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OGGETTO: N uove m odalità  organizzat ive  e procedurali per  la  gest ione  delle
revisioni di cui a ll’art icolo  2 0 , com m a 2 ,  del decreto- legge  1 °  luglio
2 0 0 9 ,  n.  7 8 ,convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2 0 0 9 ,
n.  1 0 2

  

1 .     Prem essa
 
L’I st ituto accerta l’esistenza e la successiva perm anenza delle m inorazioni civili  secondo le
m odalità definite dal com binato disposto dell’art icolo  2  della legge 30  m arzo 1971,  n. 118,
dell’art icolo  37,  com m a 1, della legge 23  dicem bre 1998,  n. 448,  dell’art icolo  20,  com m a 2, del
decreto- legge 1°  luglio 2009,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102,  e dell’art icolo  5, com m a 5, del Regolam ento di cui al  decreto del Presidente della
Repubblica 21  set tem bre 1994,  n. 698.
 
L’art icolo 25,  com m a 6-bis,  del decreto- legge 24  giugno 2014,  n. 90,  inserito in sede di
conversione dalla legge 11  agosto 2014,  n. 114,  ha int rodot to parziali innovazioni nell’ iter
procedurale delle visite di verifica, prevedendo che “nelle m ore dell’effet tuazione delle
eventuali visite di revisione e del relat ivo iter  di verifica, i  m inorat i civili  e le persone con
handicap in possesso di verbali in  cui sia prevista r ivedibilità conservano tut t i  i  dir it t i acquisit i
in  m ateria di benefìci ,  prestazioni  e agevolazioni  di qualsiasi natura.  La convocazione a visita,
nei casi di verbali per  i  quali  sia prevista la r ivedibilità,  è di com petenza dell’I st ituto  nazionale
della previdenza sociale ( I NPS) .”
 
Pertanto,  esiste per  l’I st ituto un espresso obbligo norm at ivo di procedere alla verifica della

 



perm anenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitar io,  nel presupposto di
un’evoluzione nel tem po del quadro sanitar io.
 
La m ancata presentazione alla visita di revisione com porta la necessaria sospensione della
prestazione e dei benefici  correlat i e,  successivam ente, la relat iva revoca (art .  37  della legge
n. 448/ 1998 e art .  5, com m a 5, del Regolam ento di cui al  D.P.R.  n. 698/ 1994) .
 
 
2 .     Nuovo procedim ento  di convocazione  a  visita  di revisione
 
L’I st ituto ha individuato nuove m odalità operat ive per  razionalizzare l’ iter  di revisione delle
prestazioni  assistenziali  e rendere il  procedim ento più celere e im m ediato,  olt re che m eno
gravoso per  gli interessat i.
 
A tal  fine,  viene im plem entato,  anche in quest ’am bito,  l’uso dello st rum ento tecnologico
inform at ico a vantaggio dell’econom icità e dell’efficienza del procedim ento am m inist rat ivo
 
Pertanto,  il  nuovo procedim ento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le
m odalità di seguito descrit te:
 
a)     quat t ro m esi pr im a della data prevista per  la visita di revisione,  le procedure inform at iche
est raggono dagli archivi le posizioni  interessate e viene t rasm essa al  cit tadino una let tera,  con
posta pr ior itar ia,  contenente l’invito ad allegare la propria docum entazione sanitar ia t ram ite il
servizio online  “Allegazione docum entazione Sanitar ia I nvalidità Civile”  (cfr .  il  m essaggio n.
3315  del 1°  ot tobre 2021) ;  qualora l’interessato intenda avvalersi  della valutazione sugli at t i,
tale m odalità accertat iva sarà ut ilizzata per  la definizione delle dom ande/ posizioni in at tesa di
valutazione sanitar ia,  ai  sensi  dell’art icolo  29 - ter  del decreto- legge 16  luglio 2020,  n. 76,
inserito,  in sede di conversione,  dalla legge 11  set tem bre 2020,  n. 120.  Tale art icolo,  infat t i,
int roduce la possibilità per  le com m issioni m ediche preposte all'accertam ento delle m inorazioni
civili  e dell'handicap  di redigere verbali,  sia di pr im a istanza che di revisione,  anche solo
valutando gli 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;
 
b)     in  presenza di idonea docum entazione sanitar ia,  da inviarsi ent ro 40  giorni dalla data di
spedizione della let tera di cui al  punto a) ,  il  processo di revisione si conclude con la
valutazione sugli at t i.  Diversam ente,  si procede alla fissazione della visita di revisione,  di cui al
punto successivo;
 
c)      qualora non  sia possibile procedere a una valutazione sugli at t i o  nel caso di m ancata
t rasm issione di docum entazione m edica integrat iva,  l’interessato è convocato a visita diret ta e,
a  tale fine,  r iceve,  a  m ezzo raccom andata A/ R, l’invito a  presentarsi  presso l’Unità Operat iva
Com plessa (UOC)  o l’Unità Operat iva Sem plice (UOS)  com petente per  terr itor io.  La data della
visita,  che dipende dalla disponibilità dei calendari  della Com m issione m edica,  può,  in alcuni
casi,  non  coincidere con la data di revisione r iportata nel verbale.  Sul sito web  dell’I st ituto
(www.inps.it ) ,  nella sezione “MyI nps” ,  è possibile m onitorare la program m azione dell’eventuale
visita diret ta.  Olt re alla raccom andata è contestualm ente t rasm esso all’interessato l’invito
t ram ite m essaggio SMS sul recapito cellulare,  se noto all’I st ituto;
 
d)     in  tut t i  i  casi di invio di com unicazioni,  sia t ram ite posta pr ior itar ia che raccom andata, è
at t ivo anche il  servizio di chiam ata (outbound)  all’interessato – sem pre qualora l’I st ituto
conosca il  relat ivo contat to telefonico -  il  quale sarà avvisato di persona della visita già
program m ata.  Tram ite tale servizio si r icorda al  diret to interessato la data,  il  luogo e l’ora della
visita di revisione.  Segue,  inolt re,  ulter iore invito t ram ite m essaggio SMS per  r icordare
l’appuntam ento;
 
e)     in  caso di im pedim ento a presenziare alla visita deve essere prodot ta,  alla St rut tura I nps
terr itor ialm ente com petente,  una docum entata r ichiesta di giust ificazione per  m ot ivi



am m inist rat ivi  o  sanitar i.  I n caso di accoglim ento della giust ificazione l’assist ito è nuovam ente
convocato a visita;
 
f)      tut te le com unicazioni  di r ichiesta di docum entazione sanitar ia e di convocazione a visita
esplicitano in m odo chiaro che l’assenza non  giust ificata com porta la sospensione cautelat iva
della prestazione econom ica in godim ento e/ o degli alt r i eventuali benefici  correlat i.  Sono
inolt re com unicate al  cit tadino le m odalità per  presentare idonea giust ificazione;  decorsi 90
giorni dalla com unicazione della sospensione,  si procede alla revoca definit iva della
prestazione.
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