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PPPIIICCCCCCOOOLLLAAA   GGGUUUIIIDDDAAA   AAALLLLLL'''IIINNNVVVAAALLLIIIDDDIIITTTAAA'''   CCCIIIVVVIIILLLEEE   
 

1. INVALIDITA' CIVILE 
Viene valutata la perdita di capacità lavorativa derivante da minorazioni congenite o acquisite 

non dipendenti da cause di lavoro, servizio o guerra. Per i minori di 18 anni viene valutata 

l'eventuale difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (concessione 

dell'indennità mensile di frequenza) o l'eventuale necessità di assistenza continua (concessione 

dell'indennità di accompagnamento).  

 

A COSA PUÒ SERVIRE: 

      

% RICONOSCIUTA BENEFICIO 

 

a) superiore al 34% 

fornitura di protesi, ausili e rimborsi da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale. La % riconosciuta deve essere correlata alla patologia che 

rende necessario l'ausilio. 

 

b) superiore al 45% 

possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento riservate agli 

invalidi. 

ATTENZIONE: per iscriversi è necessaria anche la relazione conclusiva 

ai sensi della legge 68/99 (vedi più sotto il par. 3 "DISABILITÀ"). 

c) superiore al 66% esenzione parziale del ticket per le visite mediche 

 

 

 

d) dall’74% al 99% 

può essere erogato l'ASSEGNO MENSILE – € 279,19 mensili. 

Requisiti: 

- non svolgere attività lavorativa 

- essere in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore    

  a € 4.795,57; 

- età compresa tra i 18 e i 65 anni 

e) 100% 1. esenzione totale del ticket per le visite mediche; 

2. può essere erogata la PENSIONE DI INABILITÀ - € 279,19 

mensili. 

Requisiti per il punto 2: 

- essere in possesso di un reddito personale complessivo annuo inferiore  

  a €   16.449,85; 

- età compresa tra i 18 e i 65 anni 

f) 100% con 

necessità 

di assistenza 

continua 

viene erogata l'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO a coloro che 

sono impossibilitati a deambulare autonomamente o non sono in grado 

di compiere gli atti quotidiani della vita - € 504,07 mensili. 

L’indennità non viene erogata per i periodi di ricovero in strutture a 

titolo gratuito. 

g) riconoscimento 

di 

difficoltà 

persistente a 

svolgere i compiti e 

le 

funzioni proprie 

della 

minore età (L. 

289/90) 

 

viene erogata l'INDENNITA' DI FREQUENZA - € 279,19 mensili per 

il periodo di frequenza. 

Requisiti: 

-  età inferiore a 18 anni; 

-  frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o scuole 

-  essere in possesso di un reddito personale complessivo annuo   

    inferiore a € 4.795,57; 

-  NON spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato a carattere   

    continuativo e permanente. La domanda deve essere rinnovata ogni   

    anno. 
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2. HANDICAP 
Si valutano le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono 

causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (legge 104/92). 

 

A COSA PUÒ SERVIRE: 

 

 tempi aggiuntivi alle prove di concorso, possibilità di utilizzare gli ausili 

necessari 

 permessi lavorativi sia per i familiari sia per la persona disabile: se il disabile è 

riconosciuto in situazione di HANDICAP GRAVE il datore di lavoro può concedere fino a 

3 giorni di permesso al mese 

 diritto alla scelta prioritaria tra le sedi lavorative disponibili 

 diritto alla precedenza in caso di richiesta di trasferimento 

 esenzione dalla tassa di circolazione (bollo auto) e agevolazioni IVA (per 

maggiori informazioni contattare l'Agenzia delle Entrate) 

 servizio di accompagnamento della persona disabile fuori dalla propria abitazione 

per favorirne l'integrazione e la partecipazione 

 

 

3. DISABILITÀ 

Si valutano le condizioni di disabilità che danno diritto all'accesso al sistema per l'inserimento 

lavorativo (legge 68/99). 

 

A COSA PUÒ SERVIRE: 

 

Per coloro ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 45% l'accertamento 

della disabilità è INDISPENSABILE per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato 

della Direzione Regionale Agenzia del Lavoro. 

 

4. CECITÀ CIVILE 

Si valutano le condizioni visive. Per potere richiedere tale accertamento bisogna avere un 

residuo visivo pari o inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi anche con l'eventuale correzione 

delle lenti. 

 

A COSA PUÒ SERVIRE: 

 

VALUTAZIONE BENEFICIO 

 

 

 

a) cieco 

ventesimista 

per coloro che hanno un residuo visivo pari o inferiore a 1/20: viene 

erogata la SPECIALE INDENNITÀ - € 200,04 mensili – e, se si è 

maggiorenni ed in possesso di un reddito personale complessivo annuo 

inferiore a € 16.449,85, la PENSIONE - € 279,19 mensili 

 

 

 

b) cieco assoluto 

per coloro che hanno un residuo visivo pari a "0": viene erogata 

l'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO - € 863,85 mensili – e, se 

si è maggiorenni ed in possesso di un reddito personale o complessivo 

annuo inferiore a € 16.449,85, la PENSIONE - € 301,91 mensili. 

SE ricoverati in struttura assistenziale a titolo gratuito con reddito 

personale o complessivo annuo inferiore a € 16.449,85 la PENSIONE 

è ridotta a € 279,19 mensili 

 

NB: per il riconoscimento della cecità civile è richiesto, in allegato alla domanda, un 

certificato di un medico specialista oculista di struttura pubblica attestante la cecità 

assoluta o un residuo visivo pari o inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi. 
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5. MINORATI AUDITIVI 

Si valutano la minorazione sensoriale dell'udito congenita o acquisita durante l'età evolutiva 

che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non 

sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. 

 

A COSA PUÒ SERVIRE: 

 

sordità viene erogata l'INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE - € 251,22 

mensili – e, se si è di età compresa tra i 18 e i 65 anni ed in possesso 

di un reddito personale complessivo annuo inferiore a € 16.449,85, la 

pensione - € 279,19 mensili 

 

NB 1: Qualora si ritenga necessario avere l'accertamento sia dell'invalidità civile, sia 

dell'handicap o della disabilità si tenga presente che le richieste possono essere fatte 

contestualmente barrando le caselle relative nel modulo di domanda. In questo modo si evita 

di venire sottoposti a più visite da parte delle commissioni mediche. 

 

NB 2: le patologie indicate sul certificato medico allegato alla domanda devono essere 

avvalorate, in sede di visita da parte della commissione medica, da certificazioni rilasciate 

preferibilmente da medici specialisti operanti in strutture pubbliche. 

 


