
 
 

Collegio Medico Legale 
L. 274/1991  -    

 

COME E DOVE EFFETTUARE GLI ACCERTAMENTI SANITARI COLLEGIALI AI FINI PENSIONISTICI 

PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
 

Sono sostanzialmente tre i percorsi previsti dalla normativa vigente in merito agli accertamenti sanitari 

collegiali ai fini pensionistici per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Le competenze sono però di due diverse Commissioni (secondo l’Ente e la cassa pensioni di 

appartenenza): Commissione del Servizio Medicina-Legale istituita presso l'ASST Melegnano e della 

Martesana (anche per le ASST di Lodi e Pavia)  

1. Il percorso per l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi della L. 274/1991 è di competenza del 

Collegio Medico istituito presso l'ASST Melegnano e della Martesana; 

2. Il percorso per l’inabilità pensionistica ai sensi della L. 333/1995 è di competenza del Ministero 

Economia e Finanze, che ha delegato la visita alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di 

Milano; 

3. Il percorso per le pensioni privilegiate e l’equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio 

ai sensi del DPR 461/2001, è di competenza del MINISTERO (dipendenti di Enti Pubblici economici) 

  

TRATTAMENTI DI INABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 13 L. 274/1991 

Ai sensi dell’arti 13 L. 274/1991 il Collegio Medico istituito presso il Servizio Medicina Legale  è 

competente per la valutazione dello stato di inabilità totale e permanente a qualsiasi lavoro proficuo 

e per la valutazione dello stato di inabilità alla mansione specifica, non derivanti da causa di servizio, 

dei dipendenti iscritti alla cassa pensione C.P.D.E.L. (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti 

Locali), C.P.S. (Cassa per le pensioni ai sanitari), C.P.I. (Cassa per le pensioni agli insegnanti delle 

scuole elementari pubbliche comunali) e C.P.U.G. (Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari) 

gestite dall’Ente Previdenziale INPDAP. 

Fatte salve eventuali condizioni particolari previste dall’Ente specifico, in generale gli anni contributivi 

utili per poter beneficiare della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro 

proficuo (ovvero, la inidoneità ad utilizzare con profitto le energie lavorative residue, in soggetti affetti 

da menomazioni psico-fisiche, di durata non prevedibile nel tempo) sono 15 anni (14 anni, 6 mesi e 16 

giorni) e per l’inabilità alla mansione specifica sono 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

Il trattamento di quiescenza avviene in base al numero di anni contributivi maturati. 

La richiesta di visita al Collegio medico può essere presentata unicamente dal datore di lavoro. 

 

COSTO DELLE VISITE COLLEGIALI 

Con D.G.R. n. VII/8077 del 18/2/2002 e successive modifiche, la Regione Lombardia ha recepito il 

D.P.C.M. 29/11/2001 recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza. E ha disposto, fra l’altro, 

che fra le prestazioni non comprese nei LEA, rientrano proprio gli accertamenti medico-collegiali 

richiesti da amministrazioni pubbliche e pertanto il relativo costo di Euro 150,00  è a carico dell’Ente 

richiedente. 

  

INABILITA’ PENSIONISTICA AI SENSI DELLA L. 335/95 E PENSIONI PRIVILEGIATE E EQUO INDENNIZZO PER 

INFERMITA’ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO. 

Rivolgersi alla Commissione Medica Ospedaliera di Milano - via Zuretti n. 34. Tel. 02 6773371 - 02 

677376 fax 02 67737988 

 

 

 



 
 

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A VISITE MEDICHE COLLEGIALI 

Il Collegio Medico del Servizio Medicina Legale esprime un giudizio anche in ordine alle richieste di 

concessione di ulteriori 18 mesi di malattia non retribuiti “in casi particolarmente gravi”, così come 

previsto dai CCNL. Anche in tali casi la visita è finalizzata ad accertare la sussistenza di eventuali 

cause di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 

Inoltre il Collegio valuta anche altre richieste di Enti Pubblici per giudizi di inidoneità previsti dai CCNL 

 

 

COLLEGIO MEDICO PORTO D'ARMI E CACCIA 

(Decreto Ministero Sanità 28/04/1998 - G.U. n. 143 del 22/06/1998) 
 

Accerta i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso 

caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. 

Il Collegio esamina i ricorsi contro il giudizio di “non idoneità” redatto in sede di visita medica 

effettuata presso gli ambulatori  o presso i medici autorizzati e le richieste di revisione da parte della 

prefettura o della Questura. 

  

Cosa fare 

Per presentare ricorso al Collegio di seconda istanza contro il giudizio di “non idoneità” è necessario 

prenotare, entro 30 giorni dal rilascio del suddetto giudizio, la visita di accertamento  

telefonando alla segreteria della Medicina Legale  02.98118322  o tramite mail a 

legale.medicina@asst-melegnano-martesana.it 

medicina.legale@pec.asst-melegnano-martesana.it 

 

 

Anche in caso di richieste di revisione d'ufficio da parte della prefettura o della Questura è 

indispensabile prenotare la visita al Collegio medico telefonando alla segreteria della Medicina 

Legale 02.98118322  o tramite mail legale.medicina@asst-melegnano-martesana.it 

 

 

Documentazione da portare il giorno della visita 

- certificato anamnestico rilasciato dal medico curante 

- certificato di “non idoneità” rilasciato dal medico monocratico  

- Carta Regionale dei Servizi 

- versamento di € 150,00  per ogni accesso/richiesta di intervento, quale rimborso di spese da 

effettuarsi prima dell’adempimento della prestazione, mediante Bonifico bancario 

coordinate IBAN: IT04D0569633380000011000X01 intestato ad ASST Melegnano e della 

Martesana Medicina Legale. 

 

Collegio porto d'armi 

- copia della documentazione sanitaria relativa ad eventuali patologie specifiche 

- marca da bollo di € 16,00 

  

Chi trov 

Medici, personale amministrativo 

 

Quanto costa 

I costi sono indicati nella "Documentazione da portare il giorno della visita 
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