
Come si presentano le domande 
di invalidità, cecità, sordità, handicap o 

aggravamento? 
 
 
 

Per essere riconosciuto invalido civile, cieco civile, sordo civile o portatore di handicap  è 
necessario presentare una domanda di accertamento dello stato di invalidità all’INPS. 
A seguito della domanda viene convocata una visita medico-legale per accertare se il 
richiedente possieda i requisiti sanitari che prevedono il diritto all’erogazione di presidi e 
benefici economici riconosciuti dalla legge vigente. 
Per effetto del D.L. 78/2009 (“Decreto anticrisi”) a partire dal 2/1/2010 le domande di 
accertamento di invalidità civile, handicap, disabilità devono essere presentate 
esclusivamente per via telematica (cioè tramite Internet). 

 
COME FARE LA DOMANDA 

 
1.  Il certificato medico. 

 
Il cittadino si reca dal proprio medico curante per la compilazione del certificato medico; 
questa  certificazione  può  essere  compilata  dal  medico  solo  online, sul  sito  internet 
dell’istituto (www.inps.it). 
Il medico certificatore consegna, unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero di 
certificato,  copia  firmata del  certificato  al  cittadino,  che  lo dovrà   presentare alla 
successiva visita medico-legale. 
La certificazione medica è a pagamento e l’importo è stabilito dall’ordine dei medici e nella 
ASL VCO è di 60€. 
Si precisa: 

La voce SORDITA’ si riferisce ai sordomuti 
La voce DISABILITA’ si riferisce al collocamento al lavoro. 

Chi vuole richiedere protesi acustica deve fare domanda di INVALIDITA’. 
Il certificato medico vale 90 giorni. 

 
2.  La domanda. 

 
La trasmissione della domanda è compito del cittadino: questi deve completare la 
domanda online (tramite Internet), utilizzando un codice, denominato PIN: il PIN può 
essere richiesto recandosi direttamente all’INPS, o tramite patronato. 

 
 
 

NB:  per  i minori è necessario rivolgersi direttamente all’INPS. Se non sono ancora in 
possesso del documento è sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria. 

 
 
 

IN  ALTERNATIVA IL  CITTADINO STESSO   O  UNA   TERZA   PERSONA  PUO’ 
PRESENTARE DOMANDA CON DELEGA FIRMATA, CARTA  D’IDENTITA’ E CODICE 
FISCALE DELL’INTERESSATO, PRESSO UN  PATRONATO O UN  ASSOCIAZIONE 
ALLEGANDO COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO. 



Urgenze 
 

Se sul certificato medico è stata spuntata una delle seguenti diciture: “Patologia 
neoplastica in atto” o “Patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M.  2 
agosto 2007” – la valutazione medico-legale dovrà essere effettuata entro  15 giorni. 

 
 
 

Visita domiciliare 
Nel caso in cui il paziente non sia trasportabile (per motivi di rischio) il medico che ha 
rilasciato il certificato deve compilare ed inviare per via telematica il certificato medico di 
richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita 
ambulatoriale. 

 
In caso di accoglimenti, il cittadino sarà informato della data e dell’ora stabilita per la 
visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. 

 
Quale documentazione portare alla visita medico-legale 

Alla  visita  occorre  portare  il  certificato  stampato  dal  medico,  datato  e  firmato in 
originale, più tutta la documentazione clinica aggiornata (radiografie, PET, RNL, referti di 
analisi, relazioni specialistiche, fogli di dimissioni ospedaliere, ricoveri al Pronto Soccorso, 
terapie  effettuate,  cartella  clinica…)  con  due  fotocopie  (che  resteranno  agli  atti)  e 
l’originale. 

 
Aggravamento. In caso di richiesta di visita per aggravamento è necessario portare alla 
visita medico-legale tutta la documentazione relativa all’aggravamento successivo 
all’ultima visita medico-legale di accertamento. 

 
Assenza 

In caso di assenza alla visita il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La 
mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata come una rinuncia 
alla domanda. 

 
Visite per revisione 

L’INPS invierà ai pazienti con rivedibilità una convocazione scritta a una nuova visita di 
accertamento solo nel caso in cui l’interessato percepisca previdenze di natura economica. 
Nel caso di portatori di handicap la visita viene effettuata dall’INPS, previa convocazione 
scritta a una nuova visita di accertamento. Tuttavia, una  volta scaduto  il verbale, il  
cittadino può  ripresentare  la domanda seguendo i punti 1 e 2 di queste istruzioni, oppure 
rivolgendosi direttamente alla sede INPS di appartenenza. 

 

 

PATRONATI  /SINDACATI/ASSOCIAZIONI A  CUI  L’UTENTE PUO’ 
RIVOLGERSI PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE 

NOME SEDE INDIRIZZO TELEFONO RIFERIMENTO 

ACLI Verbania c.so Cairoli, 52 0323/52363 Mirici Cappa Giovanni 
Diva Graziella 0323/846488 

 Domodossola v.Galletti, 53 0324/45487  

 Gravellona Toce v.Realini, 95 0323/864932  

 Villadossola v.Marconi, 1 0324/51209  

 Cannobbio v.UmbertoI, 17 0323/70910  

 
 



ENASCO Verbania v.Quarto. 2 0323/52350  

 Domodossola v.Giovanni XXXIII, 1 0324/482323  

 Omegna v.De Angeli, 111 0323/52350  

EPACA Verbania v.Rigola, 44 0323/516098  

 Domodossola v.Ceretti, 24 0324/242550  

EPASA Verebania v.San Bernardino, 
31/C 

0323/52385 Grandi Paola 0323/52385 

INAC Verbania c.so Europa, 27 0323/588611 Pontremoli Graziella 
0324/243894 

 Domodossola c.so Dissegna, 20 0324/226711  

 Gravellona Toce c.so Liberazione, 
20/A 

0323/869711  

 Omegna p.za Mameli, 1 0323/882711  

 Stresa v.Carducci, 4 0323/939311  

INAS 
CISL 

Verbania v.Farinelli, 6/A 0323/581625 
0323/402495 
0323/404193 

Brusco Fausto 

 Domodossola v.Gramsci, 1 0324/240262 
0324/243557 

Brusco Fausto 

 Omegna Parco Rodari, 5 0323/887192 Bonaccorsi Stefania 

 Gravellona Toce v.Ripari, 24 0323/840810  

 Cannobio v.Gallaroli, 2 0323/71086  

INCA Verbania v.F.lli Cervi, 11 0323/402315 Gattuso Daniela 
335/6521955 

 Domodossola v.Carale.di Masera 0323/44376 Geraci Cinzia 347/264149 

 Omegna v.Manzoni, 63 0323/61375  

 Gravellona Toce c.so Roma, 68 0323/840386  

 Villadosola v.Fittoni, 5 0324/51137  

ITAL Domodossola c.so Dissegna 0324/240926  

 Verbania v.Baiettini, 54 0323/53969  

ANMIC Verbania p.le Flaim, 1  Avv. Cinzia Bruno 
Aurelia Piraglia 
0324/248576 

 Domodossola v.Gramsci, 24 0324/248576  

 Crusinallo v.Dogna, 13   

 


