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Invalidità civile: ora può essere attestata anche sulla base di documentazione medica
Per vedersi attestare la condizione di invalidità non è più necessario sottoporsi di persona a una visita presso la
Commissione medica: questa può ora effettuare la sua valutazione anche solo sulla base della documentazione fornita
dalla persona richiedente. Lo abbiamo spiegato a Helmuth (nome di fantasia), che per via delle difficoltà di spostamento
causate dalla sua invalidità trovava molto difficoltoso recarsi in città per una visita sul posto.
“Su consiglio del mio medico di medicina generale”, ha raccontato Helmuth rivolgendosi alla Difesa civica, “intendo fare
domanda di riconoscimento della invalidità civile al Servizio aziendale di medicina legale dell’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige. Tuttavia, preferirei non recarmi di persona presso la Commissione medica del comprensorio sanitario per la
valutazione del caso: infatti, per via della mia grave patologia, faccio molta fatica a muovermi. Inoltre, non avendo
autonomia sono costretto a prendere i mezzi pubblici, attualmente luogo a rischio per via della pandemia da coronavirus.
Vorrei quindi evitare di dovermi recare in città con l’autobus. Aggiungo che queste occasioni mi provocano sempre
grande
agitazione,
tanto
che
solitamente
dopo
l’incontro
sto
piuttosto
male”.
Abbiamo tranquillizzato Helmuth: da poco, grazie all’art. 29ter della legge 120 dell’11 settembre 2020 (“Semplificazione
dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap”), la commissione medica può accertare
l’esistenza della disabilità anche sulla base di una documentazione sanitaria: non è più necessario, quindi, che il
richiedente o la richiedente si presenti di persona davanti a essa.
Helmut può quindi tranquillamente inserire nella sua domanda la richiesta di una valutazione da parte della commissione
medica tramite gli atti consegnati: sarà invitato a una visita di persona solo se la commissione, nel caso concreto,
incontrerà difficoltà nel valutare obiettivamente la situazione.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946
020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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