
DISABILITA’ ED INVALIDITA’ 
CIVILE NELLA PATOLOGIA 

DEL PIEDE TORTO 
CONGENITO
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Invalidità civile e disabilità
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FINALITA’ (art. 1 L.104/1992)

. Assistenza ed integrazione sociale

. Prevenzione cura e riabilitazione

. Rimozione delle condizioni invalidanti per una massima autonomia     
possibile              

. Partecipazione alla vita della collettività

. Realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali

. Recupero funzionale e sociale della persona

. Superamento di ogni stato di emarginazione e di esclusione sociale



1) CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN ITALIA

2) CITTADINI DELL’ UNIONE EUROPEA

3) CITTADINI STRANIERI E GLI APOLIDI

4) CITTADINI EXTRA-COMUNITARI REGOLARMENTE 
RESIDENTI IN ITALIA E TITOLARI DI UN PERMESSO DI
SOGGIORNO (L. 388/00, art. 80, c.12)
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Soggetti per i quali la legge trova applicazione:



Convenzione delle Nazione Unite 
“persone con disabilita’”e L. 

104/1992
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Art. 3 comma 1 L.104/1992:

“E’ persona handicappata colui che presenza una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione. ”
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Carattere di
Gravità

art. 3 legge 104/92

“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume carattere di gravità”

n.b. la situazione riconosciuta di gravità determina priorità e
maggiori benefici economici



COME PRESENTARE LE DOMANDE 
DI INVALIDITA’ CIVILE E DISABILITA’ 
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1. Rivolgersi al medico curante per la compilazione 
“on line” del certificato introduttivo che attesti la 
patologia invalidante;

2. Presentare domanda all’INPS esclusivamente per 
via telematica, direttamente tramite PIN oppure 
tramite Patronato/CAAF o Associazione di 
Categoria ;

3. Il cittadino verrà convocato a visita (medico di 
fiducia e avvertenze: assenza e visita domiciliare.



Visita di ACCERTAMENTO

• Commissione medica dell’ASL integrata dal 
medico INPS del CML territorialmente 
competente, quale componente effettivo.

• Presentarsi alla visita nella data fissata 
portando con sé: valido documento di 
riconoscimento; certificato medico in 
originale; tutta la documentazione sanitaria in 
possesso del richiedente e foto dei piedini alla 
nascita.
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VERBALE DELLA COMMISSIONE 
MEDICA

• Dati identificativi della commissione

• Dati anagrafici del richiedente

• Estremi del documento di riconoscimento

• Antecedenti lavorativi

• Tipologia della domanda

• Tipologia dell’accertamento

• Documentazione sanitaria esibita

• Anamnesi

• Obiettività

• Richiesta di ulteriore documentazione e/o accertamenti medici

• Diagnosi con indicazione della codifica D.M. 5 febbraio 1992 e ICD-9 

• Valutazione con riferimento alla tipologia della domanda e all’età dell’istante

• Eventuale revisione programmata

• Gruppo firma informatizzato con registrazione per ognuno dei componenti del giudizio 

Il verbale redatto in formato elettronico viene stampato in duplice copia e firmato in originale dai componenti 
della commissione integrata

L’accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall’INPS: validazione del responsabile del CML 
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Esito della visita medica

A. Giudizio medico-legale espresso 
all’unanimità: il verbale della commissione 
viene sottoposto tempestivamente alla 
valutazione del responsabile del CML che: 
1.non consente la validazione (sub B)

2. procede con la validazione e trasmissione 
al domicilio del cittadino + attivazione 
dell’erogazione del beneficio economico

Avv. Teresa Parrella 9



B. Giudizio medico-legale espresso a 
maggioranza: - sospensione e acquisizione del 
fascicolo dal Responsabile del CML:

sub.1. Validare entro 10 gg;

sub.2. nuova visita nei successivi 20 gg. 
garantendo la partecipazione anche di un 
medico rappresentante delle associazioni di 
categoria
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In ogni caso, concluso l’iter sanitario l’I.N.P.S.
verificherà la presenza di tutti i requisiti
amministrativi ed invierà al domicilio
dell’interessato il provvedimento di
accoglimento o di rigetto della domanda.

Avv. Teresa Parrella 11



Avv. Teresa Parrella 12

1) RIPORTA LA VALUTAZIONE COMPRENSIVA DELLA PATOLOGIA  (da 

conservare da parte dell’interessato )

2) RIPORTA IL GIUDIZIO FINALE

DA UTILIZZARE PER OTTENERE TUTTI I BENEFICI PREVISTI 
DALLA LEGGE

2 FOGLI
Verbale di 
accertamento:



• L’invio del verbale di invalidità attiva il 
processo amministrativo nel caso in cui il 
riconoscimento preveda un beneficio 
economico

• Richiesta dei dati necessari per l’accertamento 
dei requisiti socio-economici e quelli relativi al 
pagamento delle prestazioni (tracciabilità della 
pratica-moduli on-line)
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Accertamento 
dell’handicap DISTINGUERE

Accertamento
di invalidità

civile

Accertamento
handicap

Ottenimento provvidenze
economiche

Per gli interventi individuali 
e graduati in relazione

alla natura e consistenza
della minorazione



CONNOTAZIONE DI GRAVITA’ EX ART.3 
CO.3 l.104/1992

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità.

Tale riconoscimento consente la fruizione di varie agevolazioni
previste dalla legge 104/92 e costituisce altresì il particolare
presupposto per la fruzione dei permessi di cui all’art.33 della
legge 104 e dei benefici economici.
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• Riconoscimento  ex art.1 legge 104/92

• Riconoscimento ex art.1 comma 3 legge 104/92:benefici ex art.33

• Riconoscimento anche dell’invalidità: benefici ex art.33 + sostegno 
economico :

- Indennità di frequenza

- Esenzione totale del ticket

- Maggiori detrazioni per il figlio a carico

- Integrazione economica sugli assegni familiari

- agevolazioni fiscali

• Solo se sul verbale è scritto invalido con capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta: Contrassegno invalidi/Esenzione bollo/Iva 
agevolata

• Talvolta riconoscono l’handicap grave e non l’invalidità quindi si ha 
diritto a permessi retribuiti e congedi parentali ma non al sostegno 
economico. IPOTESI PER FARE RICORSO
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• IN CASO DI VERBALE NEGATIVO e/o DI
MANCATO RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI
LEGGE SPETTANTI ALL’INTERESSATO

SI IMPUGNA IL PROVVEDIMENTO DELL’INPS
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RICORSO AMMINISTRATIVO E RICORSO 
GIUDIZIARIO

• Ricorso amministrativo non più necessario ex art.42
co.3 d.l. 269/2003 convertito in L.326/2003

• Ricorso giudiziario: decadenza 6 mesi dalla data di
comunicazione all’interessato del provvedimento
emanato in sede amministrativa.

• Competenza per materia e territorio ex art.444 co. 1
cpc

• Legittimazione passiva : L. 102/2009 INPS DIRETTORE
DI SEDE e NON più litisconsorte necessario Ministero
dell’economia .
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• Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 
bis c.p.c.;

• Decreto di fissazione udienza e costituzione in 
giudizio

• CTU: inizio operazioni peritali e trasmissione 
bozza ed osservazioni/ chiarimenti

• CONTESTAZIONI DELLE CONCLUSIONI DEL CTU

• In caso di contestazione: ENTRO 30 GG 
RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI 
MERITO
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• In assenza di contestazioni :OMOLOGA. Il 
decreto non è più impugnabile ne’ 
modificabile. Deve essere NOTIFICATO all’Ente 
erogatore del beneficio che provvede al 
pagamento entro 120 gg
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Benefici della Legge 
n.104/1992 
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Benefici della Legge 104 

LA PERSONA CON HANDICAP CHE LAVORA può usufruire, a sua scelta, ma in 
alternativa, un astensione dal lavoro due ore al giorno oppure di tre giorni al mese 
interamente retribuiti.

AGEVOLAZIONI A FAVORE Dei  GENITORI DI DISABILI CON GRAVE HANDICAP:
I permessi mensili ed i riposi giornalieri spettano pure al genitore che lavora.

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE:

L’art.12 L.104 statuisce l’estensione dalla scuola materna all’università del diritto 

soggettivo all’educazione e all’istruzione del disabile con la figura degli insegnanti 

di sostegno

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: In occasione di consultazioni elettorali, 
ogni Comune organizza un servizio di trasporto pubblico in modo da facilitare 
agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

FACILITAZIONI PER I VEICOLI DELLE PERSONE HANDICAPPATE: i comuni assicurano 
appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate,
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PERMESSO MENSILE DI TRE GIORNI

AGEVOLAZIONI LEGGE 104/92

Figli dai
3 anni in

su

Parenti e
affini 

entro il
2° grado 
ovvero

3° grado
L.183/2010 

Coniuge

Assistenza ai familiari con 
disabilità grave Per se

stessi

Rapporto 
che unisce 
ai parenti 
del coniuge

ART. 33
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BENEFICIARI

I LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E 
PRIVATI

anche a tempo determinato  

I GENITORI POSSONO ESSERE ANCHE ADOTTIVI O 
AFFIDATARI

esclusi

LAVORATORI A DOMICILIO - ADDETTI AI SERVIZI 
DOMESTICI - LAVORATORI AGRICOLI GIORNALIERI 
CON RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE A 26 GG 
AL MESE
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DECORRENZA DEI BENEFICI

DIVERSA DECORRENZA DEL BENEFICIO
RISPETTO ALLA DATA DELL’ATTESTATO

Nel certificato validità decorrente da data anteriore a 
quella dell’accertamento di handicap grave

In tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da
parte della Commissione considera l’handicap grave

senza dubbio esistente da data anteriore a quella di 
presentazione della domanda di riconoscimento

all’ASL



Avv. Teresa Parrella 27

OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE 
MEDICA DI HANDICAP GRAVE

Vigilare alla corretta applicazione da parte del datore di lavoro della norma, 
se necessario intervenire anche con il contributo del rappresentante 
sindacale.

Il Patronato

La domanda

ALL’ISTITUTO PREVIDENZIALE IN DOPPIA 
COPIA CON LA DOCUMENTAZIONE 
COMPROVANTE LA GRAVE DISABILITA’

IN COPIA AL DATORE DI LAVORO O 
ALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA
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LA DOMANDA

Prima domanda

Sono stati predisposti due modelli per la richiesta: il modello Hand 1/
genitori e il modello Hand 2/parenti. Le domande, che hanno

validità annuale, vanno presentate all'INPS e, in copia, al datore di
lavoro, queste ultime tranne che nei casi di pagamento diretto (es.
Lavoratori Agricoli con mod. Hand/Agr), insieme all’autocertificazione
dello stato di famiglia e alla documentazione rilasciata dell’ASL da cui
risulti l'accertamento dell'handicap ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/92
o provvisoriamente ( durata massima di 6 mesi ) da medico specialista
nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL.

Rinnovi

Per i rinnovi annuali di domanda, per la documentazione dell’ASL, è
sufficiente una dichiarazione di responsabilità sottoscritta
dall’interessato da cui si riscontri che non si sono verificate rettifiche o
revoche della situazione precedente.
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Assistenza per periodi inferiori a un mese

A parere dell’ INPS (cir. N. 128/2003) e del Ministero competente se
l’assistenza alla persona handicappata viene prestata non abitualmente: spetta
1 (un) giorno di permesso retribuito ogni 10 (dieci) giorni di assistenza
continuativa ( con 19 gg di assistenza si matura sempre 1 giorno solo).

Per chiarezza, indichiamo di seguito alcuni casi:

1.il lavoratore che assiste in modo continuativo ed esclusivo un familiare o
parente o affine entro il 3° grado per un periodo limitato (ferie, motivi di
lavoro, malattia, ecc.), non può prestare assistenza;
2.la persona disabile si trasferisce presso un altro nucleo familiare per un
periodo limitato di tempo.

Viene data la possibilità ad un altro familiare (parente o
affine entro il 3° grado) di usufruire dei permessi retribuiti

in sostituzione del “titolare” al quale, per quel periodo,
viene in un certo senso "sospeso" il diritto in favore
dell'altro familiare che lo sostituisce.
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GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’ 

TRA 0 E I 3 ANNI

NON E’ RICHIESTA LA CONVIVENZA ********* NON RICOVERO A TEMPO 

PIENO IN ISTITUTO

DIRITTO DI SCEGLIERE LA SEDE DI
LAVORO PIU’ VICINA

DIVIETO DI
TRASFERIMENTO SENZA 
CONSENSO

1) PROLUNGAMENTO  del CONGEDO PARENTALE fino a 3 anni con 
indennità del 30% per tutto il periodo di prolungamento;

2) IN ALTERNATIVA, DUE ORE DI PERMESSO GIORNALIERO 
RETRIBUITO oppure 3 giorni di permesso mensile retribuito.
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PROLUNGAMENTO
CONGEDO

PARENTALE

3 MESI

NASCITA

6 MESI

PROLUNGAMENTO
CONGEDO

FINO AL 3° ANNO DI ETA’

CONGEDO OBBL.

CONGEDO PAR.

SE HANDICAP 
GRAVE

IL PROLUNGAMENTO DEL
CONGEDO PARENTALE
DECORRE DALLA DATA
(ANCHE TEORICA) IN

CUI TERMINA IL CONGEDO
PARENTALE FACOLTATIVO

IN ALTERNATIVA

2 ORE PERMESSO 
GIORNALIERO
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PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE

1. MISURA RETRIBUITO IN MISURA PARI AL 30% DELLA 
RETRIBUZIONE (SOLO PAGA BASE)

2. CONTRIBUZIONE ACCREDITO FIGURATIVO 
COMPLETO (100% RETRIBUZIONE )
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PROLUNGAMENTO FACOLTATIVA E PERMESSI ORARI

ENTRAMBI I PERIODI SONO COMPUTATI 
NELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, MA SI 

DEVONO ESCLUDERE AL FINE DELLA 
MATURAZIONE DELLE FERIE, 13° MENSILITA’ 

O GRATIFICA NATALIZIA, A TALE FINE I 
PERMESSI ORARI VANNO RAPPORTATI A 

GIORNOI INTERI

Sono ovviamente salve norme di miglior favore, in modo particolare nei 
settori P.I.
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GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’ TRA 0 E I 3 ANNI 

possibilità di cumulare i permessi orari per altro figlio

E’ possibile la fruizione da parte del medesimo genitore del permesso 

orario concesso per assistere un figlio di età inferiore ai 3 anni portatore 
di handicap e dei permessi orari (cd. “allattamento”) per accudire un 
altro figlio, non portatore di handicap (Circolare n. 128 dell’11 luglio 
2003). Qualora l’orario di lavoro sia uguale o superiore alle 6 ore, 
si avrà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per allattamento 
e 2 ore di permesso ex lege 104/92; qualora, invece, sia inferiore 
alle 6 ore, si avrà diritto alla fruizione di 1 ora di permesso per 
allattamento e ad 1 ora di permesso ex lege 104/92

Anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisca per se stesso dei 
permessi orari e sia anche genitore di un bambino per il quale spettano i 

permessi per allattamento 
(Circolare n. 128 dell’11 luglio 2003).
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GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’ TRA 0 E I 3 ANNI 

Divieto di cumulare i permessi orari per stesso figlio

Non sono usufruibili 
contemporaneamente i permessi orari ai 

sensi della legge 104/92 e i permessi 
per allattamento fruibili entro il primo 

anno di vita del bambino 
–circolare INPS n.128/2003 -
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Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act, il Governo è
stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9 della citata
legge); a tali fine il legislatore ha previsto una maggiore flessibilità dei
congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici
madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in
caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, il Governo ha previsto una serie di
modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001), in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di
maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del
T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.).

CIRCOLARE INPS n.139 del 17/07/2015
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1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del 
congedo parentale
L’ART.32 T.U. maternità e paternità prevede che per ogni bambino nei primi 

suoi 12 anni di vita (e non più 8) CIASCUN GENITORE ha diritto di astenersi 
dal lavoro.

La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione 
del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 
7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di 
congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, 
elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un 
periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore 
solo).

In attuazione del nuovo art.32 T.U. ciascun genotire lavoratore dipendente può 
fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio. 
Applicazione anche per i casi di adozione, nazionale ed internazionale, e di 
affidamento.

Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della 
maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato
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2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo
L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “Per i periodi

di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6°
anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi”
La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite 
massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto 
all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, il novellato comma 3 
dell’art. 36 del T.U., prevede il diritto all’indennità per congedo parentale, a prescindere 

dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) 
dall’ingresso in famiglia del minore.

Si rammenta che le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di 
congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Fattispecie in presenza delle quali il congedo parentale:
-- è indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
-- è indennizzato subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
-- non è indennizzato.
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2.1 Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di
reddito
Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo
parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del
bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

2.2 Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni
di reddito
I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi
oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino sono indennizzati nella
misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito
individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di
reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07

2.3 Periodi di congedo parentale non indennizzabili
I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di
vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore
adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Presentazione della domanda e periodo transitorio: modalità telematica
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GENITORI o FAMILIARI ENTRO IL 3° GRADO 
DI FIGLI DISABILI DI ETA’ 

DAI  3 AI 18 ANNI 

3 GIORNI AL MESE DI
PERMESSO RETRIBUITO 

ANCHE IN VIA CONTINUATIVA - MA MAX 3 GG -
ANCHE FRAZIONABILI IN 6 MEZZE GIORNATE

NON E’ RICHIESTA LA CONVIVENZA 

NON RICOVERO A TEMPO PIENO IN ISTITUTO

DIRITTO DI SCEGLIERE LA SEDE DI 
LAVORO PIU’ VICINA

DIVIETO DI 
TRASFERIMENTO SENZA 
CONSENSO
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GENITORI DI FIGLI DISABILI DI ETA’ 

DAI  3 AI 18 ANNI 

A differenza delle prestazioni 
previste per figli minori di tre anni 
con handicap grave o lavoratori con 
handicap grave, per l'assistenza a 
figli maggiori di tre anni non è 
prevista l'alternativa a favore delle 
due ore di permesso al giorno.
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Al genitore spetta anche se l’altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi 

siano altri soggetti in grado di prestare assistenza

IL DIRITTO PUO’ ESSERE CONCESSO ANCHE AL PARENTE O AFFINE 
ENTRO IL 3° grado se

•Lavoratore dipendente

•assiste il minore con continuità ed esclusività

•A condizione che non vi siano né padre né madre, o comunque non siano in 
grado di provvedere all’assistenza del figlio
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I giorni di permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con 
quelli spettanti in un mese successivo. (messaggio INPS n. 945 del 18 

dicembre 2002)

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il numero massimo dei giorni fruibili 
è sempre complessivamente di 3. 

I giorni di permesso spettanti ai genitori, se richiesti contemporaneamente, possono 
anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì), ma non 
possono comunque superare il numero di tre tra i due genitori stessi

I giorni di permesso possono essere richiesti durante i periodi di normale congedo 
parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro 
genitore. (art. 42, comma 4, d. lgs. 151 del 2001)
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In caso di part-time verticale (con prestazioni ridotte nell'arco dello 
stesso mese: esempio una settimana lavorata e una no) le giornate di 
permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato 
numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a
seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore 

ESEMPIO:

8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi (l’azienda pertanto non 

effettua la settimana corta)

Pertanto:

X : 8 = 3 : 27

X = 24 : 27 = 0,8 (gg di permesso da arrotondare a 1, da utilizzare nel mese)
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TABELLA RIEPILOGATIVA

ETA’ DEL PORTATORE DI
HANDICAP

PERMESSI

FINO AL 3 ANNI DI VITA 
DEL BAMBINO

• Prolungamento 
dell’astensione 

facoltativa

• In alternativa 2 ore di 
permesso giornaliero 

DOPO IL 3 ANNO DI VITA 
E FINO AL 18 ANNO DI

ETA’

• 3 giorni di permesso    
mensile retribuito

Per i figli maggiorenni vedi specifiche disposizioni
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NON E’ RICHIESTA LA CONVIVENZA SE SI ASSICURA 
UN’ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA

Soggetti beneficiari:

a) genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni 
con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti 
specializzati;

b) parenti o affini entro il 3° grado, coniuge di soggetti 
con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti 
specializzati.

PERMESSO RETRIBUITO DI 
3 GIORNI AL MESE

ANCHE IN VIA CONTINUATIVA
FRAZIONABILI ANCHE IN 6 MEZZE 

GIORNATE
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ASSISTENZA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA

CONTINUITA’

EFFETTIVA ASSISTENZA AL 
DISABILE PER LE SUE NECESSITA’

QUOTIDIANE. NON INDIVIDUABILE
NEI CASI DI OGGETTIVA LONTANANZA

ESCLUSIVITA’

IL RICHIEDENTE UNICO SOGGETTO A
FORNIRE ASSISTENZA. NEL NUCLEO
FAMILIARE DEL DISABILE NON C’E’ 

NESSUNA PERSONA IN GRADO DI
PRESTARE ASSISTENZA

CONTEMPORANEAMENTE
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agli altri familiari (parenti
o affini entro il 3° grado, coniuge)

se viene dimostrata l’impossibilità per altri familiari maggiorenni 

conviventi, non lavoratori o non studenti, compreso l'altro genitore che 
non lavora, di prestare assistenza ( esempio: per grave malattia, età 
superiore a 70 anni unita a invalidità, inabilità al lavoro, presenza nel 
nucleo familiare di altri figli minori di 6 anni, ecc.)
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IMPOSSIBILITA’ DI ASSISTENZA DA PARTE DI
ALTRO FAMILIARE NON LAVORATORE

. GRAVE MALATTIA

. PRESENZA IN FAMIGLIA DI PIU’ DI TRE MINORENNI

. PRESENZA IN FAMIGLIA DI UN BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A 6    

ANNI

. NECESSITA’ DI ASSISTENZA ANCHE IN ORE NOTTURNE E ANCHE 
DA PARTE DEL LAVORATORE 

. MANCANZA DI PATENTE DI GUIDA

. MOTIVI DI CARATTERE SANITARIO

MOTIVI RILEVANTI SE UNICA PERSONA IN FAMIGLIA IN 
GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA

Nel caso di non convivenza
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Altri motivi giudicati rilevanti

.RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’INPS O DI ALTRI ENTI PUBBLICI 
DI PENSIONI CHE PRESUPPONGONO UNA INCAPACITA’ LAVORATIVA 

PARI AL 100%

.RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL’INPS O DI ALTRI ENTI PUBBLICI 
DI INDENNITA’ CHE INDIVIDUINO UNA INFERMITA’ SUPERIORE AI 2/3

.. INFERMITA’ TEMPORANEA PER I PERIODI DI RICOVERO 
OSPEDALIERO

. ETA’ SUPERIORE AI 70 ANNI IN PRESENZA DI UNA QUALSIASI 
INVALIDITA’ COMUNQUE RICONOSCIUTA
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Altri motivi giudicati rilevanti
Precisazione da circolare INPS n.128/2003

L’INPS riconosce che laddove la distanza fra le due abitazioni (quella
dell’assistito e quella della persona che presta assistenza) sia
percorribile in un arco temporale di circa un’ora si ritiene soddisfatto
il requisito di continuità dell’assistenza anche in caso di non
convivenza.

L’INPS ammette, altresì, la possibilità di una quotidiana assistenza
anche in casi di distanza, fra le abitazioni, superiore, ma facendo
seguire il diritto ad “una rigorosa prova da parte dell’interessato sia
dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile
fornire in tale situazione di lontananza”.

Infine, l’INPS precisa ancora: vi è la possibilità per il lavoratore di
vedersi “riconosciuti i permessi nelle sole giornate in cui dimostra di
aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche,
accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti
assicurabile”.
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Il permesso può essere concesso anche
al parente o affine entro il 3°

se lavoratore dipendente
che assiste con continuità ed esclusività

(zii, nonni, nipoti, collaterali, suoceri e cognati)

parere Consiglio di Stato 
n. 1611/92

CONIUGE
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PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO
ARTT. 76 E 78 CODICE CIVILE

IN LINEA DIRETTA                           PRONIPOTI

IN LINEA COLLATERALE                            ZIO/NIPOTE

1° GRADO = PADRE/FIGLIO

2° GRADO = NONNO/NIPOTE; FRATELLO/SORELLA

3°

AFFINITA’ RAPPORTO CON I PARENTI DEL CONIUGE, SECONDO I 
MEDESIMI GRADI DI PARENTELA

1° grado= suoceri,ecc.
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LAVORATORE MAGGIORENNE 
PORTATORE DI HANDICAP GRAVE

TRE GIORNI 
DI PERMESSO

MENSILE 
RETRIBUITO

2 ORE RETRIBUITE
AL GIORNO

IN  ALTERNATIVA
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REQUISITI CERTIFICAZIONE DI HANDICAP GRAVE 
RICONOSCIUTA AI SENSI DELLA L. 104/92

NON RICOVERO A TEMPO PIENO PRESSO 
STRUTTURE OSPEDALIERE, CASE DI 
CURA CONVENZIONATE O PRIVATE

DOMANDA IL LAVORATORE DEVE INOLTRARE UNA 
SPECIFICA RICHIESTA AL DATORE DI 
LAVORO O ALL’AMMINISTRAZIONE CON

MODULISTICA

1. ACCERTAMENTO SANITARIO

2. INDICAZIONE DELLE ORE DI ASSENZA 
OVVERO DEI GIORNI DI PERMESSO

RICHIESTE SUCCESSIVE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
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VARIAZIONE DEI
PERMESSI

E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI CAMBIARE IL TIPO DI PERMESSO 

RICHIESTO 

PUBBLICI E
PRIVATI

1. DA UN MESE AD UN ALTRO – A GIORNI OVVERO AD ORE-
MODIFICANDO LA RICHIESTA PRECEDENTEMENTE 
AVANZATA

2. ECCEZIONALMENTE ANCHE NELL’AMBITO DI CIASCUN 

MESE NEL CASO SOPRAGGIUNGANO ESIGENZE 
IMPROVVISE NON PREVEDIBILI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA 

DEI PERMESSI

ATTENZIONE AL CALCOLO QUANDO LE DUE TIPOLOGIE SONO 
PRESENTI NELLO STESSO MESE
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CALCOLO NEL CASO DI VARIAZIONE ALL’INTERNO DELLO STESSO MESE 

(Circ.INPS n.133/2000)

TRASFORMAZIONE
DA ORARIO  

GIORNALIERO IN
PERMESSO A GIORNI

TRASFORMARE IN GIORNI LE ORE 
FRUITE ARROTONDANDO 

1. ALL’UNITA’ INFERIORE (SE 

FRAZIONE PARI O INF. A 0,5)

2. ALL’UNITA’ SUPERIORE (SE 

FRAZIONE SUPERIORE A 0,5)

IN SOSTANZA:

1. FINO A 4 ORE DI PERMESSO FRUITO RESIDUANO ANCORA 3 GG

2. DA 5 A 12 ORE DI PERMESSO FRUITE RESIDUANO ANCORA 2 GG

3. DA 13 A 20 ORE DI PERMESSO FRUITO RESIDUA UN SOLO GIORNO

4. CON 21 ORE GIA’ FRUITE NON RIMANE ALCUN GIORNO
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CALCOLO NEL CASO DI PART-TIME VERTICALE

ATTIVITA’ LAVORATIVA (AD ORARIO PIENO O AD 

ORARIO RIDOTTO) LIMITATA AD ALCUNI GIORNI DEL 
MESE

IL NUMERO DEI GIORNI DI PERMESSO SPETTANTI VA RIDIMENSIONATO 
PROPORZIONALMENTE

ARROTONDANDO IL RISULTATO ALL’UNITA’ SUPERIORE (SE LA 

FRAZIONE SUPERA 0,50) O INFERIORE (SE LA FRAZIONE E’ 

INFERIORE O PARI A 0,50)
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GIORNI PER LUTTO 

O 

GRAVE INFERMITA’



Art. 4 L.53/2000 “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di
tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente purchè la
stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.
D.M. 278/2000 art.1, c.1 e 2, precisa che: “la lavoratrice e il lavoratore ,
dipendenti di lavori pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di
permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado,
anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato

comunica previamente al datore di lavoro l’evento che da’ titolo al permesso
medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro 7 gg dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave
infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi
terapeutici.”
Il CCNL/2007 statuisce che il dipendente ha altresì diritto ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche condizioni di legge.
Art.15 c.7 del CCNL/2007 del comparto scuola:
3 giorni complessivi di permesso x grave infermità + 3 giorni di permesso per
motivi personali e familiari
In caso di decesso non si applica art.4 L.53/2000 ma CCNL prevede già i giorni
per decesso .
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SEDE DI LAVORO
Il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore 
disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio (interesse legittimo e non diritto soggettivo insindacabile) 
quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di 

organizzazione di lavoro.

TRASFERIMENTO
Il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore 
disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. 
Trattasi di un diritto soggettivo.

LAVORO NOTTURNO
I lavoratori che abbiano a carico un soggetto disabile ex l.104/1992 non 
possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

ULTERIORI BENEFICI
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1. Mod.Hand1 : per genitori o affidatari di minori con handicap grave;
2. Mod.Hand2: per genitori di maggiorenni portatori di grave handicap,

di parenti o affini entro il 3° grado di portatori di handicap maggiori
di 3 anni, di coniugi di portatori di handicap grave;

3. Mod.Hand3 : per lavoratori con handicap grave;
4. Mod.Hand.Agr.: permessi richiesti da operai/e agricoli/e per sé

stessi o per assistere familiari.

MODULISTICA INPS: aggiornata con circolare n.128/2003
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CONTRIBUZIONE

INPS ACCREDITO FIGURATIVO IN QUOTA INTEGRATIVA (A 
DOMANDA) CHE NON INCIDE SUL NUMERO DEI 
CONTRIBUTI SETTIMANALI MA SUL LORO VALORE

INPDAP
L’ENTE DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO 

DEL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO 
EFFETTIVO 

PUBBLICO: VALIDITA’ PIENA AI FINI PENSIONISTICI E AI FINI 

PREVIDENZIALI

PRIVATO: POSSONO INCIDERE NEGATIVAMENTE SULLA MISURA 
DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SE NON VI E’ DOMANDA DI 

ACCREDITO INTEGRATIVO DA PARTE DEL LAVORATORE
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PARTICOLARITA’
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LAVORATORE CON HANDICAP CHE ASSISTE 
FAMILIARE DISABILE

IL LAVORATORE CON HANDICAP 
PUO’ FRUIRE DEI GIORNI DI 

PERMESSO SOLO PER SE STESSO
E NON ANCHE DI ULTERIORI GIORNI 
PER ASSISTERE UN ALTRO 
FAMILIARE DISABILE GRAVE
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LAVORATORE CON HANDICAP CHE USUFRUISCE DEI PERMESSI - MA 
NECESSITA ANCHE DI ASSISTENZA DA PARTE DI FAMILIARE LAVORATORE 

NON DISABILE

RICONOSCIUTI A CONDIZIONE CHE:

1) EFFETTIVA NECESSITA’ DI ESSERE ASSISTITO DA PARTE DEL 

FAMILIARE LAVORATORE CONVIVENTE

2) NEL NUCLEO FAMILIARE NON SIA PRESENTE UN ALTRO 
FAMILIARE NON LAVORATORE IN CONDIZIONE DI PRESTARE 
ASSISTENZA

3) L’INPS RITIENE CHE I TRE GIORNI , DAL PORTATORI DI 

HANDICAP E DAL LAVORATORE CHE ASSISTE, DEVONO ESSERE 
FRUITI CONTEMPORANEAMENTE, INFATTI MENTRE IL 
LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP PRESTA LA PROPRIA 
ATTIVITA’ LAVORATIVA, NON NECESSITA DI NESSUNA ASSISTENZA 

(circ.INPS n.128/2003)
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LAVORATORE CHE PRESTA ASSISTENZA A PIU’ PERSONE 

HANDICAPPATE IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (parenti o affini entro il 3°)

Il LAVORATORE HA DIRITTO A PIU’ PERMESSI

OGNUNO DI 3 GIORNI MENSILI
Parere Consiglio di Stato n. 784/95

Il cumulo dei permessi non può essere riconosciuto se l’assistenza può 

essere assicurata da altro soggetto non lavoratore (parente, affine o 
coniuge)
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ai lavoratori  agricoli a tempo determinato/indeterminato spettano:
• 3 giorni di permesso 
• permessi orari
• Congedo straordinario retribuito ( max 2 anni) per assistere il figlio di 
qualsiasi età portatore di handicap in situazione di gravità (Legge finanziaria 
388/2000).

Solo con contratto stagionale di almeno 1 mese 
e previsione lavorativa per 6 o 5 giorni alla 

settimana.

LAVORATORI AGRICOLI
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DURANTE I PERMESSI E I CONGEDI 
RETRIBUITI PER HANDICAP 
COMPETONO GLI ASSEGNI FAMILIARI 
– COME DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 

INPS N.199/97
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LE PERCENTUALI  DI INVALIDITA’ CIVILE

Meno di 33% : NON INVALIDO 

Da 34% Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. 

DA 46%  +   Collocamento mirato e liste speciali di Collocamento 

Da 51%  +   Congedo straordinario per cure, se previsto dal C.C.N.L.

Da 67%  + esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket )

DA 74 % AL 99 %          - Assegno Mensile –
Spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una 
sensibile riduzione della capacità lavorativa e che vertano in stato di 
bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo e prevede dei 
limiti di reddito personale che non devono essere superati –
ETA': compresa fra i 18 e i 65 anni
CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. 
SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all'INPS un'auto-
dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa. E' 
incompatibile con altri redditi pensionistici. 
Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.
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100% - PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età 
compresa tra 18 e 65 anni.

Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno 
economico, prendendo in considerazione il solo reddito personale. La 
pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità, con un limite reddituale 
previsto ogni anno.

Oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in ASSEGNO SOCIALE.

http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/21368-pensione-di-inabilita


DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO

AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO VEICOLI 
(motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli ad uso promiscuo, autoveicoli o 
motoveicoli per trasporto specifico del disabile o autocaravan=solo detrazione IRPEF 
del 19%)

• Invalidi civili non vedenti e sordomuti

• Disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di 
accompagnamento (art.3 comma 3 L.104/92)

• Disabili con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da 
pluriamputazioni 

• Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Documentazione da allegare al CONCESSIONARIO:

- Verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della L.104/92

- Autocertificazione che nel quadriennio non si ha già beneficiato 
dell’agevolazione;

- Autocertificazione che il disabile è fiscalmente a carico.
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QUALI AGEVOLAZIONI?

• IVA AL 4%

• ESENZIONE BOLLO

A/R entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del bollo 

• DETRAZIONE IRPEF DEL 19%

limite di euro 18.075,99 

• ESENZIONE DAL PAGAMENTO IPT 

La richiesta va presentata al PRA
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CONTRASSEGNO INVALIDI

• Il certificato di disabilità per ottenere il pass va richiesto
all’Ufficio di medicina legale dell’ASL di residenza e può essere
chiesto anche contestualmente alla domanda di invalidità
civile (N.B. non è sufficiente il certificato di invalidità civile o di handicap grave.)

• Ottenuta la certificazione, il pass va richiesto al Comune di
residenza (al comando dei vigili di zona o della Polizia
Municipale).

• Ha validità di 5 anni salvo che abbia una diversa validità per
invalidità temporanea.

• Per il rinnovo è sufficiente il certificato del medico curante che
attesti il persistere delle condizioni di ridotta capacità motoria.
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• IVA AGEVOLATA  per gli ausili destinate a 
persone invalide e, talvolta la spesa sostenuta 
può essere detratta nella misura del 19% IRPEF

• SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI che possono 
favorire l’autonomia delle persone con 
disabilità

• Iva agevolata

• Detrazione IRPEF

• SPECIFICA PRESCRIZIONE AUTORIZZATIVA , oltre che del certificato di 
handicap o invalidità
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ESENZIONI TICKET SANITARIO
• Esenzione per patologia cronica invalidante:

codice identificativo O51 = soggetti nati con
condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali o

neuropsichici.

Certificato – Modulo ASL = rilascio immediato

• Esenzione per reddito ed età:

codice 7R2 . AUTOCERTIFICAZIONE.

Soggetti aventi diritto: minori di anni 6 o superiore di
anni 65 con un reddito familiare complessivo non
superiore a euro 36.151,98 .
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• Esenzione per minorenni con indennità di
frequenza ex art. 1 L.289/1990 e art.5 c.6 D.
Lgs. 124/1998

Codice 3c3 da diritto alla esenzione dalla
compartecipazione alla spesa per prestazioni
specialistiche.

Asl di zona con certificato di invalidità, rilascio

immediato e non retroattivo.

• Esenti per invalidità civile:

Da 67% a 99% codice 3c2 / 100% codice 3c1

diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla
spesa per prestazioni specialistiche.
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INDENNITA’ DI FREQUENZA
• L’erogazione dell’assegno di frequenza in favore dei minori invalidi è

subordinata alla sussistenza, in via alternativa, dei requisiti previsti
dall’art.1 della L.289/1990:

- Comma 1: minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
proprie dell’età, che frequentino centri ambulatoriali, pubblici o privati,
purchè operanti in regime convenzionale, per sottoporsi a trattamenti
riabilitativi e terapeutici specifici per la minorazione di cui sono affetti;

- Comma 2: invalidi civili minori di anni 18 che frequentino scuole pubbliche
o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché
centri di formazione o di addestramento professionale, finalizzati al
reinserimento sociale degli stessi

• Giurisprudenza (Cons. Stato, I sez. n.2587/1992; Cass. Civ.

sez.lav.n.4919/2014- corte cost. n.467/2002). Il diritto soggettivo al beneficio
nasce e termina nell’ambito temporale di ogni corso e di effettiva
frequenza dellq scuola.
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Domanda

• Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di
invalidità civile

• Allegare: documentazione che attesti l’iscrizione o la
frequenza del minore e il verbale di riconoscimento

• Può essere revocata in qualsiasi momento (dal primo giorno
del mese successivo) se dagli accertamenti esperiti non risulti
soddisfatto il requisito della frequenza.

• Corrisposta dall’INPS per 12 mensilità, determinata ogni
anno, €.279,19 al 1 gennaio 2014
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L’ INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è 
un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 

11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.

Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il 
rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non 
è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.

L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta 
per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del 
beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini 
italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso dei 
requisiti.

L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto 
del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo 
giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
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Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla
composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere
indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è
possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito
o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività
lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.
L'indennità di accompagnamento spetta anche:
• ai ciechi assoluti
• alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di
day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale .
• ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e
bisognosi di assistenza continua .
• alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
• alle persone affette da epilessia.
• a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita
quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché
sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva,
addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei
singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono
essere compiuti.


