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Oggetto: Visite fiscali – Comunicazione variazione indirizzo di reperibilità. 

 

L'Inps ha pubblicato la circolare 106 del 23/09/2020, concernente "Visite Mediche di 

Controllo domiciliare in caso di malattia comune. Comunicazione della variazione 

dell’indirizzo di reperibilità". 

Sul portale web dell’Istituto è disponibile un nuovo servizio ad uso del cittadino 

lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di 

malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo 

domiciliare. 

I dipendenti pubblici devono sempre segnalare la variazione del domicilio 

all'Amministrazione di appartenenza, la quale provvederà a comunicarla all'INPS. 

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per la comunicazione 

del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, 

visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.  

In tali fattispecie, infatti, non si configura un cambio del domicilio di reperibilità ma un 

semplice allontanamento dal proprio domicilio. 

Si raccomanda una lettura attenta della Circolare. 

Si allega: 

- Circolare INPS N. 106 del 23/09/2020; 

 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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