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Messaggio n. 14337

OGGETTO: Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2011 nei
confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e
cecità civile.

  

 
L’art. 20, comma 2, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, a seguito
della modifica introdotta dall’art. 2, comma 159 della legge n.191/2009, e da ultimo dall’articolo 10,
comma 4, del decreto legge n. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010,
dispone che “per il triennio 2010/2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000
verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di
invalidità civile”.
 
Con la circolare n. 76 del 22 giugno 2010 sono state illustrate le modalità con le quali attuare il
programma di verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2010.
 
Con il presente Messaggio si rende noto che l’Istituto anche nell’anno in corso sta proseguendo
nell’attuazione di un piano di verifiche. Tale piano viene gestito tramite la procedura informatica
INVER, secondo le modalità indicate nella predetta circolare.



 
Si richiama, altresì, il messaggio n. 6763/2011 con il quale l’Istituto,  al fine di ovviare ai disservizi
generati dal mancato collegamento telematico con una buona parte del sistema ASL,  ha disposto
una nuova procedura.
 
Tale procedura, comunicata alla Conferenza Stato Regioni, prevede che  tutti i titolari di prestazioni
economiche di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, soggette a scadenza a partire dal mese di
luglio c.a. siano chiamati dall’Istituto a visita diretta, prima della scadenza stessa, per essere
sottoposti a verifica straordinaria. La categoria dei  soggetti in discorso, viene, pertanto, inclusa
nelle operazioni di verifiche per l’anno 2011.
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