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MODALITA’ E BENEFICI 

DELLA INVALIDITA’ CIVILE 

 

Le questioni relative al riconoscimento della invalidità civile ed ai benefici vari, legati alla 

percentuale di inabilità riconosciuta, presentano situazioni mutevoli nel tempo che sono legate: 

 

a) alle visite periodiche di controllo per confermare o modificare la percentuale di invalidità; 

b) alle modifiche legislative che via via sono introdotte dai vari governi; 

 

per cui ci sembra necessario cercare di fare il punto della situazione, anche con eventuali altre 

osservazioni od apporti conferiti da interessati alla questione, sui due aspetti principali, quello delle 

MODALITA’ e quello dei BENEFICI. 

 

 

MODALITA’ DI  RICONOSCIMENTO DELLA INVALIDITA’ 

 

Preliminarmente va fatta la distinzione fra i residenti nella provincia di Bergamo e quelli che sono 

al di fuori e, soprattutto, si consiglia di procedere alla richiesta di invalidità e di applicazione della 

legge n. 104 prima dell’operazione di trapianto di fegato. 

 

a) RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

Coloro che intendono presentare la domanda di invalidità civile devono recarsi allo sportello IN 

OLTRE “PUNTO IN…” di via Borgo Palazzo 130, Bergamo, tel. n. 035/2270321, al lunedì’ 

mattina dalle 9.30 alle 11.30, al mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.  

Questo sportello svolge tutte le pratiche inerenti la domanda di invalidità GRATUITAMENTE. 

 

b) RESIDENTI FUORI DALLA PROVINCIA DI BERGAMO 

Coloro che risiedono fuori della provincia di Bergamo devono; 

1)  recarsi dal medico di base per iniziare la procedura via internet all’INPS della propria 

provincia; 

2) entro 30gg devono recarsi ad un Patronato (ANMIC – CGIL – CISL – ACLI) per 

continuare, dietro pagamento, la pratica, con tutta la documentazione clinica attestante la 

patologia; 

3) richiamare l’attenzione sulla richiesta di applicazione della legge n.104 (stato di gravità) sia 

al medico di base che al patronato. 

 

c)  TUTTI I SOGGETTI: 

- Dopo circa 60 gg. Verranno chiamati alla visita presso l’ASL di competenza davanti alla 

Commissione Invalidi Civili; 
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- Il verbale, con l’esito, gli verrà spedito a casa direttamente dall’INPS entro 60/70 gg. alla 

visita; 

- Se alla patologia del trapianto è correlatauna patologia oncologica si ha diritto alla procedura 

di urgenza, che prevede la chiamata a visita presso la Commissione entro 20 gg. dalla 

presentazione della domanda, con il rilascio immediato del verbale per la legge n. 104, e la 

risposta del verbale di invalidità entro 15/20 gg. dalla visita. 

 

 

 

BENEFICI DELLA INVALIDITA’ CIVILE 

 

 

Ad ogni percentuale di invalidità corrispondono benefici specifici, che si possono così riassumere. 

 

a) Sopra il 35% di invalidità spettano protesi ed altri eventuali ausilii gratuiti da richiedere, 

dopo avere ricevuto il verbale di invalidità, all’Ufficio Protesi ed Ausilii del distretto di 

competenza della propria ASL. 

b) Sopra il 46% scatta la tutela per l’inserimento lavorativo in base alla legge n. 68 per il 

collocamento obbligatorio. 

c) Sopra il 67% scatta la esenzione totale dal ticket. 

d) Sopra il 75% - si ha diritto al prepensionamento di due mesi ogni anno di lavoro (per tutti), il 

che significa, per esempio, che se ad un soggetto mancano 7 (sette) anni per andare in 

pensione, continuando a lavorare con quella % di invalidità andrà in pensione dopo 6 (sei) 

anni.  - si ha diritto alla tessera per i parcheggi riservati, che va richiesta al  

Dipartimento di Prevenzione del distretto di competenza dell’ASL a seguito di visita 

medica. - si ha diritto alla agevolazione sui trasporti regionali che va richiesta 

all’Ufficio Regionale della propria città. 

e) Con il 100% si ha diritto di chiedere all’INPS la pensione integrativa, con l’indennità di 

accompagnamento e la tessera per il parcheggio può essere richiesta anche al Comando dei 

VV.UU. del proprio comune di appartenenza. 

f) BENEFICI ECONOMICI dal 75% di invalidità si ha diritto, se non si sono superati i 65 anni 

di età e non si supera il reddito minimo annuo di circa € 18.000,00= (valore soggetto a 

revisioni annuali), ad una pensione mensile di circa € 260,00=. Al compimento del 65° 

anno di età la pensione viene sospesa e sostituita dalla pensione di vecchiaia, mentre rimane 

la eventuale pensione di accompagnamento. Questa ultima pensione mensile è di circa € 

480,00= ed è esente dalla dichiarazione dei redditi e non è soggetta a limiti di età. 
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