
Persone con disabilità, tra lavoro, 
prestazioni assistenziali, previdenziali e 

di sostegno al reddito 

La tutela di uno stato patologico per i soggetti in età lavorativa

A cura di Valentina Guglielmotti



Soggetti in età lavorativa

Adulti disoccupati da tempo, da poco privi di
lavoro o attualmente occupati affetti da patologie
che ne riducono la capacità lavorativa
parzialmente o totalmente, oppure non
autosufficienti e/o con patologie causate
dall’attività lavorativa.



Soggetti in età lavorativa: 
gli ambiti di tutela

 Invalidità civile

 Invalidità previdenziale

 Tutela INAIL



Presupposti medico-legali

I tre diversi tipi di tutela hanno dei
presupposti medico legali diversi, oltre che
prevedere prestazioni diverse.



Categorie invalidi civili

 Invalidi civili

 Ciechi civili

 Sordi



Invalidi civili: presupposto                     
medico-legale

Riduzione della capacità lavorativa generica
intesa come potenziale validità psico-fisica
del soggetto (efficienza lavorativa).



Invalidità civile

ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE:

 riduzione della capacità lavorativa tra il 74 
ed il 99%  

 importo di 291,69 € (per l’anno 2022)

 limite di reddito personale di 5010,20 € 
(per l’anno 2022)



Invalidità civile

PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE:

 inabilità lavorativa al 100%

 importo di 291,69 € (per l’anno 2022, con 
possibile «maggiorazione al milione»)

 limite di reddito di 17.050,42 € (per l’anno 
2022)



Invalidità civile

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: 

impossibilità di deambulare senza l'aiuto di 
un accompagnatore e/o incapacità di 
compiere gli atti quotidiani della vita

importo di 525,17 €



Ciechi civili: presupposto
medico-legale

ciechi assoluti  residuo visivo pari a zero 
(moto mano/luce ombra) in entrambi gli 
occhi anche con eventuale correzione

ciechi parziali  residuo visivo non 
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con 
eventuale correzione (ciechi ventesimisti)



Ciechi civili: prestazioni economiche

 PENSIONE DI INABILITÀ (CIECHI ASSOLUTI): >18 anni, 
limite reddito personale 17.050,42 €, importo di 315,45 € 
(291,69 se ricoverati) per 13 mensilità.

 INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (CIECHI ASSOLUTI): 
nessun requisito anagrafico o reddituale, importo di 
946,80 € per 12 mensilità.

 PENSIONE DI INABILITÀ (CIECHI PARZIALI): no limiti di 
età, limite reddito personale 17.050,42 €, importo di 
291,69 € per 13 mensilità.

 INDENNITÀ SPECIALE (CIECHI PARZIALI): nessun requisito 
anagrafico o reddituale, importo di 215,35 € per 12 
mensilità. 



Sordi: presupposto
medico-legale

Sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva, che abbia "compromesso“ il
normale apprendimento del linguaggio
parlato.



Sordi: prestazioni economiche

 PENSIONE SORDI: 18/67 anni, limite di 
reddito personale 17.050,42 €, importo di 
291,69 € per 13 mensilità.

 INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE: nessun 
requisito anagrafico o reddituale, importo 
di 260,76 € per 12 mensilità.



Invalidità civile: L.68/99

La Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili ha introdotto un nuovo tipo di
requisito, quello della disabilità.
Per accedere ai benefici della Legge 68 è
necessario richiedere il riconoscimento
dell'invalidità civile e contestualmente (o
successivamente) l’accertamento di
disabilità. Il fine è l’iscrizione nelle liste del
collocamento mirato.



Invalidità civile: L.104/92

Portatore di handicap è colui che presenta una
minorazione 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.

Handicap grave ( art. 3, comma 3) è la
minorazione che riduce 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.



Invalidità civile: L.104/92
I permessi

Sono tre giorni di permesso retribuito giornaliero
od orario fruibili mensilmente da parte dei
lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Possono fruirne il lavoratore disabile e/o un
familiare/affine per assisterlo.



Invalidità civile: L.104/92
Il congedo straordinario

Astensione dal lavoro indennizzata della
durata massima due anni nell’arco della vita
lavorativa a cui hanno diritto i lavoratori
dipendenti pubblici e privati familiari
conviventi di un disabile con handicap in
situazione di gravità.



Invalidità civile: iter

 Rilascio del certificato telematico 

 Invio della domanda amministrativa

 Visita Asst

 Ricezione del verbale

 In caso di riconoscimento sanitario e se in 
possesso dei requisiti amministrativi, 
liquidazione della prestazione da parte 
dell’INPS 



Invalidità previdenziale: presupposti 
medico-legali

 Invalidità riduzione a meno di 1/3  ed in 
modo permanente della capacità lavorativa 
del soggetto in occupazioni confacenti alle 
attitudini

 Inabilità assoluta e permanente 
impossibilità a svolgere qualsiasi attività 
lavorativa



Invalidità previdenziale: 
assegno ordinario di invalidità

Requisito sanitario riduzione della capacità 
lavorativa in        attività confacenti alle proprie 
attitudini a meno di 1/3

Requisito contributivo 5 anni di contributi 
complessivi di cui 3 versati nel quinquennio 
precedente la domanda

Caratteristiche è riconosciuto per 3 anni con 
possibilità di rinnovo ed è compatibile con 
l’attività lavorativa.



Invalidità previdenziale: 
pensione di inabilità

Requisito sanitario perdita totale della 
capacità lavorativa

Requisito contributivo 5 anni di 
contributi complessivi di cui 3 versati nel 
quinquennio precedente la domanda

Caratteristiche: è definitiva ed 
incompatibile con l’attività lavorativa 



Invalidità previdenziale: 
pensione di vecchiaia anticipata

Requisito sanitario  invalidità almeno all’80%

Requisito contributivo  20 anni di contributi 
solo da lavoro dipendente 

Requisito anagrafico  61 anni per gli uomini 
56 anni per le donne

Caratteristiche: è definitiva, richiede la 
cessazione dell’attività lavorativa



Invalidità previdenziale: iter

 Rilascio del certificato telematico SS3

 Invio della domanda amministrativa

 Visita INPS

 Ricezione dell’esito sanitario e 
amministrativo



Tutela INAIL: gli eventi 

 INFORTUNIO lesione originata, in occasione 
di lavoro, da causa violenta che determina la morte
della persona o che comporta una totale o parziale 
menomazione della capacità lavorativa, definitiva o 
temporanea.

 MALATTIA PROFESSIONALE patologia la cui causa 
agisce lentamente e progressivamente sull’organismo. 
Necessario è il rapporto causale, o concausale, diretto 
tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può 
essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato 
svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa 
viene svolta (cosiddetto “rischio ambientale”).



Tutela INAIL: 
indennità temporanea assoluta

Prestazione economica, sostitutiva della
retribuzione, corrisposta al lavoratore in caso
di infortunio o di malattia professionale che
impedisca totalmente e di fatto
all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa.



Tutela INAIL: 
danno biologico

Prestazione economica riconosciuta per gli
eventi per i quali è accertato un grado di
menomazione dell’integrità psicofisica
compreso tra il 6% ed il 15% (fino al 6%
franchigia).



Tutela INAIL:
rendita

Prestazione economica erogata mensilmente
per la diminuita attitudine al lavoro derivante
da postumi di inabilità permanente causata
da infortunio o malattia professionale per un
grado pari o superiore al 16%.



Tutela INAIL:
rendita ai superstiti

In caso di morte del lavoratore a seguito di
infortunio o malattia professionale, ai familiari,
spetta la rendita ai superstiti.

Viene erogata nelle seguenti misure:

50% al coniuge

20% ai figli minori, maggiorenni fino ai 26 anni 
di età se studenti, per tutta la vita se inabili
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