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OGGETTO: Rilascio  nuovo servizioper  la  definizione  agli at t i delle
dom ande/ posizioni  in  at tesa  di valutazione  sanitar ia ,  a i  sensi
dell’art icolo 2 9 - ter  del decreto- legge  1 6  luglio 2 0 2 0 ,  n.  7 6 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  1 1  set tem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 2 0

  

1 .  Prem essa
 
Sulla base dell’art icolo  29 - ter  del decreto- legge 16  luglio 2020,  n. 76,  rubricato
“Sem plificazione dei procedim ent i  di accertam ento degli stat i invalidant i e dell’handicap” ,
inserito,  in sede di conversione,  dalla legge 11  set tem bre 2020,  n. 120,  che consente la
definizione dei verbali sanitar i at t raverso la valutazione agli at t i,  le  com m issioni m ediche I NPS
preposte all'accertam ento delle m inorazioni civili  e dell'handicap  ai  sensi  dell'art icolo  4  della
legge 5 febbraio 1992,  n. 104,  sono autorizzate a redigere verbali,  sia di pr im a istanza-
aggravam ento ( là dove operano e sono at t ive le convenzioni con le regioni)  che di revisione,
anche solo sugli at t i,  in  tut t i  i  casi in cui sia presente una docum entazione sanitar ia che
consenta una valutazione obiet t iva.
 
La valutazione sugli at t i può essere r ichiesta dal diret to interessato unitam ente alla produzione
di docum entazione sanitar ia adeguata.  La com m issione I NPS di accertam ento valuta la
docum entazione sanitar ia pervenuta e t rasm essa dal cit tadino e nei casi in cui la r itenga non
sufficiente per  una valutazione obiet t iva,  l' interessato saràconvocato a visita diret ta.
 

 



 
 
2 .  Rilascio  del servizio di “Allegazione  docum entazione  sanitar ia  invalidità  civile”
 
I n applicazione della citata norm a,  con il  presente m essaggio si com unica che sul sito
ist ituzionale dell’I NPS è stato r ilasciato un nuovo servizio,  denom inato “Allegazione
docum entazione Sanitar ia I nvalidità Civile” , che consente ai  cit tadini di inolt rare online

all’I st ituto la docum entazione sanitar ia probante,  ai  fini dell’accertam ento m edico legale, per  la
definizione agli at t i delle dom ande/ posizioni in at tesa di valutazione sanitar ia di pr im a
istanza/ aggravam ento (dove le com m issioni m ediche I NPS operano in convenzione con le
regioni)  o  di revisione di invalidità,  cecità,  sordità,  handicap e disabilità.  I l  cit tadino,
nell’am bito del m edesim o servizio,  deve indicare esplicitam ente il  consenso alla valutazione
sugli at t i prevista dall’art icolo 29 - ter  del decreto- legge n. 76/ 2020.
 
Tale nuovo servizio consente alle com m issioni m ediche I NPS di:
 
-     snellire il  procedim ento di verifica sanitar ia in ot tem peranza alla nuova norm a vigente,  di
cui al  citato art icolo 29 - ter;
-     agevolare l’accertam ento nei casi di pazient i part icolarm ente gravi per  i  quali  il  recarsi a
visita diret ta pot rebbe essere part icolarm ente disagevole;
-     im plem entare una m odalità accertat iva,  prevista da specifica norm a,  che tenga conto
dell’at tuale contesto pandem ico.
 
La docum entazione sanitar ia pervenuta m ediante l’allegazione online  verrà conservata negli
archivi dell’I st ituto  e sarà sem pre disponibile e consultabile per  gli eventuali successivi
accertam ent i di revisione,  di aggravam ento o di verifica st raordinaria ovvero per  le at t iv ità
dell’UOC audit  del Coordinam ento generale Medico Legale e della Com m issione Medica
Superiore.
 
I  cit tadini,  che hanno già presentato una dom anda di invalidità civile,  di handicap,  di cecità,
sordità o  disabilità ovvero che hanno già r icevuto una com unicazione dall’I st ituto r iguardante
una revisione,  pot ranno chiedere di essere valutat i  agli at t i,  inolt rando la docum entazione
sanitar ia ai  sensi  dell’art icolo  29 - ter  del citato decreto- legge n. 76/ 2020.
 
A tal  fine,  i  m edesim i cit tadini possono accedere al  nuovo servizio in com m ento, at t raverso il
sito ist ituzionale dell’I NPS, dopo essersi autent icat i con le proprie credenziali  di ident ità digitale
(SPI D,  CNS o CI E) .  Si r icorda che l’accesso ai  servizi  online  dell’I st ituto  m ediante PI N è
consent ito fino al  30  set tem bre 2021.
 
La docum entazione da allegare online  sarà accet tata solo se in form ato PDF e di dim ensione
m assim a di 2  MB per  docum ento.
 
La docum entazione t rasm essa online  sarà resa disponibile alla com m issione m edica I NPS,  che
pot rà pronunciarsi con l’em issione di un verbale agli at t i che verrà poi t rasm esso al  cit tadino a
m ezzo di raccom andata A/ R. Qualora,  invece,  la docum entazione pervenuta non  venga
considerata sufficiente o non  perm et ta una com pleta ed esauriente valutazione obiet t iva,  la
m edesim a com m issione m edica pot rà convocare a visita diret ta l’interessato.
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