
 

Approfondimenti sul riconoscimento dell’handicap / invalidità 

 La nuova Commissione Medica Integrata per il riconoscimento 
dell’handicap/invalidità 

Lo stato di invalidità, handicap e disabilità è valutato da una Commissione medica operante 

presso ogni Azienda Usl. 

Dal primo gennaio 2010 la Commissione è stata integrata da un medico Inps, quale 

componente effettivo, che viene designato di volta in volta, a rotazione, tra quelli in servizio 

presso il Centro Medico Legale territorialmente competente. 

Per quanto riguarda la composizione della Commissione medica, nulla è stato innovato 

dalla recente normativa. Come in passato, i membri della Commissione variano in funzione 

della domanda presentata, a seconda se deve valutare il riconoscimento dell’invalidità civile, 

cecità civile, sordità civile, disabilità o handicap.  

La Commissione è ora quindi composta da: 

 Un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente  

 Due medici di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro. 

I medici vengono scelti tra quelli dipendenti o convenzionati della Azienda Usl territorialmente 

competente. 

La Commissione è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. 

Quando la Commissione deve pronunciarsi su un disabile appartenente alla categoria dei 

mutilati ed invalidi civili, ciechi, sordi, fanciulli e adulti subnormali, partecipa alla seduta anche 

un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Anmic (Associazione nazionale dei 

mutilati ed invalidi civili), dell’Uic (Unione italiana ciechi), dell’Ens (Ente nazionale per la 

protezione e l’assistenza ai sordi) e dell’Anffas (Associazione nazionale delle famiglie dei 

fanciulli e adulti subnormali). 

 La procedura d’urgenza per il riconoscimento dell’invalidità civile  e della 

situazione di grave handicap 

La L. 80/2006 (art. 6) ha previsto una procedura di accertamento accellerata 

dell’invalidità civile e dell’handicap da attivare presso l’Azienda Usl in caso di patologie 

oncologiche. 

Questa procedura d’urgenza prevede che la visita di accertamento deve effettuarsi entro 

quindici giorni dalla data della domanda dell’interessato. 

Può essere richiesta in occasione della visita di revisione, vale a dire, quando i verbali di 

accertamento riportano l’indicazione di rivedibilità, e anche per le domande di 

aggravamento in caso di successivi accertamenti che abbiano dimostrato una evoluzione 

peggiorativa della condizione patologica. 



Dalla certificazione medica da presentare per la domanda devono emergere le 

problematiche sanitarie connesse alle esigenze terapeutiche e/o alla particolare localizzazione 

d’organo. Questa descrizione è particolarmente importante in sede di successivo accertamento 

di verifica da parte della Commissione medica, che può avvenire anche a distanza di tempo e 

quindi in presenza di una condizione patologica modificata. La valutazione medica può 

riguardare una temporanea e grave disabilità, che però necessita di immediate forme di tutela 

utili, specialmente nella fase iniziale della malattia. 

Gli esiti dell’accertamento sono immediatamente produttivi dei benefici da essi 

derivanti, salvo la facoltà della Commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino 

all’esito di ulteriori accertamenti. 

 L’aggravamento dell’handicap/invalidità 

Se si è già ottenuto il riconoscimento dell’handicap/invalidità, ma le proprie condizioni si sono 

successivamente aggravate, si può presentare una domanda di aggravamento seguendo 

la stessa procedura descritta per il primo riconoscimento. Consultare Riconoscimento 

dell’handicap/invalidità dal 1° gennaio 2010  

Il certificato medico dovrà attestare specificatamente e dettagliatamente che la propria 

disabilità si è aggravata o che sussistono nuove menomazioni. 

Si ricorda che nel caso in cui sia stato già avviato un procedimento di ricorso contro il giudizio 

della Commissione preposta all’accertamento dell’handicap/invalidità la domanda verrà presa 

in esame soltanto dopo la definizione del ricorso. 

Anche per la domanda di aggravamento si può richiedere la procedura d’urgenza per il 

riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di grave handicap in caso di 

patologie oncologiche.    

 Il riconoscimento post mortem dell’handicap/invalidità 

È possibile richiedere, su formale richiesta degli eredi, il riconoscimento delle minorazioni 

civili, invalidità, cecità e sordità, anche nel caso di decesso del disabile interessato.  

Deve essere prodotta una documentazione medica, rilasciata in data antecedente al 

decesso, da strutture pubbliche o convenzionate, che deve comprovare, chiaramente e in 

modo certo, l’esistenza delle infermità in modo da consentire una esatta diagnosi e un giudizio 

medico-legale completo e motivato.  

Questo tipo di accertamento può essere richiesto, ad esempio, al fine della corresponsione agli 

eredi (fino al momento del decesso del disabile) dei ratei di pensioni, assegni o indennità se lo 

stato di invalidità dà luogo al pagamento di questi benefici.  

 Le provvidenze economiche concesse con il riconoscimento 

dell’handicap/invalidità 

La concessione delle provvidenze economiche è attribuita alle Regioni in base al D. 

Lgs. 112/1998. 

Con un accordo quadro (tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano) sono state disciplinate le modalità con cui vengono affidate all’Inps le attività per 

all’esercizio delle funzioni concessorie per l’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e 

disabilità. 

http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/riconoscimento-dellhandicapinvalidita-1-gennaio-2010.html
http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/riconoscimento-dellhandicapinvalidita-1-gennaio-2010.html


Tuttavia la procedura amministrativa può essere differente tra le Regioni, a seconda se 

l’Inps ha la titolarità della concessione o se invece questa è ancora di competenza di altri Enti. 

Se il verbale della Commissione Medica Integrata dà diritto ad un riconoscimento 

economico (pensioni, indennità, assegni), vale a dire, quando nel giudizio finale sia previsto 

anche il pagamento di provvidenze economiche, sarà soppresso il passaggio di verifica e 

si attiverà la procedura amministrativa successiva. 

Il disabile interessato riceverà, insieme al verbale sanitario definitivo, anche una 

comunicazione con cui viene invitato a completare l’inserimento dei dati necessari, 

collegandosi al sito web dell’Inps, per l’accertamento dei requisiti socio-economici e per il 

pagamento delle prestazioni. 

Nella stessa comunicazione sarà fatta anche richiesta delle certificazioni da esibire alla sede 

Inps competente. 

Tra le informazioni da indicare vi è, ad esempio, il reddito personale, l’eventuale ricovero a 

carico dello Stato, la frequenza a scuole o a centri di riabilitazione e le coordinate bancarie. 

È comunque possibile inserire i dati richiesti nella procedura informatizzata anche prima del 

ricevimento del verbale sanitario, seguendo le indicazioni del sistema. Si ricorda che, 

anche in questa fase come per tutte le fasi del nuovo procedimento, è consigliabile farsi 

assistere da un patronato sindacale o da un’associazione di categoria. 

In base ai dati comunicati il competente ufficio Inps, dopo aver effettuato i controlli 

amministrativi e reddituali ai fini del riconoscimento del diritto, procederà alla liquidazione 

della prestazione economica. 

Sarà quindi inviata comunicazione del provvedimento di concessione e del pagamento 

del beneficio. 

Se invece, in base alle verifiche effettuate, non viene riconosciuto il diritto alla concessione, 

l’ufficio Inps competente invierà comunicazione del provvedimento di diniego della 

prestazione economica. 

I benefici economici sono retroattivi al mese successivo alla data di presentazione della 

domanda di riconoscimento dell’invalidità. 

Il decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha introdotto importanti 

semplificazioni a favore  dei “neomaggiorenni” con disabilità:  

 La nuova norma (art. 25, comma 6) prevede che al minore titolare di indennità di 

accompagnamento per invalidità civile o per cecità o indennità di comunicazione per 

sordità, al compimento della maggiore età siano attribuite le prestazioni economiche 

erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari. Quindi, le 

provvidenze sono concesse in automatico, al compimento del diciottesimo anno di età, 

senza essere sottoposti a nuova visita e senza presentare alcuna domanda 

amministrativa. 

 Il comma 5 dello stesso articolo 25 prevede che al minore titolare di indennità di 

frequenza, sono riconosciute in via “provvisoria”, al compimento del diciottesimo anno 

di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni, presentando una domanda in 

via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Resta 

comunque fermo, al raggiungimento del diciottesimo anno di età, l’accertamento delle 

condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. Quindi, i 

neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza sono sottoposti a nuova visita al 



compimento della maggiore età; tuttavia, in attesa della stessa, sono comunque 

concesse, su apposita domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai 

maggiorenni. Per inoltrare la domanda amministrativa si consiglia di consultare il sito 

web dell’Inps dove sono disponibili i relativi moduli.          

  

https://www.inps.it/portale/default.aspx

