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OGGETTO: I nvalidità  civile . Modifica  del m odello  di dom anda am m inist rat iva

  

   
1 .  Prem essa

 

I n applicazione 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,
con  il m essaggio n. 3315 del 1°  ot tobre 2021,  l’I st ituto ha com unicato il r ilascio di un
nuovo servizio  online ,  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.

 

Nelle m ore dell’estensione anche alle ASL,  il servizio  in  argom ento è disponibile su tut to
il terr itor io nazionale per  le posizioni di  revisione ai sensi del decreto- legge 24  giugno
2014,  n. 90,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 11  agosto 2014,  n. 114,  di
invalidità,  cecità,  sordità, handicap e disabilità e,  con  r ifer im ento alle pr im e

 



istanze/ aggravam ent i,  solo nei  terr itor i  dove le com m issioni m ediche I NPS operano in
convenzione con  le Regioni.  

 

 
2 .  Modifica  del  servizio di acquisizione  dom anda  online  di invalidità  civile  per  il
cit tadino
 
 
Al fine di procedere a un’ulter iore sem plificazione del procedim ento che sia in  linea con
la recente norm at iva,  con  il proget to PNRR I NPS n. 9  “Servizio  di presentazione
docum entazione sanitar ia per  il r iconoscim ento dell’invalidità civile e previdenziale”  è
stato m odificato il servizio  di dom anda online  che consente, a part ire dal 20  giugno
2022,  ai cit tadini che presentano prim e istanze o aggravam ent i di  invalidità,  cecità,
sordità, handicap e disabilità,  di  cui in  prem essa,  di poter  allegare la docum entazione
sanitar ia necessaria im m ediatam ente dopo avere acquisito la dom anda facendo click  sul
pulsante “Allega docum entazione sanitar ia” .
 
 
È stata, inolt re,  inserita la nuova voce di m enu,  denom inata “Allegazione
docum entazione sanitar ia (art .  29- ter  della legge n. 120/ 2020) ” , che consente di
allegare la docum entazione anche successivam ente alla t rasm issione della dom anda.
 
 
I  cit tadini,  che in  precedenza hanno 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,  com unque,  ut ilizzare il
citato servizio  di allegazione fino alla conclusione dell’ iter  sanitar io.
 
 
Si ram m enta che per  le posizioni di  revisione,  per  le quali non deve essere presentata
dom anda,  il nuovo procedim ento è descrit to nel  m essaggio n. 926 del 25  febbraio 2022.
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