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La Commissione Medica Superiore compie il monitoraggio complessivo dei verbali e 
ha facoltà di estrarre le posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti agli atti o con 
disposizione di nuova visita - anche dopo l’invio del verbale definitivo. 

La stessa Commissione può fare ulteriori accertamenti anche su segnalazione del Responsabile 
del Centro medico Legale.

Per ottenere una maggiore omogeneizzazione della valutazione sanitaria, l’Inps effettuerà 
anche delle verifiche ordinarie sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica, a 
prescindere dal loro esito. 

Il controllo a campione (nella misura tra il 2% e il 5%) sarà effettuato dai Centri Medico Legali
appartenenti a Regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l’accertamento. 

L’Inps ha programmato anche un piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello 
stato invalidante. 

Alcune Precisazioni

1. Il verbale di handicap (L. 104/1992) è il documento indispensabile per poter usufruire 
di alcune agevolazioni fiscali e tributarie (ad esempio, per le spese sanitarie, per l’assistenza 
personale, per i veicoli, ecc.) ma non dà diritto al pagamento di provvidenze economiche. 

2. Il verbale di handicap grave (L. 104/1992) è il documento necessario sia per accedere 
a diverse e ulteriori agevolazioni fiscali/tributarie nei vari settori sia per ottenere altri benefici
quali, ad esempio, i permessi lavorativi previsti dalla legge quadro sull’handicap, l’aspettativa
retribuita per uno dei genitori del disabile, l’assegno di accompagnamento nei casi di non 
autosufficienza, sostegno all’inserimento scolastico per i minori, ecc. 

3. Il verbale di invalidità civile, cecità civile, sordità civile è il documento che, allo stesso 
modo, permette di fruire di agevolazioni fiscali e tributarie nei vari settori, ma dà diritto anche 
al pagamento delle provvidenze economiche quali ad esempio, l’assegno di invalidità o 
pensione di inabilità, l’assegno di accompagnamento, l’indennità di frequenza per i minori che 
frequentano la scuola, etc. 




