
 
12 Gennaio 2010 numero 92 
 

 
 

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato 
dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

CERTIFICATI DI INVALIDITA' CIVILE:
 FIMMG raccoglie e denuncia le  difficoltà riscontrate dai 

medici per il mancato funzionamento del nuovo sistema voluto 
dall’INPS e sollecita immediate soluzioni!

 
Caro/a collega, 
l'art. 20 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge dalla legge 3 
agosto  2009  n.  102,  attribuisce  all'INPS  nuove  competenze  per  l'accertamento 
dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'obiettivo 
di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi 
benefici.
La nuova normativa rivede profondamente tutto l'iter relativo  alla presentazione 
delle  domande  di  accertamento  ,  la  valutazione  sanitaria,  la  concessione  di 
prestazioni e il ricorso in giudizio.
In particolare l'INPS con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009 ha definito che, 
a  decorrere  dal  1  gennaio  2010  le  domande  vanno  presentate  all'INPS 
esclusivamente  per  via  telematica,  l'INPS,  in  tempo reale  e  in  via  telematica  le 
trasmette  all'ASL  di  competenza  dove  sono  state  istituite  delle  Commissioni 
mediche integrate medico dell'ASL/medico dell'INPS. 
Per ciò che ci riguarda, la presentazione della domanda da parte dell'utente (o del 
patronato) prevede, come già in passato, la compilazione di un certificato medico, 
che, a regime, non potrà più essere in forma cartacea ma digitale.
La FIMMG, accertata  l’esistenza  di  gravi  disservizi  nel  funzionamento  del 
nuovo  sistema,  ha  immediatamente  sollecitato  l’INPS  per  una  rapida 
risoluzione dei problemi segnalati e per la semplificazione di ogni procedura al 
fine  di  poter  garantire  a  tutti  i  MMG  la  possibilità  di  trasmettere  detta 
certificazione nella maniera più semplice e veloce possibile. Nell’immediato ha 
ottenuto  che  le  sedi  periferiche  INPS  siano  autorizzate  ad  accettare 
temporaneamente e in via eccezionale certificati in forma cartacea. 



Per  poter  compilare  la  certificazione  medica  on-line  (direttamente  sul  sito 
dell'INPS),  i  medici  dovranno  essere  abilitati  ed  inseriti  in  un  apposito  elenco 
pubblicato (sullo stesso sito).
Per  essere  abilitati  l'INPS,  su  richiesta  dei  singoli  medici  (modulo  di  richiesta 
allegato), rilascia un codice di accesso (PIN) che consentirà al medico certificatore 
di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione sanitaria.
Al momento attuale tale procedura telematica non è ancora attiva sul sito dell'INPS, 
per  cui,  in  seguito  ad  un  colloquio  diretto  con  il  Presidente  e  Commissario 
straordinario  dell'INPS,  dott.  Antonio  Mastrapasqua,  richiesto  ed  ottenuto  con 
urgenza dalla Fimmg, l’INPS nazionale ha inviato alle sedi periferiche una circolare 
che le autorizza ad accettare in forma cartacea i  certificati  di invalidità  fino al 
completo  funzionamento  del  sito  INPS  e  all'acquisizione  del  PIN  da  parte  dei 
medici interessati.
In allegato alla presente  anche il  nuovo modulo di  certificazione di  invalidità il 
rilascio  del  quale  avviene  in  regime  libero  professionale  con  l'applicazione 
dell'IVA.
Tutta la modulistica relativa può esssere scaricata dal sito dell'INPS nella sezione 
“Servizi on-line” cliccando su “Modulistica” oppure collegandosi all'indirizzo http://
servizi.inps.it/Modulistica/homepage.asp 
La FIMMG Nazionale ha contatti continui con l'INPS al fine di snellire le procedure 
per il rilascio del PIN e per la compilazione del certificato soprattutto per la parte 
che riguarda la  classificazione  ICD9 e  ti  terremo costantemente  informato  sulle 
evoluzioni.

http://servizi.inps.it/Modulistica/homepage.asp
http://servizi.inps.it/Modulistica/homepage.asp
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I medici di medicina generale che sono interessati ai riscatti, anche al fine di poter fruire del beneficio della totale deducibilità 
dall’imponibile determinato ai fini fiscali (art. 13, punto 1, lettera a, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n°47),  
in possesso dei seguenti requisiti: 

• per il riscatto di allineamento eta’ inferiore a 70 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 60 mesi  
• per riscatto anni di laurea eta’ inferiore a 65 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 mesi  
• per riscatto del servizio militare o civile eta’ inferiore a 65 anni - anzianita’ contributiva effettiva o ricongiunta non inferiore a 120 

mesi  
• rapporto di impiego o di convenzione con il S.S.N. in atto. 
• essere in regola con i pagamenti di un eventuale riscatto (di allineamento - di laurea) in corso, se ci fosse stata la sospensione dei 

versamenti e/o il mancato inizio dei versamenti rateali di precedenti riscatti analoghi devono essere trascorsi almeno 2 anni 
• non aver presentato domanda di pensione per invalidita’ permanente. 

possono presentare la domanda all’ENPAM ed effettuare il relativo versamento tramite bonifico bancario, con le seguenti modalità: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) I medici di medicina generale che hanno già presentato la domanda di riscatto al Fondo Speciale Generici e non hanno ancora 
ricevuto il prospetto di calcolo ufficiale dall’ENPAM ma sono interessati ad usufruire del beneficio della deducibilità fiscale, possono 
effettuare il versamento di un acconto per l’anno 2009 effettuando un Bonifico bancario entro la data del 15 dicembre alla: Banca 
Popolare di Sondrio  
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50  
Specificare nella causale: 

• Nome e Cognome 
Codice ENPAM           

• tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile   □ Allineamento 
• indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici 

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia del Bonifico effettuato e 
nel foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) I medici di medicina generale che non hanno ancora presentato la domanda di riscatto al Fondo Speciale Generici ma sono 
interessati ad usufruire del beneficio della deducibilità fiscale, possono presentare all’Enpam la domanda di riscatto (allegando una 
fotocopia di documento) ed inviarla per Raccomandata. Il modulo è possibile scaricarlo dal sito Enpam: 
http://www.enpam.it/html/nuovamodulistica/riscatti_ricongiunzioni/medicina_generale.html  
oppure  richiederlo all’ Ordine dei Medici o alla propria Sezione provinciale FIMMG. 
Successivamente all’invio della domanda è possibile il versamento di un acconto per l’anno 2009 effettuando un Bonifico bancario entro la 
data del 15 dicembre alla: Banca Popolare di Sondrio 
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50 
Specificare nella causale: 

• Nome e Cognome 
Codice ENPAM           

• tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile   □ Allineamento 
• indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici 

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia della domanda 
presentata, del Bonifico effettuato e nel foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) I medici di medicina generale che hanno già aderito al riscatto al Fondo Speciale Generici, stanno già versando tramite i bollettini 
MAV e sono interessati ad un versamento integrativo per l’anno 2009 (devono comunque effettuare il pagamento del MAV di dicembre). 
Il versamento integrativo si può effettuare tramite un Bonifico bancario entro la data del 15 dicembre alla: Banca Popolare di Sondrio 
CODICE IBAN: IT06 K 05696 03200 000017500X50 
Specificare nella causale: 

• Nome e Cognome 
C o d i c e  E N P A M           

• tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile  □  Allineamento 
• indicazione del Fondo: Fondo Speciale Generici 

Dopo aver effettuato il Bonifico Bancario, bisogna inviare all’Enpam un fax al numero 0648294978 allegando copia del Bonifico effettuato e 
nel foglio d’accompagno i seguenti dati: Nome, Cognome, codice Enpam, indirizzo e recapito telefonico. 
 

http://www.enpam.it/html/nuovamodulistica/riscatti_ricongiunzioni/medicina_generale.html�
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Copertina FAX  
Fondazione ENPAM 

SERVIZIO RISCATTI E RICONGIUNZIONI 
Fax: 0648294978 Pagine: 2 
Data:______/_______/______________ 

 
 
Il sottoscritto:  
COGNOME____________________________________________NOME________________________________ 
 

C o d i c e  E N P A M           
 
Residente in Città _________________________________Prov. ___________ C.a.p. _______________________ 
 
Piazza/Via____________________________________________________________________________________ 
 
Tel/Cell___________________________________________E-mail________________________@____________ 

 
Allega copia Bonifico Bancario del versamento per: 

tipologia del riscatto:  □ Laurea   □ Militare/Civile   □ Allineamento 
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