DIRITTI DEL MALATO ONCOLOGICO

Definizione invalidità
Sono definiti invalidi civili tutte le persone affette da una infermità fisica,
psichica e/o intellettiva, congenita o acquisita, non derivante da cause di
servizio, di guerra o di lavoro, che abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa non inferiore ad 1/3.
Il malato oncologico rientra in questa condizione, può quindi richiedere il
riconoscimento dell’invalidità.

Per ottenere la dichiarazione di invalidità civile:
La procedura per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, ed i successivi
adempimenti è telematica.
Fasi:
1. Il medico di famiglia, che deve essere accreditato al sito INPS, dovrà
compilare il certificato medico secondo il modello indicato.
2. Successivamente si dovrà compilare, la domanda vera e propria
3. A seguito della domanda la ATS comunicherà la data della visita presso
l’apposita commissione.
4. Alla visita ci si dovrà presentare con copia del certificato medico e tutta
la documentazione sanitaria di cui si è in possesso
5. La commissione medico-legale redige un verbale che stabilisce il grado di
invalidità, espresso in percentuale, che è stato riconosciuto.
Gradi di invalidità
I benefici concessi sono connessi alla percentuale di invalidità riconosciuta
dalla commissione medico-legale. Alle persone con malattia oncologica viene
riconosciuta una invalidità dal 67 al 100%.
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BENEFICI ECONOMICI
1) Assegno mensile - Requisiti
Requisiti:
 Invalidità fra il 74 ed il 99%;
 Età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
 Al compimento del 65° anno di età l’assegno si trasforma in assegno
sociale
 Condizione economiche. La persona deve trovarsi in uno stato di
bisogno

2) Pensione di invalidità - Requisiti
 Invalidità civile del 100%;
 Età tra i 18 e 65 anni;
 Condizioni economiche.

3) Indennità di accompagnamento - Requisiti
 Invalidità civile del 100%;
 impossibilità di deambulare senza un accompagnatore o di compiere
gli atti della vita quotidiana, quindi necessità di assistenza continua.
Contributo: euro 516,35.

4) Trasporti in Lombardia - Requisiti
“Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata” (IVOL Agevolata) è un
abbonamento annuo che consente di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto
pubblico e locale in Lombardia.
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Sono previsti tre profili di abbonamento:
 1^ fascia: costo 10,00 euro annuali per invalidi civili totali (100%);
 2^ fascia: costo 80,00 euro annuali per invalidi civili dal 67 al 99% con
reddito non superiore a 16.500,00 euro,
 3^ fascia (omissis)
5) Sanità - Codici esenzione Regione Lombardia
 Cod. 048 (tesserino rosa). Per tutte le persone affette da patologia
oncologica che non hanno il riconoscimento di invalidità civile; dà
diritto all’esenzione solo sulle prestazioni sanitarie inerenti la patologia
di cui si è affetti.
 Cod. IC 13 (tesserino verde) per chi ha invalidità civile al 100%, senza
assegno di accompagnamento. Esenzione Generale i.e. l’esenzione è
estesa su tutto.
 Cod. IC 20 per invalidità dal 67 al 99% ed età >65 anni. Esenzione
Generale. È prevista solo una quota ricetta di 3,10 euro.
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AGEVOLAZIONI FISCALI AUTO
Ai titolari di Invalidità civile vengono riconosciute agevolazioni fiscali solo se
hanno ottenuto anche la dichiarazione di stato di handicap (legge 104/92)

BENEFICI LAVORATIVI
Alcune delle principali agevolazioni, da confrontare, nel dettaglio, con gli
accordi di settore ed il CCNL, sono:
 Periodo cosiddetto di comporto, ovvero di tempo prefissato in cui è
consentita, per la necessità della malattia, l’assenza dal lavoro.
 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
con possibile reversibilità. Questa agevolazione è valida anche per i
familiari che accudiscono un congiunto malato
 Possibilità di usufruire di giorni di assenza per ricovero ospedaliero o
per trattamento in Day Hospital.

LEGGE 104/1992
La legge 104/1992 all’art.3 stabilisce:
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, 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”.
La condizione di invalidità civile, differentemente, si riferisce solo alla
riduzione delle capacità lavorative (inabilità), e non implica una condizione di
svantaggio
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Il riconoscimento della situazione di handicap è la condizione per poter
usufruire di varie agevolazioni concessi ai disabili ed ai loro familiari.
La legge prevede dei benefici per i familiari di persone handicappate, e si
prevede il loro inserimento nei programmi di cura e riabilitazione (art. 7
comma1)
 Al nucleo familiare vengono destinati interventi di carattere sociale, psicopedagogico, sanitario di aiuto domestico ed economico.
 I lavoratori dipendenti, genitori, coniugi o parenti di una persona con
handicap hanno diritto a permessi lavorativi di tre giorni al mese
Agevolazioni fiscali auto





Detrazione Irpef del 19% della spesa per acquisto.
IVA agevolata al 4% sull’acquisto.
Esenzione dal pagamento del bollo auto:
Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di
proprietà.

Ne hanno diritto:





Non vedenti e sordi
Disabili con handicap fisico e mentale, titolari dell’indennità di
accompagnamento.
Disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti
da pluriamputazioni.
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni sono usufruibili dal disabile con reddito proprio (non
superiore a 2.840 euro) o dal familiare che lo abbia a carico.
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