Inps: nuovo servizio per allegare
documentazione
Visti i continui ritardi per quanto riguarda le visite per l’accertamento
dell’invalidità civile, l’Inps ha varato un servizio che consente ai cittadini di
inviare la documentazione necessaria direttamente online.
In un recente messaggio, l’istituto ha fatto sapere che è stato rilasciato un
nuovo servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria
Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online la
documentazione sanitaria necessaria per la definizione agli atti delle
domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima
istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche Inps operano in
convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità,
handicap e disabilità.
Questo nuovo servizio consente alle commissioni mediche di:





snellire il procedimento di verifica sanitaria;
agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi
per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente
disagevole;
implementare una modalità accertativa, che tenga conto
dell’attuale contesto pandemico.

In questo modo, coloro che hanno già presentato una domanda di
invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità e che hanno già
ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione,
potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la
documentazione sanitaria direttamente online sul sito dell’Inps dopo
essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS
o CIE).

La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato
PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.
L’Inps conclude sottolineando chela documentazione
trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica, che potrà
pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi
trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata
sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione
obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita
diretta l’interessato.
Fonte: Inps
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