
 

BANDO INPS: 

SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI 

 

IL BANDO 

L’Inps ha pubblicato un bando che assegna voucher per effettuare gratuitamente uno screening di 

prevenzione e diagnosi precoce di alcune patologie oncologiche, presso strutture convenzionate. 

Possono fruire del servizio i dipendenti e i pensionati pubblici, purché nati tra il 1° gennaio 1956 e il 31 

dicembre 1991.  

Le domande sono accolte a prescindere dal reddito del nucleo familiare, senza limite di adesioni, e si 

possono inoltrare fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2021. 

 

TIPOLOGIA DI SCREENING 

Gli screening sono riservati a tre macrotipi di patologie: 

TUMORI DELLA PELLE     visita dermatologica; 

        dermatoscopia (microscopia ad epiluminescenza). 

TUMORI DELL’APPARATO GENITALE MASCHILE  visita urologica; 

        ecografia pelvica sovrapubica; 

        ricerca antigene prostatico specifico (PSA e PSA free). 

TUMORI DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE  visita ginecologica; 

        ecografia pelvica sovrapubica; 

        pap test. 

IL CONTRIBUTO 

Si tratta di un voucher dotato di Qr Code: 

• stampabile o scaricabile su dispositivi elettronici; 

• spendibile presso qualsiasi struttura accreditata con l’Inps per uno degli screening gratuiti. 

Il codice, nominativo e utilizzabile una sola volta, viene reso disponibile entro il decimo giorno del mese 

successivo alla data della domanda e deve essere usato improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di 

generazione. 

L’elenco delle strutture accreditate è visionabile sul sito istituzionale dell’Inps nella pagina dedicata al bando. 

 



 

COME FARE DOMANDA 

La richiesta di partecipazione al bando va inoltrata on line dal beneficiario, con le seguenti modalità: 

• collegarsi al sito www.inps.it; 

• digitare “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche” sul campo “cerca”; 

• dal risultato di ricerca cliccare su “scheda prestazione” del titolo corrispondente; 

• cliccare su “Accedi al servizio” (vedi bottone rosso); 

• seleziona “Domande welfare in un click”; 

• inserire codice fiscale e pin, oppure SPID o CIE; 

• cliccare sulla voce di menu “Scelta prestazione”; 

• selezionare la prestazione “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche”; 

• cliccare su “Richiedi la prestazione per te stesso”. 

E’ anche possibile chiamare il Contact center dell’Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 

06.164.164 (a pagamento da rete mobile), sempre utilizzando le proprie credenziali. 

 

ESITO 

L’utente riceve un avviso, tramite sms o email, della necessità di accedere all’area riservata per verificare 

l’esito della domanda. 

Le domande risultate idonee vengono accolte in ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del budget 

stanziato annualmente dall’Inps per la prestazione di Screening sanitario. 

L’accettazione del beneficio genera il voucher. 

 

 

 

Aggiornamento al 25.06.2021 

 

 

 


