
Accertamento d'invalidità civile 

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità 
civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica che attesta la natura delle 
infermità invalidanti, sono presentate all'INPS e solo per via telematica 

Con l'approvazione della Legge 102/2009 vengono introdotti alcuni importanti cambiamenti nelle 
procedure di accertamento o aggravamento di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e 
disabilità, con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati al Cittadino. Le domande di 
accertamento dovranno essere presentate all'INPS e solo tramite Internet. 

Le modalità operative vengono definite dall'INPS con la Circolare 28 dicembre 2009, n. 131. 

Obiettivo dell’Inps è di concludere i procedimenti entro 120 gg. dalla ricezione della domanda 

  

1) Il certificato medico.  

Per presentare domanda bisogna recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del 
certificato medico (L'elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di PIN, è pubblicato sul 
sito dell'INPS).  

Una volta completata l'acquisizione on line del certificato, il medico consegna al richiedente: 

• l'attestato di trasmissione che riporta un codice univoco di certificato e che deve essere 
conservato dal richiedente per l'abbinamento della certificazione medica alla successiva 
domanda;  

• il certificato medico firmato in originale;  eventuale certificato di intrasportabilità in caso di 
richiesta di visita domiciliare. 

Nel caso in cui sia già stata accertata un'invalidità superiore al 46% e si richieda di accertare 
esclusivamente le residue capacità lavorative ex lege 68/99, indispensabili per l'iscrizione al 
collocamento mirato, non è richiesto il certificato medico.) 

  

2) Come presentare domanda.  

Entro 90 gg dal momento dell'acquisizione del certificato medico si deve presentare la domanda di 
riconoscimento o aggravamento, on line (http://www.inps.it/portal/default.aspx).  

Possono fornire assistenza Patronati e Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). 

Se si vuole procedere autonomamente è necessario richiedere il PIN Personale al Contact Center 
INPS (803164) o attraverso il sito INPS (accedendo alla Sezione Servizi on line). I primi otto 
caratteri del PIN saranno visualizzati con l'inserimento dei dati richiesti; la seconda parte del PIN 
sarà successivamente recapitata per posta ordinaria.  

  

http://www.handylex.org/stato/c281209.shtml
http://www.inps.it/portal/default.aspx
http://www.inps.it/


3) La compilazione on line.  

Con il PIN sarà possibile procedere alla compilazione on line della domanda, durante la quale verrà 
richiesto il codice univoco del certificato, rilasciato dal medico e già registrato precedentemente.  

  

4) Convocazione a visita.  

Al termine della trasmissione della domanda verrà fornita una ricevuta che può essere stampata, 
contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda. L'INPS rilascerà, all'atto della 
trasmissione della domanda, la data di invito a visita presso la ASL. Qualora non sia possibile 
fissare immediatamente la data della visita, la prenotazione verrà successivamente comunicata per 
raccomandata A.R. e per posta elettronica se indicata.  

  

5) La visita medica.  

Entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda verrà effettuata la visita presso la Asl . 
Invariato l'iter accelerato (entro 15 giorni dalla domanda) in caso di patologia oncologica ai sensi 
dell'art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.  

La visita medica di accertamento si terrà presso la Commissione ASL, integrata da un medico 
INPS. È necessario presentarsi alla visita, nella data che verrà comunicata, con un documento 
d'identità valido, il certificato medico in originale firmato dal professionista e tutta la 
documentazione sanitaria in possesso del richiedente. E' possibile farsi assistere dal proprio medico 
di fiducia.  

Chi si trovasse nella necessità di chiedere la visita domiciliare, a causa di un sopraggiunto 
impedimento, dovrà richiedere al medico certificatore di compilare ed inviare per via telematica il 
certificato di intrasportabilità almeno 5 giorni prima della data eventualmente fissata per la visita. 

Sarà inoltre possibile, durante la procedura di domanda on line, segnalare le giornate di non 
disponibilità alla convocazione a visita, per i periodi in cui sono previste terapie particolari. 

  

6) Il verbale. 

Se il verbale viene approvato dai componenti della commissione medica all'unanimità, una volta 
validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene spedito all'interessato.  

Se il parere non è unanime, l'INPS sospenderà l'invio del verbale. Il Responsabile del Centro 
Medico Legale dell'INPS può validare il verbale entro 10 giorni oppure fissare una nuova visita nei 
successivi 20 giorni.  

Se dal riconoscimento consegue un beneficio economico, l'interessato verrà invitato a completare la 
domanda con i dati necessari per l'accertamento dei requisiti socio economici (AP70). 

  



7) La revisione.  

Chi ha un verbale rivedibile deve, prima della scadenza, presentare apposita domanda (come da 
punto 2). 

In questo caso non è richiesto l'inoltro del certificato medico, ne il relativo codice da abbinare alla 
domanda.  

Durante la compilazione on line della domanda sarà richiesta la data di rivedibilità ed il numero di 
pratica riportato sul verbale. 

  

Inps, a conclusione del procedimento, invierà al richiedente il Verbale. Nel caso in cui l'interessato 
abbia diritto a provvidenze economiche dovrà compilare il Mod. AP 70 (scaricabile dal sito 
www.inps.it) che dovrà poi essere spedito per raccomandata all'Inps o consegnato a mano (per i 
residenti a Milano in via Melchiorre Gioa e per i residenti in provincia presso la sede di  via Silva) 

  

Qualsiasi informazione relativa a domande di invalidita' civile dovrà essere richiesta direttamente a 
INPS. Rimane di competenza di ASL la visita sanitaria.  

  

Per contattare INPS: Contact Center 803.164;  

Centro Regionale di Informazione e Consulenza, tramite collegamento automatico con i centralini 
di:  

Milano Sede Provinciale    tel. 02 67761  

Milano Missori                  tel. 02 85621 

Milano Nord                     tel. 02 480871 

Milano Fiori                      tel. 02 574791 

Milano Corvetto               tel. 02 525761 

 

http://www.inps.it/

