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Premessa

Viene elaborato il presente documento ai fini di migliorare/modificare/uniformare l’organizzazione
delle attività delle commissioni operanti nella SOC Medicina Legale del Welfare dell’Asl Toscana
Centro che copre un territorio molto vasto ed eterogeneo.
2.

Scopo/ Obiettivi

L’attività di valutazione ai sensi della L.104/92 rientra fra i compiti istituzionali della Medicina Legale
del Welfare dell’Asl Toscana Centro. Le prestazioni vengono effettuate in commissione e
comprendono attività di natura medico-legale, amministrativa e sociale. Scopo della presente
procedura è quello di definire/modificare/omogeneizzare modalità operative di gestione degli atti
e di garantire collaborazione fra tutte le figure coinvolte nel processo.
3.

Campo di applicazione

La presente procedura riguarda le prestazioni mediche, sociali e amministrative effettuate dalla
Commissione di cui all’Art. 4 della Legge 104/92 (operante in seno alla Medicina Legale del
Welfare) e altre attività ad essa correlate.
4.

Glossario e Definizioni

Commissione di cui all’Art. 4 della Legge 104/92: la legge regionale Toscana n° 60/2017 disciplina
attraverso un percorso di semplificazione amministrativa la procedura di accertamento sanitario
della disabilità consentendo al cittadino di richiedere contestualmente a seguito di domanda
unica sia il riconoscimento di invalidità civile sia dello stato di handicap di cui alla L.104/92 quindi si
parla di Commissione unica di accertamento composta da Medico Legale (Specialista
Dipendente o Convenzionato) con funzioni di Presidente; da un Medico in rappresentanza
dell’associazione di categoria alla quale appartiene il richiedente (ANMIC, UIC ecc.); un Medico
Specialista dipendente o convenzionato scelto prioritariamente fra gli specialisti della branca
medica relativa alla patologia oggetto di accertamento; un Medico INPS (spesso assente). Per gli
accertamenti di cui alla Legge 104/92 (e anche per il collocamento al lavoro dei soggetti disabili ai
sensi della L. 68/99) la commissione è integrata da un Operatore Sociale.
Scheda socio-ambientale per l’accertamento L.104/92: la scheda contenente i dati relativi alla
persona da valutare dovrà essere compilata dal richiedente e consegnata al momento
dell’accertamento medico-legale per la valutazione dell’operatore sociale e della commissione
medico legale integrata. (Allegato 1)
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Portatore di handicap: è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1,
L.104/92).
Handicap con connotazione di gravità: ricorre nei casi in cui la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione (comma 3, L.104/92).
5.

Responsabilità e descrizione delle attività

Azioni

Responsabilità

1.DOMANDA DI VALUTAZIONE HANDICAP
L'interessato o il suo legale rappresentante (genitore, tutore,
amministratore
di sostegno, curatore), inoltra domanda di
accertamento (o di aggravamento) ai sensi della L. 104/92 previo invio
del certificato medico da parte del curante o altri medici abilitati (ad
esempio medici ospedalieri) presso l'INPS mediante procedura
telematica:
- direttamente (dopo richiesta e ottenimento del PIN) sul sito dell’INPS;
- tramite i soggetti abilitati (Enti di Patronato, Associazioni di categoria).

Interessato
o
rappresentante

legale

Richiedente
Soggetti abilitati
Medico di Medicina
Generale o altri Medici
abilitati

2. SCARICO DELLE DOMANDE ED ISTRUTTORIA MEDICO-LEGALE
Uffici
amministrativi
operanti
presso
le Sedi
Il servizio amministrativo procede allo scarico delle domande, alla
della
SOC
Medicina
preparazione dei fascicoli contenenti la stampa della domanda e del
Legale
del
Welfare
certificato medico che l’accompagna.
Azienda USL Toscana
I Medici della SOC Medicina Legale del Welfare provvedono Centro
all’istruttoria
medico-legale
necessaria
all’individuazione
dello
specialista utile ai fini della specifica valutazione e delle eventuali
priorità/urgenze (ai sensi della L. 80/06 e/o nei casi di imminente Tutti i Medici afferenti
pericolo di vita certificato).
alla
SOC
Medicina
Il servizio amministrativo di concerto col Responsabile di Struttura e/o Legale del Welfare
suo Delegato (Referente di settore, Dirigente Medico Legale Incaricato)
redigono calendario mensile (ma anche trimestrale in alcune realtà)
con le varie disponibilità ai fini della programmazione di ambulatori e
sedute di commissione che sarà inviato a tutte le figure coinvolte nel
processo.
3. CONVOCAZIONE E PREPARAZIONE DELLA SEDUTA SU ASTER/GPI
L'interessato è convocato a visita mediante lettera raccomandata AR,
con la quale si richiede di produrre in sede di visita:
- documento di identità in corso di validità;
-documentazione sanitaria;
- scheda socio-ambientale compilata.
Fatte salve modalità di invito eccezionali in casi particolari (via telefono,
per email ecc.) per norma, dopo due convocazioni a visita mediante
lettera raccomandata AR si provvederà per doppia assenza
all’archiviazione della pratica in oggetto.
Nei casi di domanda unica per invalidità, cecità e sordità civile,

Uffici
amministrativi
operanti presso le Sedi
della SOC Medicina
Legale
del
Welfare
Azienda USL Toscana
Centro.
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handicap (e talvolta anche di L.68/99) il soggetto sarà valutato
contestualmente (laddove possibile) onde evitare più accertamenti in
momenti diversi.
Il segretario di commissione provvederà a predisporre sul programma
informatizzato le varie sedute di commissione inserendo i vari
componenti.
4. ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE INTEGRATO
L’accertamento medico legale integrato avviene di regola presso i vari
ambulatori afferenti alla Medicina Legale del Welfare*.
Si procede con l’identificazione del soggetto mediante l’inserimento
degli estremi di un documento di identità (ove previsto da parte del
servizio amministrativo, in alternativa dal Presidente di Commissione). Il
Presidente Medico Legale o un componente compilano la parte
relativa al Verbale handicap scrivendo nei vari campi, in particolare
anamnesi, esame obiettivo che può consistere in un colloquio per
esaminare le funzioni superiori (psichiche, cognitive) o un esame
obiettivo mirato ad esempio ad un distretto articolare e/o della
deambulazione. Con l’ausilio degli altri componenti medici presenti in
commissione sono visionati i documenti sanitari prodotti in sede di visita
tipo relazioni specialistiche, lettere di dimissioni e/o referti di esami
strumentali. La documentazione ritenuta significativa ed esauriente
(eventualmente registrata nello spazio dedicato) verrà inserita nella
pratica a disposizione dell’INPS.
Se necessario per meglio precisare tipologia ed entità delle patologie Commissione unica
invalidanti, la Commissione può attendere, sospendendo la definizione accertamento
della pratica, eventuali relazioni specialistiche, e/o esami strumentali
non consegnati al momento della visita. Qualora la richiesta di eventuali
nuovi esami provenga invece dalla Commissione Medica la spesa per
le visite non è a carico dell’utente **.
Nel caso di patologie modificabili nel tempo la Commissione può
stabilire una data nella quale effettuare una visita di revisione che ai
sensi della L. 114/2014 sarà effettuata presso il Centro Medico Legale
dell’INPS territorialmente competente.
L’operatore sociale di norma presente all’accertamento sanitario,
procederà al riscontro/controllo/verifica di quanto scritto dal
richiedente o dal legale rappresentante nella scheda socio-ambientale
inviata insieme all’invito a visita e consegnata durante l’accertamento
al fine di valutare professionalmente la situazione sociale del richiedente
secondo quanto di propria competenza.
*per soggetti fragili e/o intrasportabili o quando ne venga fatta esplicita
e motivata richiesta medica sono previsti accertamenti domiciliari
presso la residenza del soggetto e/o presso luoghi di ricovero e cura o in
alternativa è ammessa anche la valutazione sugli atti (su esplicita
domanda) secondo l’articolo 29-ter del Decreto Legge n° 76 del
16/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120 (Allegato 2)
**è buona regola dare un tempo definito per la riconsegna della
documentazione richiesta e far firmare uno specifico modulo in sede di
accertamento (Allegato 3)

di
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5. GIUDIZIO MEDICO-LEGALE
Al termine dell’accertamento medico-legale integrato, accertato l’esito
funzionale, la congruità fra quanto allegato e quanto obiettivato, le
commissioni valutano la “socializzazione della menomazione” e cioè la
condizione di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta a
causa delle minorazioni di cui è portatore. A partire dalla stessa
menomazione (valutazione medico-sanitaria) viene altresì valutato lo Commissione unica
svantaggio sociale, per la cui attestazione risulta necessario il ruolo accertamento
dell'Operatore Sociale, secondo procedure e indicazioni elaborate dal
Dipartimento dei Servizi Sociali. Trattasi di una valutazione articolata e
complessiva che dovrà tener conto della ripercussione della
menomazione sui vari ambiti di applicazione (relazione, integrazione
lavorativa ecc.) del singolo soggetto. In sintesi rappresenta la
personalizzazione del giudizio medico-legale integrato. Viene elaborato
un giudizio all’unanimità o a maggioranza (qualora non vi sia accordo
va specificato sia chi è in disaccordo e su quale aspetto del giudizio). Il
parere del Presidente Medico Legale, in condizione di parità vale
convenzionalmente doppio. Potranno scaturire tre gradi di giudizio e
cioè: a) non handicap; b) handicap 3) handicap grave. Qualora
ricorrano i presupposti ai fini del successivo rilascio del contrassegno
auto e/o di eventuali altri benefici fiscali, sono da contrassegnare le
specifiche condizioni come ad esempio una capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 DPR 495/1992), le ridotte o
impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997) o la grave
limitazione della capacità di deambulazione o la presenza di pluri
amputazioni (art. 30 L.388/2000).
In relazione alla natura e consistenza della minorazione/svantaggio
sociale saranno previsti piani di interventi individuali, personalizzati,
suscettibili di adattamento continuo e graduati oltre ad altre
agevolazioni quali permessi e/o congedi.
6. STAMPA DEL VERBALE E RICONSEGNA DEI FASCICOLI
Al termine della seduta, riscontrati tutti gli esiti dei verbali (refertati,
sospesi, assenti ecc.), verificate le singole firme dei vari componenti, il
Presidente della Commissione stampa il Verbale della Seduta che verrà
firmato da tutti i componenti e consegnato al Segretario di
Commissione a corredo di tutti i fascicoli. Il Segretario di Commissione
effettuerà un controllo finale sui singoli fascicoli verificando che siano
stati firmati da tutti i componenti.

di

Presidente di
Commissione
Segretario di
Commissione

7. INVIO TELEMATICO AD INPS

Uffici
amministrativi
operanti presso la Sedi
Il verbale redatto dalla Commissione Medica in sede di visita viene della SOC Medicina
inviato telematicamente alla Commissione INPS.
Legale
del
Welfare
Azienda USL Toscana
Centro.
8. RISPOSTA AL CITTADINO/RICHIEDENTE
La Commissione Medica INPS può convalidare, ma ha anche facoltà di
sospendere il giudizio espresso, chiedere documentazione integrativa
e/o convocare a visita diretta il richiedente. Una volta elaborato il
giudizio, l’INPS invierà al domicilio del richiedente il verbale sanitario

Commissione Medica
INPS
Uffici amministrativi
INPS
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definitivo relativo all’accertamento richiesto. La validazione e la notifica
del verbale definitivo è sempre in carico all’INPS.

6.

Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione




Responsabile della diffusione è il referente del gruppo di redazione alla lista in calce al
documento
L’originale della procedura è conservato presso la segreteria della struttura emittente
La copia conforme digitale è pubblicata nell’archivio informatizzato, raggiungibile
dall’Area Riservata, sezione “Gestione Documenti” dal quale sono possibili la consultazione
ed il download.

7.

Monitoraggio e controllo

8.

L’applicazione verrà verificata annualmente dal Direttore della SOC Medicina Legale del
Welfare.

9.

Strumenti / Registrazioni

Procedura informatica: Applicativo INPS e ASL Aster/GPI

10.

Revisione

La revisione si attua secondo modificate esigenze e comunque ogni tre anni.
11.

Allegati




12.

1) Scheda socio-ambientale per l’accertamento L.104/92
2) Richiesta valutazione sugli atti secondo l’articolo 29-ter del Decreto Legge n° 76 del
16/07/2020Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
3) Modulo di riconsegna documentazione integrativa
Riferimenti














Leggi e prassi amministrativa di riferimento:
L. 5 febbraio 1992, n.104
L. 28/01/1999, n. 17
Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007
Circolare INPS n.131/09 e L. 102 del 3 agosto 2009
DPCM 13 gennaio 2000
Art. 94, comma 3 Legge 27/12/2002 n° 289 (Finanziaria 2003)
Legge regionale Toscana n°60/2017
Decreto Legge n° 76 del 16/07/2020
DPR 495/1992
L. 449/1997
L.388/2000
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