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 2. 
IL WELFARE E LA 
SALUTE 

 
  

Assicurare l’accesso ai referti on line o “sotto casa” presso le farmacie e la 
prenotazione delle prestazioni per via telematica o per telefono significa eliminare 
file inutili e notevoli perdite di tempo per milioni di italiani . 

Inoltre, per ridurre al minimo gli adempimenti burocratici che complicano la vita alle 
persone con disabilità ed a coloro che versano in situazioni di fragilità è 
indispensabile semplificare  l’accesso ai servizi e ai benefici. Per questo sono previste 
azioni di semplificazione di immediato impatto sulla vita quotidiana delle persone 
con disabilità nella prospettiva più generale della necessaria revisione e 
semplificazione del sistema di accesso e del riconoscimento e della certificazione della 
condizione di disabilità ed invalidità, già individuata dal Programma d’azione in 
materia di disabilità.  

 

OBIETTIVO 

Semplificare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini e la fruizione dei benefici delle 
persone con disabilità 

RISULTATI ATTESI 
Ridurre i tempi e i costi per i cittadini 
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   AZIONI 

 

2.1. Riduzione dei tempi per il riconoscimento 
dell’invalidità/disabilità 

L’azione prevede la riduzione dei tempi dei procedimenti per il riconoscimento 
dell’invalidità/disabilità che coinvolgono sia l’INPS, che le aziende sanitarie con obiettivi di 
miglioramento da realizzare nell’arco di tre anni. I tempi saranno resi disponibili sui siti internet 
istituzionali.  
 
 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Dicembre 2017 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero del lavoro, Regioni e INPS 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Ministero della Salute, DFP 

  

  RISULTATO ATTESO  
Riduzione dei tempi medi di attesa  

  
 
 
 

2.2. Eliminazione delle duplicazioni nella richiesta di 
certificazioni sanitarie per l’accesso ai benefici per le 
persone con disabilità 

Le persone con disabilità sono spesso costrette a duplicazioni nella presentazione delle 
certificazioni sanitarie per accedere a diversi benefici presso amministrazioni diverse (agevolazioni 
fiscali, permesso auto etc.). L’azione prevede l’eliminazione delle duplicazioni: il verbale definitivo 
di invalidità/disabilità sostituirà le diverse certificazioni attualmente richieste. La riduzione delle 
certificazioni verrà perseguita anche attraverso lo sviluppo dell’acquisizione dei dati per via 
telematica. 
 



 

18 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Dicembre 2015 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero del Lavoro e INPS 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Ministero dell’economia e delle finanze; agenzia delle Entrate; 
Ministero della Salute; Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
Regioni e Comuni, DFP 

  

  RISULTATO ATTESO  
Riduzione dei costi e dei tempi 

  
 
 

2.3. Accesso multicanale alle prenotazioni sanitarie e 
accesso on line ai referti sanitari 

 

L’azione prevede, in coerenza con quanto stabilito dal Patto per la Salute, di assicurare 
progressivamente su tutto il territorio nazionale: 

1. la prenotazione delle prestazioni sanitarie per telefono, on-line o in farmacia attraverso i 
CUP; 

2. l’accesso on line o in farmacia ai referti sanitari, compresi quelli relativi alla diagnostica per 
immagini. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Le azioni verranno realizzate da tutte le Regioni, al massimo, entro i 
termini che seguono: 

▪ Prenotazione prestazioni sanitarie: dicembre 2016; 

▪ Accesso ai referti: dicembre 2016 . 

▪ Accesso alla diagnostica per immagini: dicembre 2017 . 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero della salute e Regioni 

  

  RISULTATO ATTESO  
1. Accesso multicanale alle prenotazioni in tutte le Regioni 
2. Accesso on line ai referti in tutte le Regioni 

  


