
COME “AFFRONTARE”  
LA BUROCRAZIA  

 
ANCHE IN AMBITO SANITARIO 

 



PREMESSA 

Lo Stato riconosce alla persona affetta da 
INVALIDITA’ e/o HANDICAP la possibilità di 
usufruire di particolari servizi, prestazioni e 
agevolazioni.  

 

L’entità di tali “benefici” varia a seconda della 
gravità dell’INVALIDITA’ e/o dell’HANDICAP ed 
è pertanto fondamentale prestare molta 
attenzione ai documenti da predisporre.  



IL CERTIFICATO MEDICO 

L’iter burocratico per il riconoscimento di 
particolari servizi e/o agevolazioni e/o 
indennità prende sempre le mosse dal 
CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO. 

 

Questo documento viene compilato dal MEDICO 
DI BASE previa visione degli esiti delle visite e 
degli esami specialistici, ha una validità di 90 
giorni e deve essere inviato in modo 
TELEMATICO dal MEDICO DI BASE all’INPS. 

 

 

 



L’ITER   

L’INPS alla ricezione del CERTIFICATO 
TELEMATICO entro 30 giorni fissa la visita alla 
COMMISSIONE MEDICA dell’ASL. La visita può 
essere anche domiciliare qualora, entro 5 
giorni dalla data fissata, il MEDICO DI BASE 
abbia provveduto all’invio di CERTIFICATO 
MEDICO INTEGRATIVO attestante l’impossi-
bilità del malato a recarsi presso i locali 
dell’ASL. 



COSA CHIEDERE ALLA COMMISSIONE 

Nel CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO viene 
evidenziata la gravità della malattia e 
l’accertamento delle seguenti condizioni: 

- Invalido Civile (L. 118/1971) 

- Riconoscimento di handicap (L. 104/1992) 

- Riconoscimento come disabile ai fini del 
collocamento mirato (L. 68/1999) 



QUALI SONO I POSSIBILI BENEFICI ? 

PRESTAZIONI ECONOMICHE: 

- ASSEGNO  INVALIDITA’ CIVILE  

 (€. 279,47 mensili) previsto per invalidità 
accertata fra il 74% e 99% ed età compresa tra 
18 anni e 65 anni ca. 

- PENSIONE  INVALIDITA’ CIVILE  

 (€. 279,47 mensili) per invalidità accertata del 
100% ed età dai 18 ai 65 anni ca. 

 



-INDENNITÀ  ACCOMPAGNAMENTO  
(€. 515,43 mesili) prevista solo per INVALIDI 100% 
per impossibilità di deambulazione e/o incapacità 
di compiere atti quotidiani di vita. 
 
-INDENNITÀ FREQUENZA  
(€. 279,47 mensili) riguarda esclusivamente i 
minori di 18 anni per terapie riabilitative e/o 
frequenza a scuole e/o centri per il reinserimento 
sociale. 



AGEVOLAZIONI FISCALI: 
Sono previste per alcuni handicap e consistono nella 
riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 4% sull’acquisto dei 
veicoli destinati al trasporto, dall’esenzione della tassa di 
circolazione, nella detrazione del 19% della spesa 
sostenuta. 
SGRAVI FISCALI: 
La detrazione per figli a carico sono aumentate di €. 
400,00 per ogni figlio con handicap. 
Deduzione dei contributi per badanti fino ad €. 1.549,37 
e detrazione del 19% della retribuzione fino ad un 
massimo di €. 2.100,00 
Deduzione delle spese sostenute per prestazioni erogate 
da professionisti, su specifica prescrizione medica  



PRESTAZIONI  NON  ECONOMICHE: 
Con invalidità accertata dal 34% al 44%  
il Decreto Ministero della Sanità 332/1999 ha 
previsto una serie di ausili e protesi che 
spettano di diritto. 
Con invalidità accertata superiore al 45% 
la L. 68/1999 ha previsto la fruizione del 
collocamento mirato. 
Con invalidità accertata superiore al 50% 
l’art. 7 del Dlgs 119/2011 ha previsto il 
congedo per cure. 



Con invalidità accertata superiore al 66% 
 il Dlgs 151/2015 e la L. 332/1999 hanno 
previsto la tessera di esenzione tiket, tessere 
tranviarie agevolate, agevolazioni sulla 
graduatoria di case popolari, sul canone 
telefonico e l’esenzione dalla reperibilità oraria 
per visite fiscali. 
Con invalidità accertata superiore al 74% 
 il lavoratore dipendente (no autonomi) 
può ottenere una maggiorazione dell’anzianità 
contributiva di due mesi per ogni anno 
lavorato, fino ad un massimo di 5 anni. 



ALTRE AGEVOLAZIONI  
- CONTRASSEGNO PER DISABILI 
- PERMESSI LAVORATIVI 
- ASSISTENZA A DOMICILIO 
- AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI 
 I PERMESSI MENSILI 
 I CONGEDI BIENNALI 
 CONGEDI PER ASSISTERE BAMBINI 
 LAVORO NOTTURNO 
 SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO 
 RIFIUTO AL TRASFERIMANTO 



PER ASSISTENZA E INFO 

Associazione ASCOLTO E AZIONE 

Viale Stazione n. 152/154 

35036 - MONTEGROTTO TERME (PD) 

E-mail: presidenza@ascoltoeazione.it 

Tel. 049 8912437  -  Cel. 3200256188 

www.ascoltoeazione.it 

mailto:presidenza@ascoltoeazione.it

