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Comunicazione:


Oggetto: INVALIDITA’ CIVILE - Rilascio dell’applicativo, ad uso dei Patronati,
per la consultazione dello stato delle domande denominato “Verifica
stato domanda (fase sanitaria e fase concessoria)”.


Corpo del messaggio:


DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITA’ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE


Si comunica il rilascio di un applicativo ad uso dei Patronati per la consultazione delle
fasi di dettaglio e degli stati di avanzamento (precedenti alla definizione) delle istanze di
invalidità civile sia nella fase sanitaria che nella fase amministrativa (concessoria).
 
La funzione è disponibile nel portale dei Patronati (Servizi per i Patronati) nella sezione:
“Prestazioni e Servizi/Invalidità civile - Verifica stato domanda (fase sanitaria e fase
concessoria)” alla quale è possibile accedere tramite le consuete modalità in uso agli
operatori dei patronati.
 
Le credenziali permetteranno per ogni singolo ufficio di patronato di consultare le
proprie domande patrocinate in ambito provinciale.
 
Con tale procedura  gli operatori di Patronato possono accedere mediante due distinti
entry-point: uno per la verifica della fase sanitaria ossia quando la posizione si trova
nelle fasi di accertamento sanitario e il secondo  per la verifica dello stato di definizione
della fase concessoria sino al perfezionamento della documentazione per l’eventuale
liquidazione della prestazione economica.
 
Nella  “Fase sanitaria” è necessario inserire due dati a terminale:







Il codice fiscale (validato al fisco) del soggetto interessato;
Il numero domus della domanda presentata dal patronato.


 
Invece, per la “Fase concessoria è sufficiente inserire il numero domus della domanda
patrocinata.
 
 
L’output dell’interrogazione fornirà informazioni circa lo stato attuale dell’istruttoria con
l’indicazione della data di aggiornamento. 
 
 
 
Il Direttore centrale Organizzazione e comunicazione
Rocco Lauria 
 
Il Direttore centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile
Maria Sciarrino
 
Il Direttore centrale Tecnologia Informatica e Innovazione
Vincenzo Caridi
 
 







