I DIRITTI DEL GENITORE
DI UN BIMBO NEURODIVERSO

CERTIFICATO DI
INVALIDITÀ CIVILE

COSA È
E PERCHÉ È IMPORTANTE RICHIEDERLO
È il certificato che attesta le difficoltà
di una persona a svolgere alcune
funzioni di vita quotidiana per una
“menomazione fisica, un deficit psichico
o intellettivo, della vista o dell’udito”.
Anche le persone con autismo potrebbero
trovarsi in tale situazione e, pertanto, pure
in questo caso, è opportuno valutare di
richiedere l’accertamento dell’invalidità
civile.

È importante richiedere l’accertamento
dell’invalidità civile sin dalla tenera
età, in quanto, da esso, può scaturire
il diritto a ricevere compensazioni e
altri vantaggi, specie economici, in
relazione all’età e all’entità dell’invalidità.

Nel caso dei minori si accertano le eventuali “limitazioni funzionali” che essi hanno
rispetto ai pari età mentre, una volta maggiorenni, viene valutata la perdita delle
generiche capacità lavorative (rappresentata in percentuale di invalidità).

COSA È
E PERCHÉ È IMPORTANTE RICHIEDERLO
Ai minori può spettare:
L’indennità di frequenza, in caso
di difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni proprie dell’età, consistente
in un sostegno economico alle
famiglie per la frequenza, da parte
del minore, di una scuola, pubblica
o privata, di un centro di formazione
o di addestramento professionale,
di un centro semi-residenziale (es.
centro diurno) o centri specializzati
per terapie o riabilitazione (erogata
entro certi limiti di reddito)

L’indennità di accompagnamento,
in caso di impossibilità a deambulare
senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o di necessità di
assistenza continua non essendo
in grado di svolgere gli atti
quotidiani della vita, consistente
in una provvidenza economica
erogata per 12 mensilità (erogata
indipendentemente dal reddito)

L’indennità mensile di frequenza non è concessa ai minori che beneficiano già
dell’indennità di accompagnamento

COSA È
E PERCHÉ È IMPORTANTE RICHIEDERLO
Ai maggiorenni può spettare:
L’assegno mensile di assistenza,
riconosciuto a coloro che abbiano una
riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 74% e il 99%
La Pensione di inabilità riconosciuta
alle persone che abbiano ottenuto il
riconoscimento della totale inabilità
lavorativa (100%)

L’indennità di accompagnamento,
riconosciuta solo agli invalidi civili
totali (100%) non ricoverati a spese
dello stato che si trovano anche
nella impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o che necessitano
di assistenza continua per compiere
gli atti quotidiani

L’assegno mensile e la pensione non sono cumulabili, sono erogate fino al
raggiungimento dell’età pensionabile entro certi limiti di reddito sono compatibili con
svolgimento di attività lavorativa
L’identità di accompagnamento è erogata indipendentemente dall’età e dalle
condizioni reddituali della persona e si può cumulare con la pensione di inabilità

COME SI OTTIENE
Il certificato di invalidità civile si ottiene
su domanda dell’interessato e solo
dopo aver ricevuto una valutazione
medico-legale, che stabilisca quanto la
patologia diagnosticata limiti le funzioni
neurologiche, deambulatorie, sensitive,
di autodeterminazione della persona.

CERTIFICATO DI INVALIDITÀ

PASSAGGI PER L’INVIO DELLA DOMANDA
Invio telematico del
certificato medico
elettronico
Il primo step è costituito dall’invio del
certificato medico elettronico in cui sia
indicata la/le diagnosi (es. di autismo)
con i codici ICD9 che la classificano,
da parte del “medico certificatore” (di
base, pediatra, specialista) abilitato ad
accedere nell’area riservata del sito
www.inps.it
per inviare
telematicamente i certificati medici
elettronici

Invio telematico della
domanda amministrativa
Il secondo step consiste nella
Compilazione
della
domanda
amministrativa a cura dell’interessato,
(da abbinare al codice identificativo
del
certificato
medico
inviato
precedentemente), e nell’invio telematico
della stessa all’ INPS, cui seguirà la
convocazione a visita medico-legale

Dopo l’invio del certificato, il medico deve stampare e firmarne una copia per
l’interessato comprensiva del relativo codice identificativo

PASSAGGI PER L’INVIO DELLA DOMANDA
La domanda può essere
presentata:
dal genitore (in caso di minore), dal
tutore, curatore, amministratore di
sostegno (in caso di maggiorenne
beneficiario di misure di protezione
giuridica)
dal diretto interessato
(se maggiorenne e non beneficiario
di misure di protezione giuridica)

La presentazione può
essere fatta:
tramite area riservata sul sito Inps
(www.inps.it)
tramite uno sportello di patronato/
associazione di categoria (ANMIC,
ENS, UIC, ANFFAS) portando la copia
cartacea del certificato medico o la
ricevuta del certificato medico digitale

Nel certificato medico elettronico e nella domanda amministrativa presentati per essere
sottoposti a visita di accertamento dell’invalidità civile, si può richiedere di essere
contestualmente sottoposti anche alla valutazione dello stato di handicap ai sensi
dell’art. 3 Legge n. 104/1992 ed a quella della “disabilità” (a partire dai 15 anni in su),
intesa quale capacità lavorativa per l’inserimento lavorativo nelle categorie protette di
cui alla Legge n. 68/1999

PASSAGGI SUCCESSIVI ALL’INVIO
DELLA DOMANDA
Visita di accertamento
L’interessato, dopo l’invio della domanda
amministrativa, viene convocato per la
visita di accertamento davanti ad una
apposita “Commissione Integrata Asl/
Inps di accertamento dell’invalidità civile”
(detta di I grado). Nella lettera di invito a
visita sono riportati la data, orario e luogo
di visita, la documentazione da portare

e l’informativa per le conseguenze
inerenti alla mancata presentazione a
visita alla data ed all’orario prefissato
e sulla possibilità, ove lo si desideri, di
farsi assistere, durante la visita, dal suo
medico di fiducia.

Con comunicazione del 2/04/15 (consultabile qui ) INPS ha disposto in caso di
autismo, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da strutture
specializzate e accreditate del SSN, si debba procedere ad accertamento su atti onde
evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie. Nella stessa comunicazione è precisata la
documentazione sanitaria necessaria per esprimere il giudizio su atti.
A questa pagina
, inoltre, è possibile consultare il messaggio INPS n. 5544/2014
contenente le linee guida medico legali vincolanti per l’accertamento compiuto nei
confronti di persone con autismo.

PASSAGGI SUCCESSIVI ALL’INVIO
DELLA DOMANDA
Conferma
Una volta avutasi la visita di I grado
innanzi alla Commissione integrata Asl/
Inps, il relativo verbale viene inoltrato
all’Inps perché provveda a convalidarlo
o a chiamare direttamente a visita
l’interessato per sottoporlo a nuova
visita innanzi alle proprie Commissioni
di Verifica (II grado)

Il verbale della visita redatto dalla
Commissione Integrata, se confermato
dalla Commissione Inps di verifica,
diverrà definitivo e costituirà, in sostanza,
il c.d. “certificato di invalidità civile”

Di norma l’Inps non riconvoca a visita di verifica, fra l’altro, i minori con patologie
validamente documentate soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di
tipo genetico-malformativo

PASSAGGI SUCCESSIVI ALL’INVIO
DELLA DOMANDA
Procedura amministrativa di concessione successive
al riconoscimento dell’invalidità
Una volta definite le condizioni sanitarie
della persona con disabilità, occorre
iniziare una nuova fase amministrativa,
per verificare che la persona presenti
anche una serie di requisiti reddituali e
personali compatibili con la concessione
delle
provvidenze
economiche
assistenziali e previste in favore delle
persone riconosciute invalidi civili

PASSAGGI SUCCESSIVI ALL’INVIO
DELLA DOMANDA
Revisione
I verbali rilasciati dalle commissioni
mediche possono indicare una data di
“revisione” in corrispondenza della quale
la persona verrà nuovamente chiamata
a visita dall’INPS.
Si ricorda che, per i minori con autismo,
in base alla comunicazione INPS
n. 5544/2014 (consultabile qui
),
si è stabilito che “al fine di evitare
ripetuti disagi al minore affetto e alla
sua famiglia, la Commissione Medica
Superiore ritiene che si debba evitare
la previsione di rivedibilità, sia in tema
di invalidità civile che di handicap,
entro il compimento del 18esimo anno
di età, ad eccezione dei casi in cui le

strutture di riferimento attestino disturbo
dello spettro autistico di tipo lieve o
borderline con ritardo mentale lieve o
assente”.

CERTIFICATO DI
HANDICAP
(LEGGE N. 104/92)

COSA È
E PERCHÉ È IMPORTANTE RICHIEDERLO
Il certificato dello stato di handicap,
ai sensi dell’art. 4 Legge n. 104/1992,
attesta le ripercussioni sociali e di
relazione che una certa disabilità
può comportare per la persona nel
vivere i singoli contesti (scuola, lavoro,
luoghi ricreativi) che quotidianamente
frequenta.
Spesso le famiglie di persone con
autismo ritardano la pratica per ottenere
i benefici derivanti dal riconoscimento
dello stato di handicap, pensando
che potrebbero costituire uno stigma
per il proprio figlio piccolo o appena
diagnosticato nello spettro autistico,
la cui disabilità magari pensano possa
non essere così evidente da essere
socialmente rilevata.

Va sottolineata, invece, l’importanza di
tale accertamento, anche alla luce dei
sostegni e delle agevolazioni previste
dalla legge, meglio indicate di seguito,
che rendono evidente che tale diritto
non può assolutamente essere negato
a un figlio con autismo.
La legge lo accompagnerà per tutta la
vita contribuendo a migliorare le sue
condizioni di vita sociale, scolastica,
lavorativa. Come indicato di seguito,
tale riconoscimento dà diritto ad
agevolazioni lavorative (anche per
i familiari che si prendono cura della
persona con disabilità) e ad altre misure
ed interventi.

COME SI OTTIENE
Il certificato di handicap ai sensi della
l.n. 104/92 si ottiene su domanda
dell’interessato, come per l’invalidità
civile, e solo dopo aver ricevuto una
valutazione “medico sociale”

CERTIFICATO DI HANDICAP

PASSAGGI PER L’INVIO DELLA DOMANDA
Può essere richiesta
contestualmente
all’invalidità civile
Proprio perché connesse (anche
se, si ripete, non simili), le due
valutazioni dell’invalidità civile e
dello stato di handicap possono
anche
essere
richieste
ed
espletate contestualmente e non
necessariamente, quindi, in tempi
diversi
In ogni caso è prima di tutto il
medico che, in fase di invio del
certificato medico introduttivo, deve
attestare, ove richiesto, che lo stesso
è stato rilasciato per uno o più
riconoscimenti (es. invalidità civile,
104/92, disabilità ai sensi della l.n.
68/99) barrando le relative caselle

Stessa procedura
per accertamento stato
di handicap
La procedura per la richiesta di
accertamento e le modalità di
visita sono le stesse dell’invalidità
civile (invio del certificato medico
elettronico, invio della domanda
amministrativa, convocazione a visita,
visita di I grado e visita di verifica di II
grado)

PASSAGGI PER L’INVIO DELLA DOMANDA
In più interviene un esperto
Con la sola differenza che, in tal caso,
sia la Commissione Asl/Inps sia la
Commissione di verifica Inps sono
integrate da un operatore sociale o
da un “esperto nei casi da esaminare”,
che possa meglio evidenziare la
specifica essenza dell’accertamento:
l’incidenza negativa nella vita di
relazione, derivante dalla patologia,
accertata per l’invalidità civile

Tempi di risposta
La commissione deve pronunciarsi
entro 90 giorni dalla domanda, così
come stabilito dall’art. 25 comma 4
del D.L. n. 90/2014

Connotazione di gravità
ai sensi dell’art. 3, comma 3,
della l. n. 104/92
La commissione, in sede di visita, può
rilevare, oltre all’esistenza dello stato
di handicap, anche una particolare
connotazione di gravità che dà diritto
al riconoscimento di agevolazioni,
esenzioni e priorità nell’accesso a
specifici servizi e programmi
Ciò avviene quando la “minorazione”
sia tale da ridurre 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

Le persone con autismo, a seguito dell’accertamento ai sensi della l.n. 104/92 possono
nuovamente essere sottoposte a revisione? Per ciò vale quanto detto sopra in merito
all’accertamento dell’invalidità civile.

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Accesso al sistema di inclusione scolastica
Ai
bambini,
alunni,
studenti
e
studentesse che hanno ottenuto tale
riconoscimento è garantito l’accesso
al sistema di inclusione scolastico che
prevede l’elaborazione di un PEI (Piano
Educativo Individualizzato) atto e
garantire, grazie ad adeguati sostegni,
la proficua frequenza scolastica in
condizioni di pari opportunità rispetto
a tutti altri compagni. In base a ciò può
essere prevista, ad esempio, la presenza
dell’insegnante di sostegno, ossia di un
insegnante con formazione specifica
che assegnato alla classe in cui è presente
il bambino, alunno, studente con
disabilità al fine di garantire il processo
di inclusione scolastica, dell’assistente

all’autonomia
e
comunicazione,
dell’assistente igienico personale,
nonché l’attivazione del servizio
trasporto scolastico, l’indicazione di
ausili e sussidi (es. strumenti informatici).
Per maggiori informazioni è possibile
consultare la guida Anffas sulla buona
inclusione scolastica.
Clicca qui:

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Agevolazioni lavorative
La persona cui sia stata riconosciuta la
condizione di gravità ai sensi dell’art.
3, comma 3, della l.n. 104/92 o chi la
assiste (es. coniuge, parente o affine
entro il 2° o 3°) potranno accedere a
particolari benefici fra cui:

mancanza, indica, nell’ordine, i genitori,
i figli, fratelli/sorelle, parenti ed affini
fino al terzo grado conviventi o figli non
conviventi ove vi sia la previsione di
instaurare la convivenza con la persona
disabile in situazione di gravità)

tre giorni di permesso retribuito
al mese coperto da contribuzione
figurativa o, in alternativa (ma solo
per i lavoratori con disabilità grave) di
una o due ore di permesso retribuito
al giorno

esonero dal lavoro notturno per coloro
che hanno a proprio a carico una
persona con disabilità grave ai sensi
della legge n. 104/1992

congedo per un periodo massimo
di due anni con indennità (solo per i
lavoratori che assistono una persona
con disabilità grave secondo una
graduatoria che parte dal coniuge o
parte dell’unione civile convivente; in

scelta, ove possibile, della sede di lavoro
più vicina al domicilio della persona con
disabilità grave cui si presta assistenza
divieto di trasferimento presso altra
sede senza consenso del lavoratore (sia
per il lavoratore con disabilità grave sia
per colui che assiste il lavoratore con
disabilità grave)

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Agevolazioni mobilità
Per agevolare le persone con disabilità
negli spostamenti a bordo della propria
automobile, è stata prevista la possibilità
di richiedere un apposito contrassegno
per la circolazione e la sosta che
permette di fruire dei parcheggi riservati
alle persone con disabilità e di circolare
con minori limitazioni rispetto alle altre
autovetture.
L’ art. 381 del DPR 495/92 prevede
che per la circolazione e la sosta dei
veicoli al servizio delle persone con
“capacità di deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta” il comune rilasci
apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ha chiarito che l’art. 381 nel
descrivere la condizione richiesta per
il rilascio del contrassegno “non fa
esplicito riferimento agli arti inferiori
né alla patologia che la ha determinata”
e che, quindi, non vi sarebbe alcuna
preclusione tale da impedire che
il contrassegno venga rilasciato a
“persone, come disabile psichico, che
teoricamente non presentano problemi
di deambulazione, ma che proprio a
causa della loro specifica patologia, non
possono essere considerate autonome
nel rapporto con la mobilità e la strada e
necessitano comunque della mediazione
di terze persone che le accompagnano
e gestiscono i loro spostamenti.”

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Agevolazioni mobilità
Pertanto, anche le persone con
autismo
possono
ottenere
tale
contrassegno, previo accertamento
sanitario dei requisiti da parte dell’ufficio
medico-legale dell’ASL o, in alternativa,
presentando direttamente il proprio
verbale di invalidità civile o l. n. 104/92
che riportano anche l’esistenza dei
requisiti sanitari necessari per la richiesta
di rilascio del contrassegno (art. 4 l. n.
5/2012)

Il contrassegno è strettamente personale, ma non è vincolato a uno specifico veicolo.
Inoltre, ove ricorrano determinati requisiti, (ossia non vi sia la disponibilità di uno spazio
di sosta privato accessibile e fruibile e l’abitazione e il luogo di lavoro si trovano in zone
ad alta intensità di traffico) può essere anche richiesta l’assegnazione di uno spazio di
sosta riservato a titolo gratuito alle persone titolari del contrassegno.

AGEVOLAZIONI MOBILITÀ:

La persona con autismo ne ha diritto per legge
In Italia permesso per il parcheggio è per
legge rilasciato anche alle persone con
grave disabilitàpsichica e relazionale
(come prescrive la legge) quindi anche
alle persone con autismo (legge 104/92
art3 comma 3)

Tuttavia non a tutti i Comuni
è chiaro
È infatti accaduto che in alcuni Comuni
questo permesso fosse stato negato
a persone con autismo severo, con il
pretesto che possa camminare con
le sue gambe. Ricordiamo come già
spesso qui scritto il passaggio in cui il
parere n. 1567/2016 del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti estende “il
contrassegno di parcheggio per disabili
non solo agli invalidi e ai disabili con

capacità di deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta, ma anche a coloro
che sono affetti da una patologia agli
arti superiori o da disabilità psichica, che
precluda loro una autonoma e completa
mobilità. Con precedente parere n.
2242/2015 il Ministero si era già espresso
sulla concessione del contrassegno
anche ai disabili intellettivi e psichici
affetti da autismo”.

AGEVOLAZIONI MOBILITÀ:

La persona con autismo ne ha diritto per legge
In sintesi
I disabili hanno diritto a permessi
speciali di sosta e circolazione.
Lo stabilisce un Dpr del 1992 che
ne agevola la mobilità: “Per la
circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con
capacità di deambulazione impedita,
o sensibilmente ridotta, il comune
rilascia apposita autorizzazione in
deroga, previo specifico accertamento
sanitario”.
Eppure, l’interpretazione delle parole
“con capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta”
viene spesso intesa in modo restrittivo,
limitando la concessione dei permessi
a persone con disabilità fisiche ed

escludendo i cittadini con patologie
psichiche; che, pur non essendo limitati
nella deambulazione, non possono
certo venir considerati autonomi nella
mobilità.
Ciò contraddice la posizione più volte
espressa dal Ministero dei Traporti
secondo cui “il contrassegno
potrebbe essere rilasciato a persone,
come il disabile psichico, autistico,
che teoricamente non presentano
problemi di deambulazione, ma che
proprio a causa della loro specifica
patologia, non possono essere
considerate autonome nel rapporto
con la mobilità”.

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Accesso al “durante e dopo di noi” ai sensi della l.n. 112/2016
Con il riconoscimento della condizione
di “handicap” grave ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della l.n. 104/92 è possibile
richiedere l’accesso alle misure previste
dalla l.n. 112/2016.
Per maggiori informazioni vi è una
edizione della rivista “la rosa blu” di
Anffas dedicata a tale tema
Clicca qui:

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Possibilità di richiedere l’elaborazione del progetto
individuale ai sensi dell’art. 14 l. 328/2000
Il progetto di vita può essere richiesto
da tutte le persone con disabilità,
indipendentemente dall’età e dalla
presenza della “connotazione di
gravità”, al fine di ottenere una presa in
carico globale da parte delle istituzioni
nonché la continuità e appropriatezza
degli interventi.
Grazie a tale strumento, infatti, è
possibile coordinare, in maniera mirata,
tutti i sostegni messi in campo pur se
afferenti ai diversi ambiti della vita (es.
scuola, famiglia, servizi, etc.) al fine di
massimizzarne i benefici e rispondere
in maniera complessiva e adeguata

ai bisogni ed alle aspirazioni del
beneficiario, migliorandone la qualità di
Vita.
Per maggiori informazioni è possibile
consultare questo link:
Clicca qui:

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Agevolazioni fiscali
PER L’AUTO
detrazione Irpef del 19% della spesa
sostenuta per l’acquisto (va calcolata
su una spesa massima di 18.075,99
euro)
Iva agevolata al 4% sull’acquisto
(anziché al 22%)
esenzione dal bollo auto
esenzione dall’imposta di trascrizione
sui passaggi di proprietà
PER ELETTRODOMESTICI
E DISPOSITIVI ELETTRONICI
Le agevolazioni fiscali sull’acquisto
di tali elettrodomestici hanno un’IVA
al 4% invece che al 22%

Per ottenere tali sconti sarà necessario
che il medico curante compili
una
certificazione attestante
il
collegamento funzionale tra l’acquisto
e il beneficio che il disabile potrà
ottenere
Nello specifico delle persone con autismo
può essere applicato a oggetti legati
all’abilitazione di particolari dispositivi
che possono favorirne l’autonomia,
come ad esempio televisori, tablet o
dispositivi informatici, apparecchiature
per la domotica domestica ecc
Per ulteriori approfondimenti sul tema
delle agevolazioni fiscali, clicca su
questo link
Clicca qui:

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Agevolazioni lavorative per i genitori di bambini
con disabilità grave
I genitori di bambini con certificazione
di handicap grave (art. 3 comma 3,
legge104/1992) hanno diritto a fruire
dei permessi lavorativi retribuiti con
diverse modalità, oltre a poter godere
di un prolungamento del periodo di
congedo parentale ordinariamente
previsto.
I casi riguardano:
Genitori con figlio con autismo di
età inferiore ai tre anni
Genitori con figlio con autismo di
età compresa tra i 3 e i 12 anni

Premettiamo che:
I 3 giorni di permesso (secondo
punto dell’elenco sotto indicato) sono
suddivisibili in ore, quindi, utilizzabili
anche sotto forma di brevi permessi
(se previsto dal proprio CCNL).
I permessi non possono essere
rifiutati se vengono richiesti con un
adeguato anticipo in modo che non
si creino disguidi.
La frazionabilità in ore dei permessi
giornalieri può anche non essere
concessa dal datore di lavoro se
l’assenza reca problemi organizzativi.
La fruizione dei benefici non è
cumulativa.

QUALI BENEFICI SCATURISCONO DAL
RICONOSCIMENTO DI CUI ALLA L.N. 104/92?
Agevolazioni lavorative per i genitori di bambini
con disabilità grave
Genitori con figlio con autismo di
età inferiore ai tre anni
Ne ha diritto la madre lavoratrice o,
in alternativa, il padre lavoratore
Diritto
al
prolungamento
del
congedo parentale (previsto fino al
compimento del dodicesimo anno
di vita del figlio) per un periodo
massimo di tre anni
Riposi orari di una o due ore per
giorno a seconda dell’orario di
lavoro.
3 giorni di permesso mensile fruibili
anche alternativamente

Genitori con figlio con autismo di
età compresa tra i 3 e i 12 anni
Ne ha diritto la madre lavoratrice, o in
alternativa il padre lavoratore, dopo il
compimento del terzo anno di vita del
bambino con disabilità grave.
Diritto
al
prolungamento
del
congedo parentale (previsto fino al
compimento del dodicesimo anno
di vita del figlio) per un periodo
massimo di 3 anni
3 giorni di permesso mensile fruibili
anche alternativamente

Dopo il dodicesimo anno d’età viene mantenuto solo il diritto ai 3 giorni di permesso
mensile.
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Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare
Le associazioni di famiglie di persone
con disabilità, da anni, si adoperano
per sollecitare un adeguato intervento
legislativo che converga verso una
adeguata tutela dei caregiver: non
solo (giusti) riconoscimenti economici,
ma anche, in una prospettiva di più
ampio respiro, tutela previdenziale
e assistenziale nonché servizi di
supporto, sollievo e assistenza sociale
e sanitaria rivolti ai caregiver.
Ciò per favorire un sistema in cui,
innanzitutto, lo svolgimento di tale ruolo
possa divenire una scelta spontanea
da svolgere in una situazione di pieno
benessere e non, come talvolta accade,
una “costrizione” dovuta alla necessità di
dover assistere la persona con disabilità
in un contesto nel quale, spesso, vi è una

mancanza di alternative e non ci sono
neanche gli opportuni e adeguati servizi
sul dato territorio.
Oggi si è giunti ad un unico disegno di
legge, che è attualmente in discussione
presso la commissione Lavoro del
Senato (A.S. 1461) recante “disposizioni
per il riconoscimento ed il sostegno
del caregiver familiare” e che ha visto
la presentazione di emendamenti che
puntano al riconoscimento dei servizi
sociali e sanitari ai caregiver quali Livelli
Essenziali dell’Assistenza non derogabili
e rafforzare anche l’entità economica
delle coperture previdenziali e introdurre
misure di tutela assicurativa e per
malattie, infortuni e tecnopatie.
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Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare
In occasione della ripresa dei lavori sul
disegno di legge nel luglio 2020, cui poi
non vi è stato ancora un seguito, alcune
organizzazioni
hanno
nuovamente
ribadito tali aspetti (tra cui Anffas con la
lettera/appello consultabile al seguente
link:
Clicca qui:

ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Una trattazione approfondita dei temi
relativi a:
certificato di invalidità civile
criteri per valutare la percentuale di
invalidità civile
all’invalidità civile per i minori
stato di handicap
rivedibilità per invalidità civile
contestazione degli accertamenti
provvidenze economiche
si trova al seguente link
Clicca qui:
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