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CHE COS'E' L'INVALIDITA' CIVILE
È una prestazione di natura assistenziale
Art. 2 L. 30 marzo 1971 n. 118 :

si considerano invalidi civili i cittadini affetti da
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per
oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore ad
un terzo o, se minori di 18 anni, abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età

Infermità o minorazione:

la malattia o la
lesione fisica o psichica, congenita o acquisita, che
riguarda una o diverse funzioni ed organi;

Menomazione:

la perdita o la compromissione
delle funzioni, causata da infermità o minorazione, che ha
effetti sull’abilità, sulla capacità lavorativa o sulla vita di
relazione del soggetto,

Handicap:

condizione di svantaggio conseguente a
menomazione che compromette la capacità di compiere
un’azione o un’attività nel modo o nelle forme ritenute
normale in relazione all’età, al sesso ai fattori socioculturali

FONTI NORMATIVE

-L. 295/90 “Accertamento dell’invalidità
civile”
- D. M. Sanità 05.02.1992 “Tabelle
valutative”
- L.104/92 “Legge quadro per l’assistenza
l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone portatori di handicap”
- L.68/99 e DPCM gennaio 2000 “Norme
per
il diritto al lavoro dei disabili”

FONTI NORMATIVE
 L.

n. 80/2006 “Patologie oncologiche”
 Decreto ministero Economia e
finanze 2 agosto 2007
“Individuazione patologie escluse visite
di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante”
 L.n. 102/2009 “Nuove procedure
Invalidità civile”

ACCERTAMENTO
DELLO STATO DI INVALIDITA’

Lo stato di invalidità civile viene valutato
dalle Commissioni Mediche ASP con
riferimento alla riduzione della capacità
lavorativa misurata in base alle tabelle di
cui al D.M. 1992

TABELLA DELLE INVALIDITA'
MENO DEL 33%

NON INVALIDO

DAL 46 %

COLLOCAMENTO AL LAVORO

DAL 67%

ESENZIONE DEL TICKET

DAL 74% E FINO AL 99%

INVALIDO CON DIRITTO AD ASSEGNO

100%

INVALIDO TOTALE E PERMANENTE INABILITA’
LAVORATIVA
CON DIRITTO A PENSIONE
INVALIDO CON IMPOSSIBILITA’ DI DEAMBULARE
SENZA L’AIUTO DI UN ACCOMPAGNATORE
(l.18/80 E 508/88)
INVALIDO CON NECESSITA’ DI ASSISTENZA
CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE
GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA (L.18/80 e508/88
MINORE CON DIFFICOLTA’PERSISTENTI A SVOLGERE
COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELLA SUA ETA’

100%
100%
INDENNITA’ DI FREQUENZA (L
n.118/71,
L.508/88 e L.289/90)
CIECO CON RESIDUO VISIVO
(L.n.328/70)
CIECO ASSOLUTO
SORDOMUTO
(L.n.381/70)

ASSEGNO - PENSIONE

Il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% e sino
al 99% da diritto:
- all’assegno di invalidità erogato in 13 mensilità. E’ pari a 260,27
euro con un limite di reddito annuo di 4.470,70 euro
Il riconoscimento di un grado di invalidità civile del 100% da diritto:
- alla pensione di inabilità erogata in 13 mensilità. E’ pari a 260,27
euro mensili con limiti di reddito annuo non superiore a

15.305,79 euro;

-

all’esenzione del ticket per farmaci e prestazioni sanitarie

CHE COS'E' L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
Un
riconoscimento
economico
(emolumenti euro 487,39) che lo
stato assicura a tutti i cittadini che
presentino i requisiti sanitari previsti
dalla legge 18/80 .E’ indipendente

Invalidità con totale e
permanente inabilità
lavorativa 100% e con
impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore
(cod. 05)

Invalidità con totale e
permanente
inabilità lavorativa 100% e con
necessità di assistenza continua
non essendo in grado di
compiere
gli atti quotidiani della vita
(cod. 06)

LEGGE 104/92

Accertamento
dell’handicap

Ha posto al centro del progetto il
recupero non solo funzionale ma
anche sociale della persona portatore
di handicap (famiglia, scuola, lavoro)
con l’introduzione di agevolazioni
non direttamente economiche

Concetto di handicap: condizione di
svantaggio conseguente a menomazione
e/o disabilità che limita o impedisce
l’adempimento del ruolo normale da
parte di un soggetto in relazione
all’età,sesso e fattori socio culturali.

VALUTAZIONE DEL GRADO DELL’HANDICAP

Si sostanzia nel riconoscimento da parte delle
Commissioni mediche, integrate ai sensi della L.104/92
da un operatore sociale ed un medico specialista nella
A) Non portatore di handicap
B) Portatore di handicap in situazione di non
gravità
C) Portatore di handicap in situazione di gravità
e che necessita pertanto di assistenza continua
permanente e globale (art.3 comma 3)

Il “vuoto” criteriologico valutativo lasciato dalla L. 104/92 ha
creato notevole difficoltà operativa già in sede di
accertamento da parte delle Commissioni oltre che nella
definizione di tutti i successivi interventi attuativi della
stessa Legge.

LEGGE 68/99








Accertamento della disabilità ai
fini del collocamento al lavoro

Introduzione del concetto di collocamento mirato
Agevolazioni e contributi ai datori di lavoro che assumono disabili
gravi
Estensione dell’obbligo di assunzione alle imprese che occupano
più di 15 dipendenti (L.482/68 oltre 35 dipendenti)
Possibilità di collocamento sino all’età pensionabile
Identificazione della convenzione quale strumento principale per
un progetto di inserimento mirato
Adeguamento ed inasprimento delle sanzioni ai datori di lavoro
che non rispettano la Legge

Ha rivoluzionato il sistema di assunzione dei disabili superando
la filosofia assistenzialistica e proponendo un modello moderno di
piena integrazione dei disabili nella sede lavorativa e quindi nella
società

Legge n. 80/2006

Accogliendo gli input che vengono dalla società per il crescere
delle patologie oncologiche è stato adottato il D.L. n. 4 del gennaio
2006 convertito in L. n. 80 del marzo 2006
Art.6
1° comma

Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze adottano disposizioni dirette a
semplificare ed unificare le procedure di accertamento di cui alla L. 295/9 e ,
L.104/92 effettuate dalle Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli
“

ambiti nei quali è previsto un accertamento legale”.
3° comma bis

L’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con
patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni Mediche di cui all’art.1 della l. 295/90
“

ovvero all’art. 4 della L. 104/92, entro

quindici giorni dalla domanda dell’interessato.
Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da

essi derivanti, fatta salva la facoltà della Commissione medica periferica di cui all’art. 1 comma 7
legge295/90, di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti”.

Tabella indicativa delle percentuali d’invalidità
per le minorazioni e malattie

D.M. 6 febbraio 1992
cod. 9322 neoplasie a prognosi favorevole con modesta
compromissione funzionale

valore fisso 11%
cod.9323 neoplasie a prognosi favorevole con grave
compromissione funzionale

valore fisso 70%
cod. 9325 neoplasie a prognosi... probabilmente sfavorevole
nonostante asportazione chirurgica

valore fisso100%

Sentenze Corte Cassazione – sez.Lavoro –



n. 1705/99 :
stabilisce il diritto all’indennità di accompagnamento per le
persone in trattamento chemioterapico in regime di day hospital



n. 7179/2003 :
può essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento alle
persone malate in fase terminale;



n. 10212/2004:

ha riconosciuto il diritto all’indennità di
accompagnamento anche per brevi periodi.

In quest’ultima sentenza viene introdotto un criterio
valutativo che di fatto contraddice quanto previsto dalla L.
18/80 e dall’art. 2 delle L.118/70 che hanno come cardine
dottrinale la condizione di “menomazione permanente”

L’innovazione è che il trattamento chemioterapico o altre
terapie ugualmente debilitanti vengono riconosciute come
condizione per non poter adempiere autonomamente agli atti
quotidiani della vita pur se per periodi limitati e quindi il
presupposto per il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento.

NUOVO PROCESSO INVALIDITA’
CIVILE DAL 01.01.2010 AI SENSI
LEGGE N. 102 DEL 03.08.2009
Art. 20 del D.L. n. 78/2009 intitolato: Contrasto alle frodi in
materia di invalidità civile sancisce che dal 1 gennaio 2010:

La procedura è integralmente informatizzata
e le domande sono presentate all’INPS in via
telematica
Le Commissioni mediche ASP saranno integrate da
un
medico dell’INPS quale componente effettivo
 Le Regioni entro 60 gg. stipulano apposita convenzione con
l’INPS cui seguiranno atti di convenzione tra l’INPS e le singole
AASSPP
 L’INPS continua ad accertare la permanenza dei requisiti
sanitari


GESTIONE DELLA PROCEDURA AI SENSI L.102/2009
RIVOLUZIONATO E SEMPLIFICATO L’ITER
PROCEDURALE CHE PREVEDE:
-

INVIO ON LINE DEL CERTIFICATO MEDICO DA PARTE DEL MEDICO
CERTIFICATORE (ELENCO DEI MEDICI CERTIFICATORI
ACCREDITATI)

-

PRESENTAZIONE ISTANZA TELEMATICA SU SOFTWARE INVCIV2010
TRAMITE PATRONATI, PERSONALMENTE CON RICHIESTA PIN DI
ACCESSO O DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (ANMIC, ANFASS,
ENS, UIC)

-

INSERIMENTO TELEMATICO DEI CALENDARI DI VISITA MEDICA DA
PARTE DELLE ASP SUL SOFTWARE GESTIONALE PER IL PERIODO
DI 3 MESI

-

IMMEDIATA CONOSCENZA DELLA DATA DI VISITA MEDICA CHE
DOVRA’ AVVENIRE ENTRO 30 GG PER LE VISITE ORDINARIE ED
ENTRO 15 GG IN CASO DI PATOLOGIA ONCOLOGICA

CONSIDERAZIONI

Per migliorare la qualità dell’accertamento la
legge102/2009 ha imposto l’aggiornamento
delle tabelle indicative delle percentuali di
invalidità civile già in vigore con Decreto
Ministro della Sanità 5 febbraio 1992.
A tutt’oggi non si è proceduto alla
rielaborazione di tali parametri con notevoli
difficoltà valutative.

GRAZIE

Ogni inconveniente è come un
ostacolo in una gara di
equitazione.
Quando lo incontri, lancia il tuo
cuore dall’altra parte ed anche il
cavallo lo seguirà.
Lawrence Bixby

