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Allegazione e invio documentazione sanitaria – L’accertamento sanitario per l’invalidità civile

Che cos’è lo stato di invalidità? 

Lo stato di invalidità è la condizione sanitaria di un cittadino invalido civile. In particolare, lo stato di invalidità è quello indicato 
nell’ultimo verbale sanitario validato dall’Istituto, a fronte di uno specifico iter di accertamento medico-legale, che in alcuni casi 
coinvolge anche le ASL: 

• a seguito di domanda di prima istanza/aggravamento presentata dal cittadino (visita ASL/INPS o in convenzione INPS); 
• revisioni sanitarie (art. 25, comma 6-bis, legge 114/2014); 
• verifiche straordinarie; 
• attività dell’Ispettorato tecnico medico-legale; 
• istruttoria in autotutela/attività della Commissione Medica Superiore.

Utilizzando il servizio Allegazione e invio documentazione sanitaria puoi velocizzare la revisione agli atti 
del giudizio medico-legale sul tuo stato di invalidità, evitando di essere convocato a visita. 



Allegazione e invio documentazione sanitaria – L’accertamento sanitario per l’invalidità civile

Accertamento sanitario per prima istanza/aggravamento o revisione 

Per avviare il processo di accertamento, di prima istanza/aggravamento, dello  stato di invalidità 
civile, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore per il rilascio e la trasmissione online 
del certificato medico introduttivo, ovvero far compilare il certificato da uno dei medici abilitati 
degli ospedali che operano in convenzione con l’Istituto. Il certificato ha una validità di 90 giorni 
entro i quali deve essere presentata, dal diretto interessato, la domanda (online o tramite gli enti di 
patronato o anche tramite le associazioni di categoria). Ricevuta la domanda, la Commissione 
medica ASL o INPS procede alla convocazione a visita e all’emissione del giudizio sanitario contenuto 
nel verbale di invalidità.

Nel verbale viene indicata anche una data di revisione qualora le minorazioni riconosciute all'invalido 
siano suscettibili  di variazioni nel corso del tempo. In tale caso non occorre recarsi dal medico 
certificatore e presentare una nuova domanda in quanto la convocazione a visita spetta all’INPS. 
Con l’art. 29-ter, legge 120/2020 è data facoltà al cittadino di inviare la documentazione sanitaria 
aggiornata con il servizio online di Allegazione descritto in questo tutorial, finalizzata a una 
valutazione agli atti, qualora la documentazione sanitaria inviata lo consenta.

Attori coinvolti nel 
rilascio del verbale 
✓ INPS 
✓ Cittadino 
✓ ASL

Utilizzando il servizio Allegazione e invio documentazione sanitaria puoi velocizzare la revisione agli atti 
del giudizio medico-legale sul tuo stato di invalidità, evitando di essere convocato a visita. 



QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO

Il servizio di Allegazione documentazione sanitaria può essere 
attualmente utilizzato dai soggetti con verbale sanitario nel 
quale è indicata una data di revisione e da coloro che hanno 
presentato una domanda di prima istanza o aggravamento 
residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento 
sanitario in convenzione con le Regioni*. 
Nel caso di revisione l’interessato potrà ricevere a casa la 
lettera di invito a trasmettere online la documentazione 
sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-
legale. 
Se la Commissione Medica ritiene soddisfacente la 
documentazione ricevuta emette un nuovo verbale sulla base 
degli atti trasmessi; in alternativa convoca l’interessato a visita 
di revisione a mezzo raccomandata A/R.

DESCRIZIONE SERVIZIO

Il servizio consente di allegare e trasmettere all’INPS la 
documentazione sanitaria.   
Effettuato l’accesso con le proprie credenziali, il cittadino può 
inviare online all’INPS, in sei semplici passaggi, la 
documentazione sanitaria per le prime istanze e aggravamenti o 
aggiornata per la revisione in scadenza. 
Funzionalità: 

• inserimento dichiarazione di allegazione con upload 
documenti (dimensione massima di ogni documento: 
2MB); 

• consultazione, modifica e invio dichiarazioni di 
allegazione. 

COME ACCEDERE

Il servizio è accessibile con una delle seguenti credenziali: 
• SPID;  
• CIE - Carta di Identità Elettronica 3.0; 
• CNS.
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RACCOMANDAZIONI PER L’UTENTE

Per evitare la convocazione a visita e rendere più tempestiva 
ed efficace l’attività della Commissione Medica nel formulare 
il giudizio medico-legale, è fondamentale allegare solo 
documentazione sanitaria con le seguenti caratteristiche: 

• rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata;  

• idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici 
e di valutazioni standardizzati e validati dalla 
comunità scientifica internazionale, la patologia o la 
menomazione. 

 
Per un elenco esaustivo della documentazione valutabile per 
ciascuna patologia, consulta la tabella di seguito (pag. 4). 

* Regioni convenzionate con INPS per l’accertamento sanitario:  
 
Friuli Venezia Giulia (Pordenone); Veneto (San Donà di Piave, 
Venezia, Verona); Lazio (tutta la regione); Campania (Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno); Basilicata (tutta la regione); Calabria 
(tutta la regione); Sicilia (Caltanissetta, Messina e Trapani). 
 



 Allegazione e invio documentazione sanitaria per invalidi civili – Documentazione valutabile  
Elenco documenti valutabili per ricovero/tipo patologia ai fini della revisione agli atti

Cartelle cliniche Lettera di dimissione con diagnosi, percorso terapeutico effettuato, eventuale giudizio prognostico. 
Cardiocircolatorio Relazione cardiologica con diagnosi della specifica condizione patologica, classe funzionale NYHA e risposta terapeutica.
  Referti degli accertamenti effettuati (ECG, EcoCardio, Holter, Rx torace, TC, etc).
Apparato respiratorio Relazione clinica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione della funzionalità respiratoria ed eventuale 

prescrizione di ossigeno terapia.
  Referti degli accertamenti effettuati (ECG. EcoCardio, Rx Torace, Tc Torace, PFR. Emogasanalisi).
Apparato digerente Relazione clinica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione della funzionalità epatica o gestro enterica.
  Referti degli accertamenti effettuati (eco addome, biopsie epatiche, esami ematochimici mirati allo studio della funzionalità epatica, 

TC addome, etc).
Apparato urinario Relazione clinica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione della funzionalità renale e/o della vescica urinaria.
  Referti degli accertamenti effettuati (esami ecografici, esami urografici, esami ematochimico mirati allo studio della funzionalità 

renale etc).
Apparato endocrino Relazione clinica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione dell’efficacia della terapia sostitutiva e del 

controllo clinico ottenuto.
  Referti degli accertamenti effettuati (esami ormonali, esami ematochimici, scintigrafie, etc).
Apparato locomotore Relazione clinica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione dalla funzionalità articolare, della statica e della 

dinamica; descrizione dei deficit della mobilità del rachide, descrizione di eventuali amputazioni, descrizione o prescrizione di 
eventuali protesi o ortesi e/o ausili).

  Referti degli accertamenti effettuati (esami radiografico, RMN, TC).
Sistema nervoso Relazione neurologica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; 

equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo 
di protesi, ortesi e/o ausili motoria e/o cognitiva.

  Referti degli accertamenti effettuati (TC, RM, EMG, etc).
Apparato psichico Relazione psichiatrica con diagnosi della specifica condizione patologica e valutazione con descrizione funzionale: funzioni 

intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di 
adattamento sociale. Valutazione prognostica, efficacia terapeutica.

Apparato Uditivo Relazione otorinolaringoiatrica con diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale o di deficit uditivo 
acquisiti nell’adulto o di disfunzione vestibolare.

  Esame audiometrico con grafico, referti potenziali evocati uditivi, referti esami vestibolari.
Apparato visivo Relazione oculistica con diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità o ipovisione o deficit campimetrico, visus 

naturale e corretto, descrizione del fundus oculi.
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Cerca il servizio 
inserendo nel campo di 
ricerca Allegazione 
documentazione 
sanitaria invalidità 
civile. 

Accedi al servizio 
indicato. 

Autenticati con le tue 
credenziali SPID, CIE o 
CNS. 

Allegazione documentazione sanitaria invalidità – Come utilizzare il servizio: accesso al servizio
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Dopo aver inserito le 
tue credenziali, 
visualizza la descrizione 
del servizio Allegazione 
documentazione 
sanitaria invalidità 
civile. 

Nella sezione  
Scegli il tipo di 
richiesta seleziona 
Allegazione 
documentazione 
sanitaria. 

Allegazione documentazione sanitaria invalidità – Descrizione del servizio 1
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Al primo accesso alla 
funzione di Allegazione 
il servizio ti propone la 
finestra  
Accettazione 29ter. 
 
Per procedere con 
l’allegazione della 
documentazione devi 
prima esprimere il tuo 
consenso ad avvalerti 
della trasmissione 
online della 
documentazione 
sanitaria per richiedere 
la valutazione agli atti. 
  
Per farlo clicca sul 
pulsante Aderisco.

Allegazione documentazione sanitaria invalidità – Come utilizzare il servizio: accettazione
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Dopo aver dato la tua 
adesione, visualizza in alto 
la descrizione del servizio 
Allegazione 
documentazione sanitaria 
invalidità civile 
con la breve sequenza di 
passaggi previsti per 
allegare e inviare all’INPS 
la documentazione 
sanitaria. 

Come primo passaggio, 
leggi poi la dichiarazione 
privacy che ti informa sul 
trattamento dei dati che 
fornirai nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679. 

Spunta il campo Accetto 
e procedi con il pulsante 
Conferma. 

Allegazione documentazione sanitaria invalidità – Descrizione del servizio 1
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Nel secondo passaggio 
trovi la dichiarazione di 
allegazione, che ti indica 
la tipologia di 
documentazione sanitaria 
da inviare, utile alla 
definizione agli atti del 
giudizio medico-legale.   

Verifica se la 
documentazione che 
intendi inviare è della 
tipologia indicata nella 
slide 4 e ricordati che può 
essere valutata solo se è 
stata rilasciata da 
strutture sanitarie 
pubbliche o accreditate. 

Spunta il campo Accetto e 
procedi con il pulsante 
Conferma.

Allegazione documentazione sanitaria – 2 Accettazione modalità di allegazione
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Nel terzo passaggio 
controlla come 
Richiedente che i tuoi 
dati precaricati siano 
esatti.  

Se non corrispondono, 
segnalalo all’INPS 
tramite i canali di 
comunicazione che trovi 
nel menu della tua area 
MyINPS. 
 
Se sono esatti, procedi 
con il pulsante 
Conferma. 

Allegazione documentazione sanitaria – 3 Verifica dati utente precaricati 
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Nel quarto passaggio 
puoi caricare la 
documentazione. 

Per farlo clicca su 
Aggiungi documento 
per aprire la maschera 
di inserimento delle 
informazioni richieste 
sul documento da 
allegare.  

Nota Bene: in ogni pagina della 
procedura, cliccando sull’icona 
con  
i puntini all’inizio della linea con 
la sequenza dei passaggi è 
possibile aprire il menu a tendina 
per selezionare le opzioni qui 
indicate

Allegazione documentazione sanitaria – 4 Allega documentazione
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Aperta la maschera 
Aggiungi documento: 

1) Seleziona la tipologia 
di documento 
tramite il menu a 
tendina; 

2) inserisci la data del 
referto; 

3) inserisci la 
descrizione del 
documento sanitario 
nel campo testo 
obbligatorio. 

Clicca sul pulsante Carica 
per selezionare il 
documento nel tuo PC.  

Non allegare i tracciati di 
elettrocardiogrammi, le immagini delle 
radiografie, delle ecografie  
o delle risonanze magnetiche,  
i certificati di malattia  
o le cartelle cliniche intere.   

Allegazione documentazione sanitaria – 4 Allega documentazione
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Verifica se hai caricato 
con successo il 
documento. 

Tramite le icone a 
destra puoi visualizzare 
il documento caricato  
o cancellarlo se hai 
sbagliato a selezionare  
il documento. 

Utilizza il pulsante 
Conferma per allegarlo. 

Allegazione documentazione sanitaria – 4.1 Allega documentazione
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Leggi la dichiarazione di 
responsabilità. 

Spunta la casella Accetto 
per confermare che il 
documento allegato è 
conforme all’originale 
rilasciato dall’ente 
certificatore. 

Procedi cliccando sul 
pulsante in fondo 
Conferma.

Allegazione documentazione sanitaria – 5 Assunzione di responsabilità
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Puoi visualizzare il 
dettaglio della 
richiesta di valutazione 
agli atti con la 
documentazione 
allegata mediante 
l’icona del foglio. 

Trasmetti all’INPS la 
documentazione 
sanitaria allegata 
cliccando sul pulsante 
Invia.

 Allegazione documentazione sanitaria – 6 Invia documentazione
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Se interrompi il 
caricamento e vuoi 
riprenderlo dopo aver 
verificato la 
documentazione sanitaria 
precedentemente inserita, 
dalla pagina di accesso al 
servizio puoi cliccare su 
Vai sotto alla funzione 
Visualizza la 
documentazione sanitaria 
inserita. 

Potrai trovare i documenti 
già caricati inserendo nei 
campi in basso una o più 
informazioni da te fornite 
in fase di caricamento: 
nome file, descrizione, 
periodo di allegazione. 
Inserisci ad esempio il 
nome file e clicca su 
Filtra.

 Allegazione documentazione sanitaria – Ricerca/visualizzazione documentazione sanitaria 
inserita
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Dalla pagina principale 
del servizio, nella 
sezione Le tue 
richieste puoi 
visualizzare il dettaglio 
delle richieste inserite 
cliccando su Vai al 
dettaglio. 

Puoi anche visualizzare 
l’elenco delle richieste 
da te inserite e inviate 
cliccando in basso a 
destra su Vai a tutte. 

 Allegazione documentazione sanitaria – Accesso a dettaglio richieste inserite
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