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Criteri di assegnazione dei crediti ECM 
 

Al fine del conseguimento dei crediti ECM si richiede: 
· presenza ad almeno il 90% del totale ore corso 

· compilazione della scheda di gradimento e superamento 
della verifica dell’apprendimento (il numero di risposte 
corrette deve essere = o > 80%). 

 8:30   Introduzione e presentazione degli 
obiettivi del corso. 
Viviana Varone 

 9:00  
  

Invalidità civile: definizione, modalità 
di accesso, iter procedurale 
Viviana Varone 

 9:30 Benefici per l’assistito derivanti dal 
riconoscimento di invalidità civile, 
della legge 104/92 e della Legge 68/99 
Viviana Varone 

10:00 Il ruolo del CML INPS                                      
(Centro Medico Legale)  
Giovanni Aresta 

10:30 Discussione sui temi trattati 

11:00 Le “condizioni socio-ambientali”          
nella Legge 104/1992:                            
il ruolo dell'assistente sociale 
Veronica Donda 

11:30 Il profilo socio-lavorativo nella Legge 
68/1999 
Adriana Bressan 

12:00 Il ruolo del MMG: la certificazione 
medica, la condizione di intrasportabi-
lità e la domanda di aggravamento 
Gian Franco Panizzo 

12:30
  

Discussione sui temi trattati 

Programma  mattina 
21 marzo 2022  

Abstract  
 

L’attività delle Commissioni Mediche Inte-
grate per la valutazione dell’Invalidità Civile 
della disabilità e dell’handicap, rappresenta 
un’attività collegiale caratterizzata da un ap-
proccio multidisciplinare che appartiene a un 
sistema integrato di interventi a tutela di sog-
getti che si trovano in condizioni di 
“fragilità”. 
L’attività collegiale si confronta continua-
mente con un apparato normativo in evolu-
zione sempre più attento ai bisogni del citta-
dino, ivi compreso il mantenimento di una 
vita indipendente attraverso la possibilità di 
guida. La completa informatizzazione delle 
fasi del procedimento di riconoscimento 
dell’invalidità e dell’handicap ha coinvolto in 
primo luogo il MMG cui spetta il compito di 
redigere il primo certificato, di valutare la 
condizione di intrasportabilità e l’aggrava-
mento di soggetti che hanno già avuto un 
riconoscimento. 
La valutazione medico-legale in seno alle 
Commissioni si avvale della criteriologia pro-
pria della materia e di un approccio multidi-
sciplinare che prevede, oltre al contributo 
specialistico, anche un ruolo imprescindibile 
dell’assistente sociale nella valutazione 
dell’handicap e dell’inserimento lavorativo. 
 
La formazione proposta ha, come obiettivi 
principali quelli di: 
- far conoscere i processi per accedere al ri-
conoscimento dell’invalidità civile, al sistema 
del collocamento mirato e dell’handicap, di 
far comprendere, inoltre, i concetti per la 
richiesta di intrasportabilità ed aggravamen-
to. 
- comprendere i differenti ruoli all’interno 
delle Commissioni Mediche Integrate e l’im-
portanza di una valutazione multidisciplinare 
- conoscere le differenti misure di sostegno e 
agevolazioni a favore del cittadino “fragile” 
in particolare dell’alunno in situazione di 
handicap ai fini dell’integrazione scolastica. 
 

Programma pomeriggio 
21 marzo 2022 

 14:00   L’alunno con handicap ai fini dell’in-
tegrazione scolastica: criticità e diffe-
renti misure a sostegno del minore 
Eva Zanin  

 14:30 L'utilizzo delle certificazioni all'inter-
no del percorso assistenziale nei servi-
zi sanitari e socio-sanitari territoriali 
Annalisa Chiappa  

 15:00 
  

I BES (bisogni educativi speciali), 
l'applicazione della legge 170 e la 
scuola 
Codutti Nicoletta,  
Scalabrin Donatella 

15:30 L’evoluzione della nozione di               
disabilità 
Lucilla Frattura 

16:00 Discussione sui temi trattati 

16:30 Questionario di verifica e conclusioni 
Viviana Varone 


