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Cosa e come fare per essere assistiti dall’associazione nelle pratiche INPS
Questo è il percorso che La Lampada di Aladino offre a coloro che scelgono di essere assistiti
per l’esecuzione delle pratiche di invalidità e relativi diritti (pensione di inabilità; assegno di
invalidità; indennità di accompagnamento). E’ necessario che il paziente esprima di persona ai
volontari presenti a Rho il consenso a essere seguito dall’associazione per la pratica INPS e
firmi la liberatoria ai sensi della privacy. I volontari sono presenti a Rho il martedì mattino dalle
9.00 alle 13.00.
Per avviare la procedura per la presentazione della domanda per l’accertamento dello
stato di invalidità e di handicap è necessario
1. Richiedere il certificato medico digitale rilasciato, di norma, dal proprio medico
curante, il quale compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta. Questo
certificato è a pagamento (da 60 – a 150 euro). Il medico rilascia copia del certificato
al paziente.
2. Il paziente invia, tramite sms, foto del primo foglio del certificato, o consegna
fotocopia a uno dei volontari.
3. I volontari procedono a inoltrare una mail al patronato, collaborante a titolo gratuito,
chiedendo appuntamento per consentire al paziente di essere ricevuto senza attese,
segnalando altresì i giorni in cui il paziente non può recarsi presso il patronato.
4. Ottenuto l’appuntamento dal patronato, il volontario telefona al paziente
informandolo, poi gli invia un messaggio indicante il giorno, l’ora, l’indirizzo e il
nominativo della persona del patronato incaricata della pratica.
5. Il volontario dà conferma via mail al patronato del buon esito dello scambio
informativo.
6. Entro 15 giorni dall’incontro con l’operatore del patronato, il paziente viene convocato
dalla commissione invalidi di riferimento per la visita, la quale successivamente
trasmette al paziente, per posta, il referto dell’accertamento di invalidità.
7. Per concludere la pratica INPS, il paziente invia, tramite sms, foto del primo foglio del
referto della commissione invalidi, o consegna fotocopia a uno dei volontari, i quali
provvedono a chiedere un nuovo appuntamento al patronato, e quindi comunicano al
paziente la data e l’ora dello stesso.
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