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Sottoscrizione 
dicembre 2019 Validità 18 mesi Proroga ulteriori 

18 mesi 

LA STORIA DEL PROTOCOLLO
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LE FINALITA’ DEL PROTOCOLLO
In generale…

Tutela dei più 
deboli

Assistenza alle fasce più
deboli mediante
l’erogazione di prestazioni
socio-assistenziali con
modalità efficienti, efficaci
ed adeguate alle
aspettative e ai bisogni

Accessibilità e 
fruibilità dei 

servizi

Azione tesa a favorire
l’accesso ai servizi tramite
soluzioni organizzative
frutto di sinergie tra le due
Istituzioni che consentano
una più facile ed efficace
erogazione dei servizi
stessi

Contenimento 
del disagio di 

pazienti e 
familiari

Acquisizione immediata di
certificazione specialistica
tale da consentire un
giudizio medico-legale
appropriato, semplificare
l’iter sanitario, evitare
ulteriori accertamenti a
corredo dell’istanza
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LE FINALITA’ DEL PROTOCOLLO
In particolare… Tutela dei 

minori e degli 
adulti con 
patologie 

oncologiche 
in cura presso 

FPG

Supporto con riferimento
alle domande di prestazioni
in materia assistenziale
erogabili dall’INPS

Ampliamento 
della platea 
dei Medici 

certificatori

Incremento del numero
dei Medici certificatori e
sensibilizzazione degli
stessi al rilascio del
«certificato oncologico
introduttivo» e del
«certificato specialistico
pediatrico»

Visita di 
accertamento 

della 
Commissione 
medico-legale 

e accesso ai 
servizi presso  

FPG

Gli esiti della visita avranno
efficacia immediata per il
riconoscimento delle
prestazioni assistenziali.
Personale dell’INPS
consentirà la richiesta di
accesso alle prestazioni
presso FPG
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L’OGGETTO DEL PROTOCOLLO
Un unicum

Certificato oncologico introduttivo
• Compilazione e trasmissione riservata, tramite apposito PIN, ai

Medici specialisti in Oncologia che hanno in cura il malato
• Accelerazione delle istruttorie legate al riconoscimento degli

stati invalidanti, escludendo ulteriori accertamenti specialistici
o richieste di documentazione integrativa

• Gratuità

Certificato specialistico pediatrico
• Idoneità a consentire un giudizio medico-legale appropriato e

semplificare l’iter sanitario evitando ulteriori accertamenti a
corredo dell’istanza
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GLI IMPEGNI DELLE PARTI
Fondazione

•Sensibilizzare i propri Medici alla certificazione a titolo gratuito, tramite i
modelli «Certificato oncologico introduttivo» e «Certificato specialistico
pediatrico», dello stato di malattia oncologica e dello stato di malattia in
età pediatrica dei pazienti in cura

•Supporto organizzativo-logistico ai fini dell’erogazione dei servizi INPS
presso FPG

INPS
•Erogazione di formazione specifica in favore dei Medici di Fondazione

circa l’utilizzo delle procedura telematica con proprio Personale medico,
amministrativo ed informatico

•Rilascio delle apposite credenziali ai Medici certificatori
•Erogazione dei servizi INPS presso FPG
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I NOSTRI MEDICI CERTIFICATORI 

Centro continuità 
assistenziale

Oncologia 
pediatrica

Ginecologia 
oncologica Dh Malattie rare

Oncologia medica

Nemo Chirurgia 
pediatrica

Neuroriabilitazione
ad alta intensità

Terapia intensiva/
Subintensiva

Neonatale

Neuropsichiatria 
infantile



PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI PAZIENTI ONCOLOGICI
INPS – FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS

¾ I Pazienti oncologici e i Familiari di Minori possono rivolgersi ai Medici curanti della Fondazione
Policlinico Gemelli per il rilascio del «certificato oncologico introduttivo» ovvero del «certificato
specialistico pediatrico» utili al perfezionamento della domanda da presentare a INPS ai fini
dell’ottenimento dei benefici assistenziali.

¾ Unitamente al certificato rilasciato dai Medici della Fondazione occorre inoltrare all’INPS la domanda
telematica. A tal fine, il Punto-INPS istituito presso la Fondazione stessa (Piano IV – Ala D - Stanza D
428-b), è a disposizione per assistere i Pazienti e/o i loro Familiari, previo appuntamento da concordare
telefonicamente al numero 06-30154871 ovvero via mail all’indirizzo
fpg.puntoinps@policlinicogemelli.it. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per il tramite degli
Enti di Patronati e delle Associazioni di categoria degli invalidi civili.

¾ La certificazione rilasciata dai Medici curanti della Fondazione ha lo scopo di assicurare la massima
tempestività nello svolgimento dell’iter sanitario accertativo.

Il cd. Punto INPS presso la Fondazione 

mailto:fpg.puntoinps@policlinicogemelli.it

