
  

  Il supporto istituzionale per pazienti e famiglie 

come ottenere il riconoscimento 

dell’invalidità e/o dell’handicap 
 

Procedura (L. 102/09 Art.20 – Circ. INPS 131/09 e 91/12) 

Richiedere al proprio medico la certificazione della propria 

patologia, che lo stesso medico invierà all’INPS rilasciando 

all’interessato il numero del certificato da riportare nella domanda. 

Presentare la domanda all’INPS specificando l’accertamento 

richiesto: con la stessa domanda possono essere richiesti entrambi 

gli accertamenti. 

La domanda deve essere inoltrata in via telematica entro 90 giorni, 

direttamente con il  proprio SPID ovvero attraverso un patronato 

(es. CGL, CiSL, UIL, Commercianti) o un’associazione accreditata 

(Anffas, Anmic, Ens, Uic) e vi si può allegare la relativa 

documentazione medica (Msg. INPS 3315 del 01/10/21). 

Salvo che la Commissione Medica non decida di procedere in base 

allo stato degli atti (D.L. 76/20 art. 29 ter – L. 120/20), occorre 

attendere la convocazione alla visita di accertamento  che per i 

pazienti oncologici dovrà avvenire entro 15 giorni. 

È fatta salva la visita domiciliare in ipotesi di intrasportabilità. 

Presentarsi alla visita nel luogo e data specificati nella 

convocazione, portando con sé in fotocopia eventuale ulteriore 

documentazione medica specialistica, con possibilità di farsi 

assistere da un proprio consulente. 

L‘esito dell’accertamento viene comunicato con l’inoltro del 

verbale, ai pazienti oncologici al termine della visita. 

Se la domanda non viene accolta è possibile presentare ricorso (o 

istanza di riesame) ovvero nuova domanda sulla base di ulteriore 

documentazione medica. 

L’INPS, a richiesta, rilascia un QR Code che può sostituire la 

documentazione cartacea sull’esito dell’accertamento. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2009-07-01%3B078~art20!vig
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20131%20del%2028-12-2009.htm
https://www.spid.gov.it/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11886
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2020-07-16%3B76~art29!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020-09-11%3B120!vig
HTTPS://WWW.FONDAZIONEVIVAALE.ORG


Agevolazioni 

conseguenti all’accertamento dell’Invalidità 

 34% (>1/3) gratuità di protesi ed ausili (ortopedici) 

(DPCM 12/1/17 art.18) 

 46% iscrizione nelle liste speciali di collocamento per l'assunzione 

obbligatoria al lavoro              (L. 68/99); 

esonero contributivo nelle cooperative sociali 

(L. 381/91 art.4 c.3 - Circ. INPS 226/92) 

 51% congedo straordinario retribuito per cure (max 30 gg.) 

(D.Lgs. 119/11 art.7) 

 67% esenzione dal ticket per prestazioni specialistiche assegno 

ordinario per lavoratori invalidi (*)    (L. 222/84 art.1) 

 74% - 99% assegno mensile per invalidi civili (*) 

(L. 118/71 art.13, D.Lgs. 509/88 art.9) 

 75% per dipendenti: 2 mesi l’anno di contribuzione figurativa fino a 

un massimo di 5 anni      (L. 388/00 art.80 c.3) 

 100% esenzione totale dal ticket pensione di inabilità per 

lavoratori inabili       (L. 222/84 art.2)  

pensione di inabilità per invalidi civili             (L. 118/71 art.12) (*) 

pensione di riversibilità per figli disabili           (L. 903/65 art.22) (*) 

(*) Erogazioni soggette a limiti di reddito del percipiente 

N.B. Il subentro dell’assegno sociale, salvo miglior trattamento, fa 

venir meno le erogazioni di inabilità    (L. 118/71 art.19) 

 

Indennità di frequenza per minori con difficoltà persistenti a 

svolgere funzioni dell’età, sempre che non superino i limiti di reddito e 

che frequentino istituti scolastici o riabilitativi (L. 289/90) 

Indennità di accompagnamento per chi non sia in grado di 

compiere gli atti quotidiani della vita. Non costituisce reddito e non è 

collegata ad alcun limite di reddito né all’età (L. 18/80), costituisce titolo per 

ottenere la Carta Blu di Trenitalia con viaggi gratuiti per l’accompagnatore. 

Permessi di circolazione e sosta per invalidi con capacità 

deambulatorie impedite o sensibilmente ridotte (DPR 503/96 art.12), 

ora CUDE ( Contrassegno Unificato Disabili Europeo) (D.L. 76/20 e 

D.M. 505/07/21), valido per tutto il territorio nazionale. 

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1999-03-12%3B68!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1991-11-08%3B381~art4!vig
https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/circolari/circolare%20numero%20296%20del%2029-12-1992.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-07-18%3B119~art7!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1984-06-12%3B222!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1971-03-30%3B118~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1988-11-23%3B509~art9!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2000-12-23%3B388~art80!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1984-06-12%3B222!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1971-03-30%3B118~art12!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1965-07-21%3B903!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1971-03-30%3B118~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-10-11%3B289!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1980-02-11%3B18!vig
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-guida-del-viaggiatore/Altre-riduzioni-e-carte-sconto-a-tua-disposizione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A1996-07-24%3B503~art12!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-755-del-6-7-2021


Agevolazioni Lavorative 

conseguenti all’accertamento dell’handicap (L. 104/92) 

 Congedo parentale prolungato     (D.Lgs. 151/01 Art.33 c.1) 

 Congedo biennale retribuito         (D.Lgs. 151/01 Art.42 c.5) 

 Permessi orari e giornalieri retribuiti (L. 104/92 Art.33 c.2,3) 

 Sede di lavoro                                     (L. 104/92 Art.33 c.5) 

 Part time                                          (D.Lgs. 81/15 Art.8 c.4) 

 Esenzioni da lavoro notturno             (D.Lgs. 151/01 Art.53) 

Inoltre l’accertamento della situazione di gravità dell’handicap di cui 

all’art. 3 c.3 della legge 104/92, vale a dire di una minorazione tale 

da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 

costituisce il presupposto necessario per l’applicazione della legge 

sul Dopo di noi (L. 112/2016) e del Contributo di Solidarietà di 

cui all’art. 6 del TUMR (L. 175/2021), nonché, al pari dell’accertamento 

del diritto all’accompagnamento, la base per alcune agevolazioni fiscali. 

La stessa valenza viene attribuita a tali accertamenti nelle 

disposizioni sul Caregiver familiare (L. 205/2017) e nel 

correlativo disegno di legge n°1461. 

Qualora l’invalidità consista in una menomazione fisica o psichica 

che comporti limitazioni anche parziali o temporanee nella cura dei 

propri interessi soccorre la figura dell’Amministratore di Sostegno 

(L. 6/2004): si riporta il link alle faq del Tribunale di Bologna. 

Agevolazioni Tributarie 

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile La Guida sulle 

agevolazioni tributarie per le persone con disabilità: dai veicoli alle 

barriere architettoniche, dalle spese sanitarie e assistenziali agli 

ausili tecnici e informatici, etc.. 

Disability Card 

Rilasciata a richiesta dall’INPS per disabilità >66% o inabilità 

>35%, funge, anche negli altri paesi UE, da documento di 

riconoscimento, incorpora il QR Code e consente l’accesso ai servizi 

e alle facilitazioni previste (Messaggio INPS n°853 del 22-02-2022). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1992-02-05%3B104!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2001-03-26%3B151~art33!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2001-03-26%3B151~art33!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2015-06-15%3B81~art8!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2001-03-26%3B151~art33!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2016-06-22%3B112!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-10;175!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2017-12-27%3B205!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2004-01-09%3B006!vig
https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/amministrazione-di-sostegno
http://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html
http://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html
http://www.disabilitycard.it/it/index.php?lang=it
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20853%20del%2022-02-2022.htm


N.B. L’esenzione dal ticket per specifiche patologie (Croniche, Rare, o 

altri casi particolari) prescinde dall’accertamento di invalidità o handicap 

e si ottiene presentando all’ASL di residenza la domanda corredata dai 

documenti medici a supporto (DPCM 12/1/2017 art.50 sg.). Il codice di 

esenzione per le Malformazioni dei Vasi Periferici è RNG142. 

Per approfondimenti 

è possibile consultare nel sito del Policlinico S. Orsola-Malpighi le due 

guide dalle quali sono state tratte le surriportate informazioni. 

Entrambe, scaricabili in formato pdf/a, sono ipertestuali con link alla 

legislazione aggiornata alla versione vigente al momento della 

consultazione e possibilità di accedere ai riferimenti normativi citati. 

Invalidità Civile – 

Guida pratica alla conoscenza 

www.aosp.bo.it/files/guidapratica_ic_mcmanca.pdf 

 

I Diritti  

delle Persone con Disabilità 

www.aosp.bo.it/content/diritti-esigibili 

 

La guida I Diritti delle Persone con disabilità, promossa in collaborazione 

con il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) dell’Istituto Superiore di 

Sanità, affronta in maniera più ampia le diverse tematiche della 

disabilità. È disponibile in italiano, inglese, con alta leggibilità, ed è 

consultabile anche sul portale interministeriale sulle Malattie Rare. 

 

www.malattierare.gov.it/ 

normativa/dirittiEsigibili 

Si segnala infine che nel sito dell’INPS è disponibile un Vademecum su 

Diritti e Tutele per i malati oncologici, che contiene peraltro informazioni 

utili per tutti. 

 

Questo depliant è un’iniziativa dell’Associazione Se Ne Parli … ODV 

 www.seneparlioncologia.it 

 

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1017&area=esenzioni&menu=vuotocroniche
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1015&area=esenzioni&menu=vuoto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg
http://www.aosp.bo.it/files/guidapratica_ic_mcmanca.pdf
http://www.aosp.bo.it/files/guidapratica_ic_mcmanca.pdf
http://www.aosp.bo.it/files/guidapratica_ic_mcmanca.pdf
http://www.aosp.bo.it/content/diritti-esigibili
http://www.aosp.bo.it/content/diritti-esigibili
http://www.aosp.bo.it/content/diritti-esigibili
http://www.malattierare.gov.it/normativa/dirittiEsigibili
http://www.malattierare.gov.it/normativa/dirittiEsigibili
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54384
http://www.seneparlioncologia.it/

