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Definizione di invalido civile
L’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni
congenite o acquisite…, che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non
inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, 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, sono
considerati
invalidi
civili
i
soggetti
ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione
di difficoltà previste per i minorenni (art. 6 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509).
Sono esclusi gli invalidi di guerra, gli invalidi del
lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili
e i sordi, per i quali provvedono altre leggi.
Grado di invalidità
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita
Tabella approvata con Decreto del Ministro della
Sanità 05 febbraio 1992.
La Legge considera diverse soglie di invalidità, in
corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
La soglia minima è quella di un terzo, che, come si è
detto, è richiesta per la qualifica di invalido civile.
Con tale grado di invalidità si ha diritto alle prestazioni
proteiche e ortopediche.
La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione nelle liste
speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro.
Ai fini delle provvidenze economiche, invece, si
richiede un grado di invalidità maggiore e cioè:
-

di almeno il 74% per cento per il diritto
all’assegno mensile in qualità di invalido
parziale, fatti salvi i requisiti previsti dalla
normativa (reddito …)

-

del 100% per il diritto alla pensione di
inabilità in qualità di invalido totale e, ove si
tratti di soggetti non deambulanti e non
autosufficienti, per il diritto all’indennità di
accompagnamento

Sono esenti dalle visite di controllo i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti inclusi i soggetti affetti da sindrome
da talidomide con riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento o di comunicazione, ai sensi
del DM 2 agosto 2007, fatti salvi i requisiti
previsti dalla normativa (presenza agli atti di
documentazione sanitaria rilasciata da struttura
pubblica o privata accredita …)

Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento
L’Ufficio Invalidi civili riceve le domande per il
riconoscimento dell’invalidità civile, l’attestazione di
persona portatrice di handicap, di cieco civile, di sordo
e disabilità, per l’erogazione di protesi ed ausili e altri
benefici..
Percorso per il riconoscimento di invalidità:
>presentazione della domanda, con allegati
certificato medico attestante la patologia e
documentazione medico – specialistica
> visita medica presso il Distretto socio – sanitario di
appartenenza, da parte della “Commissione di prima
istanza per l’accertamento degli stati di invalidità
civile”, entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda, su invito scritto.
L’accertamento dell’invalidità per i soggetti con
patologia oncologica viene effettuata entro 15 giorni
dalla domanda dell’interessato ai sensi della Legge 9
Marzo 2006 N.80, con rilascio di verbale provvisorio e
diritto immediato dei relativi benefici derivanti.

> invio del verbale redatto dalla Commissione di
prima istanza della ASL alla Commissione Medica
di verifica Periferica INPS (CMVP) di Milano, che
entro 60 giorni provvede alla convalida o meno del
giudizio espresso e ne dà informazione all’ASL
> notifica all’interessato, da parte dell’ASL, del
verbale di riconoscimento dell’Invalidità Civile /
Cecità / Sordità / Handicap / Disabilità
> nel caso di riconoscimento di un grado d’ invalidità
civile uguale o superiore al 74% o di indennità di
frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità
viene trasmesso copia del verbale di riconoscimento
all’Ufficio Concessioni Provvidenze Economiche
dell’ASL - via Boito 2 - Monza.
La tabella seguente sintetizza i benefici economici
connessi ai vari gradi d’ invalidità civile
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Benefici per invalidi civili
ESENZIONE
TASSE
SCOLASTICHE
UNIVERSITA’

FORNITURE
COLLOCAMENTO
PROTESICHE
OBBLIGATORIO
AUSILI TECNICI

ETA’

PERCENTUALE
MINIMA

BENEFICI
ECONOMICI

ULTRA 65

Difficoltà lievi 33% - 66%
Difficoltà medio –gravi
67% - 99%
Difficoltà gravi 100%
Con
impossibilità
a
deambulare
senza
accompagnatore
Con
impossibilità
di
compiere gli atti della vita
quotidiana

NO

SI

NO

SI
SI

Indennità di
Accompagnamento

34%
46%
67%

NO
NO
NO

SI

74%

Assegno mensile di
assistenza

100%

18 - 65

MINORI

AGEVOLAZIONI
UTILIZZO MEZZI
PUBBLICI E PRIVATI

SI
SI
SI

Indennità di
Accompagnamento
SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

Pensione di inabilità

SI

SI

SI

SI

Con
impossibilità
a
deambulare
senza
accompagnatore
Con
impossibilità
di
compiere gli atti della vita
quotidiana

Indennità di
accompagnamento

SI

SI

SI

SI

Con difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le
funzioni proprie dell’età

Indennità mensile
di frequenze

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Indennità di
Con impossibilità a
deambulare
senza Accompagnamento
accompagnatore
Indennità di
Con impossibilità di
Accompagnamento
compiere
autonomamente gli atti
quotidiani della vita

CIECHI

SORDI

Con residuo visivo non
superiore a 1/20 in
entrambi gli occhi

Tutte le età
Pensione
+
Indennità speciale

SI

SI

SI

Assoluto

Età dal 18° anno
Pensione
Tutte le età
Indennità di
accompagnamento

SI

SI

SI

Età 18 – 65
Pensione

SI

SI

SI

Tutte le età
Indennità di
comunicazione

SI

SI

SI

Altre agevolazioni sono previste a favore delle persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92 “Legge quadro
per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, quali ad esempio la concessione di 3 giorni di permesso
retribuito.
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