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CERTICATI INVALIDITA’ INPS: ULTIME NOTIZIE
Cara/o Collega,
ti informiamo che l’INPS, contrariamente a quanto in precedenza comunicato,
accetterà ancora fino al 31 marzo i certificati di invalidità in cartaceo.
I pazienti che riceveranno il certificato in cartaceo dovranno anche compilare la
relativa domanda in cartaceo e recapitare il tutto alla sede INPS di riferimento o
farlo recapitare da un patronato o da associazione di categoria.
Inoltre, nel certificato on-line non è più necessario inserire il codice ICD9: il
sistema accetta l'invio del certificato anche senza codici.
Queste due evidenti facilitazioni, come puoi immaginare, sono il risultato del
costante silenzioso impegno della FIMMG che, trovandosi davanti a delle modalità
applicative, non precedentemente condivise, di una legge dello Stato, invece di fare
sterili polemiche che non avrebbero cambiato nulla, ha preferito la strada del
dialogo con l’INPS per ottenere concreti risultati nell’interesse della nostra
categoria.
L’INPS ci ha anche comunicato 2 importanti precisazioni:
1) nel certificato le voci “cecità” e “sordità” vanno biffate solo se il paziente è
cieco al 100% o se è sordomuto. In questi casi è opportuno non biffare la voce
“invalidità” perché in molte ASL le commissioni che giudicano la cecità e il
sordomutismo sono diverse da quelle che giudicano l’invalidità. Nel caso in cui il
paziente abbia necessità di protesi acustica per ipoacusia, non va barrata la voce
sordità, ma solo ed esclusivamente la voce "invalidità".
2) i medici che nel passato si fossero fatti dare un PIN dall’INPS come privati
cittadini, se vogliono essere medici certificatori, devono revocare il PIN che
avevano acquisito come privati cittadini; se non lo faranno, il sistema non
riconoscerà loro il nuovo PIN di medico certificatore.

Recentemente l’INPS ha disabilitato i patronati dalla possibilità di trascrivere online i certificati medici: solo i Medici potranno inviare i certificati. Pertanto i
patronati, se vogliono trasmettere i certificati, dovranno avere un medico che lavori
per loro.
I patronati sono abilitati invece all’invio on-line della domanda che il cittadino
deve fare per richiedere la visita per l’invalidità civile. Tale domanda può
naturalmente essere inviata on-line anche direttamente dal singolo cittadino
interessato, che si doti di un proprio PIN.
I funzionari INPS provinciali hanno dichiarato che ci sono ormai circa 600 medici
certificatori nella sola Torino e provincia e pensano che il numero aumenterà di
molto dopo gli incontri informativi che sono stati loro richiesti dagli enti
ospedalieri (Molinette, San Luigi, Gradenigo, Maria Vittoria ecc…).
L’Aforisma de L’INCONTRO: “Chi combatte può perdere, ma chi non
combatte ha già perduto” - B. Brecht

