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D.L 21.4.1919, n. 603

Iscrizione alla Cassa di Previdenza

obbligatoria 

Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la 
vecchiaia (AGO).

L’Ente assumeva la denominazione di Cassa Nazionale per 
le Assicurazioni Sociali.

Istituiva,  anche, l’attuazione della  prevenzione e la cura 
dell’invalidità:
• le malattie osteoarticolari

• le malattie broncopneumoniche



Istituiva 

l’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO 

LA TUBERCOLOSI

Essa provvedeva all’erogazione di

prestazioni sanitarie ed economiche.

..

R.D. 27.10.1927 n. 2055 



Istituto per le malattie polmonari Carlo Forlanini di Roma

Carlo Forlanini
1847-1918



L’Ospedale Carlo Forlanini OGGI…





RIFORMA DELLA TUTELA DELL’INVALIDITA’:
R.D.L. N. 636 del 14 aprile 1939:

– Art. 10: “si considera invalido l’assicurato la cui capacita’ di
guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
ridotta in modo permanente, per infermita’ o difetto fisico o
mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per

gli operai, o a meno della meta’ per gli impiegati”



La legge 12 giugno 1984, n. 222, disciplina 
attualmente, la tutela previdenziale dell’invalidità e 

dell’inabilità pensionabile INPS.

Valutazione della capacità di lavoro e non più guadagno e
l’introduzione di prestazioni differenziate in ragione di una
diversificazione del rischio assicurato ed in relazione ad uno
stato di bisogno differenziato:

ART 1: assegno ordinario di invalidità 

ART 2: pensione ordinaria di inabilità 



Legge 2 dicembre 2005, n. 248
Conversione in legge del DL 203/2005, recante misure di contrasto all’evasione fiscale

• «L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale subentra 
nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di 
invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già 
di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.»

• Con decorrenza dal 1° Aprile 2007, l’attività delle Commissioni mediche 
di verifica provinciale (CMVP) viene trasferita all’Inps.

• L’Istituto entra quindi anche nella fase di accertamento sanitario, 
sebbene unicamente in funzione di controllo e verifica.

VERBALI CARTACEI TRASMESSI  DALLE ASL 





Legge 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

• «Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione del procedimento relativo al
riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità,

dell’handicap e della disabilità, le regioni, anche in deroga alla normativa

vigente, possono affidare all’INPS, attraverso la stipula di specifiche

convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti
sanitari.»

• Con determinazione presidenziale n. 429/2011 viene adottato l’atto regolamentare
e lo schema quadro di convenzione Inps/Regioni.

• Viene approvato il nuovo SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO per l’affidamento
all’INPS, per la durata di un anno, delle funzioni relative al primo accertamento dei
requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e
disabilità, già di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali.
(Determinazione presidenziale n. 141 del 13 settembre 2017)



FRIULI VENEZIA GIULIA (1/11/2014)
Pordenone
Gorizia*

VENETO (1/2/2014)
San Donà di Piave
Verona (1/3/2014)
Venezia

SICILIA 
(1/2/2015)
Trapani
Caltanissetta
Messina
Enna*

CAMPANIA (1/12/2013)
Avellino (1/7/2013)
Benevento
Caserta
Salerno

BASILICATA (1/11/2014)**
Potenza
Matera

CALABRIA (1/12/2017)
Cosenza
Crotone
Catanzaro
Vibo Valentia
Reggio Calabria

LAZIO (1/11/2014)
Roma A
Frosinone

REGIONI IN CUI È ATTIVA 
UNA CONVENZIONE CIC 

(AL 1/1/2018)

UNICO ACCERTAMENTO 
INPS



29.12.2017 

Il Presidente dell’INPS Tito Boeri ed il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti 
firmano la:

«CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L’INPS PER L’AFFIDAMENTO 
DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN 

MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE, CECITA’, SORDITA’, HANDICAP E 
DISABILITA’»

Inizio 1.11.2018



UNICO ACCERTAMENTO INPS…DAL 
1.11.18 ANCHE LAZIO



Linee guida INPS

2010 Invalidità civile – accertamenti sanitari nei confronti dei soggetti affetti da Sindrome di DOWN 

2010 La valutazione della sordocecità

2012 Linee guida per la valutazione dell’invalidità civile

2012 La valutazione dell’handicap nel minore con patologia neoplastica

2012 La valutazione dell’handicap nel sordo

2015 Linee guida valutative sulla fibrosi cistica

2015 La Valutazione a fini di Invalidità civile e Handicap del minore affetto da Diabete mellito Tipo I  

2015 Comunicazione tecnico scientifica sull’autismo 

2016 Linee di indirizzo per la valutazione medico legale delle demenze

2017 La valutazione nel minore affetto da labiopalatoschisi

2018  Comunicazione tecnico-scientifica AISM e INPS per la valutazione degli stati invalidanti nella sclerosi multipla.

2018 Linee guida valutative per le emoglobinopatie

2018 Linee guida di rivedibilità in caso di malattie rare

2018 Indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale e assistenziale

2018 Linee guida sulla cecità



12.4.2017- Protocollo di intesa con gli ospedali pediatrici di 
eccellenza per ridurre il disagio dei minori e delle famiglie lungo l’iter 

sanitario per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di invalidità 
civile ed handicap

Tale protocollo sperimentale ha  predisposto il:

“certificato specialistico pediatrico”



2018          120 ANNI Società Italiana di Pediatria



ART. 9 -Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.

Comma 1: « Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1,
2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione
dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale…»

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Handicap grave

Legge 12 giugno 1984 n. 222
“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.” 



“PIU’ SOSTEGNO A CHI 
PIU’ HA BISOGNO”

INVALIDITA’ CIVILE: 

INNOVAZIONI A GARANZIA DELL’EQUITA’

E DELLA PROPORZIONALITA’ DELLE RISPOSTE 

AI BISOGNI ASSISTENZIALI

Roma, 26 gennaio 2018

Rocco Lauria Massimo Piccioni


