PRATICHE DI INVALIDITA’ CIVILE E INDENNITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO
DESCRIZIONE
Le persone affette da una o più patologie certificate dal proprio Medico di medicina
Generale, possono richiedere all’U.L.S.S. il riconoscimento o l’aggravamento dell’invalidità
civile.
Con l'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo
di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, ciecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità. Secondo quanto sancito dalla legge, con decorrenza dal 1° gennaio
2010 le procedure di inoltro e trattazione delle domande di invalidità civile ed handicap
devono essere corredate da apposito certificato medico in formato digitale e presentate
esclusivamente in via telematica, direttamente dall'interessato (se in possesso di PIN) o
tramite Enti di Patronato.
A CHI RIVOLGERSI: al medico di medicina generale e agli Enti di Patronato.

Descrizione dell'iter procedurale
COMPILAZIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO MEDICO

Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità
civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato
alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità
invalidanti.
I dati necessari per la completezza del certificato medico sono i seguenti:
•
•
•
•

dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera
sanitaria;
dati clinici (anamnesi, obiettività);
diagnosi, con codifica ICD-9;
indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza
assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento);

•
•
•

indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni
della legge n. 80/2006);
indicazione di eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al fine
di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile/cecità/sordità/handicap
Legge 104 del 92/disabilità Legge 68 del 99).

Completata l’acquisizione del certificato medico introduttivo, la procedura genera una
ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente. La
ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella domanda
per l’abbinamento dei due documenti.
Ai fini dell’abbinamento, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla
data di rilascio.
Il medico provvede, altresì, alla stampa e al rilascio del certificato introduttivo firmato in
originale, che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita. Si precisa che il certificato
medico in formato digitale può essere riferito a differenti richieste di benefici e/o
prestazioni.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, INOLTRO ALL'INPS E RICEVUTA

La domanda può essere presentata:
•
•
•

dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’Istituto e/o da soggetti da questi
autorizzati;
dagli Enti di patronato;
dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

In ogni caso, i soggetti che hanno titolo all’acquisizione devono compilare i campi previsti
dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato entro il tempo massimo di
trenta giorni dal rilascio del certificato stesso; superato tale termine, il numero di certificato
impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande. E’
consentito l’abbinamento di più certificati medici ad una stessa domanda, purché facciano
riferimento a prestazioni/benefici diversi. In presenza di più certificati per lo stesso tipo di

prestazione/beneficio, l’interessato avrà cura di abbinare alla domanda solo quello che
ritiene più completo. La domanda per il collocamento mirato ex legge 68/99 può essere
presentata unitamente a quella per lo stato d’invalidità civile, cecità e sordità civile,
selezionando le relative caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già
stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve
essere compilata sull’apposito modello per il quale non è previsto l’abbinamento con il
certificato medico telematico, come in precedenza precisato. Il cittadino dovrà presentare
copia di tale verbale all’atto della visita. Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può
indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l’assegnazione di una visita presso
un’Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza. Il cittadino dovrà
inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura andranno inviate alla
residenza effettiva oppure presso altro indirizzo e potrà segnalare un numero telefonico e
un indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC rilasciata dall’Istituto)
che consenta l’inoltro in tempo reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso
procedurale. In ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato digitale saranno
recapitate in forma cartacea. La procedura consente l’invio della domanda solo se
completa in tutte le sue parti. A seguito dell’invio telematico della domanda, la procedura
consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.
La ricevuta, oltre ai dati relativi all’interessato, contiene i seguenti elementi:
•
•

protocollo della domanda (PIU);
data di presentazione della domanda.

La gestione telematica delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse durante
tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato della propria pratica
tramite collegamento al sito dell’Istituto con le proprie credenziali di accesso (PIN).
Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l’applicazione esegue controlli di
completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica l’assenza di condizioni di
irricevibilità. La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non
ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti. Se la domanda è
completa in tutte le sue parti, la procedura guida l’utente alla chiusura dell’acquisizione;
quindi, a seguito dell’invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo di legge o alla circolare INPS n. 131 del 28
dicembre 2009

