Come leggere i verbali di invalidità e di handicap
A chi richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità o dell'handicap,
viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il
grado di invalidità. Il verbale non è sempre di immediata ed agevole lettura. Non sempre si
conoscono i benefici e le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano.
Questo servizio ti aiuta a leggere il tuo verbale di invalidità o di handicap e di conoscere, in
sintesi, i benefici che ne derivano.
Come fare? Nel tuo verbale di invalidita civile controlla quale sia la definizione riportata e barrata
dalla Commissione di accertamento.
Una volta individuata la definizone corrispondente, clicca su [benefici]
Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:
▪

non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.
[benefici]

Maggiorenni invalidi
▪

invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art.
2, L. 118/1971). [benefici]

▪

invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt.
2 e 13, L. 118/1971). [benefici]

▪

invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L.
118/1971). [benefici]

▪

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L.
118/1971): 100%. [benefici]

▪

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]

▪

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L.
508/1988). [benefici]

Minorenni invalidi
▪

minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva
superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L.
289/1990). [benefici]

▪

minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]

▪

minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere
gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]

Minorazioni sensoriali civili
▪

cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione (L. 382/1970 e 508/1988). [benefici]

▪

cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988). [benefici]

▪

sordo (L. 381/1970 e L. 508/1988). [benefici]

Ultra65enni invalidi
▪

ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9
D.Lgs. 509/1988).[benefici]

▪

ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]

▪

ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti
quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). [benefici]

Verbali di handicap (legge 104/1992)
Puoi effettuare la stessa operazione con il tuo verbale di handicap (Legge 104/1992). Le
definizioni solitamente sono:
▪

1. Persona non handicappata

▪

2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) [benefici]

▪

3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge
104/1992) [benefici]

▪

4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992) [benefici]

Approfondimenti
▪

Il verbale di invalidità

▪

L'accertamento e il riconoscimento delle minorazioni civili

▪

Neomaggiorenni, accertamenti e provvidenze economiche

▪

Il ricorso contro i verbali delle minorazioni civili e dell’handicap

Quesiti correlati
▪

Invalidità: accertamento post mortem

▪

Percentualizzazione dell'invalidità nei minori

▪

Rivedibilità delle minorazioni civil

▪

Invalidità ed handicap: quando è opportuno richiedere l'accertamento

Pensioni e indennità
▪

Minorazioni civili - definizioni, iter e accertamenti

▪

Minorazioni civili - provvidenze economiche

▪

Lo stato di handicap

Permessi lavorativi Legge 104
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro
sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede agevolazioni lavorative
per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che
consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992,
sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora
applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro
omogenee.
Le condizioni e la documentazione necessaria per accedere ai permessi lavorativi sono diverse a
seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave.
Inoltre vi sono molti aspetti applicativi che si diversificano a seconda delle situazioni.
Nel nostro sito pubblichiamo schede specifiche per ciascun aspetto, oltre alla modulistica
disponibile e alle disposizioni dei singoli enti previdenziali, che di seguito riassumiamo.
I permessi per i genitori e i familiari
•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - condizioni, documentazione e iter

•

Permessi Legge 104 - Genitori - prolungamento astensione facoltativa di maternità

•

Permessi Legge 104 - Genitori - assistenza a minori di tre anni con handicap grave

•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - assistenza a maggiori tre anni con handicap
grave

•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - assistenza a maggiorenni con handicap grave

•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - frazionabilità dei permessi

•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - concetto di assistenza continuativa ed
esclusiva

•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - cumulabilità dei permessi

•

Permessi Legge 104 - Genitori e familiari - part time

I permessi per i lavoratori con handicap
•

Permessi Legge 104 - Lavoratori con handicap grave - condizioni,documentazione e iter

•

Permessi Legge 104 - Lavoratori con handicap grave - tre giornate di permesso mensile

•

Permessi Legge 104 - Lavoratori con handicap grave - due ore di permesso giornaliero

•

Permessi Legge 104 - Lavoratori con handicap grave - cumulabilità dei permessi

•

Permessi Legge 104 - Lavoratori con handicap grave - frazionabilità dei permessi

Retribuzione e ferie
•

Permessi Legge 104 - Retribuibilità e aspetti contributivi

•

Permessi Legge 104 - Ferie e tredicesima mensilità

Agevolazioni fiscali
▪

Agevolazioni auto

▪

Agevolazioni per spese mediche, sanitarie, assistenziali

▪

Agevolazioni fiscali sugli ausili

▪

Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici

▪

Agevolazioni sulle ristrutturazioni e sulla rimozione delle barriere

▪

Agevolazioni specifiche per non vedenti

▪

Tributi locali

▪

Concetti generali

▪

Dichiarazione dei redditi - concetto di "fiscalmente a carico"

▪

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

▪

Prestazioni socio- sanitarie: IVA agevolata

▪

Agevolazioni fiscali per le associazioni di volontariato

▪

Agevolazioni tributarie - Successioni e donazioni

▪

Telefonia mobile - tassa di concessione governativa

▪

Telefonia fissa e mobile - agevolazioni

▪

Richiesta e rilascio contrassegno invalidi - esenzione imposta di bollo

▪

Agevolazioni per i consumi elettrici

▪

Guida Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
(aggiornata a gennaio 2022)

Agevolazioni lavorative
▪

Agevolazioni pensionistiche per i lavoratori con disabilità

▪

Permessi lavorativi (art. 33 Legge 104/1992)

▪

Pensione di reversibilità

▪

Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

▪

Congedi di maternità e paternità

▪

Congedi parentali per educazione e assistenza ai figli

▪

Congedi per malattia del figlio

▪

Congedi per cure al lavoratore invalido

▪

Congedi per eventi e cause particolari

▪

Anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR)

▪

Scelta della sede di lavoro, trasferimenti e avvicinamenti

▪

Lavoro notturno

▪

Trasformazione tempo pieno - tempo parziale (part time)

▪

Accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro

Barriere architettoniche
▪

Progettazione accessibile

▪

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

▪

Mobilità

▪

Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche

▪

Rimozione delle barriere nei spazi comuni dei condomini

▪

Pubblicità negli ascensori e barriere architettoniche

Mobilità
▪

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

▪

Patente di guida e adattamenti alla guida e al trasporto

▪

Circolazione, sosta e parcheggi

▪

Il contrassegno invalidi (tagliando arancione)

▪

Accessibilità dei trasporti pubblici

▪

Accessibilità dei taxi

▪ Agevolazioni auto e disabili
Ausili
▪

Agevolazioni fiscali sugli ausili

▪

Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici

▪

L'erogazione gratuita degli ausili

▪

Contributi ASL per l'adattamento alla guida

▪

Contributi regionali per l’acquisto di veicoli o ausili

Diritto alla salute
▪

Esenzione ticket

▪

Ausili

▪

Ordinamento del sistema sanitario

▪

Assistenza sanitaria riabilitativa

▪

Prevenzione e cura

▪

Assistenza sanitaria presso centri all'estero - rimborsi a persone con handicap

▪

Malattie rare - definizioni e regime generale

▪

Sanità - Prestazioni idrotermali

Diritto al lavoro
▪

Collocamento mirato

▪

Tutela dei lavoratori con disabilità

▪

Agevolazioni pensionistiche per i lavoratori con disabilità

▪

Agevolazioni lavorative

▪

Concorsi presso le pubbliche amministrazioni

▪

100% di invalidità e attività lavorativa: compatibilità

Diritto allo studio
▪

In generale

▪

Ordinamento scolastico

▪

Iscrizioni e diritto di frequenza

▪

Individuazione dell'alunno in stato di handicap

▪

Diagnosi Funzionale

▪

Profilo Dinamico Funzionale

▪

Piano Educativo Individualizzato

▪

Continuità educativa

▪

Valutazione e prove d'esame

▪

Assistenza scolastica di base

▪

Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione

▪

Assistenza educativa per alunni sordi e ciechi

▪

Insegnanti di sostegno e azione di sostegno

▪

Formazione insegnanti di sostegno

▪

Dotazione provinciale insegnanti di sostegno

▪

Alunni per classe in presenza di alunno disabile

▪

Accordi di programma per il diritto allo studio

▪

Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP)

▪

Gruppi di lavoro handicap (GLH) operativi

▪

Gruppi di lavoro handicap (GLH) di istituto

▪

Trasporto scolastico: obbligo e gratuità

▪

Scuole all'estero

▪

Asili nido e scuole di infanzia

▪

Istituti tecnici superiori

▪

Trasporto scolastico scuola secondaria e università

▪

Università - Iscrizioni

▪

Università - Ausili e tutors per studenti disabili

▪

Edilizia scolastica - adeguamento strutturale, antisismico e innovazione

▪

Tasse scolastiche - Scuole superiori

▪

Tasse scolastiche - Università

Diritti e tutela del cittadino
▪

In generale

▪

Disposizioni antidiscriminatorie

▪

Esercizio del diritto di voto

▪

Tutela legale: interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno

▪

Accesso ai documenti amministrativi

▪

Accessibilità degli strumenti informatici e web

▪

Partecipazione al procedimento amministrativo

▪

Il difensore civico

▪

Uffici di Pubblica Tutela

▪

Le carte dei servizi

▪

Impossibilità a firmare

▪

Autocerficazione

▪

Diritto alla privacy

Assistenza sociale
▪

Politiche, servizi e prestazioni sociali

▪

Assistenza personale o per la non autosufficienza

▪

Ricovero e accoglienza

▪

Misure di sostegno al reddito

▪

Misure di contrasto alla povertà

▪

Partecipazione alla spesa per prestazioni sociali agevolate

▪

Buoni di servizio - voucher

Normativa correlata
▪

Legge - 11/09/2020 n. 120
in particolare: art. 29 ter

▪

Circolare - Circolare INPS - Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile 23/01/2015 n. 10

▪

Legge - 11/08/2014 n. 114
in particolare: art. 25

▪

Messaggio - INPS - Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile - Direzione Centrale
Organizzazione- Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Coordinamento
Generale Medico Legale 08/08/2014 n. 6512

▪

Messaggio - INPS - Direzione Generale 23/06/2014 n. 5544

▪

Legge - 24/12/2012 n. 228
in particolare: art. 1, comma 109

▪

Messaggio - INPS Direzione Centrale Pensioni - Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione 19/04/2012 n. 6796

▪

Legge - 04/04/2012 n. 35
in particolare: art. 4, comma 1

▪

Messaggio - Messaggio INPS- Direzione Generale 09/12/2010 n. 31125

▪

Messaggio - INPS 25/08/2010 n. 21724

