MULTIENTE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni
sulla disabilità
nella
provincia di Prato

Promemoria: cosa fare
1

Andare dal pediatra o medico di famiglia
per richiedere una visita specialistica

2

Prendere l’appuntamento per la visita specialistica
con la richiesta del medico

3

Fare la visita con lo specialista dell’ASL (UFSMIA)
che rilascia una relazione

4

Portare la relazione al pediatra o medico di famiglia
che inserisce i dati sul sito dell’INPS e rilascia copia
firmata del certificato e ricevuta con Numero di
certificato (che vale 90 giorni)

5

Richiedere la visita dell’INPS. Col numero di
certificato fare la domanda per la visita sul sito
dell’INPS (con l’aiuto dei patronati abilitati o da
solo/a) che rilascia una ricevuta

6

Consegnare alla Scuola la documentazione medica
e la ricevuta della domanda fatta all’INPS

7

Attendere la lettera di convocazione della visita
presso la Commissione medica

8

Fare la visita della Commissione medica

9

Attendere per posta il risultato della visita
della Commissione medica

10 Consegnare il risultato della visita agli
uffici competenti (Scuola, ASL)

Fatto in gg/mm/aaaa

Le Istituzioni
Scolastiche
di Prato

Comune, Provincia, Prefettura e Azienda USL4
PRATO

RICONOSCIMENTO
HANDICAP
(ai sensi dell’art. 3 legge 104/92)

E INVALIDITÀ
(ai sensi della legge 118/71 e 295/90)

NELL’INFANZIA E
NELL’ADOLESCENZA
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU OPPORTUNITÀ E DIRITTI:

URP MULTIENTE
Numero Verde 800 058850 - Tel. 0574 1836096
urpmultiente@po-net.prato.it
lunedì e giovedì 9-13/15-17
martedì, mercoledì, venerdì 9-13

URP AZIENDA USL 4 PRATO
Numero Verde 800 017835 - Tel. 0574 805052
urp@usl4.toscana.it - www.usl4.toscana.it

COSA FARE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
In presenza di una disabilità nell’infanzia e nell’adolescenza la famiglia
si rivolge al Pediatra di libera scelta (pediatra di famiglia) o al Medico di
Medicina Generale
1 Il pediatra e/o il medico di famiglia richiede per il bambino/ragazzo una valutazione del neuropsichiatra infantile e/o dello psicologo dell’Unità Funzionale Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA).
2 Con la richiesta del pediatra/medico occorre prendere l’appuntamento per la visita
specialistica.
Per bambini fino al compimento del 5° anno l’appuntamento si prende per telefono
presso:
• Segreteria Neuropsichiatria (UFSMIA) Azienda USL 4 Prato, tel. 0574 807879   
lunedì, mercoledì e venerdì ore 11 - 13
Per bambini/ragazzi dai 5 anni compiuti fino al compimento del 18° anno
l’appuntamento si prende per telefono presso:
• CUP dell’Azienda USL 4 Prato
		
tel. 0574 805050 (per disdire 0574 805080)
Di persona presso:
• Sportelli CUP Sedi Distrettuali dell’Azienda USL 4 Prato
• Punti di prenotazione di Farmacie e Parafarmacie abilitate
• Punti di prenotazione di Studi medici abilitati
Informazioni su indirizzi e orari: URP Multiente e URP Azienda USL4 Prato
(www.usl4.toscana.it)
3 Fare la visita dal neuropsichiatra o psicologo UFSMIA.
Il neuropsichiatra o psicologo rilascia una relazione (prestazione soggetta a compartecipazione alla spesa sanitaria - ticket -, con l’eccezione delle esenzioni di Legge).
4 Portare la relazione, rilasciata dalla UFSMIA, al pediatra e al medico di famiglia. Il
medico effettua la compilazione sul sito dell’INPS (servizio a pagamento) e rilascia
un documento che comprende:
• copia firmata del certificato medico introduttivo da presentare poi alla visita
della commissione medica competente (vedi punto 8). Il certificato può contenere
la richiesta per il riconoscimento di handicap ma anche d’invalidità, e viene trasmesso alla commissione stessa per via telematica.
• ricevuta di trasmissione che riporta un codice (Numero di certificato) da inserire
nella domanda della visita. Il Numero di certificato ha validità 90 giorni; se scade si
deve tornare dal medico.

5 Richiedere la visita all’INPS.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS attraverso il sito internet www.inps.it in
uno dei modi seguenti:
• gratuitamente presso:
AMNIC - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
tel. 0574 35030 da lunedì a venerdì ore 9 -12 e lunedì e mercoledì ore 15-18
ENS - Ente Nazionale Sordi
tel. 0574 571050, martedì ore 17-19 e giovedì ore 10-12, sabato ore 10-12
su richiesta
UIC - Unione Italiana Ciechi Ipovedenti
tel. 0574 24243, martedì ore 10-12 e giovedì ore 16-18
• attraverso altri Patronati che richiedono una tessera di iscrizione
• da soli
Al termine della procedura si ottiene una ricevuta della domanda.
6 Consegnare alla Scuola la documentazione (relazione del neuropsichiatra o psicologo, certificato, ricevuta della domanda di visita all’INPS).
7 Attendere la lettera di convocazione della visita presso la Commissione medico
legale dell’Azienda USL 4 Prato.
8 Fare la visita della Commissione presso Medicina Legale dell’Azienda USL 4 Prato.
Alla visita occorre portare:
• il certificato medico introduttivo (vedi punto 3)
• altra eventuale documentazione medica relativa all’accertamento
• un documento di identità in corso di validità del bambino/ragazzo.
È possibile, per chi vuole, farsi accompagnare da un medico di fiducia (a proprie
spese).
9 Attendere per posta il risultato della visita della commissione.
In caso di esito negativo (mancato riconoscimento di handicap/invalidità) è possibile fare ricorso in giudizio contro l’INPS entro 180 giorni dalla notifica del verbale
sanitario. Lo stato della pratica è consultabile on line dal sito www.inps.it oppure
telefonando al Contact Center INPS al numero 803164.
10 Consegnare il risultato della visita:
• handicap (L.104) alla segreteria della scuola
• handicap (L.104) e/o invalidità (L.118) presso gli Sportelli Amministrativi  
dell’Azienda USL 4 Prato
• invalidità (L.118) presso il patronato o direttamente all’INPS.

