
RUBRICHE

I l comma 6-bis dell’articolo 25 del 
decreto legge 24 giugno 2014, n. 
90 (legge di conversione 11 agosto 

2014, n. 114), aveva introdotto importan-
ti modifiche in materia di accertamen-
to sanitario di revisione nelle materie di 
invalidità civile, handicap e disabilità, 
stabilendo che «nelle more dell’effettua-
zione delle eventuali visite di revisione 
e del relativo iter di verifica, i minorati 
civili e le persone con handicap in pos-
sesso di verbali in cui sia prevista rive-
dibilità conservano tutti i diritti acqui-
sti in materia di benefici, prestazioni e 
agevolazioni di qualsiasi natura» e che 
«la convocazione a visita, nei casi di ver-
bali per i quali sia prevista la rivedibili-
tà, è di competenza dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale».

L’Istituto ha quindi dettato le istru-
zioni operative per la gestione delle rela-
tive attività amministrative e sanitarie, 
compresa una specifica disciplina del-
le assenze a visita basata sugli esiti del-
la convocazione postale (messaggio Inps 
n. 2002/2015).

Sospensione della prestazione. Al 
fine di semplificare ulteriormente il pro-
cedimento di revisione e renderlo più co-
erente con l’impianto normativo di ri-
ferimento in materia di accertamento 
della permanenza dei requisiti sanita-
ri, a partire dalla pubblicazione del nuo-
vo messaggio Inps n. 1.835 del 6 maggio 
2021, la sospensione della prestazione 
avverrà dalla data della convocazione a 
visita, nel caso in cui l’interessato non 
si presenti a visita nel giorno indicato 
nell’invito di convocazione.

Pertanto, a prescindere dall’esito della 
comunicazione postale, l’assenza a visita 
di revisione determinerà in ogni caso la 
sospensione cautelativa della prestazio-
ne economica, senza necessità di altro 
intervento da parte degli operatori delle 
strutture territoriali. L’effetto del manca-

to incasso della prestazione si produrrà 
il primo mese successivo a quello della 
sospensione.

Presentazione di idonea giustifica-
zione. Per effetto dell’assenza a visita di 
revisione, l’interessato riceverà la comu-
nicazione dell’avvenuta sospensione del-
la prestazione con l’invito a presentare 
idonea giustificazione dell’assenza en-
tro 90 giorni alla struttura Inps territo-
rialmente competente. Nel caso in cui 
l’interessato presenti una giustificazio-
ne sanitaria o amministrativa ritenuta 
fondata, sarà riavviato il processo di re-
visione dell’accertamento sanitario con 
la comunicazione della nuova data di vi-

sita medica. Nel caso in cui l’interessato 
risulti assente anche a questa seconda 
convocazione, si provvederà alla revoca 
del beneficio economico dalla data di so-
spensione.

Diversamente, ossia in mancanza di 
provata motivazione dell’assenza a visi-
ta nel termine di 90 giorni oppure nel 
caso in cui questa motivazione non sia 
giudicata idonea, si procederà automati-
camente alla revoca definitiva della pre-
stazione di invalidità civile a decorrere 
dalla data della sospensione. Il provve-
dimento di revoca sarà formalizzato con 
una seconda comunicazione al cittadi-
no. ■
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Fine articolo.
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