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Prot. n. 767/AGL/gdr
trasmessa a mezzo posta elettronica
A Tutte le Strutture Associative
Anffas Onlus

OGGETTO:

PRIMA
INFORMATIVA
SU
DESIGNAZIONE
MEDICI
RAPPRESENTANTI ANFFAS IN TUTTE LE COMMISSIONI INPS
A SEGUITO MESSAGGIO INPS N. 5784/2014

Carissimi,
come certo ricorderete, con la sentenza del Tar Lazio n. 3851 del 9 aprile u.s. era stata dichiarata
illegittima la mancata previsione, all’interno del precedente Messaggio Inps n. 8146/2011, dei
rappresentanti di Anffas Onlus in seno alle Commissioni Inps per le verifiche straordinarie di “lotta ai
falsi invalidi”.
L’Inps quindi, in data 3 luglio 2014, prendendo atto della sentenza totalmente favorevole ad
Anffas, ha emesso l’allegato Messaggio n. 5784, nel quale appunto dispone che, oltre ad Anmic, Uic ed
Ens, deve essere presente Anffas nelle commissioni di verifica straordinaria.
Il venir meno del giudizio e la conseguente acquisita chiarezza circa il diritto di Anffas a
presiedere alle ridette Commissioni Inps ha determinato anche il venir meno delle ragioni per le quali
Anffas aveva chiesto ai propri rappresentanti di autosospendersi anche in tutte le Commissioni
ordinarie di accertamento dell’invalidità civile, stato di handicap e disabilità di II° grado dell’Inps.
Pertanto, abbiamo già provveduto a richiedere all’Istituto di comunicarci formalmente l’elenco
delle Commissioni Inps presenti in Italia e la connessa documentazione, così da poter procedere
celermente alle nuove nomine dei nostri rappresentanti.
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Per questo a breve inoltreremo dettagliata comunicazione affinchè ciascun struttura associativa
possa proporre alla scrivente Sede Nazionale, con le modalità che ricorderemo a tutti, i nominativi dei
rappresentanti medici da designare presso l’Inps.
Al momento, in attesa ancora di concludere alcuni passaggi tecnici con l’Inps, suggeriamo di
ricontattare i precedenti medici o a ricercarne nuovi per raccogliere una prima loro disponibilità di
massima, fatto sempre salvo l’impegno di meglio chiarire, nei prossimi giorni e con successiva circolare,
ogni singolo aspetto dell’instaurando rapporto, anche economico, del medico rappresentante Anffas
con Inps, in via di definizione con i tecnici dell’Inps.
Rimangono, invece, immutate le modalità di rappresentanza di Anffas Onlus nelle Commissioni
integrate Asl/Inps di I° grado, ad eccezione (a quanto è dato di sapere al momento) delle sole Province
di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Trapani, Verona, Venezia, San Donà di Piave.
Per tali province quindi sarà necessario procedere ad una più ampia rivisitazione delle nomine
ed anche in questo caso – appena ottenuta la doverosa e dettagliata informativa dall’Inps – Vi daremo
tutte le indicazioni del caso.
In ogni caso, in ognuna di tutte le Commissioni Inps sopra ricordate i rappresentanti Anffas
dovranno assicurare costante partecipazione alle visite, relazionarsi periodicamente con queste Sede
Nazionale, anche segnalando eventuali criticità o best practices, nonché seguire i corsi formativi del
caso.
Infine rammentiamo, ancora una volta, che comunque le tutte nomine sono di esclusiva
competenza di Anffas nazionale e che i medici, nostri rappresentanti, debbono possedere specifiche
competenze sulla disabilita' intellettiva e/o relazionale.
RingraziandoVi sin d’ora per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Roberto Speziale
Presidente Nazionale Anffas Onlus

