
For the best experience, open this PDF portfolio in
Acrobat 9 or Adobe Reader 9, or later.

Get Adobe Reader Now!

http://www.adobe.com/go/reader




INPS.HERMES.30/10/2020.0004019


Mittente


Sede: 0064/ SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE


Comunicazione numero: 004019 del 30/10/2020 18.27.11


Destinatari  [498]
0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO
ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E
SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA
ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO,
0023/ENTRATE, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E
ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA
TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E
INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA,
0068/SEGRETERIA TECNICA DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca,
0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi
Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta,
0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno,
0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta,
0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno,
1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME,
1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola,
1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola,
1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA,
1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone,
1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi,
1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari,
1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari,
1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -
GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela,
1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte
Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre,
2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone,
2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti,
2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate,
2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari,
2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore,
2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba...
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Comunicazione:


Oggetto: Rilascio sistema QR Code per i verbali di invalidità civile


Corpo del messaggio:


DIREZIONE CENTRALE INCLUSIONE SOCIALE E INVALIDITÀ CIVILE
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE


 


1. Premessa


Con il presente messaggio si comunica che, nell’ambito dei servizi online offerti al
cittadino, è stato implementato il nuovo sistema “QR Code dell’Invalidità Civile” per
tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.


Il codice QR (quick-response) è un particolare codice a matrice in grado di
memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili (smartphone
android, iphone, tablet android e ipad). La lettura avviene grazie ad apposite
applicazioni tra cui “Inps Mobile”, l’applicazione utilizzata per l’accesso ai servizi
informatici dell’Istituto da dispositivi mobili.


Il QR Code può essere utilizzato per attestare in tempo reale lo stato di invalidità e
accedere così alle agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di invalidità
civile, nonché agli eventuali benefici erogati da soggetti esercenti (sconti, esenzioni,
accessi preferenziali, servizi di assistenza, sgravi fiscali, etc.). 


Il QR Code garantisce informazioni sempre attendibili perché è associato all’interessato
e non a uno specifico verbale ed è quindi dinamicamente aggiornato allo stato del
soggetto a seguito di verbali definitivi di prima istanza, di aggravamento, di revisione,
di verifica straordinaria, di autotutela. Sono invece escluse, al momento, le condizioni di
invalidità riconosciute a seguito di sentenza giudiziaria e i verbali emessi in data
antecedente al 1° gennaio 2010.
 


2. Generazione del QR Code


Per ottenere il QR Code è sufficiente utilizzare l’apposito servizio online disponibile sul
sito www.inps.it, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali: PIN, SPID,
CNS o CIE (si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2020, l’Inps non rilascia più il codice
PIN). 


Nella home page del servizio è disponibile una nota informativa che descrive le modalità
e i criteri di fruizione del servizio stesso.



http://www.inps.it/





Il QR Code viene generato in tempo reale ed è immediatamente disponibile in formato
PDF per essere stampato, inviato o salvato sul proprio computer o dispositivo mobile. 


Il QR Code va conservato a cura del cittadino, ma può essere recuperato, anche
successivamente, accedendo all’apposita funzionalità di “Consultazione”, tramite la
quale potrà essere effettuato il download del PDF e l’invio tramite e-mail al proprio
indirizzo di posta.
 


3. Utilizzo del QR Code


Una volta generato, il codice può essere stampato o conservato in formato digitale ed
esibito in tutte le occasioni in cui si renda necessario per accedere a una delle
agevolazioni previste dalla normativa.


L’erogatore del beneficio potrà verificare in tempo reale la sussistenza dello stato di
invalidità leggendo il QR Code tramite un normale lettore, presente ormai in tutti i
dispositivi mobili di ultima generazione. È sufficiente infatti inquadrare il codice per
richiamare il servizio online di verifica che si apre all’interno del browser integrato nel
dispositivo mobile dell’operatore dell’erogatore del beneficio. Il servizio richiede
all’operatore l’inserimento del codice fiscale dell’interessato per verificare la corrispondenza dello stesso con i
dati presenti nel QR Code e negli archivi dell’Istituto.
 


4. Verifica del QR Code


Una volta ultimata la verifica di corrispondenza anagrafica, il servizio controlla lo stato
di invalidità del cittadino e fornisce all’operatore un esito di 1° livello, visualizzando il
messaggio “Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna, l’interessato rientra in almeno
una delle casistiche sotto elencate” oppure “Esito lettura del QR-Code: Alla data odierna,
l’interessato NON rientra in nessuna delle casistiche sotto elencate”. 


Le categorie riconducibili allo status di invalido sono le seguenti:


invalido con giudizio superiore o uguale al 34%;
minore invalido;
titolare di indennità di accompagno;
cecità parziale o assoluta;
sordità;
titolare di legge n. 104/1992 (Art. 3, comma 1 / Art. 3, comma 3).


Per la concessione di alcune particolari tipologie di agevolazioni, l’operatore potrebbe
avere la necessità di conoscere il giudizio sanitario e il grado di invalidità relativo allo
stato di invalidità dell’interessato con l’eventuale percentuale. Il servizio fornisce in
questo caso un esito di 2° livello, le cui modalità di verifica si articolano nel modo
seguente:


dopo aver ottenuto l’esito di 1° livello, tramite l’apposito tasto presente all’interno
del servizio online, l’operatore chiede di poter visualizzare il giudizio sanitario e il
grado di invalidità collegati allo stato di invalidità del cittadino;
il servizio online richiede a sua volta l’autenticazione dell’operatore tramite
inserimento delle proprie credenziali (utilizzando il profilo da cittadino) e la







conferma all’invio di un codice OTP via SMS al numero di cellulare che l’interessato
ha indicato nei propri contatti;
il servizio, quindi, invia il codice OTP al cellulare dell’interessato che lo fornisce
all’operatore che, a sua volta, lo inserisce nel servizio online di verifica per
ottenere l’esito di 2° livello;
l’operatore può, quindi, visualizzare un messaggio composto dinamicamente sulla
base del giudizio e dell’eventuale scadenza dello stesso. Viene effettuata una
verifica in tempo reale negli archivi dell’Istituto e vengono mostrati all’operatore
tutti i giudizi vigenti in possesso dell’interessato con eventuale percentuale di
invalidità e benefici fiscali associati (art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).


 
 
Il Direttore generale vicario
     Vincenzo Caridi
 







