Sostegno Legge 104 : linee guida

Ai docenti coordinatori
Alle famiglie
Procedura per le domande di riconoscimento delle invalidità, cecità e sordità civili, della
condizione di handicap (L.104/1992) e disabilità(L.68/99) ai sensi dell’art.20 del D.L. n.78
dell’1/07/2009 convertito in legge con modificazioni dalla L.n.102 del 3/08/2009
A decorrere dal 1° gennaio 2010 la domanda potrà essere presentata:
- direttamente dal cittadino in via telematica all’INPS(www.inps.it) previa richiesta di un
codice segreto di identificazione personale(codice Pin);
- tramite Patronato;
- tramite le associazioni di categoria(ANMIC, UIC, ENS, ANFASS) che saranno abilitate
dall’INPS a questa procedura.
La fase della presentazione della domanda si articola in due fasi:
1.la compilazione del certificato medico(digitale) a cura dei medici di base che dovranno essere
abilitati dall’INPS stesso su loro richiesta;
n.b.: su richiesta del medico di base può essere opportuno e necessario redigere, a cura del consiglio
di classe, un’accurata relazione che descriva i problemi di apprendimento e le difficoltà educativodidattiche dell’alunno, che completi la documentazione in itinere.
2.la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite Patronato o associazioni su elencate.
Completata l’acquisizione del certificato, il sistema genera una ricevuta con un numero che il
medico consegna al richiedente perché lo utilizzi per l’abbinamento della certificazione medica alla
domanda. Il certificato medico deve essere utilizzato entro trenta giorni dal suo rilascio.
La domanda dovrà contenere:
-dati anagrafici e di residenza,completi di codice fiscale,
-tipologia della domanda: invalidità,cecità, sordità, handicap,disabilità;
-primo riconoscimento/aggravamento;
-indicazione di domicilio provvisorio;
-indirizzo e-mail.
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.
Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda,
contenente tra l’altro:
-n.di protocollo;
-numero Domus;
-data di presentazione;
-data di convocazione a visita entro 60 gg.
In fase di accertamento sanitario, la composizione della Commissioni ASL è integrata da un medico
dell’INPS. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici
amministrativi. L’INPS diventa unica controparte nell’ambito del contenzioso.Per ulteriori
informazioni contattare il numero verde del Servizio sanitario regionale 800033033,attivo dal lun. al
sabato dalle 8,30 alle 13,30; o il C.C.I. 803164,oppure consultare il sito dell’INPS.
Una volta acquisita la documentazione necessaria(L.104) il D.S. , sulla base della certificazione e
delle risorse in dotazione alla scuola, assegna all’alunno in oggetto dalle 6h fino ad un massimo di
18 h settimanali, tranne i casi di connotazione di gravità associati ad assistentato materiale in cui
dovessero essere necessarie altre ore aggiuntive. Il consiglio di classe, dopo il necessario periodo di

osservazione, provvede poi alla stesura di un Piano Educativo Individualizzato, che può avere
anche scadenza biennale e del Piano Dinamico Funzionale, che va necessariamente aggiornato alla
fine e/o all’inizio di ogni ciclo scolastico.
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