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Campagna di sensibilizzazione, tutela e 
mobilitazione attraverso attività di 

comunicazione, di «incontro» territoriale, di 
sollecitazione istituzionale.  

 
 



- Oltre 5000 sottoscrizioni online con email per enti 
- 145 associazioni aderenti 
- 1 Mozione alla Camera dei Deputati, 2 interrogazioni 
Camera e Senato 
- Attivazione Commissione Igiene e Sanità Senato per 
avvio indagine 
- Parere CNCU/Ministero Sviluppo economico su piano 
trasparenza INPS 
- Sollecito sedi centrale e locali dell’INPS 
- Oltre 30 eventi sul territorio e azioni simboliche 
 



Attività di tutela 
 
- Consulenza e interventi gratuiti del PiT- Progetto 
integrato di Tutela di Cittadinanzattiva nazionale e 
locale 
- Elaborazione di strumenti di tutela a 
disposizione online 
- Attivazione di un Osservatorio ad hoc 



Sulla nuova procedura gli stessi medici INPS segnalano la lentezza 
intrinseca e le difficoltà tecnico informatiche per compilazione.  



Comunicazione interna INPS del 20 /09/10: dopo la 
visita della Commissione Medica ASL integrata dal 
medico INPS, va sempre privilegiato l’accertamento 
sanitario diretto da parte del Coordinamento Medico 
Legale.  

Fonte: Corte dei Conti 



Comunicazione interna INPS del 20 /09/10: Istituisce 
un nuovo filtro attraverso l’invio di tutti i verbali alla 
Commissione Medica Superiore dell’INPS.  Modifica di 
fatto e di diritto i criteri per il riconoscimento della 
percentuale d’invalidità e dell’accompagnamento. 

Fonte: Corte dei Conti 



Le dichiarazioni del Presidente INPS 
 
 
 
 
 
 
 



Il piano straordinario di verifica: i risultati visti 
dalla Corte dei Conti 

Solo 1 su 10, e non 1 su 4! 



I toni della comunicazione, un esempio 
 
 
 
 
 



I dati della Corte dei Conti 

Resta prevalente la vittoria dell’Istituto nelle sentenze in materie previdenziali, 
con una media del 50,8% sulle sentenze favorevoli (53,4% nel 2009). Riguardo 
all’invalidità civile il peso della soccombenza è pari al 57,7% sulle sentenze 
sfavorevoli (61,5% nel 2009). Nella maggioranza dei casi, quindi, il ricorso 
presentato dal cittadino avverso i verbali emessi dall’INPS è accolto 
favorevolmente dalla magistratura, a dimostrazione che sussiste più di qualche 
problema nelle modalità di valutazione del grado d’invalidità. 



 
 
 
 
 
 

Piano di verifica e risparmio per lo Stato: armi efficaci? 

- Risparmio stimato: 70 milioni di Euro per il piano 2009-
2010 (fonte: Gori/Giacobini)-> 1% della spesa per invalidità;  
- Aumento compensi per medici esterni raddoppiato 

 

- Interessi passivi per ritardi erogazione provvidenze: 
2009->100 mln euro; 2010->34 mln Euro. 
Incidenza invalidità (2010): 62,2%. 



 
 
 
 
 
 

Piani straordinari di verifica sugli 
invalidi o anche   

Piano straordinario di verifica sulle 
performance e gestione INPS? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alcune proposte  

- Indagini e sanzioni certe anche per chi «favorisce» i falsi 
invalidi 

- Avvio indagine conoscitiva parlamentare sulle diverse 
criticità segnalate-> Commissione di Inchiesta 

- Annullamento comunicazione interna INPS del 20/9/10 
- Istituzione Tavolo permanente di confronto INPS-

Associazioni-Ministeri competenti 
- Introduzione sanzioni certe per mancato rispetto tempi 
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