
  
Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n.01/2010

Torino, 29 Gennaio 2010

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
          ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

come Ti ho comunicato con FIMMGTO NOTIZIE n. 92 del 12-1-2010, la nuova legge 
per l'accertamento  dell'Invalidità Civile entrata in vigore il 1° gennaio 2010 cambia 
profondamente tutto l'iter relativo alla presentazione della domanda di accertamento, la 
valutazione sanitaria, la concezione di prestazione e il ricorso in giudizio.

In particolare l'INPS, con determinazione n. 189 del 20.10.2009 ha definito che dal 01-
01-2010 le domande di invalidità civile vanno presentate all'INPS esclusivamente per 
via telematica.
Anche  il  certificato  medico,  che  di  regola  accompagna  la  domanda  di  invalidità,  a 
regime non potrà più essere redatto in forma cartacea ma solo digitale e inviato on line.

Per poter compilare la certificazione medica, così come previsto direttamente sul sito 
dell'INPS, i Medici Certificatori devono essere abilitati e inseriti in un apposito elenco 
pubblicato sul sito stesso.
Per essere abilitati  come Medici  Certificatori,  l'INPS rilascia su richiesta  dei  singoli 
medici un codice di accesso (PIN) che consente al Medico Certificatore di utilizzare, in 
tempo reale, la procedura per la compilazione e l'invio telematico della  certificazione 
sanitaria.

Per facilitare i propri iscritti di Torino e Provincia  la FIMMG  ha  ottenuto dall'INPS 
per  Venerdì  5  febbraio 2010 la  presenza presso la  propria  sede di  un Funzionario 
dell'INPS a  disposizione  per  chiarimenti  sulle  nuove procedure  e  per  il  rilascio  del 
codice PIN ai Medici che lo richiedono.

Se sei interessato a questa iniziativa puoi recarTi presso la nostra sede – Corso Svizzera 
185  bis  –  Torino  con  il  modulo,  che  Ti  allego,  compilato  in  ogni  sua  parte  e  un 
documento di identità valido 

VENERDI' 5 FEBBRAIO 2010 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

Cordiali saluti.

                                                                      Il Segretario Provinciale
   FIMMG di TORINO
 Dr. Roberto VENESIA 


