Premessa
L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, attribuisce all'INPS nuove
competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con
l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici.
La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la
valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.

NUOVE PROCEDURE
Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità è caratterizzato dai seguenti elementi di innovativi .
• la certificazione sanitaria, compilata online dal medico certificatore, attiva l’input per una nuova istanza di
riconoscimento dello stato invalidante;
• alla domanda, compilata anch'essa online, verrà abbinato il certificato precedentemente acquisito;
• completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema ne consente
l'inoltro telematico all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite di un Patronato;
• in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un
medico dell'INPS;
• i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli
adempimenti conseguenti;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria previa validazione da
parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di
una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di
contenere al massimo i tempi di concessione ;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con
riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione del
flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione;
• la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque,
facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova
visita;
• l'INPS diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso.
Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente
presenziare un medico INPS.

La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:
1. la compilazione del certificato medico (digitale);
2. la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di
categoria dei disabili.
Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici dovranno essere abilitati .
L'abilitazione sarà rilasciata dall'Inps su richiesta dei singoli medici.
Il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi telematici, debitamente compilato e sottoscritto dal medico,
deve essere presentato direttamente agli uffici INPS.
L'Istituto, quindi, rilascerà un PIN che consentirà al medico certificatore di utilizzare la procedura nella parte
relativa alla certificazione sanitaria.
Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di
certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della
certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il
tempo massimo di trenta giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso
sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande.
La sezione domanda, da compilare a cura del cittadino o degli Enti di patronato, deve contenere:
• dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;
• tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità (un’ unica domanda può contenere
più richieste);
• primo riconoscimento/aggravamento;
• dati anagrafici eventuale tutore;
• indicazione di domicilio provvisorio;
• indirizzo e‐mail per eventuali comunicazioni.
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. Ad invio correttamente
avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda contenente:
• Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;
• anagrafica dell’istante;
• data di presentazione;
• accertamento/i richiesto/i;
• eventuale Patronato o Associazione di categoria (identificativo interno del Patronato o dell’Associazione
di categoria);
• numero di protocollo della domanda;
• numero Domus.
Tutto il processo amministrativo e sanitario, nonché lo stato di lavorazione della domanda
successivamente alla conclusione della fase sanitaria sarà consultabile dal cittadino o dagli Enti di
patronato direttamente sul sito www.inps.it, attraverso un PIN rilasciato dall'Istituto.
Per ottenere il PIN il cittadino potrà farne richiesta telefonando al Contact Center Inps (803164) o
direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i
primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta

ordinaria). I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN attraverso le modalità sopradescritte perché
l’Istituto non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo direttamente presso gli uffici INPS portando
con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la
tessera sanitaria.

http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b5254%3b&lastMenu=5254&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fse
rvizi%2fInvCiv2010%2fPages%2fMedicoCertificatore.aspx

SCHEDA RIASSUNTIVA

Percentuale
invalidità
Dal 33% al 46%
Dal 46% al 66%
Dal 67% al 73%

Dal 74% al 99%
100%

100% + indennità
accompagnamento

Benefici
Ausili e Protesi subordinati alla diagnosi indicata nella certificazione di
invalidità
Ausili e Protesi-Iscrizione liste speciali per collocamento degli invalidi
civili
Ausili e Protesi-Iscrizione liste speciali, esenzione del ticket
farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei
farmaci in fascia C
Ausili e Protesi-Iscrizione liste speciali (fino a 60 anni per le donne –
fino a 65 per gli uomini), esenzione del ticket farmaceutico.
Ausili e Protesi, esenzione del ticket farmaceutico, concessione della
pensione di invalidità(la pensione viene concessa alla persona con
reddito inferiore a

