Come già preannunciato nel notiziario n° 16 del mese di settembre
2009, dal 1 gennaio 2010 cambiano le regole per la presentazione delle
domande di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità ( art.
20, 3° legge n. 102 del 3 agosto 2009).
CHE COSA FARE PER
INVALIDITA’ CIVILE

PRESENTARE

LA

NUOVA

DOMANDA

DI

L’intero iter si svolgerà tramite procedura informatica. Si fa tutto on line perché è più sicuro, più
trasparente e più veloce.
L’INPS si impegna a erogare le prestazioni entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della
domanda, rendendosi garante di tutta la procedura.

1

Il certificato medico diventa digitale

Per prima cosa il cittadino deve farsi rilasciare dal proprio medico di fiducia il certificato.
Il medico deve essere dotato di un “pin elettronico”
(da richiedere presso la propria sede Inps). Il
medico potrà rilasciare il certificato solo in formato elettronico, purchè sia in possesso del predetto PIN.
Effettuata la visita e completata l’acquisizione nella procedura Internet, il medico stampa il certificato e
una comunicazione contenente un codice univoco che il cittadino utilizzerà per l’abbinamento della
certificazione medica alla domanda.
Il certificato ha validità massima di 30 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.

2 La domanda si presenta all’INPS esclusivamente per via
telematica
Può essere trasmessa direttamente dal cittadino, col proprio PIN di accesso alla procedura sul sito
www.INPS.it, o tramite intermediari come ad esempio i Patronati.
Deve essere abbinata al numero attribuito al certificato medico digitale.
Il cittadino può chiedere di non essere convocato per la visita in giorni nei quali deve effettuare terapie
particolari (dialisi, chemioterapia, …).
Al termine della trasmissione della domanda, il sistema INPS genera una ricevuta digitale, nella quale
vengono indicati data, luogo e ora della visita presso la ASL.
La data di visita proposta dal sistema può essere modificata dall’interessato entro il limite di 30 giorni
dalla data della domanda.
Per le patologie di cui al D.M. 02/08/2007 e per le patologie oncologiche, la visita deve avvenire entro 15
giorni dalla data della domanda.
Ogni domanda completa e ricevibile viene trasmessa in tempo reale alle ASL.

3

La visita medica collegiale (Asl + medico Inps)

Il cittadino è chiamato a visita presso la Commissione ASL competente in base al
residenza dell’interessato.

cap/comune di

Ai fini degli accertamenti sanitari le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico
dell'INPS quale componente effettivo; l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS tramite i Centri
medico legali.
Il verbale sanitario è redatto in formato elettronico, immediatamente disponibile per gli adempimenti
amministrativi.
In caso di accoglimento con diritto ad un beneficio economico l’interessato viene invitato a completare la
domanda, on line o tramite il Patronato, con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti reddituali e
personali.
TUTTI GLI UFFICI DEL PATRONATO INAPA SONO A DISPOSIZIONE PER L’INOLTRO DELLE
DOMANDE MEDIANTE LA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA GARANTENDO ASSISTENZA
GRATUITA IN TUTTE LE SUE FASI.

