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Come orientarsi all’interno di questo 
complesso panorama? 



	
		

 
 
 
 
 
 
 

Chiedere il riconoscimento di: 
 

                                          

INVALIDITA’ CIVILE  
(Legge 118/1971) 

 
 
 
 
 
 

HANDICAP 
(Legge 104/92) 

 
 
 
              
 
 

È il presupposto per avere diritto a determinate prestazioni economiche e 
socio-sanitarie, oltre ad agevolazioni lavorative e fiscali.  

A	chi	si	deve	rivolgere	la	famiglia	?	
 

TUTELE SOCIALI : IL PRIMO PASSO  



Rivolgersi al Medico di Base 
o al Pediatra di famiglia certificatore    

Chiedere la compilazione online del Certificato Medico  
e la trasmissione della domanda di Invalidità e 

 Legge 104/92 a INPS  

Ricevuto il Certificato Medico la famiglia deve procedere con la presentazione della domanda 

appoggiandosi ad un Patronato  
o ad Associazioni di categoria 

tramite il sito dell’INPS  
muniti del codice PIN  

 
Attendere la convocazione della ASST  

alla visita medica presso la Commissione 
e il successivo rilascio dei verbali  

 

oppure 



INVALIDITA’ CIVILE E MINORE ETA’ 

Quali sono le provvidenze economiche? 
 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
	

E’ prevista per i minori a cui vengono riconosciute difficoltà persistenti a svolgere  
i compiti e le funzioni proprie della minore età  

 
E’ connessa alla frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure frequenza di scuole 

pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido. 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO  
	

E’ riconosciuta, indipendentemente dall’età e dal reddito, quando la persona non può deambulare 
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o  

non è autonoma nello svolgimento delle attività di vita quotidiana  



INVALIDITA’ CIVILE E MAGGIORE ETA’ 

Quali sono le percentuali dell’Invalidità Civile? 

	
34%		

prestazioni	protesiche	e	ortopediche	
	
	

46%	
iscrizione	al	collocamento	mirato	disabili	

	
	

74%	
assegno	mensile	di	assistenza	in	qualità	di	invalido	parziale		

	
	

100%		
pensione	di	inabilità	in	qualità	d’invalido	totale	

	
	
	
	
	
	



	
L'iter per l'accertamento delle condizioni di disabilità  
è lo stesso previsto per l'invalidità civile o l'handicap  

e può essere effettuato sia contemporaneamente che successivamente	

Individua le residue capacità lavorative rispetto alla disabilità rilevata  
e le possibilità applicative nel mondo del lavoro 

 

DISABILITA’ E COLLOCAMENTO MIRATO – LEGGE 68/99 

CENTRO PER L’IMPIEGO  SERVIZI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA 

COOPERATIVE SOCIALI  
DI TIPO B 

AZIENDE 



LEGGE 104/92  

Quali agevolazioni possono usufruire i familiari della persona con certificato 
di Handicap? 
 

•  Agevolazione Lavorative  
 

•  Agevolazioni Fiscali 
 

•  Sostegno all’integrazione scolastica 
 

 
 
 

 
       vediamole nel dettaglio … 



LEGGE 104/92  - AGEVOLAZIONI LAVORATIVE 

I genitori possono usufruire in alternativa di: 

2 ore giornaliere 
 

fino a 3 anni del bambino  
 

Prolungamento del congedo 
parentale di massimo 3 anni 

 
Fino ai dodici anni 

 
 
 

3 giorni mensili 
 

 minore e maggiore età 
 

I permessi fruiti a ore e a giorni sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente 
corrisposta. 
 
Ai permessi concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale è dovuta un’indennità pari al 
30 per cento della retribuzione. 



LEGGE 104/92  - Agevolazione Lavorative 

I lavoratori disabili possono beneficiare alternativamente di: 

3 giorni di permesso 
mensile 

riposi orari giornalieri 
di 1 ora o 2 ore  

a seconda dell’orario 
di lavoro 



LEGGE 104/92  - AGEVOLAZIONI FISCALI AUTO  

	
Le agevolazioni fiscali sui veicoli: 

 
•  esenzione Tassa Automobilistica Regionale - “Bollo Auto”  
 
•  applicazione dell'IVA agevolata al 4% al momento dell'acquisto 

•  detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta 

 
BENEFICIARI: 

 
-  persone con disabilità motoria (ridotta capacità motoria e adattamento del veicolo alla 

guida o al trasporto)  
 
-  persone con disabilità intellettiva o psichica (solo se titolari di indennità di 

accompagnamento) 
 
 
Il veicolo deve essere intestato alla persona con disabilità o al familiare al quale il disabile 
è fiscalmente a carico 

	



LEGGE 104/92 – INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 

Accertamento di alunno in situazione di disabilità 
 

è necessario per poter usufruire di supporti per l’integrazione scolastica e viene 
effettuato da una commissione predisposta presso le ASST di residenza 
 
 
La domanda presentata dai genitori al collegio dell’ ASST, deve essere corredata da:  
 
- Certificato medico specialista con indicazione relativa alla patologia (stabile o 
progressiva) 
 
- Relazione clinica che evidenzi il quadro funzionale del minore con indicazione dei 
test utilizzati e dei risultati ottenuti 
 
- Altra documentazione 
 



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (L. 6/2004) 

	
	
	
	
	
	
	
	

Quando è necessario nominare  
un amministratore di sostegno? 

 
•  alla maggiore età  
 
•  quando a causa di impedimenti di natura fisica/psichica/sensoriale o per 
altre ragioni la persona è impossibilitata a provvedere ai propri interessi 
 
 
 
 

Con quale obiettivo? 
 

 
al fine di supportare chi non riesce ad espletare autonomamente le funzioni 
della vita quotidiana, limitando la capacità di agire in funzione delle 
condizioni della persona e delle necessità del caso concreto 
 



Chi può presentare il ricorso? 

•  L’INTERESSATO 

•  CONIUGE o CONVIVENTE STABILE 

•  PARENTI entro il quarto grado 

•  AFFINI entro il secondo grado 

•  PUBBLICO MINISTERO 

•  RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI 

•  	 	

 
E’ necessario depositare il ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare del 
luogo dove l’interessato ha residenza 
 

Come si presenta la nomina di un A.d.S.?  
 



Deve affiancare e assistere o rappresentare e quindi compiere in nome e per 
conto del beneficiario gli atti indicati nel decreto di nomina del Giudice tutelare  

Di cosa si occupa l’A.d.S. ? 

Cura della persona 
Gestione aspetti 
amministrativi  
ed economici 

 



FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – MISURA B1  

BENEFICIARI  
Persone al domicilio con disabilità gravissima, di qualsiasi età, titolari di indennità di 
accompagnamento quando è presente almeno una delle condizioni previste dalla Dgr 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI PREVISTE  
  

BUONO fino a un massimo di 1100 euro 
(900 per caregiver familiare, 200 

personale d’assistenza) 
 

BUONO di 600 euro 
per caregiver familiare 

A CHI RIVOLGERSI? PUNTO FRAGILITA’/ 
SPORTELLO ADI  

ASST DI RESIDENZA  



FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – MISURA B2 

BENEFICIARI  
 

Persone al domicilio  con gravi limitazioni della capacità funzionale (legge 104/92 art 
3 comma 3) di qualsiasi età con valore ISEE definito dai regolamenti dei Comuni  
 
                                 TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE 

 

	

Buono per 
caregiver familiare 

fino a 800 euro  
Buono per personale 
d’assistenza da 400 

a 800 euro   

Buono per progetti di 
vita indipendente 
fino a 800 euro 

A CHI RIVOLGERSI PER 
PRESENTARE DOMANDA? 

SERVIZI SOCIALI 
COMUNE DI RESIDENZA  



CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI  

BENEFICIARI  
Tutte le persone con disabilità indipendentemente dall'età e le famiglie con figli con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) con ISEE inferiore o uguale a € 30.000 
 

AREE DI INTERVENTO: 
•  domotica  
•  mobilità 
•  informatica 
•  strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario 
•  ausili per non udenti, protesi acustiche 

PIATTAFORMA  
INFORMATICA ONLINE  

COME PRESENTARE 
DOMANDA? 



Servizi per la 
riabilitazione 

Reti sociali 

Scuola 
Lavoro 

Ospedale 

Servizi territoriali  

Tempo libero 

Associazioni  

Fratelli e sorelle  

L’IMPORTANZA DEL CONTESTO  

Famiglia di origine 



Grazie per l’attenzione 


