
DIRITTI DELLE 
PERSONE CON 

INVALIDITA’

La percentuale di invalidità civile corrisponde a diritti e 
benefici vari, i più importanti:

33%
Diritto alla gratuità di protesi ed ausili.
46%
Diritto  all’iscrizione  alle  liste  del  collocamento 
speciale previsto dalla legge n. 68/99
67%
Diritto all’esenzione del ticket per tutte le patologie
Diritto all’abbonamento a tariffa agevolata ATC
74%
Assegno mensile di invalidità, fra i 18 e i 65 anni, 
pari a € 260,27 se non si supera il reddito annuo 
di € 4.470,70 (per l’anno 2011) 
75%
Dà diritto a due mesi di versamenti figurativi per 
ogni anno di effettivo lavoro fino ad un massimo di 
5 anni
100%
Pensione mensile di inabilità, (invalidi totali) tra i 
18 e i 65 anni, pari a € 260,27 se non si supera il 
reddito annuo di € 15.305,79 (per l’anno 2011)

Indennità di accompagnamento
Ne ha diritto colui che non deambula o non riesce 
a compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità 
mensile è pari a € 487,39 (per l’anno 2011)

Indennità di frequenza
Per  i  minori  non autosufficienti  che frequentano 
scuole o istituti riabilitativi è previsto l’assegno di 
frequenza, pari ad € 260,27 mensili  con limite di 
reddito € 4.470,70 (per l’anno 2011)

Contrassegno invalidi
Ne hanno diritto coloro che hanno una sensibile 
riduzione della capacità motoria di deambulazione 
e  viene  rilasciato  dal  Sindaco  dopo  una  visita 
all’AUSL

Condizioni di gravità
Se  ritenuta  sussistente  la  condizione  di  gravità 
dalla  speciale  Commissione  ex  L.  104/92  si 
possono  ottenere  benefici  fiscali,  benefici  sul 
posto di lavoro e sussidi tecnici e informatici.

Se ti è già stato notificato il verbale di visita attestante il grado di invalidità, vieni nelle 
sedi Cgil Inca e Spi del territorio per valutare insieme cosa fare.

NON BUTTARE LA BUSTA DELLA RACCOMANDATA DELL’AUSL, 
PERCHE’ FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE PER EVENTUALI RICORSI!!

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Sede di Imola: Via Emilia, n. 46 tel. 0542 605630
Dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00 – Lunedì ore 15.30/18.30
Martedì e giovedì ore 15.30/18.30 solo iscritti Cgil su appuntamento
Mercoledì CHIUSO tutto il giorno

Sede di Castel San Pietro Terme: P.zza dei Martiri n. 3 – tel. 051 941141
Lunedì e giovedì ore 8.30/12.00

Sede di Borgo Tossignano: Via Della Resistenza n. 15/a – tel. 0542 90090
Il Martedì ore 9.00/12.00
Il 2° e 4° Venerdì del mese ore 15.00/18.00

……e nelle altre sedi INCA e SPI del Circondario

IMOLA
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