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Continua l’esame del procedimento, con l’esame delle fasi successive all’invio della domanda e
del (previo) certificato allegato alla stessa (fonte: www.inps.it).

Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l’applicazione che consente la procedura esegue
controlli di completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica l’assenza di condizioni di
irricevibilità.

L'INPS ricorda che la domanda è irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non
ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.

Se la domanda è completa in tutte le sue parti, la procedura guida l’utente alla chiusura
dell’acquisizione; quindi, a seguito dell’invio telematico, consente la stampa della relativa
ricevuta.

La pratica è dunque validamente inoltrata dovremo attendere la convocazione a visita.

Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli
appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio
alternativo eventualmente indicato).

Il cittadino, anche per il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di visita diversa da
quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema, e comunque:

- entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l’effettuazione delle visite
ordinarie,

- entro i 15 giorni dalla data di presentazione della 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.
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Qualora non sia possibile fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa
dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può attribuire date successive al predetto
limite, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della
visita.

In quest’ultimo caso, l’invito a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall’avviso di
prenotazione.

Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita sarà reso visibile nella procedura e
sarà comunicato con lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda e alla mail
eventualmente comunicata.

Al fine di consentire la definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione della
domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l’INPS metterà a disposizione delle
ASL un sistema di invito a visita contenente una funzione per la calendarizzazione delle visite.

Tale funzione permette inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei
riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la docu
mentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del
certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da
seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono
derivare dalla eventuale assenza alla visita.

Nello schema di lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti informazioni:

- il cittadino può farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia;

- in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e
accedendo al Servizio on line con il proprio codice di identificazione personale;

2/3

Il procedimento per il riconoscimento di handicap ed invalidità. La convocazione a visita medica presso la
Scritto da Umberto Pantanella
Lunedì 13 Novembre 2017 07:23

- se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione
anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda,
con perdita di efficacia della stessa;

Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a
rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica,
collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni
prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

La ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà l’avviso che il Presidente della
Commissione medica dovrà pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della
richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone
o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e
dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita
ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione
sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

Si fa presente che, in base all’art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui
il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà
convocato a visita entro i successivi tre mesi.

Qualora non si presenti nemmeno a quest’ultima la domanda perderà efficacia e l’interessato
dovrà presentare una nuova istanza.

Umberto Pantanella
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