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 L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge n. 18 del 3 marzo 

2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sulla disabilità, rientra nell'ambito del c.d. 

"meccanismo di coordinamento" che gli Stati parti hanno l'obbligo di designare al fine di promuovere e 

monitorare l'attuazione della Convenzione ai sensi dell'art. 33, par.1.  

L'Osservatorio presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, o dal Sottosegretario delegato 

opera in ordine: 

•alla promozione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006; 

•alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione  

delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; 

•alla promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema; 

•alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. 

Nell'ambito dell'Osservatorio è istituito un Comitato tecnico scientifico con finalità di analisi e di indirizzo 

scientifico al cui interno operano otto Gruppi di lavoro con il compito di approfondire particolari tematiche 

che vanno a coprire tutti i principali ambiti di riferimento indicati dalla Convenzione ONU. 

In particolare, questo lavoro è frutto dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro 1: Riconoscimento della 

condizione di disabilità e valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la 

progettazione personalizzata 
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INTRODUZIONE 

Nelle sedute del Gruppo 1 è emersa la necessità di un approfondimento istruttorio circa la consistenza 

quantitativa (e se possibile qualitativa) degli attuali percorsi di accertamento delle condizioni di invalidità, 

handicap (Legge 104/1992), disabilità per il collocamento mirato (Legge 68/1999) in capo attualmente ad 

ASL e INPS con le note diverse attribuzioni. 

La fonte primaria, in particolare dopo l’informatizzazione dell’intero percorso è ovviamente INPS che 

gestisce i relativi dati. Nel presente documento pertanto si assumono in forma pressoché letterale gli 

elementi validati dalla Corte dei Conti (nella sua attività ispettiva) con Determinazione del 4 febbraio 2016, 

n. 6. Da questa sono enucleate ed evidenziate le informazioni di diretto interesse per il Gruppo 1. Il testo 

integrale della Determinazione è disponibile online. 

IL NUMERO DELLE DOMANDE DI ACCERTAMENTO 

Un primo elemento di conoscenza del fenomeno è relativo al numero di domande di accertamento 

presentate dai cittadini.  

Nel corso del 2013 sono state presentate all’Inps 1.350.021 domande per il riconoscimento dell’invalidità 

civile, a fronte di 1.235.057 presentate nel 2012 (+9,3%); di queste, 1.278.945 risultano trasmesse in via 

telematica. 

Le richieste di prestazioni, correlate alle domande registrate, ammontano a 2.252.040 (+8,9% rispetto al 

2012); le più numerose si riferiscono all’invalidità civile e al riconoscimento dello stato di handicap di cui 

alla legge 104 del 1992, come di seguito illustrato. (Ad una domanda può essere abbinata la richiesta di più 

prestazioni come, ad esempio, nel caso di richiesta di invalidità civile e del riconoscimento dello stato di 

handicap grave (l. 104/1992). Ciò determina la differenza nei valori delle domande pervenute e delle 

richieste di prestazioni.) 

Prestazioni richieste nel 2013 

Inv. Civ. Cecità civ. Sordità Handicap 
(Legge 104/92) 

Collocamento 
(Legge 68/99) 

Totale 
prestazioni 

Media 
prestazioni 

per domanda 

1.157.344 22.545 16.649 948.289 107.213 2.252.040 1,76 

Fonte: INPS - Verifica trimestrale al 31 dicembre 2013 

Nel 2014 prosegue il trend di crescita tanto delle domande inoltrate all’Istituto – complessivamente 

1.456.665 (+7,9%) che delle prestazioni richieste; tra queste le prestazioni economiche fanno registrare un 

7,2 per cento in più nelle erogazioni, pari a 435.040 rispetto alle 405.748 del 2013. 

Prestazioni richieste nel 2014 

Inv. Civ. Cecità civ. Sordità Handicap  
(Legge 104/92) 

Collocamento 
(Legge 68/99) 

Totale 
prestazioni 

Variazione 
2013/2014 

1.250.994 25.772 19.353 1.047.989 114.296 2.458.354 9,1% 

Fonte: INPS - Verifica trimestrale al 31 dicembre 2014 
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IL NUMERO DELLE VISITE 

A fronte delle domande presentate si veda ora il numero di visite realmente effettute, tenuto conto che 

non può esservi sovrapposizione (esempio, una domanda presentata a fine 2013 può ricadere nel computo 

delle visite effettuate nel 2014). 

Nel 2013 le visite mediche per l’accertamento dello stato di invalidità solo nel 37,3 per cento dei casi 

(40,1% nel 2012) si sono svolte presso le Asl con la presenza del medico Inps - come previsto dalle vigenti 

disposizioni - e spesso ricorrendo all’impiego di professionisti esterni convenzionati.  

Accertamenti sanitari effettuati nel 2013 e nel 2014 

2013 

Visite totali Visite CMI con 
medico INPS 

Tasso presenza 
medico INPS 

Verbali chiusi Verbali sospesi 

1.608.876 599.696 37,3% 1.595.454 13.422 

 

2014 

Visite totali Visite CMI con medico 
INPS 

Tasso presenza medico 
INPS 

Verbali chiusi 

1.790.426 726.193 40,56% 1.779.407 

 
Gli incrementi nel 2013 relativi al numero di visite effettuate (32,4% rispetto al 2012) e di verbali definiti 

(33,2% rispetto al 2012) è da ascriversi al maggiore ricorso della procedura telematica che consente di 

avere a disposizione un più consistente numero di dati. Tale aumento prosegue nel 2014 con un +11,3 per 

cento di visite effettuate e un +11,5% di verbali chiusi. 

Nel corso del 2013 sono pervenuti all’INPS dalle Asl n. 2.111.150 verbali.  

Altro dato riguarda un passaggio successivo all’emissione dei verbali Commissioni Asl è la “validazione”  

(conferma di quanto contenuto nei verbali) oppure la “definizione” (revisione) che spetta appunto 

all’Istituto e che può essere effettuata agli atti (richiedendo nuova documentazione e valutando in modo 

diverso quella disponibile) oppure riconvocando a visita l’interessato. 

 
Verbali definiti dai CML nel 2013 

Validati Definiti agli atti Definiti su visita TOTALE Verbali sospesi 
per visita INPS 

Totale verbali 
esaminati 

1.416.701 405.749 144.900 1.967.350 129.185 2.096.535 

 
Verbali definiti dai CML nel 2014 

Validati Definiti agli atti Definiti su visita TOTALE Verbali sospesi 
per visita Inps 

Totale verbali 
esaminati 

1.446.094 420.154 116.550 1.982.798 114.962 2.097.760 
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A questi numeri va aggiunta l’attività della Commissione Medica Superiore (Cms), che svolge il ruolo di 

validazione definitiva dei verbali e di omogeneizzazione dei comportamenti sul territorio. 

Nel corso del 2013 ha esaminato 328.016 verbali (-33,7% rispetto al 2012) in consistente diminuzione 

rispetto all’anno precedente, definendone il 98 per cento. Nel 2 per cento dei casi ha effettuato una 

segnalazione al Cml, richiedendo l’integrazione del verbale o una nuova convocazione a visita del soggetto 

richiedente. Nel 2014 la Cms ha definito 42.514 verbali a fronte dei 321.771 dell’anno precedente. 

LE VISITE DI VERIFICA 

Alle visite “ordinarie” va aggiunta l’attività dell’INPS nella verifica delle posizioni. 

Negli ultimi anni INPS ha proseguito l’attività di verifica straordinaria nei confronti dei titolari di prestazioni 

di invalidità civile, in attuazione della specifica norma (art.1, comma 109 della legge 228 del 2012) che ha 

stabilito da parte di Inps l’effettuazione di 150.000 verifiche annue nel periodo 2013-2015. 

Nella programmazione di tale attività sono stati seguiti i criteri adottati già dal 2010, ricomprendendo a 

pieno titolo le attività di revisione di tutti i titolari di prestazioni economiche soggette a scadenza. L’attività 

di programmazione ha consentito la convocazione degli interessati prima della scadenza della prestazione, 

garantendo la continuità nella fruizione dei benefici spettanti, senza sospendere la stessa. 

Nell’ambito dell’attività relativa al piano delle verifiche straordinarie per il 2013 sono stati definiti 156.729 

verbali, di cui le non conferme sanitarie sono state 41.826 (27%); nel 2014 sono state disposte 203.709 

visite che hanno portato alla definizione di 170.598 verbali. I giudizi medico legali di non conferma dei 

requisiti sanitari hanno riguardato 43.745 prestazioni pari al 26 per cento del totale delle definizioni. 

Nella valutazione del numero delle “non conferme” sanitarie va tenuto conto che queste sono al lordo dei 

ricorsi successivamente intrapresi dagli interessati. 

Va tenuto conto anche che dal 2012 INPS ha incluso nel campione di soggetti da sottoporre a verifica 

straordinaria tutti i titolari di provvidenze per i quali era stata prevista una rivedibilità nel tempo, fissata 

normalmente per situazioni per cui si possono prevedere miglioramenti successivi. 

RISORSE ESTERNE PER INPS 

Per assolvere i nuovi e sempre più numerosi compiti in materia di invalidità civile, si è reso necessario per 

l’Inps il ricorso ai servizi di medici esterni convenzionati, il cui fabbisogno, dal 2009 ad oggi, è andato 

aumentando in funzione delle continue riduzioni della dotazione organica che non hanno risparmiato l’area 

dei medici, nonché dei pensionamenti e del blocco del turn over. 

I medici dell’Istituto svolgono la loro attività sia in ambito assistenziale che previdenziale, effettuando 

accertamenti medico-legali per l’erogazione di pensioni e di prestazioni a sostegno del reddito; in tali campi 

l’Inps è subentrato alle funzioni già di competenza degli enti soppressi - in sede di prima visita, di ricorso 

amministrativo e di difesa in giudizio - precedentemente affidate, dai suddetti enti, a strutture e a 

consulenti medici esterni. 
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Rientra tra gli adempimenti medico-legali anche l’attività svolta in contenzioso giudiziario sia in campo 

previdenziale che assistenziale, recentemente modificata dall’introduzione dell’accertamento tecnico 

preventivo. 

Nel 2013, sulla base dell’aumentato carico di lavoro dell’area (+11% rispetto al 2012), l’Istituto ha 

quantificato un fabbisogno di 998 unità di professionisti esterni (di cui ne sono state effettivamente 

convenzionate 894) per una spesa complessiva prevista di 40.229.799 euro. Di fatto gli impegni sostenuti 

nel 2013 ammontano a 32.445.898 euro. 

Il fabbisogno per gli anni 2014-2015 è stato quantificato in 1.191 medici per una spesa che nelle previsioni 

rimane invariata rispetto all’anno precedente. L’Istituto ha infatti stabilito l’aumento dell’impiego delle ore 

settimanali (da 20 a 25 ore) per un costo orario in diminuzione da 38,76 euro a 25,84 euro. Dei previsti 

1.191 medici ne sono stati convenzionati 969, con un costo di 35.641.947 euro. 

I medici esterni convenzionati hanno effettuato 62.176 visite in materia pensionistica previdenziale; 4.344 

accertamenti in tema di prevenzione dell’invalidità ed hanno definito 956.659 verbali di invalidità civile in 

verifica ordinaria e 166.926 in verifica straordinaria.  

Di tali incarichi convenzionati l’Istituto ha disposto la proroga, dapprima, fino al 31 dicembre 2015 e 

successivamente al 30 aprile 2016, alle medesime condizioni contrattuali, ritenendo necessario procedere 

ad una revisione delle modalità di reclutamento e di gestione dei professionisti esterni impiegati in ambito 

medico-legale, tanto sul versante dell’assistenza che della previdenza e delle prestazioni a sostegno del 

reddito. 

Con determinazione presidenziale n 147 del 12.11.2015 è stata autorizzata una nuova procedura selettiva 

per il reclutamento di un primo contingente di 900 medici, per far fronte alle attività medico legali in 

essere, pur stimando l’Istituto in 2.103 professionisti il fabbisogno complessivo per svolgere, in 

prospettiva, gli ulteriori compiti derivanti dall’estensione all’intero territorio nazionale delle funzioni 

relative all’accertamento sanitario (invalidità civile in convenzione) e dalla realizzazione del “Polo Unico 

della medicina fiscale”. 

TEMPI MEDI E INTERESSI PASSIVI 

La Determinazione della Corte dei conti si sofferma sui tempi medi di liquidazione delle prestazioni, 

comprensivi anche della fase di accertamento sanitario. 

Questi risultano in ulteriore dilatazione rispetto al 2012 - e vedono lontano l’obiettivo del termine massimo 

di 120 giorni dalla data della domanda: in media trascorrono 292 giorni per l’invalidità civile, 341 giorni per 

la cecità e 410 giorni per la sordità. 

Tali dilazioni non hanno solo effetto diretto sui cittadini, ma anche sui conti di INPS e quindi dello Stato, 

poiché su tali ritardi gravano gli interessi passivi. 

La Corte dei conti ci offre alcuni dettagli su tale fenomeno. In effetti fra il 2013 e il 2014 si riducono gli 

interessi passivi che dagli oltre 64 milioni di euro del 2013 passano a 48,1 milioni di euro nell’anno 2014. 

Tali interessi passivi sulle prestazioni di invalidità civile, pur in diminuzione, continuano a costituire oltre il 

60 per cento del totale (quasi 29 milioni nel 2014). 
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Ci si potrà chiedere quale sia la spiegazione di tale diminuzione degli interessi passivi nonostante la 

dilazione dei tempi. La risposta è nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 

2013 che, a partire dal 1° gennaio 2014, ha ridotto del tasso ufficiale degli interessi legali, dal 2,5 per 

cento all’1 per cento. Nonostante l’abbassamento del tasso di quasi il 60% l’ammontare degli interessi non 

è proporzionalmente diminuito. 

Manca in questo quadro complessivo il costo e le risorse impiegate dalle ASL nei processi di accertamento, 

non essendo disponibili dati aggregati. Mancano inoltre dati specifici sulle visite relative al diritto allo studio 

(alunno con handicap) e sulle attività svolte dalle Unità di valutazione multidimensionale (o comunque 

denominate). 

 
 


