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Razionale.  
La L. 12 marzo 1999, n. 68 nasce come strumento per l’integrazione lavorativa 

del soggetto disabile rappresentando un ponte normativo tra il mondo 
previdenziale-assicurativo dell’INAIL, quello assistenziale dell’Invalidità civile e, 

infine, l’universo del lavoro, dalle sempre più multiformi caratteristiche. 
Negli ultimi anni l’evoluzione normativa del diritto del lavoro  ha portato con sè 

molteplici cambiamenti, i cui riflessi, formali e sostanziali, hanno coinvolto 
anche l’applicazione delle legge 12/03/1999 n. 68. 

 

Tali novità normative impongono alla Commissione accertatrice dell’INPS la 
conoscenza non solo del rationale delle legge ma anche delle sue nuove 

molteplici sfumature applicative. 
La redazione di un verbale corretto è lo strumento fondamentale attraverso il 

quale si tutela davvero il cittadino invalido, consentendogli di essere indirizzato 
al meglio nel proprio contesto lavorativo. 

 
Nelle Regioni che hanno aderito ai protocolli per il passaggio all’INPS della 

Prima Istanza, la Commissione Medica ha il compito di redigere il verbale 
contestualmente alla visita perfezionando un giudizio conclusivo che consenta 

la più adeguata valutazione del lavoratore disabile, nella consapevolezza dei 
risvolti applicativi consentiti dalla norma. 

 
Il presente seminario,diretto principalmente ai medici convenzionati esterni 

INPS, si propone di offrire gli strumenti conoscitivi utili per la corretta 

redazione del verbale di L. 68/99. 
 

 
 

 
 



Programma 

 

9,00: Finalità del corso:Alfredo Petrone,                                                              

Segretario Nazionale Settore FIMMG INPS 

 

9,30: La disabilità nel mondo del lavoro : attuale quadro normativo                 

Angelo  Moroni - Vice Presidente Commissione Medica Superiore INPS 

 

10,00: Diagnosi funzionale e relazione conclusiva, 

  Dalila Ranalletta – Direttore UOC  Medicina  Legale Territoriale ASL Roma 1 

                                                                                                   

11,30: pausa 

 

 

11,45: Collocamento mirato e comitato tecnico,  

Laura Rosa Fenudi – Dirigente  Medico UOC Medicina Legale Territoriale ASL 

Roma 1 

 

13,00 Il ruolo dell’operatore  sociale,                                                                            

Ludovico Carnile - Operatore sociale Inps Caserta – ASL Na2Nord  

 ------------------------------------------------------------------------- 

 

Segreteria scientifica ed  organizzativa :  Edy Febi; Arianna Giovannetti 

 

E’ confermata la partecipazione all’ evento della rivista: 

La Medicina Fiscale  

 Giornale italiano di Medicina Previdenziale e Assistenziale 

 

Per iscrizioni inviare mail con  i dati anagrafici, regione di appartenenza e sede 

lavorativa INPS o ASL a settoreinps@fimmg.org 

   

 

L’evento è gratuito e riservato ai medici iscritti alla FIMMG 

 

Sede del Corso:  
 Sede Regionale FIMMG Lazio 

Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma 

 

mailto:settoreinps@fimmg.org

