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I.3
AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE (INFORMAZIONI “IN PILLOLE”)

A. La sospensione delle visite medico-legali di accertamento di invalidità, da 
parte dell’Inps

Di cosa si tratta?

L’Inps, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ha comunicato la sospensione su tutto il territorio 
nazionale delle visite medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità e 
handicap.  

Le visite - seppur ora riprese ancorché a ritmo molto ridotto - sono state ulteriormente rallentate 
dal recente riacutizzarsi della pandemia. 

La sospensione non riguarda le domande di persone affette da malattie oncologiche e/o con un 
quadro sanitario di provata gravità, la cui verifica avverrà con modalità a distanza mediante il solo 
esame dei documenti e dei certificati inviati dalla persona. 

Successivamente, il 5 giugno 2020, l’Inps, con messaggio n. 2330, comunicò che a decorrere dalla 
stessa data sarebbero stati riaperti i canali comunicazione legati agli accertamenti medico legali 
delle ASL (primi accertamenti e aggravamenti) per il riconoscimento degli stati di invalidità civile, 
cecità civile, sordità e handicap. 

Inps precisava che: Le ASL possono dunque riprendere l’attività di calendarizzazione delle 
visite, secondo le consuete modalità. I soggetti chiamati alla visita riceveranno una lettera di 
convocazione e gli sms per ricordare l’appuntamento. Nel messaggio venivano fornite tutte le 
indicazioni.

Il 23 ottobre 2020 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha affermato che 1.187.045 sono 
le domande dei cittadini (264.000 presso l’Inps e 922.000 presso le ASL per le Regioni non in 
convenzione) in attesa della prima visita per la richiesta della condizione di invalidità civile. 

Nell’immediato, soprattutto con la grave ripresa della cura epidemiologica, permane quindi una 
situazione di particolare incertezza.

Cosa accade per le visite già programmate?

Le persone interessate riceveranno un messaggio via SMS di rinvio della visita che molto 
probabilmente verrà riprogrammata a fine emergenza.

Che succede nel frattempo?

Ai verbali di accertamento, in scadenza o che possono scadere nel frattempo, non accadrà nulla: 
resteranno validi sino al giorno della nuova visita. I benefici ad essi collegati (permessi lavorativi in 
base alla legge 104/1992, assegni e indennità) non decadono e le persone potranno continuarne 
ad usufruire1.

Una novità di rilievo

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha semplificato i procedimenti di accertamento degli stati 
invalidanti e dell’handicap: “Art. 29 -ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli 
stati invalidanti e dell’handicap) — 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento 

1 Verificare aggiornamenti sul sito Inps www.inps.it.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
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delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, 
in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione 
obiettiva. 2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo 
rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del 
certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione 
di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la 
documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a 
visita diretta».”

Riferimenti normativi

• Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76

• La Legge 11 settembre 2020 n. 120 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 
2020 n. 228 – suppl. ordinario n. 33), Art. 29- Ter

B. Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A e dei piani 
terapeutici. SCADUTA

Di cosa si tratta?

Vengono disposte le proroghe della durata delle ricette per i pazienti - già in trattamento con 
farmaci di Fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), 
non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco 
(Aifa) - e dei piani terapeutici per una durata massima di ulteriori 30 giorni. 

Nel caso che la ricetta sia scaduta e non sia stata utilizzata, la sua validità viene prorogata per 60 
giorni dalla data della sua scadenza.

Cosa accade per le nuove prescrizioni di tali farmaci?

La validità della loro ricetta è estesa a massimo 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi di 
farmaco per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli per una serie di patologie croniche e 
di malattie rare (cfr., art. 26, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90). 

Non è prevista la proroga automatica della ricetta, nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento 
della patologia di base o una intolleranza o i medicinali interessati siano sottoposti al monitoraggio 
di alcuni parametri. In tali casi va contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le 
indicazioni delle singole regioni o province autonome.

Sono prorogati per ulteriori 90 giorni i piani terapeutici in scadenza dal 31 gennaio 2021 che 
includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri tipi di protesi (cfr. Decreto Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017), necessari per incontinenza, stomie e alimentazione 
speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie 
respiratorie e altri prodotti collegati a ogni tipo di ospedalizzazione a domicilio. 

Fonte: Artt. 8 e 9 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 
128 – Supplemento Ordinario del 19.5.2020).

Accertamento delle invalidità civili e dell’handicap (clicca qui per il video in LIS)

(aggiornata al 22 gennaio 2021 / GT)

https://business.facebook.com/115282523354088/videos/125287919151789/

