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Numero procedimento  12 

Denominazione procedimento 
Accertamento invalidità civile, handicap e disabilità 

Sintetica descrizione del procedimento (con indicazione degli eventuali pareri 
di altri uffici /soggetti prescritti) 

La procedura serve per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità; 

Attivazione procedura: 

Per attivare la procedura di riconoscimento delle condizioni di invalidità civile, stato di handicap e disabilità è 

necessario:  

1)Acquisire il certificato medico da un medico certificatore accreditato dall’INPS  ( in genere il medico di base) 

 2) Presentazione telematica della domanda  all’INPS, da abbinare al certificato  medico,con una delle seguenti 

modalità:  

-Direttamente a cura dell’utente, previa dotazione di PIN (consultare il sito web INPS: il PIN online).  

-Incaricando una associazioni di categoria  o un Patronato.  

Convocazione a visita 

dopo l’effettuazione della domanda l’interessato è convocato presso la commissione ASSL competente per 

territorio ( Lanusei o Tortoli) la quale esprime un primo giudizio che dovrà essere confermato definitivamente 

dalle commissioni dell’INPS. 

 Dal 1/1/2010 la procedura per tale accertamenti è completamente  informatizzata 

Riferimenti normativi 

Legge 118/71- Decr. Lgs 509/1988 -legge 295/1990 – D.M 387/ 91 -legge 102/2009 -Legge 289/90 - legge 

18/1980 -  legge 508/1988-  Dpr 698/94-  legge 80/2006 

DM 02/08/2007-  legge 104/92- Legge 68/1999. 

Riferimenti ad atti Aziendali rilevanti ( Regolamenti, direttive, delibere etc) 
 Delibera  Commissario Straordinario Asl 4 Lanusei n° 71 del 22/2/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
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Denominazione struttura/ Unità Operativa competente  - Responsabile 
procedimento -Recapiti telefonici- mail 

SSD  Medicina legale  
Responsabile  procedimento: Dr Livia Loi 
Qualifica: Dirigente medico-Responsabile Servizio 
telefono: 0782-470421 
mail: livia.loi@atssardegna.it 
PEC: serv.medicinalegale@pec.asllanusei.it 

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale( se diverso), 
indicazione del responsabile e relativi recapiti. 

INPS : www.inps.it 

Il termine fissato per la conclusione del procedimento;modalità per la 
conclusione del procedimento  nonché le ipotesi in cui il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso/diniego dell'amministrazione 

La commissione ASSL ai sensi dell’art 3 del DPR 698/1994 entro tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza 
fissa la data della visita medica; 
 
Per le persone affette da patologie oncologiche, ai sensi della legge 80/2006 l’accertamento deve essere 
effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’interessato. 
 
L’invio del verbale ASSL al Centro Medico Legale INPS è contestuale alla visita tranne i casi in cui si richiedono 
ulteriori accertamenti sanitari;  
tali accertamenti devono pervenire alla commissione entro sei mesi pena l’archiviazione della pratica in assenza 
di giustificate motivazioni. 
Il procedimento si conclude con la notifica dell’esito definitivo all’interessato  da parte dell’INPS. 

Tempi medi di definizione procedimento 
I tempi medi  per l’accertamento di prima istanza da parte della Commissione Medica ASSL  è attualmente di 49 
giorni. 

Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari  Non previsto 

Ufficio cui rivolgersi per informazioni sul procedimento ( nome responsabile, 
indirizzo, orario al pubblico, telefono ed email 

SEGRETERIA  LANUSEI 
per i residenti nei comuni di Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Ierzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, 
Tertenia, Ulassai, Ussassai. 
ORARI SEGRETERIA  APERTURA AL PUBBLICO: Lunedi e Mercoledi ore 9.00-10.30  
Sede Via Trento 37 Lanusei  c/o palazzo Igiene Pubblica piano terra 
Tel: 0782-470424 
Pec: serv.medicinalegale@pec.asllanusei.it 
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SEGRETERIA  TORTOLI 
per i residenti nei comuni di: Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortoli, Triei, Urzulei, 
Villagrande 
ORARI SEGRETERIA APERTURA AL PUBBLICO: Martedi e Giovedi ore 9.00-10.30 
Sede via. M. Carchero  c/o Poliambulatorio  
Tel: 0782-624840  
                  
Pec: serv.medicinalegale@pec.asllanusei.it 
 

Ufficio, ovvero qualifica e nominativo del soggetto, cui sia attribuito, in caso di 
inerzia da parte del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo, con 
indicazione anche delle modalità per attivare tale potere, dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Responsabile sostituto:non individuato dall’ordinamento interno. 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nel corso del procedimento 
ed avverso il provvedimento finale INPS 

Nel processo per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap, disabilità sono previste due diverse forme di 
tutela:  
 
Ricorso Giurisdizionale : nel caso che non si condivida il giudizio espresso dalla commissione Medica  
si può effettuare ricorso, entro 6 mesi dalla notifica del verbale. 
per maggiori informazioni si consiglia visitare sito Inps: www.inps.it  
 
Ricorso amministrativo: relativo alla fase di concessione dei benefici economici . Deve essere effettuato 
esclusivamente per via telematica collegandosi al sito INPS: www.inps.it Il ricorso può essere effettuato 
direttamente dal cittadino, se in possesso del codice pin rilasciato dall’istituto o tramite gli enti di patronato. 
 

                                                                                                                                                                                

 Il Responsabile del Servizio Dr Livia Loi 
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