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«si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di
carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali
derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito
una riduzione permanente della capacità lavorativa non
inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati
ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di
servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono
altre leggi.



Art 3



1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.



2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.





Art 3

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.



4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le
relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

1. Rilascio di certificato introduttivo
da parte del medico curante

2. Invio della domanda all’INPS

3. Effettuazione della visita medica
(eventuale richiesta di visita
domiciliare se non trasportabilità)

Non è sufficiente la certificazione del curante!!!!

1. Documentazione specialistica
struttura pubblica;

preferibilmente

di

2. Recente e quanto più possibile esaustiva (ricoveri,
visite ambulatoriali, accertamenti strumentali, ecc.);
3. Relativa a tutte le patologie da cui è affetto il
soggetto;
4. In fotocopia.

4. Ricezione del verbale
(2 mesi circa, da parte dell’INPS)

La revisione è prevista e disposta in caso di patologie suscettibili
di miglioramento nel tempo. Alla scadenza il soggetto viene
richiamato dalla commissione o dall’INPS per l’accertamento delle
condizioni e la verifica della sussistenza dei requisiti.
La domanda di aggravamento può essere presentata in caso di
peggioramento della patologia già diagnosticata o per nuove
diagnosi.
E’
necessario
darne
dimostrazione
fornendo
nuova
documentazione comprovante il peggioramento o la nuova
condizione.

A partire dal 1.1.2012 l’accertamento tecnico
preventivo (ATP), introdotto dall’ art. 38 del
D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in
L. 111/2011 è la nuova ed unica modalità di
introduzione delle controversie in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, oltre che di pensione di
inabilità e di assegno di invalidità.

Tabella Invalidità Civile (DM 05/02/1992)

….Valutazione per analogia

ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ
Art. 13 Legge 118/71, art. 9 D.Lgs. 509/88
Requisiti:
-Riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa compresa pari o superiore
al 74% e inferiore al 100% a soggetti di età compresa fra 18 e 65 anni (fascia di età
considerata lavorativa);
-Possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti annualmente;
-Non collocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità.
-Incompatibilità con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo
erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti
nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani e i coltivatori diretti.
-L’incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a
titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
-E’ prevista la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole.
-Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in assegno
sociale a carico dell’INPS.

PENSIONE DI INVALIDITÀ
Art. 12 Legge 118/71, art. 13 Legge 412/91.
Requisiti:
- Riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa pari
al 100%;
- Età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- Possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti
annualmente;
- Non è incompatibile con altri trattamenti economici
pensionistici;
- Al compimento del 65° anno di età la pensione viene
trasformata in assegno sociale a carico dell’INPS.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Legge 18/80, art. 1, d.lgs. 508/88, art. 6, d. lgs 124/98, art. 5, comma 7.
Requisiti:
• nessun limite di reddito;
• nessun limite di età (anche minori);
• totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche o difficoltà gravi per gli
ultra 65enni;
• impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o necessità di assistenza continua nel compiere gli atti
quotidiani della vita
• non spetta se il soggetto è ricoverato gratuitamente in istituti o case di
riposo o se percepisce altra indennità di accompagnamento
• se il soggetto è ricoverato in ospedale per più di 30 giorni consecutivi, in
quel periodo l’indennità di accompagnamento non spetta
(Importo 2016: Euro 512,34 per 12 mensilità)

INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA PER I MINORI
Art. 1 Legge 289/1990
Requisiti:
-Minore di anni 18 a cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della propria età nonché ai minori ipoacusici che presentino
una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze
di 500, 1000, 2000 hertz;
-frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a
centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine sia pubbliche che private;

AGEVOLAZIONI FISCALI:
Auto
Ausili
Sussidi tecnici ed informatici
Spese per l’assistenza specifica
Spese per l’assistenza personale domestica
Detrazione per familiari a carico
Contributo per l’adattamento ai dispositivi di guida
Contrassegno disabili per la circolazione e la sosta
Contributi per l’eliminazione delle barriere in casa

Telefonia
ASSISTENZA SANITARIA
Erogazione di ausili
Esenzione Ticket

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI (GIORNALIERI O ORARI)
Spettano ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave
riconosciuto ai sensi dell art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro
familiari, nello specifico:
• alle persone disabili che lavorano come dipendenti;
• ai genitori lavoratori dipendenti;
• al coniuge lavoratore dipendente;
• ai parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti
(il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado
soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione
di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti. )

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI
Non spettano in caso di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di
disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere
ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private,
che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).
Eccezioni:
-interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in
situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per
effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal
messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);
-ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato
vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
-ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità
per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il
bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già
prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio
2007, p. 7).

IN COSA CONSISTONO:
Al lavoratore con handicap che svolge attività di
lavoro dipendente :
-3 giorni al mese
- Ore di riposo giornaliere : 2 ore se orario di
lavoro pari o superiore a 6 ore
(1 ora se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese
(senza il limite delle 24 ore)

PROLUNGAMENTO FINO A TRE ANNI DI ETÀ DEL
BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE, DEL PERIODO
DI ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO
con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari
al 30% della retribuzione. Si precisa che il
prolungamento può essere fruito dal termine del
periodo
di
normale
congedo
parentale
teoricamente fruibile dal genitore richiedente
indipendentemente dal fatto che sia stato in
precedenza utilizzato o esaurito (msg. n.
22578/2007)

il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore
giornaliere in luogo del congedo parentale (astensione facoltativa
dal lavoro) sia per i primi 6 mesi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 che
per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) (circ. n.
80/1995, p. 2.).
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei
giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni
per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo
lavoro

LA SEDE DEL LAVORO Art. 33, c. 5 - L. 104/92
• Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap grave

• Lavoratore dipendente con handicap grave
Il genitore o il familiare lavoratore dipendente che assiste il lavoratore
disabile dipendente stesso hanno diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere
trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.

ESENZIONE DAL LAVORO NOTTURNO
• Lavoratore dipendente che assiste la persona con handicap

I lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile” ai sensi
della Legge 104/92, non sono obbligati a prestare lavoro notturno e
l’azienda deve conseguentemente adeguare turni e orario
dell’interessato.
Viene considerato “periodo notturno” l’arco di tempo di almeno sette
ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino (ad esempi i turni dalle 22 alle 6). Viene considerato
“lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore
del proprio orario di lavoro giornaliero durante tale periodo.

