
  

Invalidità civile 
 

A decorrere dall’1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS 
esclusivamente per via telematica, seguendo questo percorso: 

1.   Il cittadino si reca dal medico certificatore. La “certificazione medica” può essere compilata dal medico solo online, 
sul sito internet dell’istituto www.inps.it. Il medico, dopo l’invio telematico del certificato, consegna al cittadino la 
stampa firmata, che dovrà essere esibita all’atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.  
L’elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di PIN è pubblicato sul sito INTERNET www.inps.it.  
  

2.   Il cittadino, in possesso di PIN (o CRS + PIN, compila la “domanda” esclusivamente online, entro 30 giorni dal 
rilascio del certificato medico, collegandosi sul sito internet dell’INPS www.inps.it e abbina il numero di certificato 
indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore.  
In questo passaggio si può essere assistiti: infatti  la domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, 
le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.  

3.   La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all’INPS telematicamente. L’avvenuta ricezione della 
domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L’Inps trasmette telematicamente la domanda alla 
ASL.  

Per avere le informazioni sugli esiti dell'accertamento medico legale o quanto ad esso collegato (non più di competenza delle 
ASST) occorre rivolgersi all'INPS. La sede di riferimento per i cittadini della ASST Melegnano e della Martesana  è 

 
INPS Milano Nord  

Via Guglielmo Silva 38 (zona piaz.le Lotto) -  MILANO)     
 

ORARIO  APERTURA AL PUBBLICO: 
IL LUNEDI E IL VENERDI 
DALLE 8.30 ALLE 12.30 

PIANO TERRA – SPORTELLO INVALIDI CIVILI  
 

TEL. 02/480871  
FAX. 02/87099785 (convocazioni a visita da INPS) 
MAIL: servizisociosanitari.milanocorvetto@inps.it   

 
NUMEROVERDE 

803.164 
 

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 803164 (contact center INPS) o visitare la pagina 
internet http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=2&NewsId=536 

Informazioni possono essere richieste anche a:  
Sportello Disabili di Regione Lombardia  
presso Spazio Regione in Via Fabio Filzi 22, 20124 - Milano 
tel. 02/67654740 - fax 02/67655503 
e-mail: sportello_disabili@regione.lombardia.it 
dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:30, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.  

Gli uffici invalidi dell’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA provvedono solo all’espletamento degli 
accertamenti sanitari, non sono in grado di fornire le informazioni di cui sopra, in quanto trasmettono tutte le 
pratiche all’INPS di riferimento, per la definitiva validazione e spedizione all’utente. 

Sono contattabili esclusivamente per telefono e/o e-mail e-mail  

ufficio.invalidi@asst-melegnano-martesana.it (per informare dell’impossibilità di presentarsi a visita, o per 
duplicati dei verbali accertati alla data del 31/12/2009. A decorrere dal 2010 questa competenza è INPS] …) 

Ufficio Pioltello      tel. 0292654445                    martedì – giovedì - venerdì   dalle ore 9 alle ore 12   

Ufficio Melegnano  tel. 0298115076/5040/5039   lunedì - mercoledì – giovedì dalle ore 9 alle ore 12   


