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L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una
menomazione o di un deficit psichico o intellettivo.
Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia
per mezzo del riconoscimento dell’ “invalidità civile” a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo.
Dove rivolgersi:
La domanda (che verrà valutata da un’apposita commissione medica) deve essere fatta c/o L’INPS via telematica
(servendosi dell’aiuto di un patronato)
eseguendo le seguenti modalità:
1° recarsi dal medico di base per il certificato medico telematico
2° con il certificato medico rivolgersi ad un patronato per la compilazione sempre per via telematica della richiesta di
invalidità.
3° con tutta la documentazione sanitaria che giustifichi la richiesta d’invalidità, la fotocopia del codice fiscale e della
carta d’identità recarsi alla medicina legale.
Orari*sportelli MEDICINA LEGALE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14,00 alle 15,15
*Attenzione! Gli orari potrebbero essere soggetti a modifiche

Quali documenti consegnare
-Certificato medico da far compilare al medico curante

-La domanda di invalidità (1 copia) il cui modulo è reperibile sul sito www.inps.it (con l’aiuto di un
patronato)
-Fotocopia di tutta la documentazione sanitaria che giustifichi la richiesta d’invalidità
-Fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità

Per informazioni specifiche…
PATRONATI DI CUNEO
ACLI CN Piazza Virginio n. 13 tel. 0171/452611 orario da LU –VE 8,30-12,30 e il MA-ME-GIO anche pom.14,30-18
ENAPA CN Corso IV novembre,8 tel. 0171/452611 –
orario da LU –VE 9,30-13,00 il pomeriggio su appuntamento da LU a GIO
ENASCO CN Via Avogadro, 32 tel. 0171/66661 –
orario da LU-VE 8,30-12.30 e il VE anche al pom. 14,00-17,00
EPACA CN P.za Europa, 9 e P.za Foro Boario, 16-18 tel. 0171/698026 – orario da LU-SA 8,00-12,30 il MA e ME 14,00 -17,00
EPASA B.S.D. Via Cuneo 52/I tel. 0171/268019 –
orario il Martedì e Giovedì dalle 14,00 alle 18,00
INAC CN P.zza Galimberti, 2/BIS tel.0171/67978 –
orario da LU-VE 8,30-12,30 e il MA e Gio 13,30-17,00
INAPA CN Via 1° Maggio, 8 tel. 0171/451111 orario da LU-VE 8,00-12,30 e il ME 14,00-1700
INAS CN Via Cascina Colombaro, 33 tel. 0171/698332 –orario da LU-VE 8,30-12,30 il LU-GIO 15 -17 e il MA-ME-VE 15-18,30
INCA CN Via M. Coppino , 2 Bis tel. 0171/452522orario LU CONT.10,30-17 –MA 9-12 e 15-18,30-ME 8,30-14,30 –
GIO 12,30-18,30 – VE 9-12 e 15,-18,30
ITAL CN Via Roma n. 27 tel. 0171/65467
orario da LU a VE 8,30-12,30 e 14,30-18,30
SIAS CN P. zza Europa n. 15 tel. 0171/411074
orario da LU-VE 9,00 – 13,00 e il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

“L’aggiornamento di questo materiale avviene una volta all’anno; ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2010”

