Rassegna Stampa Agenzie
13 gennaio 2022
'Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici - Il certificato introduttivo'
Inps, da certificato oncologico diritto immediato invalidità Tridico, accordo con Agenas dopo due anni di
sperimentazione
(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Abbiamo deciso di rendere strutturale il certificato introduttivo oncologico,
attraverso il contributo di Agenas, dopo una ampia sperimentazione che ha preso avvio due anni fa", in
questo modo riusciremo "a facilitare la vita degli utenti, ricevendo un certificato per le disabilità
oncologiche che danno diritto alla prestazione di invalidità, senza ulteriori accertamenti". Così il presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al convegno "Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici. Il
certificato introduttivo". "Ciò che facciamo oggi - ha specificato - è un accordo strutturale che eviterà di
fare accordi individuali sul territorio, e che è anche di auspicio per successivi, possibili, accordi su
collaborazioni, sinergie, condivisioni di dati e servizi che l'Inps ha come obiettivo,". "La nostra – ha ricordato
Tridico - è una missione sociale che, certamente, deve dare prestazioni, ma anche semplificare la vita dei
cittadini, soprattutto dei più fragili". (ANSA).
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Salute: Ruggiero, certificato oncologico rivoluzione per pazienti
(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Rendendo strutturale il certificato oncologico telematico introduttivo
realizziamo una vera e propria rivoluzione per la vita dei pazienti oncologici, accelerando il percorso di
semplificazione burocratica nell'accertamento della malattia che aiuterà tante persone in Italia". Così la
deputata del MoVimento 5 stelle Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Affari Sociali,
che oggi ha preso parte al convegno dal titolo "Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici. Il
certificato introduttivo", organizzato da Agenas e Inps, commentando l'accordo raggiunto
sul tema. "Il protocollo operativo - continua - illustrato questa mattina ha l'obiettivo di rendere uniforme
l'attuazione del certificato oncologico introduttivo in tutta Italia. Con questo strumento imprimiamo una
svolta nella sburocratizzazione dei procedimenti di accertamento di invalidità oncologica, consentendo un
più rapido riconoscimento dei benefici di invalidità alle persone affette da tumore". "In questo senso
eravamo già intervenuti con l'art. 29-ter contenuto nella legge sulle semplificazioni del settembre 2020,
ma con l'accordo di oggi si compie una vera e propria rivoluzione. La pandemia ha impresso
un'accelerazione straordinaria nel processo di digitalizzazione del nostro Paese, anche nell'ambito del
Sistema Sanitario Nazionale. Con il 'Certificato oncologico introduttivo' semplifichiamo le procedure per i
più fragili, eliminando quegli ostacoli burocratici inaccettabili per chi è già impegnato in battaglie ben più
importanti" conclude. (ANSA).
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Sanità: Inps-Agenas, intesa per procedura uniforme certificato oncologico telematico
ADNKRONOS
Una procedura semplice e uniforme per rendere più agili e rapide valutazioni, accertamenti e gestione di
informazioni per i pazienti oncologici. Questo l’obiettivo che Inps e Agenas hanno oggi annunciato
nell’evento 'Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici - Il certificato introduttivo' in cui è stato
illustrato il progetto di un protocollo operativo, condiviso tra le istituzioni sanitarie nazionali e regionali e
l’Inps, per l’attuazione uniforme del certificato oncologico telematico introduttivo presso ciascuna Regione
e Provincia Autonoma.
La proposta congiunta è quella di stabilire modalità uniformi per il rilascio del certificato oncologico
telematico introduttivo, emesso direttamente e immediatamente da chi fa la diagnosi.
Tale procedura, realizzata già in molte buone pratiche grazie al sostegno di Direzioni aziendali innovative e
con la partecipazione di servizi e di personale formato e abilitato, consentirebbe a livello nazionale una
uniformità procedurale, con indubbi vantaggi: riduzione dei tempi di latenza tra la diagnosi e
l’accertamento in pazienti con gravi patologie e talvolta con aspettativa di vita breve; esaustività ed
appropriatezza delle informazioni cliniche per l’accertamento delle commissioni da remoto (ex art. 29, c. 3
L. 120/2020) e nessun onere per il paziente; pronta fruibilità organizzativa e gestionale: le esperienze
dimostrano che si riducono revisioni e contenziosi, senza aggravio di risorse umane o economiche.
(segue)
(LAb-Pal/Adnkronos)
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Sanità: Inps-Agenas, intesa per procedura uniforme certificato oncologico telematico (2)
Le esperienze condivise nell’ambito dei lavori di questa giornata dimostrano come la procedura messa in
atto da alcune aziende ospedaliere, anche se in forme diverse, abbia prodotto: un aumento del 10%
domande di disabilità/nuove diagnosi cancro-anno; la riduzione tempo intercorso tra diagnosi e
presentazione domanda da una media di 121 giorni a 67 giorni; il 100% dei pazienti valutati entro 15 gg; la
netta riduzione numero di riesami.
“Una buona pratica che diventa strutturale -commenta il presidente dell’Inps Pasquale Tridico- è ancora più
importante se, come nel caso del certificato oncologico introduttivo, permette una valida semplificazione
nella vita delle persone più fragili. Grazie alla collaborazione tra Agenas e Inps è oggi possibile allargare e
implementare a livello nazionale una sperimentazione realizzata in alcune regioni dall’Istituto, portando
indubbi vantaggi nei servizi ai cittadini".
"È un passo avanti e fondamentale nel perimetro della nostra missione sociale come Istituto al servizio dei
cittadini e del Paese, oltre a rappresentare un ulteriore tassello nell’ambito delle strategie di innovazione di
Inps, sempre più mirate a migliorare l’accessibilità delle prestazioni e che, nell’ambito sanitario, potrebbe
avere una straordinaria evoluzione con l’accesso ai dati del fascicolo elettronico sanitario”, continua.
(segue)
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Sanità: Inps-Agenas, intesa per procedura uniforme certificato oncologico telematico (3)
"Agenas -dichiara il presidente Enrico Coscioni- nell’ambito dell’osservatorio delle reti oncologiche
regionali, ha promosso un gruppo di lavoro sui diritti esigibili del paziente oncologico a cui partecipano
rappresentanti dell’Agenzia, del ministero della Salute, di società scientifiche e Favo, al fine di promuovere

l’efficientamento delle procedure di riconoscimento dei diritti esigibili dei pazienti oncologici. Siamo molto
soddisfatti che il lavoro portato avanti da Agenas sia stato accolto e condiviso da Inps che già aveva
percorso questa strada, con il comune scopo di agevolare e semplificare ogni utile procedura per il
riconoscimento dei benefici già regolamentati a favore dei pazienti oncologici”.
“Grazie al confronto di oggi -sottolinea il direttore generale dell’Agenas, Domenico Mantoan- emergono la
fattibilità e i vantaggi di esperienze pilota innovative che facilitano i pazienti e la comunicazione tra parti del
sistema di welfare. Su queste basi, continueremo a lavorare in modo congiunto con l’Inps e insieme alle
Regioni per la definizione di un protocollo nazionale che individui i criteri generali per l’attuazione
uniforme; spetterà poi alle Regioni e Province autonome l’attuazione nei propri ambiti. Sarà importante il
coinvolgimento del mondo professionale e la messa a disposizione di mezzi e di formazione per i medici
certificatori”.
“Il riconoscimento della “disabilità oncologica -afferma Elisabetta Iannelli segretario generale della
federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia Favo - è il prerequisito fondamentale
affinché i malati di cancro e i loro caregiver possano accedere a benefici giuridici ed economici e di tutela
del lavoro. Il corretto e rapido accertamento dell’invalidità e dell’handicap semplifica la vita dei malati
stravolta dal tumore e dalle terapie. Favo, che da sempre si batte a favore dei diritti e della semplificazione
burocratica, apprezza questa risposta di impegno concreto da parte di Inps ed Agenas, annunciata
nonostante le criticità causate dal Covid”.
(segue)
(LAb-Pal/Adnkronos)
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Sanità: Inps-Agenas, intesa per procedura uniforme certificato oncologico telematico (4)
“In tema di certificato introduttivo oncologico occorre premettere che da anni l’Istituto -dichiara il direttore
generale dell’Inps, Gabriella Di Michele - ha recepito e assecondato le istanze rappresentate dal complesso
mondo della disabilità circa la necessità di semplificare le procedure accertative e rendere tempestivi tutti
gli interventi assistenziali previsti. In questo senso Inps, come mandato del Legislatore, si è fatto garante del
pieno accesso dei cittadini a diritti sanciti dalla Costituzione”.
“Il certificato introduttivo oncologico, così come il certificato introduttivo pediatrico, persegue esattamente
la finalità di semplificare l’accesso a tali diritti e garantire l’appropriatezza scientifica di quanto
diagnosticato clinicamente -sottolinea il direttore del coordinamento medico legale dell’Inps, Raffaele
Migliorini - tale appropriatezza rappresenta il presupposto fondamentale per il corretto riconoscimento dei
benefici assistenziali previsti dalla norma".
(LAb-Pal/Adnkronos)
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SALUTE. INPS: DA CERTIFICATO ONCOLOGICO SEMPLIFICAZIONE STRAORDINARIA
TRIDICO: GRAZIE AD ACCORDO CON AGENAS RECEPIAMO INFORMAZIONI DA OSPEDALI
(DIRE) Roma, 13 gen. - "Quella di oggi è una giornata molto importante soprattutto per i soggetti fragili, per
i malati oncologici, ai quali non verrà più chiesta un'ulteriore certificazione dopo che l'ospedale dove è
stato preso in cura ci invierà il certificato introduttivo oncologico. Questa è una semplificazione
straordinaria". Lo ha detto il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, intervistato dai giornalisti in occasione
del convegno dal titolo 'Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici. Il certificato introduttivo',
organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) in collaborazione con l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L'evento si è svolto oggi a Roma, presso la sede della direzione

generale dell'INPS. "Noi avevamo già fatto negli ultimi due anni accordi specifici con alcuni ospedali, mi
riferisco per esempio al Gemelli di Roma, e con alcune Regioni, come la Puglia e il Veneto- ha spiegato
Tridico- avviando delle collaborazioni all'interno degli ospedali di queste tre Regioni, affinché ci inviassero le
certificazioni dei disabili oncologici. Oggi invece lo facciamo su tutto il territorio nazionale, quindi grazie alla
collaborazione con AGENAS, che è un'Agenzia del ministero della Salute che si occupa anche di
digitalizzazione e di coordinamento regionale, noi riusciamo a recepire le informazioni che vengono
direttamente attraverso di loro dagli ospedali". Secondo Tridico, l'accordo tra INPS ed AGENAS è quindi di
"buon auspicio anche per ulteriori collaborazioni- ha aggiuntoperché noi ci occupiamo di disabilità e
malattia e anche AGENAS si occupa di malattia e disabilità, oltre ad avere molte informazioni che
riguardano la sanità dei pazienti italiani. Per questo sarebbe molto utile poter accedere soprattutto alle
informazioni contenute all'interno del fascicolo elettronico sanitario, perché questo ci consentirebbe di fare
esattamente quello che oggi stiamo facendo specificatamente sull'oncologia, cioè di non duplicare le visite
e le informazioni che già potremmo avere, appunto, attraverso il fascicolo sanitario elettronico, dando così
le prestazioni a cui i cittadini avrebbero diritto", ha concluso il presidente dell'INPS.
(Cds/ Dire)
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SALUTE. INPS: ACCORDO CON AGENAS ISTITUZIONALIZZA PROCESSO SEMPLIFICAZIONE
DG: CON CERTIFICATO ONCOLOGICO EVITIAMO A PERSONE FRAGILI FASE ACCERTATIVA
(DIRE) Roma, 13 gen. - "Il contributo dell'INPS in termini di semplificazione dei processi accertativi o anche
di rispetto dei diritti dei cittadini che più hanno bisogno è stato sempre abbastanza preponderante. Anche
la scelta di semplificare è partita dall'Istituto, cioè la scelta di far partire tutto il processo accertativo degli
stati di disabilità da un certificato oncologico o pediatrico, per le patologie di carattere più squisitamente
pediatriche, è nato da un'intuizione dei nostri medici e da diversi anni, perché non è una cosa di adesso e
ha già avuto una diffusione sul territorio abbastanza estesa". Lo ha detto la direttrice generale dell'INPS,
Gabriella Di Michele, intervistata dai giornalisti in occasione del convegno dal titolo 'Buone pratiche per i
diritti dei pazienti oncologici. Il certificato introduttivo', organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (AGENAS) in collaborazione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
L'evento si è svolto oggi a Roma, presso la sede della direzione generale dell'INPS. "L'idea di costruire un
protocollo con AGENAS- ha proseguito Di Michele- che istituzionalizzi questo sistema di semplificazione e
che consenta di evitare a persone fragili la fase accertativa, in un momento particolarmente delicato come
quello della pandemia, è sicuramente un valore aggiunto di grosso rilievo".
(Cds/ Dire)
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SALUTE. FAVO: DA CERTIFICATO ONCOLOGICO RAPIDO ACCERTAMENTO INVALIDITÀ
IANNELLI: SEMPLIFICA VITA MALATI STRAVOLTA DA TUMORE E TERAPIE
(DIRE) Roma, 13 gen. - "Il riconoscimento della 'disabilità oncologica' è il prerequisito fondamentale
affinché i malati di cancro e i loro caregiver possano accedere a benefici giuridici ed economici e di tutela
del lavoro. Il corretto e rapido accertamento dell'invalidità e dell'handicap semplifica la vita
dei malati stravolta dal tumore e dalle terapie. FAVO, che da sempre si batte a dichiarafavore dei diritti e
della semplificazione burocratica, apprezza questa risposta di impegno concreto da parte di INPS ed
AGENAS, annunciata nonostante le criticità causate dal Covid". Lo ha detto la segretaria generale
della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia FAVO, Elisabetta Iannelli,
intervenendo al convegno dal titolo 'Buone pratiche per i diritti dei pazienti oncologici. Il certificato
introduttivo', organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) in collaborazione
con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L'evento si è svolto oggi a Roma, presso la sede della
direzione generale dell'INPS.
(Cds/ Dire)
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SALUTE. AGENAS-INPS: GRAZIE A CERTIFICATO ONCOLOGICO PROCEDURE PIÙ RAPIDE /FOTO
"SARÀ EMESSO DIRETTAMENTE DA CHI FA DIAGNOSI, INDUBBI VANTAGGI"
(DIRE) Roma, 13 gen. - Una procedura semplice e uniforme per rendere più agili e rapide le valutazioni, gli
accertamenti e la gestione delle informazioni per i pazienti oncologici. È l'obiettivo a cui hanno lavorato
INPS ed AGENAS, che oggi a Roma, nel corso dell'evento dal titolo 'Buone pratiche per i diritti dei pazienti
oncologici - Il certificato introduttivo', hanno illustrato il progetto di un protocollo operativo, condiviso tra
le istituzioni sanitarie nazionali e regionali e l'INPS, per l'attuazione uniforme del Certificato Oncologico
Telematico Introduttivo presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La proposta congiunta è quella di
stabilire modalità uniformi per il rilascio del Certificato, emesso direttamente e immediatamente da
chi fa la diagnosi. Tale procedura, secondo INPS ed AGENAS, consentirebbe a livello nazionale una
uniformità procedurale con "indubbi vantaggi". Tra questi, ci sono la "riduzione dei tempi di latenza tra la
diagnosi e l'accertamento in pazienti con gravi patologie e talvolta con aspettativa di vita breve; esaustività
ed appropriatezza delle informazioni cliniche per l'accertamento delle commissioni da remoto (ex art. 29, c.
3 L. 120/2020) e nessun onere per il paziente; pronta fruibilità organizzativa e gestionale: le esperienze
dimostrano che si riducono revisioni e contenziosi, senza aggravio di risorse umane o economiche".
Le esperienze condivise nell'ambito dei lavori, intanto, dimostrano come la procedura già messa in atto da
alcune aziende ospedaliere, anche se in forme diverse, abbia prodotto un "aumento del 10% di domande di
disabilità/nuove diagnosi cancro-anno- hanno fatto sapere gli esperti durante l'evento- la riduzione del
tempo intercorso tra diagnosi e presentazione domanda da una media di 121 giorni a 67 giorni; il 100% dei
pazienti valutati entro 15 giorni; la netta riduzione numero di riesami".
Secondo il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, una buona pratica che diventa strutturale è "ancora più
importante se, come nel caso del Certificato Oncologico Introduttivo- ha commentatopermette una valida
semplificazione nella vita delle persone più fragili. Grazie alla collaborazione tra AGENAS e INPS è oggi
possibile allargare e implementare a livello nazionale una sperimentazione realizzata in alcune regioni
dall'Istituto, portando indubbi vantaggi nei servizi ai cittadini. È un passo avanti e fondamentale nel
perimetro della nostra missione sociale come Istituto al servizio dei cittadini e del Paese, oltre a
rappresentare un ulteriore tassello nell'ambito delle strategie di innovazione di INPS, sempre più mirate a
migliorare l'accessibilità delle prestazioni e che, nell'ambito sanitario, potrebbe avere una straordinaria
evoluzione con l'accesso ai dati del fascicolo elettronico sanitario".
Nell'ambito dell'Osservatorio delle Reti Oncologiche Regionali, intanto, AGENAS ha promosso un gruppo di
lavoro sui diritti esigibili del paziente oncologico a cui partecipano rappresentanti dell'Agenzia, del
ministero della Salute, di società scientifiche e FAVO, al fine di promuovere l'efficientamento delle
procedure di riconoscimento dei diritti esigibili dei pazienti oncologici. "Siamo molto soddisfatti che
il lavoro portato avanti da AGENAS sia stato accolto e condiviso da INPS che già aveva percorso questa
strada- ha fatto quindi sapere il presidente di AGENAS, Enrico Coscioni- con il comune scopo di agevolare e
semplificare ogni utile procedura per il riconoscimento dei benefici già regolamentati a favore dei pazienti
oncologici". E proprio su queste basi, ha infine concluso il direttore generale di AGENAS, Domenico
Mantoan, l'Agenzia continuerà a lavorare "in modo congiunto con l'INPS e insieme alle Regioni, per la
definizione di un protocollo nazionale che individui i criteri generali per l'attuazione uniforme; spetterà poi
alle Regioni e Province autonome l'attuazione nei propri ambiti".
(Cds/ Dire)
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==SALUTE, ACCORDO INPS-AGENAS PER CERTIFICATO ONCOLOGICO INTRODUTTIVO==
ROMA (ITALPRESS) - Una procedura semplice e uniforme per rendere più agili e rapide valutazioni,
accertamenti e gestione di informazioni per i pazienti oncologici. Questo l'obiettivo dell'accordo fra Inps e
Agenas per il certificato oncologico telematico introduttivo. La proposta congiunta è quella di stabilire
modalità uniformi per il rilascio del certificato, emesso direttamente e immediatamente da chi fa la
diagnosi. Tale procedura, realizzata già in molte buone pratiche grazie al sostegno di Direzioni aziendali
innovative e con la partecipazione di servizi e di personale formato e abilitato, consentirebbe a

livello nazionale una uniformità procedurale, con indubbi vantaggi quali la riduzione dei tempi di latenza tra
la diagnosi e l'accertamento in pazienti con gravi patologie e talvolta con aspettativa di vita breve;
l'esaustività ed appropriatezza delle informazioni cliniche per l'accertamento delle commissioni da
remoto e nessun onere per il paziente; la pronta fruibilità organizzativa e gestionale: le esperienze
dimostrano che si riducono revisioni e contenziosi, senza aggravio
di risorse umane o economiche.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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==SALUTE, ACCORDO INPS-AGENAS PER CERTIFICATO ONCOLOGICO...-2Le esperienze condivise nell'ambito dei lavori di questa giornata dimostrano come la procedura messa in
atto da alcune aziende ospedaliere, anche se in forme diverse, abbia prodotto: un aumento del 10%
domande di disabilità/nuove diagnosi cancro-anno; la riduzione tempo intercorso tra diagnosi e
presentazione domanda da una media di 121 giorni a 67 giorni; il 100% dei pazienti valutati entro 15 giorni;
la netta riduzione numero di riesami. "Una buona pratica che diventa strutturale - commenta il presidente
dell'Inps Pasquale Tridico - è ancora più importante se, come nel caso del Certificato oncologico
introduttivo, permette una valida semplificazione nella vita delle persone più fragili. Grazie alla
collaborazione tra Agenas e Inps è oggi possibile allargare e implementare a livello nazionale una
sperimentazione realizzata in alcune regioni dall'Istituto, portando indubbi vantaggi nei
servizi ai cittadini. E' un passo avanti e fondamentale nel perimetro della nostra missione sociale come
Istituto al servizio dei cittadini e del Paese, oltre a rappresentare un ulteriore tassello nell'ambito delle
strategie di innovazione di Inps, sempre più mirate a migliorare l'accessibilità delle prestazioni e
che, nell'ambito sanitario, potrebbe avere una straordinaria evoluzione con l'accesso ai dati del fascicolo
elettronico sanitario".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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==SALUTE, ACCORDO INPS-AGENAS PER CERTIFICATO ONCOLOGICO...-3Per il direttore generale dell'Agenas, Domenico Mantoan, "grazie al confronto di oggi emergono la
fattibilità e i vantaggi di esperienze pilota innovative che facilitano i pazienti e la comunicazione tra parti del
sistema di welfare. Su queste basi, continueremo a lavorare in modo congiunto con l'Inps e insieme
alle Regioni per la definizione di un protocollo nazionale che individui i criteri generali per l'attuazione
uniforme. Spetterà poi alle Regioni e Province autonome l'attuazione nei propri ambiti. Sarà importante il
coinvolgimento del mondo professionale e la messa a disposizione di mezzi e di formazione per i Medici
certificatori", conclude. "In tema di certificato introduttivo oncologico occorre premettere che da anni
l'Istituto - afferma il direttore generale dell'Inps, Gabriella Di Michele - ha recepito e assecondato le istanze
rappresentate dal complesso mondo della disabilità circa la necessità di semplificare le procedure
accertative e rendere tempestivi tutti gli interventi assistenziali previsti. In questo senso Inps, come
mandato del legislatore, si è fatto garante del pieno accesso dei cittadini a
diritti sanciti dalla Costituzione".
(ITALPRESS).
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