È bene ottenere il prima possibile il riconoscimento del proprio stato di salute dal
proprio medico di base.
Come e dove presentare la domanda di invalidità civile
1. È necessario rivolgersi ad un medico certificatore accreditato all’INPS e in
possesso di apposito PIN. Il medico compila online sul sito INPS la certificazione
medica richiesta (inclusa una breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo
di salute), attestandone anche, qualora ne ricorrano le condizioni oggettive, lo stato
di non autosufficienza. Una copia viene consegnata al paziente, unitamente alla
ricevuta di trasmissione con il numero di certificato che il paziente dovrà fornire
all’atto dell’invio della domanda telematica all’INPS.
2. Entro 30 giorni dall’invio del certificato medico digitale, il paziente deve compilare
e inviare la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile all’INPS esclusivamente
per via telematica. Per questa operazione occorre un codice PIN che si può
richiedere o attraverso numero verde INPS 803164 o presso le sedi INPS o
attraverso registrazione sul sito INPS. Oppure si può usare la Carta Nazionale dei
Servizi (CNS). Per la presentazione della domanda on line si può anche chiedere il
supporto di enti come associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre
organizzazioni associative.
3. La Commissione medica è tenuta a fissare la data della visita entro 15 giorni dalla
data di presentazione della domanda (art 6, c3bis, Legge 80/2006). In caso di
impedimento il paziente ha 30 giorni di tempo per richiedere un nuovo
appuntamento. Se lo spostamento per recarsi alla visita medica comporta un grave
rischio per la salute dell’interessato, è possibile richiedere la visita domiciliare entro
e non oltre 5 giorni prima dell‘appuntamento, e sarà valutata dal Presidente della
Commissione medica.
4. È consigliabile la presenza del medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia,
medico legale) alla visita medico-legale, per sostenere le ragioni dell’interessato
(cartella clinica, referti diagnostici/istologici, le caratteristiche della malattia, del piano
terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti).
5. Completata la fase di accertamento sanitario, l’INPS invia telematicamente al
paziente il verbale in versione integrale.
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