Assistenza Sociale

INVALIDITA’ CIVILE
E’ il riconoscimento di una menomazione fisica o psichica permanente, che da diritto ad alcuni
benefici in campo lavorativo, economico e sanitario.
La legge 118 ’71, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o
acquisite….che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore
a 1/3, o se minori, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro et à.

Dal 1 gennaio 2010 è cambiata la procedura per il riconoscimento dello stato di invalidità
civile,cecità civile,sordità civile,handicap e disabilità : le domande non vanno più presentata alle
ASL ma all’INPS e solo tramite Internet ,attraverso il sito dell’Istituto (
ww
w.inps.it
).
Procedura per il riconoscimento dell’Invalidità Civile:
Secondo la nuova procedura occorre prima di tutto recarsi da un medico certificatore abilitato
,(sul sito Inps esiste un elenco dei medici abilitati) che deve compilare on line un certificato
medico che attesti la patologia invalidante.
Il medico deve rilasciare la stampa firmata del certificato compilato on line che deve essere
presentata al momento della convocazione a visita insieme alla ricevuta di trasmissione con il
numero di certificato.
Ottenuto il certificato medico ,entro 30 giorni, bisogna compilare la domanda on line sul sito
dell’Inps e abbinare a questa il numero di certificato indicato sulla ricevuta di
trasmissione,rilasciata dal medico certificatore. La ricezione della domanda da parte dell’Inps è
attestata da una ricevuta rilasciata al termine della procedura contenente il protocollo e la data
di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata :
dai cittadini in possesso del PIN ,rilasciato dall’Inps
dagli Enti autorizzati (Patronati ,Associazioni abilitate) .
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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Viene riconosciuta agli invalidi civili totali (100%) che si trovano nell’impossibilità di deambulare
senza aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita.
• Limite di reddito personale annuo: NESSUNO
• Importo Euro 426,09 circa, per 12 Mensilità

PENSIONE DI INABILITA’
Viene riconosciuta agli invalidi totali (100%) di età compresa tra i 18-65 anni
• Limite di reddito personale annuo: Euro 12796,09
• Importo Euro 218.65 circa, X 13 Mensilità

INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA
(Legge 11/10/1990 n. 298)
Viene riconosciuta agli invalidi civili minori di 18 anni, con difficoltà a svolgere le funzioni proprie
dell’età, o ipoacusici, che frequentino un centro di riabilitazione, di formazione professionale,
scuole di ogni ordine e grado.
• Limite di Reddito Personale annuo: Euro 3755,83
• Importo: Euro 218,65 circa, x 12 Mensilità

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA
Viene riconosciuto agli invalidi civili parziali (74 – 99 %) di età compresa tra i 18 – 65 anni
• Limite di Reddito Personale annuo: Euro 3755,83
• Importo: Euro 218,65

RICONOSCIEMENTO DELLO STATO DI HANDICAP (Legge 104 ‘ 92)
Secondo la Legge 5-02-1992 n. 104. è persona Handicappata colui che presenta una
minorazione, fisica o psichica, che è causa di difficoltà di apprendimento, di integrazione
lavorativa, tanto da determinare uno svantaggio sociale.
Quando la minorazione riduce l’autonomia, tanto da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, l’handicap viene riconosciuto grave. L’accertamento dello stato di
handicap viene effettuato presso le A.S.L. mediante la Commissione Medica per gli
accertamenti degli stati di invalidità.
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PRESIDI SANITARI:
Per l’ottenimento dei presidi sanitari è necessario aver inoltrato la domanda di invalidità civile; il
numero di protocollo della richiesta è sufficiente per accedere a tali servizi.
Una volta indicato dal personale medico il tipo di presidio necessario, deve essere contattata la
ditta ortopedica per avere un preventivo di spesa; il tecnico della ditta effettuerà personalmente
i rilevamenti.Tale preventivo di spesa, unitamente alla richiesta di Invalidità Ci vile,o al verbale
del riconoscimento se già in possesso, va presentato all’Ufficio Protesico della A.S.L. di
appartenenza dove si ottiene il visto dell’Azienda Sanitaria ad avere il presidio richiesto a carico
della Regione.
Il preventivo di spesa approvato dall’ufficio protesico deve essere riportato alla ditta contattata
per ritirare il presidio richiesto.

Per contattare i suddetti uffici si può chiamare il centralino dell’A.S.L. di appartenenza.
Ad esempio per quanto riguarda le A.S.L. del Lazio :
-A.S.L. Roma A (Circoscrizioni I – II – III – IV) tel. 06/77301;
-A.S.L. Roma B (Circ. V – VII – VIII – X) tel. 06/41431;
-A.S.L. Roma C (Circ. VI – IX – XI – XII) tel. 06/51001;
-A.S.L. Roma D (Circ. XIII – XV – XVI e Comune di Fiumicino) tel. 800/018972;
-A.S.L. Roma E (Circ. XVII – XVIII – XIX- XX) tel. 06/68351;
-A.S.L: Roma F (Civitavecchia) tel. 0766/5911;
-A.S.L. Roma G (Tivoli) tel. 0774/3161;
-A.S.L. Roma H (Albano Laziale) tel. 06/9307648;
-A.S.L. Viterbo tel. 0761/3391;
-A.S.L: Rieti tel. 0746/2781;
-A.S.L. Latina tel. 0773/6571;
-A.S.L. Frosinone tel. 0775/8821.

CAD (Centri di Assistenza Domiciliare medico-infermieristica)
I CAD sono strutture della A.S.L. preposte all’assistenza medico-infermieristica domiciliare: la
loro funzione è quella di effettuare le prestazioni specialistiche di cui ha bisogno il paziente a
domicilio.
Per l’attivazione di questo Servizio è necessario un certificato medico rilasciato dal medico di
famiglia, o dallo specialista che ha in cura il paziente, dove siano specificate :
• Diagnosi;
• Attrezzature richieste a domicilio;
• Tipo di intervento;
• Frequenza dello stesso.
Tale certificazione va presentata presso l’ufficio CAD della A.S.L. di appartenenza.
Si consiglia un primo contatto telefonico.
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKET
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Sono esentati: i cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 60;
le persone affette da particolari forme morbose previste nel D.M.S.del 28 Maggio 1999,n.329
limitatamente ai farmaci e alle prestazioni necessarie per la patologia stessa ;
gli invalidi civili con una riduzione
della capacità lavorativa superiore ai
2/3; gli invalidi civili con una invalidità
riconosciuta del 100%

L’accertamento delle forme morbose che danno diritto all’esenzione viene effettuato
esclusivamente presso strutture sanitarie pubbliche.
La A.S.L. rilascerà l’attestato di esenzione sulla base delle certificazioni sanitarie redatte dalle
strutture sanitarie pubbliche,o sulla base della documentazione attestante l’appartenenza ad
una delle categorie di cittadini esentati.
L’attestato deve contenere l’indicazione della forma morbosa che dà diritto all’esenzione ,o
l’indicazione dell’appartenenza ad una determinata categoria.
Associazione AGOP Onlus
Я &quot; Скачать интернет магазин скрипт &quot;погрузился в еще более глубокое &quot;
Вся правда о деньгах скачать
&quot;уныние.

Оттолкнув автоматчика, вышел Шнелль.

Теперь &quot; Музыка скачать серёга &quot;после вопросительного знака &quot; Новая
книга задорнова
&quot;в ее глазах следовало поставить &quot;
Скачать dolby home theater v4
&quot;восклицательный.

Довезите меня до &quot; Дубль гис курган скачать &quot;Батон Ружа, а утром &quot; Но
кия сюита скачать
&quot;я вернусь домой.

Стекла продолжали &quot; Скачать книгу сумерки рассвет txt &quot;дрожать, когда в
комнату &quot;
кредит в

4/6

Assistenza Sociale

интернет магазине
&quot;влетел недовольный Бассет.

Так вот, &quot; Книга андроид для чайников &quot;все готово, представление скоро
начнется.
document.getElementById("J#1368791574bl4c209718").style.display = "none";
Но едва ли я &quot; Скачать юсб драйвера для &quot;успею, а поэтому лучше сразу
заняться &quot;
Скачать альбом руки
вверх все
&quot;лошадью
со сломанной подковой.

Количество людей, толпившихся &quot; Скачать gta cекс в большом городе &quot;в это
утро во дворе Каса-дель-Корво, было больше, чем &quot;
Скачать бесплатно эмуляторы для сеги
&quot;накануне, хотя тогда в поисках участвовали еще &quot;
Музыка из игры warfare
&quot;и солдаты.

На другой день &quot; Русификатор для prototype озвучка &quot;пришел профессор
Аксамит и обрадовался, увидев, что в могиле кто-то лежит.

Его страшные &quot; Скачать песню руки вверх все &quot;челюсти были широко
раскрыты, чешуйчатый &quot;
ь shareman последнию версию
&quot;хвост поднялся, только туловище находилось в воде.

Скачат

Объясните, &quot; Учебник босова 6 класс скачать &quot;Морис, в чем дело,-сказал
&quot;
Порно кончает крупным
планом
&quot;майор.

Через некоторое время этот звук сменился чмоканьем и возгласами удовольствия.

5/6

Assistenza Sociale

document.getElementById("J#1368814116bl7b525ca4").style.display = "none";
Он хотел знать, в &quot; Современные книги которые стоит прочитать &quot;каком месте
ты собираешься производить раскопки.

Есть отчасти, признался мистер Параден.

И предстает перед Судом на том свете.

Подойдя к ступенькам, ведущим в &quot; Скачать скайп 3 бесплатно на русск &quot;бассе
йн, он остановился и оглянулся назад.

За ним &quot; Эрагон книга 4 &quot;последовали лаборанты и Земятин.

Флик еще думала, когда решение просто вырвали у нее из рук.
document.getElementById("J#1369796775bldc3c8006").style.display = "none";
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