
Allegato 1

Diagramma di Flusso relativo all'Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.

Eventi Attori

SI SI

NO

NO

NO

SI

Funzione   “GESTIONE ORGANIZZATIVA RICORSI 

AMMINISTRATIVI” -  Funzionari Inv Civ
Funzione Medico Legale-UOC/UOS

CGML/(CMS - 

Commissione Medica 

Superiore)

LPS/UO/Operatore di agenzia 

- Protocollazione 
- Acquisizione ottica atto 
- Registrazione  dati atto in 
  SISCO-AI 
- Registrazione  voce titolario  e 
tipologia  richiesta  
(Entro 3 gg) 

Ricorso in giudizio per ATPO 

Partecipazione 1a udienza ed 
eventuale dichiarazione cessata 

materia del contendere  

Acquisizione in COGISAN del  
verbale definitivo per l'autotutela 

- Stampa del documento conclusivo 
   e inserimento nel fascicolo 
- Redazione memoria o predisposizione 
documentazione per autotutela e 
cessata materia del contendere  da 
parte del funzionario inv. civ. e 
inserimento   in SISCO nella sezione 
'documenti' del fascicolo. 
- Costituzione  in giudizio del 
funzionario inv. civ. 
(Entro i  10 gg antecedenti alla prima 
udienza) 
 

Pronunciamento 
per autotutela 

Acquisizione in COGISAN del   
parere di resistenza 

 
Esito  autotutela 

valutazione 
presupposti per  

l'esercizio 
dell'autotutela 

 

 

Chiusura ATPO in SISCO-AI 

Procedura CMS 

Procedura CMS 

In automatico 
trasmissione alle 
procedure CISCO e CMS 

Nel caso di prosecuzione del giudizio, 
partecipazione udienze successive ed 
aggiornamento scadenzario in SISCO 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
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Eventi Attori
Funzione   “GESTIONE ORGANIZZATIVA RICORSI 

AMMINISTRATIVI” -  Funzionari Inv Civ
Funzione Medico Legale-UOC/UOS

CGML/(CMS - 

Commissione Medica 

Superiore)

LPS/UO/Operatore di agenzia 

Comunicazione  data di 
inizio operazioni peritali da 

CTU 

Aggiornamento 
SISCO-AI con data di 

inizio operazioni 
peritali (1) 

Aggiornamento 
PORTALE CTU con 

data di inizio 
operazioni peritali 

Assegnazione incarico 
partecipazione 

operazione peritale CTU 

- Partecipazione  operazione 
  peritale CTU 
- Registrazione partecipazione 
  in COGISAN 

Invio bozza Relazione 
medica  da CTU 

- Registrazione osservazioni in 
  COGISAN 
- Redazione controdeduzioni in 
  COGISAN 

- Protocollazione 
- Acquisizione ottica Relazione  
- Registrazione  dati Relazione 
  in  SISCO-AI 

Ricezione bozza 
Relazione medica 

da CTU tramite PEC  

Ricezione bozza 
Relazione medica 

da CTU tramite 
PORTALE CTU 

Invio 
controdeduzioni 

a CTU tramite 
PEC 

Invio 
controdeduzioni 

a CTU tramite 
PORTALE CTU 

Il Funzionario acquisisce i dati 
comunicati dal Medico CTU (trasmessi 
con  PEC, Raccomandata) tramite Sisco 
nell'archivio del Contenzioso Medico-
legale (COGISAN)  

Il medico CTU acquisisce 
tramite Portale CTU  
direttamente nell'archivio di 
SISCO e  del Contenzioso 
Medico-legale (COGISAN) 

Invio Relazione CTU in bozza tramite 
PEC: inserimento  nell'archivio Medico-
legale (COGISAN) tramite procedura 
SISCO con assegnazione protocollo e 
archiviazione immagine 

Invio Relazione CTU in bozza tramite 
Portale CTU: inserimento diretto 
nell'archivio Medico-legale  (COGISAN) 
con assegnazione protocollo e file della 
relazione in allegato 
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Eventi Attori
Funzione   “GESTIONE ORGANIZZATIVA RICORSI 

AMMINISTRATIVI” -  Funzionari Inv Civ
Funzione Medico Legale-UOC/UOS

CGML/(CMS - 

Commissione Medica 

Superiore)

LPS/UO/Operatore di agenzia 

NO

SI

(1) E' prevista una funzionalità di acquisizione diretta da Cogisan da parte del medico o collaboratore sanitario

Leggenda:  Flusso standard

 Flusso alternativo (flessibilità preordinata)

- Controllo deposito Relazione 
  definitiva CTU 
- Reperimento relazione e Decreto 
  di fissazione termine per 
  dichiarazione dissenso 
- Indicazione data scadenza      
dissenso in SISCO 
- Registrazione dati del Decreto in 
  SISCO-AI 

- Deposito dichiarazione di dissenso o 
reperimento dichiarazione di dissenso 
della controparte 
- Registrazione dissenso in SISCO-AI 
 e selezione della sede competente per 
eventuale  ricorso  
-Chiusura ATPO in SISCO-AI (dati 
disponibili in SISCO-CO) 
- Trasmissione fascicolo atti all'Ufficio 
Legale di sede 
(entro 7 gg) 

Registrazione parere e 
motivazioni di eventuale 

dissenso in COGISAN 

- Ritiro del Decreto di omologa 
- Registrazione dati Decreto di 
  omologa in SISCO-AI 
- Eventuale pagamento spese legali 
e CTU  
- Trasmissione in SISCOM del 
  Decreto di omologazione a 
  struttura competente 

 Accertamento requisiti socio  
  economici : 
-verifica requisiti reddituali ed 
ulteriori requisiti nelle banche dati 
dell'Istituto 
-richiesta/acquisizione/ 
elaborazione  modello AP70   

- Annotaz. in procedura 
  di insussist. requisiti 
  socio economici 
- Comunicazione al 
richiedente tramite racc. A.R., 
al legale della controparte via 
PEC e al Patronato 

Requisiti 
SI 

Requisiti 
NO 

- Registrazione data notifica omologa  
- Liquidazione /ricostituzione  
  prestazione  (entro 60 gg dal  
  Decreto di omologa)  
- Comunicazione di avvenuta  
  liquidazione /ricostituzione al legale 
controparte allegando provvedimento 
(TE08) 

Archiviazione 

Deposito Relazione Definitiva in Cancelleria: 
inserimento Relazione nell'archivio Medico-legale 
(COGISAN) tramite procedura SISCO con 
assegnazione protocollo e archiviazione immagine 
Se invio Relazione CTU Definitiva tramite Portale 
CTU: inserimento diretto nell'archivio Medico-
legale  (COGISAN) con assegnazione protocollo e 
file della relazione in allegato 
 Trasmissione immediata alla procedura 

Sisco per i Funzionari IC 
 

Gli aggiornamenti in 
procedura sono 
visibili anche dalla 
funzione Gestione 
organizzativa Ricorsi 
amministrativi e dai 
Funzionari INVCIV 

trasmissione via pec 
relazione definitiva o 

deposito in portale CTU 

Verifica del dissenso del  
Medico Legale o della 
Controparte 

- eventuale aggiornamento SISCO 
(definizione "Cassazione") 
- Trasmissione atti al CGL centrale 
  per  ricorso in  
  cassazione 
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