
La denuncia Pochi nelle commissioni Asl 

Senza medici dell'Inps 
le visite raddoppiano 

I
accertamento dei requisiti 

per il riconoscimento del 
l'invalidità civile va fatto 
dalla commissione medica 

- J dell'Asl, integrata da un me
dico dell'Inps, che però, in due casi su 
tre, ancora non c'è. Secondo la Corte 
dei conti, infatti, nel 2011 il tasso di 
presenza dei medici Inps all'interno 
delle commissioni Asl è stato del 
37,7%, rispetto al 46% del 2010. 

«Da un an
no all'altro è 
addirittura 
diminuita la 
loro presen
za — com
menta Toni
no Aceti, re
sponsabile 
del coordina
mento nazio
nale delle as-
sociazioni 

dei malati cronici di Cittadinanzattiva 
— . n dato spiega uno dei principali 
motivi dei ritardi e delle lungaggini 
nell'iter di riconoscimento dell'invali
dità: la presenza del medico Inps nella 
commissione dell'Asl, infatti, potreb
be scongiurare una seconda visita per 
i cittadini, evitando reiterati accerta
menti. Del resto, è lo spirito della leg
ge n. 102 del 2009: abbreviare l'iter del 
procedimento». 

Valutazioni 

Nel 2012 
sono stati 
presenti solo 
nel 37,7% 
dei casi 

Per pazienti con problemi gravi di 
salute un'altra visita rappresenta un di
sagio in più, soprattutto quando può 
avvenire anche a centinaia di chilome
tri di distanza da casa, come accade in 
alcune province italiane. 

«Come dimostrano i dati della Corte 
dei conti, non sono diminuiti da un an
no all'altro i medici convenzionati con 
l'Inps che svolgono attività medico le
gali connesse all'invalidità civile — af
ferma Aceti —. Molti di loro, però, so
no stati impiegati per le attività di veri
fica straordinaria, cioè nella cosiddet
ta "lotta ai falsi invalidi". Inoltre, a ral
lentare l'iter è anche la scarsa informa
tizzazione delle Asl: solo nel 56% dei ca
si, infatti, i verbali sono stati trasmessi 
allTnps in formato elettronico, per cui 
il restante 44% dei verbali in formato 
cartaceo ha comportato un ulteriore di
spendio di tempo e risorse per l'inseri
mento nella piattaforma Inps». 

«La documentazione cartacea può 
essere esaminata solo dai medici che 
poi dovranno esprimere il parere — ri
corda Raffaele Migliorini, responsabi
le del management sanitario esterno 
dell'Inps —. Può capitare, quindi, che 
siano sottratti ad altre mansioni. Ma la 
presenza dei medici Inps nelle com
missioni Asl già da quest'anno sta au
mentando». 
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