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È un sostegno economico statale pagato dall'lNPS, previsto dalla legge 118171e sue modifiche e
integrazioni. Le persone disabili riconosciute dalla apposita Commissione medica con invalidita
civile, cecità civile, sordomutismo, hanno diritto - a determinate condizioni ad ottenere la pensione
di invalidità. lmporto anno 2Q21: Euro 287,09 per 13 mensilita. Al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
La pensione di invalidità spetta:

. lnvalidi civili
lnvalidi civili al 100%- Pensione di invalidita
lnvalidi civili parziali - Assegno mensile
lnvalidi civili minori - lndennità difrequenza
lnvalidi civili totali- lndennita di accompagnamento

. Ciechi civili
Ciechi civilitotali - Pensione ai ciechi assoluti
Ciechi civili parziali - Pensione ai ciechi parziali
Ciechi civili parziali - lndennità speciale
Ciechi civili totali- lndennità di accompagnamento

o Sordomuti
Sordomuti - Pensione
Sordomuti - lndennità di comunicazione

Alle persone che è riconosciuta la pensione di invalidità spetta avere:
a) protesi, ausili e dispositivi medicali compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi,

prescritti per la minorazione invalidante riconosciuta dallo specialista competente per la
patologia invalidante;

b) se si possiede anche la gravità (comma 3 dell'art. 3 della L 104192) e possibile ottenere
anche protesi, ausili, dispositivi medicali NON compresi nel nomenclatore tariffario purché
prescritti per la minorazione invalidante riconosciuta dallo specialista competente per la
patologia invalidante;

c) iscrizione nelle liste di collocamento speciale;
d) possibilità difruire di 15 giorni all'anno di permesso per cure prescritte per la minorazione

invalidante riconosciuta. Da usufruirsi a distanza di almeno 15 giorni dalle ferie o qualsiasi
altra assenza dal lavoro;

e) esenzione ticket;
0 per i residenti in Friuli Venezia Giulia viaggio gratuito sui mezzi di trasporto della Regione.

MODALITA DI RICHIESTA
Rivolgersi al medico curante che rilascia un "certificato introduttivo" che consegna all'interessato e
che ha validità 90 giorni entro i quali si deve presentare domanda all'INPS o autonomamente dopo
aver acquisito il PIN oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati
sindacali, CAAF, altre organ izzazion|
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola
tra Ie ulterioridate indicate dal sistema entro un tempo massimo di 30 giorni che è ridotto a 15 per
le patologie oncologiche-
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità
e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
ll verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall'INPS in due versioni: una contenente tutti i dati
sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

REOUISITI



Dipende della condizione sanitaria accertata con almeno il riconoscimento di un'invalidità pari al
74o/o. ln alcuni casi poi è previsto un limite di reddito personale al di sopra del quale la prowidenza
economica non viene erogata.
Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che
si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente
fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati daltitolare della pensione di
inabilità.
Spetta alle persone con età compresa fra i 18 e i65 anni di età, cittadini italiani o UE residenti in
Italia, o cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
La pensione di invalidità è compatibile con I'indennità di accompagnamento riconosciuta agli
invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E' incompatibile con altre prowidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di
guerra, servizio lavoro.


