord   2.530.772      697.908   2.506.887      630.685 -0,9% -9,6%

Centro      945.311      427.835      916.622      369.820 -3,0% -13,6%

Sud      914.194      796.221      872.468      669.608 -4,6% -15,9%

Maschi   2.469.105      518.993   2.426.220      431.334 -1,7% -16,9%

Femmine   1.921.172   1.402.971   1.869.757   1.238.779 -2,7% -11,7%

Fino a 29      644.210       21.538      651.839       17.122 1,2% -20,5%

30-49   2.483.473      700.842   2.369.898      579.410 -4,6% -17,3%

50 e oltre   1.262.594   1.199.584   1.274.240   1.073.581 0,9% -10,5%

Variazioni %

Privato 

assicurato

Pubblico 

Polo unico

Privato 

assicurato

Pubblico 

polo unico

Privato 

assicurato

Pubblico 

Polo unico

AREA GEOGRAFICA / GENERE / 

CLASSI DI ETA'

2016 2017
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numero medio dei certificati dei lavoratori pubblici: si passa dai 7 certificati 
ogni 10 lavoratori del 2016 ai 6 certificati ogni 10 del 2017. Nel settore privato 

tale indice rimane invariato a 4 certificati ogni 10 lavoratori. Si precisa che 
qualsiasi confronto sul numero di certificati tra il settore pubblico e privato va 

sempre interpretato tenendo conto della diversa struttura per età dei lavoratori 
e della diversa normativa di riferimento. 

 

Il numero medio di giornate di malattia per lavoratore rimane pressoché 
invariato: intorno a 10 per i lavoratori pubblici e circa 11 per i lavoratori 

privati. 
 

 

 
 

 

Il tasso di idoneità misura il numero di visite con esito idoneità al lavoro 
rispetto al numero di visite effettuate: ogni cento visite effettuate nel pubblico, 

38 risultano con esito di idoneità, contro 34 nel privato. 
Altro indicatore importante nel valutare gli effetti delle visite è il tasso di 

riduzione della prognosi che misura il numero di visite con riduzione della 
prognosi rispetto al numero di visite effettuate. Tale indicatore risulta essere 

basso per entrambi i settori, anche se quello del pubblico (2 su cento) è pari 
alla metà di quello privato (4 su cento); di contro il numero medio di giorni di 

riduzione risulta essere il doppio (5 giorni per il pubblico e 2,6 per il privato). 

Nel settore pubblico, quindi, sono meno frequenti i casi di errori nella 

Prospetto 2 – Numero dei certificati e indici di relatività

III QUADRIMESTRE

Numero certificati medici 4.390.277 1.921.964 4.295.977 1.670.113 -2,1% -13,1%

Numero lavoratori con almeno un giorno di 

malattia
2.351.994 931.381 2.306.109 829.170 -2,0% -11,0%

Numero giorni di malattia 25.931.559 9.615.711 25.078.679 8.592.406 -3,3% -10,6%

Percentuale di lavoratori con almeno 

un giorno di malattia sul totale dei 

lavoratori

23% 33% 22% 29%

Numero medio certificati per 

lavoratore
               0,4                0,7                0,4                0,6 

Giornate medie di malattia per 

lavoratore
               2,5                3,4                2,4                3,1 

Giornate medie di malattia per 

lavoratore con almeno un giorno di 

malattia

             11,0              10,3              10,9              10,4 

Giornate medie di malattia per 

certificato
               5,9                5,0                5,8                5,1 

Variazioni %

Privato 

assicurat

o

Pubblico 

Polo 

unico

2016 2017

Privato 

assicurato

Pubblico 

Polo unico

Privato 

assicurato

Pubblico 

polo unico
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previsione prognostica ma con effetti maggiori in termini di riduzione 
di giornate. 

 

 
 

Il Prospetto 4 mostra gli esiti delle visite mediche di controllo distinguendo se 
la visita è effettuata su richiesta dall’azienda oppure è effettuata d’ufficio 

dall’Inps. 

Nel settore pubblico la maggior parte delle visite sono effettuate su richiesta 
dei datori di lavoro, solo il 10% sono disposte d’ufficio e il tasso di idoneità è 

molto diverso nelle due fattispecie: 40 ogni 100 visite richieste dal datore di 
lavoro contro 17 ogni 100 disposte d’ufficio. Questo fenomeno non si verifica 

per il settore privato per il quale il tasso di idoneità è molto simile nei due casi 
(rispettivamente 35 per quelle d’ufficio e 32 per quelle datoriali). Tale risultato 

si spiega con l’esperienza accumulata dall’Istituto nella selezione delle visite 
mediche di controllo d’ufficio nel settore privato. Obiettivo peraltro conseguibile 

nel medio periodo anche nel settore pubblico grazie al polo unico. 

Prospetto 3 – Esiti visite mediche di controllo domiciliare

III QUADRIMESTRE

Totale numero visite mediche di controllo 

effettuate
183.623 178.013 144.661

- conferma prognosi con idoneità 53.553 53.640 53.247

- conferma prognosi senza idoneità 87.099 84.025 72.772

- riduzione prognosi con idoneità 6.978 6.576 1.966

- riduzione prognosi senza idoneità 759 518 879

- assente giustificato 12.484 16.680 10.919

- assente non giustificato / sconosciuto 22.750 16.574 4.878

Numero medio di visite per 1000 certificati                42 41 87

Tasso di idoneità ogni cento visite            33,0               33,8               38,2 

Tasso di riduzione prognosi ogni cento visite 4,2 4,0 2,0

Numero medio giorni di riduzione prognosi 2,9 2,6 5,0

Privato 

assicurato

Pubblico 

Polo unico

Privato 

assicurato

Pubblico 

Polo unico

20172016
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Prospetto 4 – Esiti visite mediche di controllo domiciliare per tipologia di visita

D'ufficio
Richieste 

datoriali
D'ufficio

Richieste 

datoriali

III QUADRIMESTRE

Totale numero visite mediche di controllo 

effettuate
116.938 61.075 14.445 130.216

- conferma prognosi con idoneità 34.906 18.734 2.132 51.115

- conferma prognosi senza idoneità 52.450 31.575 8.537 64.235

- riduzione prognosi con idoneità 5.542 1.034 354 1.612

- riduzione prognosi senza idoneità 287 231 192 687

- assente giustificato 11.879 4.801 2.341 8.578

- assente non giustificato / sconosciuto 11.874 4.700 889 3.989

Tasso di idoneità ogni cento visite                34,6                32,4                17,2                40,5 

Tasso di riduzione prognosi ogni cento visite 5,0 2,1 3,8 1,8

Numero medio giorni di riduzione prognosi 2,4 3,6 6,6 4,6

2017

Privato assicurato Pubblico Polo unico
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GLOSSARIO 
 

 
Certificato di malattia: documento redatto, in genere, dal medico curante o 

comunque dal medico che ha visitato il paziente, attestante lo stato di malattia 
dello stesso. Il certificato, oltre ai dati anagrafici del paziente, deve riportare 

l’intervallo prognostico, la diagnosi e altre informazioni utili sia ai fini del diritto 

alla prestazione di malattia, sia ai fini del controllo dello stato di malattia. Con 
Decreto del Ministero della salute del 26.02.2010, è stata introdotta da gennaio 

2011 la modalità di trasmissione in via telematica della certificazione di 
malattia da parte del medico curante. 

 
Esito della visita medica di controllo: a seguito di controllo fiscale 

domiciliare il medico fiscale può confermare o ridurre la prognosi prevedendo o 
meno l’idoneità al lavoro. Ovviamente alcuni esiti possono derivare dalla 

impossibilità di effettuare il controllo perché il lavoratore è assente. 
 

Giornate medie di malattia per lavoratore con almeno un giorno di 
malattia: rapporto tra numero di giornate di malattia e numero di lavoratori 

con almeno un giorno di malattia nel periodo. 
 

Giornate medie di malattia per lavoratore: rapporto tra numero di giornate 

di malattia e numero di lavoratori presenti a dicembre dell’anno precedente. 
 

Idoneità al lavoro: esito della visita medica di controllo in base al quale il 
lavoratore deve rientrare al lavoro nel giorno stabilito entro tre giorni e 

comunque non oltre il giorno successivo la data di fine prognosi senza poter 
prolungare l’assenza per malattia per la stessa patologia. 

 
Lavoratori dipendenti del settore: lavoratori dipendenti del settore pubblico 

o del settore privato a dicembre dell’anno precedente. 
 

Lavoratori privati assicurati: lavoratori per i quali l’azienda versa i contributi 
per assicurazione contro il rischio di malattia. 

 
Lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico: lavoratori pubblici per i 

quali la legge prevede la possibilità di verifica di ufficio della sussistenza della 

malattia da parte dell’Inps. 
 

Medico fiscale: medico incaricato dall’Inps di effettuare le visite mediche 
domiciliari di controllo della malattia. 

 
Numero di certificati: numero complessivo di certificati presentati nel 

periodo. 
 

Numero di giorni di malattia: numero complessivo di giorni di malattia 
relativi ai certificati presentati nel periodo. 
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Numero di visite per mille certificati: rapporto tra il numero di visite di 
controllo effettuate e il numero di certificati pervenuti nel periodo, per mille. 

 
Numero medio di certificati per lavoratore: rapporto tra numero di 

certificati e il numero dei lavoratori presenti a dicembre dell’anno precedente. 
 

Numero medio giorni di riduzione prognosi: rapporto tra il numero di 

giorni di riduzione prognosi e il numero di visite mediche di controllo con esito 
di riduzione prognosi. 

 
Percentuale di lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale 

dei lavoratori: rapporto tra il numero dei lavoratori con almeno un giorno di 
malattia nel periodo e il numero dei lavoratori presenti a dicembre dell’anno 

precedente, per cento. 
 

Tasso di idoneità ogni cento visite: rapporto tra il numero di visite con 
esito di idoneità al lavoro e il numero di visite effettuate, per cento. 

 
Tasso di riduzione prognosi ogni cento visite: rapporto tra il numero di 

visite con riduzione della prognosi (effettuata dal medico fiscale rispetto a 
quella del medico curante) e il numero di visite effettuate, per cento. 

 

Visita medica di controllo domiciliare: visita effettuata dal medico fiscale 
Inps presso il domicilio del lavoratore malato per verificare lo stato di salute 

del lavoratore.  
 

 
 




