
INVALIDITA’ CIVILE 

Definizione di invalido civile 

 

L'art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o 

acquisite…, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo 

o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della 

loro età. 

Ai soli fini dell'assistenza socio – sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, sono 

considerati invalidi civili i soggetti ultrassessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà previste 

per i minorenni (art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509). Sono esclusi gli invalidi di guerra, 

gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, nonché i ciechi civili e i sordi, per i quali provvedono altre leggi. 

 Grado di invalidità 

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita Tabella approvata con Decreto del Ministro della 

Sanità 05 febbraio 1992. 

BENEFICI ECONOMICI 

ETA’  PERCENTUALE  Beneficio Economico   PROTESI  
AUSILI  

COLLOCAMENTO  
Cat. Protetta  

ESENZIONE 
TICKET  

UTRA  
65ENNE  

Difficoltà LIEVI (34%-
66%)  

NO  SI  _  NO  

Difficoltà  
MEDIO-GRAVI  

(67%-99%)  

No  SI  _  SI  

Difficoltà  
GRAVI : 100%  

NO  SI  _  SI  

1)Necessità di assistenza negli 
atti quotidiani della vita   

2)Impossibilità a deambulare 
senza aiuto di  un 
accompagnatore  

SI  
  
Indennità  di  
accompagnamento  

SI  
  

_  SI  

      

18-65  

34%-45%  NO  SI  NO  NO  

46-66%  NO  SI  SI  NO  

67%-73%  NO  SI  SI  SI  

74%-99%  SI   
Assegno Invalidità  
(vincolato al reddito)  

SI  SI  SI  

100%  SI  
Pensione Invalidità  
(vincolata al reddito)  

SI  SI  SI  

Necessità di assistenza negli 
atti della vita   

Impossibilità a deambulare 
senza accompagnatore    

SI  
●Indennità di  
accompagnamento  
● Pensione Invalidità   
(vincolata al reddito)  

SI  SI  SI  



      

Minori  
  

Difficoltà a svolgere i compiti 
e funzioni dell’età  

SI  SI  SI ( dai 15 anni)  SI  

1)Necessità di assistenza negli 
atti  quotidiani della vita  

2) Impossibilità a deambulare 
senza aiuto di 

accompagnatore  

SI  
Indennità  di  
accompagnamento  

SI  SI (dai 15 anni)   SI  

      

Cieco 
Civile  

  
Cieco con residuo  
  

SI  
●Indennità speciale  
●Pensione (vincolata 
al reddito)   

SI  SI  SI  

Cieco   
Assoluto  

SI  
●Indennità  di 
accompagnamento  
●Pensione dal 18 
anno (vincolata al 
reddito)  

SI  SI  SI  

      

  
Sordo  

Sordo   
Prelinguale   
  

SI  
●Indennità di 
comunicazione  
●Pensione (vincolato 
al reddito) dai 18 anni 
ai 65 e 7 mesi  

SI  SI  SI  

  

L'INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASST. 

La visita medica avverrà presso l'ufficio invalidi civili dell'ambito distrettuale di appartenenza, da parte delle 

Commissioni mediche  integrate di prima istanza di ASST Lecco (integrate da un medico dell'INPS quale 

componente effettivo). 

La redazione del verbale informatico avviene contestualmente alla visita alla quale seguirà l'invio 

telematico del verbale all'INPS. 

La validazione e la notifica del verbale è in carico all'INPS. 

La fase concessoria nei casi di riconoscimento di un grado d' invalidità civile uguale o superiore al 74% o di 

indennità di frequenza per minore non deambulante, cecità e sordità è in carico all'INPS. 

Ogni cambio di residenza e/o domicilio con pratica in corso deve essere tempestivamente comunicata all’ 

INPS e al Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFAS). 

 



Decorrenza delle Prestazioni 

Le prestazioni economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della 

domanda alla ASST o da data successiva fissata in sede di accertamento sanitario. 

Rivedibilità 

La Commissione medica dell’ASST può, al momento della visita di accertamento, ritenere la minorazione o 

l’handicap suscettibili di modificazioni nel tempo. In tal caso fissa un termine entro il quale l’invalido dovrà 

essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario. 

Persona Domiciliata Fuori dell’ASST di Residenza 

Una persona residente in una ASST, ma domiciliata in un Comune di altra Provincia, deve presentare 

domanda di invalidità alla ASST di residenza, accompagnata da un documento comprovante il diverso 

domicilio. 

L’ASST di domicilio provvederà alla valutazione tramite una propria Commissione medica e trasmetterà 

all’INPS il verbale e la documentazione sanitaria raccolta per consentire la formulazione del giudizio medico 

legale. 

Visita Domiciliare 

Le richieste di accertamento domiciliare devono essere inoltrate sempre per via telematica e 

opportunamente documentate dal medico certificatore, in quanto possono avvenire solo quando esiste 

l'obiettiva e motivata impossibilità al trasporto, cioè "quando il paziente sia nelle condizioni di subire danno 

alla salute o dolore intenso o disagio grave e prolungato per il trasporto dal domicilio fino alla sede ordinaria 

di riunione della Commissione Medica Integrata". Al momento dell'accertamento domiciliare è importante 

che la malattia sofferta dall'interessato sia opportunamente documentata con certificazione sanitaria 

specialistica predisposta in fotocopia per il ritiro, oltre alla copia di documento di identità in corso di validità 

e della tessera sanitaria/codice fiscale. Il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita 

domiciliare. 

Eredi 

La domanda dell’istante, in seguito deceduto, ma prima di essere stato sottoposto all’accertamento 

sanitario, potrà essere eventualmente valutata solo in presenza di documentazione medica rilasciata prima 

del decesso che possa consentire alla Commissione medica la formulazione di un giudizio medico legale. 

Tempi e modalità di visita, iter di riconoscimento 

L'invito a visita avverrà tramite posta-tel all'indirizzo indicato nella domanda e al numero di cellulare 

eventualmente comunicato. La data della visita sarà fissata entro 30/40 giorni dalla data di presentazione 

della domanda. L'accertamento dell'invalidità per i soggetti con patologia oncologica viene effettuata entro 



15 giorni dalla domanda dell'interessato ai sensi della Legge 9 Marzo 2006 N. 80, con rilascio di verbale 

provvisorio e diritto immediato dei relativi benefici derivanti. 

Il cittadino può farsi assistere,  durante la visita,  dal suo medico di fiducia. 

In caso di assenza alla visita, il cittadino verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione 

anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di 

efficacia della stessa. 

CIECO CIVILE 

Al fine di ottenere il riconoscimento previsto dalla Legge 382/ 70 e succ. integrazioni il soggetto affetto da 

cecità deve documentare la minorazione visiva con un certificato di un medico specialista oculista 

attestante la cecità assoluta - cieco totale (totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, o percezione 

ombra luce o moto della mano, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%), o la cecità con residuo 

visivo — cecità parziale (residuo visivo NON superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, anche con eventuale 

correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%) , ai sensi della L. 382/70 e L. 138/01. 

Il residuo perimetrico binoculare deve essere espresso in termini percentuali (metodo di Zingirian e 

Gandolfo o griglia di Estermann). 

La cecità non deve essere dipendente da causa di guerra, di lavoro, di servizio. 

L'accertamento della cecità è effettuato dalla competente Commissione Medica Integrata dell'ASST, previo 

inoltro telematico della domanda al'lNPS, barrando su essa la voce cieco civile  

Minorazioni dell'apparato visivo di grado inferiore a quello previsto per lo status di cieco civile (es. 

ipovedenti gravi: residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con 

correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%), devono essere valutati in sede di invalidità 

civile. 

Si consiglia di presentare contestualmente anche la richiesta di accertamento per il riconoscimento dello 

stato di handicap (L. 104/92), barrando sulla stessa domanda anche la voce per portatore di handicap, in 

quanto la condizione di cieco assoluto o cieco con residuo può dare diritto al riconoscimento dello stato di 

handicap e conseguenti benefici di Legge. 

 

 



SORDITA’ 

L'accertamento della sordità è effettuato dalla competente Commissione Medica Integrata dell'ASST, previo 

inoltro telematico della domanda all'lNPS, barrando su essa la voce sordo civile. 

Ai sensi della normativa L. 381/70 e succ. mod. e ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione L. 

508/88 si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante 

l'età evolutiva (compimento del dodicesimo anno di età), che gli abbia compromesso il normale 

apprendimento del linguaggio parlato (purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o 

dipendente da causa di lavoro, di guerra e di servizio). Deve pertanto essere documentata: 

 epoca di insorgenza dell'ipoacusia in relazione all'età evolutiva (documentazione sanitaria rilasciata da 

pubbliche strutture in caso di soggetto che abbia compiuto il dodicesimo anno di età): 

 livello di perdita uditiva: esame audiometrico: qualora il soggetto non abbia compiuto il dodicesimo anno 

di età l'ipoacusia deve essere pari o superiore ai 60 dB tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio 

migliore, qualora il soggetto abbia compiuto il dodicesimo anno di età l'ipoacusia deve essere pari o superiore 

ai 75 dB ed esame impedenzometrico, salvo controindicazioni sanitarie documentate. 

Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in 

otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatria. 

ln tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia dimostrabile 

un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia (deficit uditivo), compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà 

effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile, previa richiesta di accertamento per il 

riconoscimento dello stato di invalido civile. 

Per verifica stato della pratica, richiesta copia del verbale e ogni altra informazione è possibile collegarsi al 
sito INPS: www.inps.it. 

 
ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVALIDITA' CIVILE - INPS 

 ASSISTENZA e INVALIDITA' CIVILE 
 ACCERTAMENTO SANITARIO 
 INVALIDI CIVILI: BENEFICI ECONOMICI 
 INVALIDI CIVILI: BENEFICI non ECONOMICI 
 CIECHI: prestazioni economiche 
 SORDI: prestazioni economiche 

 

http://www.inps.it/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=49281
https://www.inps.it/search122/ricercaNew.aspx?sTrova=accertamento+sanitario+invalidit%C3%A0+civile
https://www.inps.it/search122/ricercaNew.aspx?sTrova=invalidit%C3%A0%20civile%20benefici%20economici&sCategoria=&sDate=&sOrderBy=
https://www.inps.it/search122/ricercaNew.aspx?sTrova=invalidit%C3%A0%20civile%20benefici%20non%20economici&sCategoria=&sDate=&sOrderBy=
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=49444
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=49445

