n. 327, sono abrogati.
7-ter. All'articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è
abrogata».
Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis. - (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). - 1. Al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non
gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti
e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludicomotoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per
l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente
a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori
accertamenti come l'elettrocardiogramma.
Art. 42-ter. - (Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità). - 1. I soggetti per i
quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o
una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da
talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite
di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato
invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte.
3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato
invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è
titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal
responsabile preposto.
Art. 42-quater. - (Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33). - 1. Dopo
il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il
seguente:
"14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento
pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013,

