
 
COME LEGGERE L’ESITO DELLA VISITA 

 DI ACCERTAMENTO DELLE INVALIDITA’  CIVILI 
 

 
Principali agevolazioni al 02.01.09 

 
 

 
NON INVALIDO: assenza di patologia o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 
 
La Commissione, dopo aver valutato la situazione, anche  attraverso la documentazione sanitaria esibita, non ha  ritenuto di riconoscere le 
condizioni di invalido civile e dunque non spetta alcun  beneficio. 

 
 
INVALIDO CIVILE (fra 1/3 e 2/3)  di  età compresa tra 18 e 65 anni 
 
Una percentuale di invalidità dal  34%  in  su  dà diritto a: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.) → informazioni c/o Distretto 
 
Una percentuale di invalidità  dal  46%  in su permette di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: pannoloni, apparecchi ortopedici, ecc.) → informazioni c/o Distretto 
• Iscrizione, per i disoccupati di età  compresa tra i 18 e i 60 anni per le donne e tra i 18  e i 65 per gli uomini, alle “liste  speciali” del 

collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
 

 
INVALIDO  (superiore a 2/3)   di  età compresa tra 18 e 65 anni 
 
Una percentuale di invalidità dal  67%  in su permette di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto  
• Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
• Iscrizione, per i disoccupati di età  compresa tra i 18 e i 60 anni per le donne e tra i 18  e i 65 per gli uomini, alle “liste  speciali” del 

collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
• Il diritto di scelta prioritaria tra le  sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici e riconosciute  

anche persone handicappate (Legge n.104/92) 
 
Una percentuale di invalidità dal  74% in su permette: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Iscrizione, per i disoccupati di età  compresa tra i 18 e i 60 anni per le donne e tra i 18  e i 65 per gli uomini, alle “liste  speciali” del 

collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
• Esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
• Il diritto di scelta prioritaria tra le  sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici e riconosciute  

anche persone handicappate (Legge n.104/92) 
• Concessione dell’ASSEGNO MENSILE (importo e condizioni di reddito riportati sul retro) 

 
 
INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa al 100%   di  età compresa tra 18 e 65 anni 
 
Questa percentuale permette di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Iscrizione, per i disoccupati di età  compresa tra i 18 e i 60 anni per le donne e tra i 18  e i 65 per gli uomini, alle “liste  speciali” del 

collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
• Il diritto di scelta prioritaria tra le  sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli Enti Pubblici e riconosciute  

anche persone handicappate (Legge n.104/92) 
• Concessione della PENSIONE DI INABILITA’ (importo e condizioni di reddito riportati sul retro) 

 
 
INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e NON DEAMBULANTE (L.18/80)    età 18 - 65 anni 
 
INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di ASSISTENZA CONTINUA non essendo     
                            In  grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)                             di  età compresa tra 18 e 65 anni 
 
Questi riconoscimenti permettono di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Iscrizione, per i disoccupati di età  compresa tra i 18 e i 60 anni per le donne e tra i 18  e i 65 per gli uomini, alle “liste  speciali” del 

collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
• Concessione della PENSIONE DI INABILITA’ (importo e condizioni di reddito riportate sul retro) 
• Concessione dell’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (importo riportato sul retro) 
 

 
 



 
 

 
MINORE con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni  della propria età 
MINORE ipoacusico (con perdita uditiva superiore a 60 decibel)  
 
Queste due voci  permettono  di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario  → informazioni c/o Distretto 
• Concessione dell’ INDENNITA’ DI FREQUENZA (importo  e condizioni di reddito del minore riportati sotto) 
 
MINORE INVALIDO (> anni  15)  con percentuale superiore al 45% 
 
Questo riconoscimento permette di ottenere: 
• Iscrizione alle “liste  speciali” del collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
 
MINORE INVALIDO NON DEAMBULANTE (L.18/80) 

MINORE INVALIDO con necessità di ASSISTENZA CONTINUA (L.18/80) 
 
Queste due voci  permettono  di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario  → informazioni c/o Distretto 
• Concessione dell’ INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (importo riportato sotto) 

 
 
INVALIDO ULTRASSENTANCINQUENNE con DIFFICOLTA’ LIEVI (34% -66%) 
 
INVALIDO ULTRASSENTANCINQUENNE con DIFFICOLTA’ MEDIO-GRAVI (67% - 99%) 
 
Queste due voci  permettono  di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
 
INVALIDO ULTRASSENTANCINQUENNE con DIFFICOLTA’ GRAVI (100%) 
 
Questo riconoscimento permette di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
 
INVALIDO ULTRASSENTANCINQUENNE  NON DEAMBULANTE 
INVALIDO ULTRASSENTANCINQUENNE con necessità di ASSISTENZA CONTINUA (L.18/80) 
 
Questo riconoscimento permette di ottenere: 
• Fornitura di protesi e ausili (es: protesi acustiche, apparecchi ortopedici, ecc.)→ informazioni c/o Distretto 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
• Concessione dell’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (importo riportato sotto) 

 

SORDO 
 
Questo riconoscimento permette di ottenere: 
• Iscrizione, per i disoccupati di età  compresa tra i 18 e i 60 anni per le donne e tra i 18  e i 65 per gli uomini, alle “liste  speciali” del 

collocamento ai sensi della Legge n.68/99  → informazioni c/o Centri per l’impiego  e Servizi Sociali ULSS 
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario → informazioni c/o Distretto 
• Concessione della PENSIONE  e dell’ INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE (importo e condizioni di reddito riportati sotto) 

 
 
 
 

IMPORTI   DELLE  PENSIONI,  ASSEGNI E  INDENNITA’   A    FAVORE   DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI  E   
SORDI  E   RELATIVI   LIMITI  DI  REDDITO    (Circolare INPS n.2 del 02/01/09)                ANNO 2009 

tipo di beneficio economico spettante importo spettante Limite di reddito 
PENSIONE INABILITA’ invalidi civili totali €  255,13 € 14.886,28 
ASSEGNO MENSILE  invalidi civili parziali €  255,13 €   4.382,43 
INDENNITA’  DI ACCOMPAGNAMENTO invalidi civili totali €  472,00 nessuno 
INDENNITA’  DI FREQUENZA minori invalidi civili €  255,13 €   4.382,43 
PENSIONE sordi €  255,13 € 14.886,28 
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE  sordi €  236,15 nessuno 
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