
 

DIRITTI DEL MINORE CON DISABILITA’ 
 

Informazioni utili per la famiglia 
 

Questo opuscolo ha lo scopo di illustrare il percorso previsto dalla Regione 
Emilia Romagna in attuazione della Legge Regionale 4/2008 e contiene alcune 
pratiche informazioni sul nuovo percorso per esercitare i diritti che sono 
riconosciuti a Voi e a Vostro/a figlio/a e per ottenere l’accertamento di 
disabilità e la certificazione per l’integrazione scolastica.La maggior parte delle 
situazioni di patologia cronica e/o disabilità permettono di usufruire di 
particolari benefici economici (es. esenzione dal ticket per le prestazioni 
sanitarie e/o farmaci; fornitura gratuita di ausili e/o protesi) e fiscali (es. 
esenzione dal pagamento del bollo auto e 4% di IVA per acquisti relativi ai 
bisogni della persona disabil) ed anche integrazioni economiche (es. indennità 
di accompagnamento e/o di frequenza per invalidi civili).  
Inoltre sarà tutelata l’integrazione scolastica di Vostro/a figlio/a per favorire il 
suo “diritto allo studio”.  
Per ottenere questo è necessario che venga effettuato l’accertamento della 
condizione di ‘disabilità’, intesa come “difficoltà persistente a compiere gli atti 
e le funzioni proprie dell’età’ e/o come 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, rendendo necessario, in 
alcuni casi particolarmente gravi, un intervento assistenziale permanente 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.  
 
 



COSA COMPORTA L’ACCERTAMENTO DI DISABILITA’ 
 

L’accertamento di disabilità previsto dalla Legge Regionale n. 4/2008 
dell’Emilia-Romagna unifica tutti i tipi di accertamento che in passato venivano 
ottenuti da differenti Commissioni medico legali. Questa Legge infatti prevede 
che sia un’unica Commissione di accertamento a verificare le condizioni di 
disabilità e a riconoscere automaticamente tutti i benefici conseguenti a tale 
situazione, siano essi di natura amministrativa, economica, fiscale, lavorativa, di 
facilitazione per la mobilità urbana, per l’integrazione scolastica o lavorativa.  
In particolare, nella stessa seduta, la Commissione verifica se esistono le 
situazioni di “invalidità civile” e/o “handicap”, ne definisce il grado e procede a 
valutare quali benefici possono essere riconosciuti al/alla minore a seconda del 
tipo di disabilità accertata. 
 

BENEFICI CONSEGUENTI ALL’INVALIDITÀ CIVILE  
 

Il riconoscimento dello stato di invalidità civile può dar diritto ai seguenti 
benefici:  
 concessione dell’indennità di frequenza: viene valutata in base alle 

“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” o 
ad un’ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio 
migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz (Legge 11 ottobre 
1990 n. 289); è subordinata a limiti di reddito e viene erogata dall’INPS 
ai minori che frequentano corsi di riabilitazione, scuole, asili, corsi di 
formazione, etc. dietro presentazione annuale di attestato di frequenza 
presso uno dei Centri.  

 concessione dell’indennità di accompagnamento: viene valutata l’incapacità 
a muoversi senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure la 
necessità di assistenza continua per l’incapacità a compiere gli atti 
quotidiani della vita (Leggi 18/80 e 508/88); non è soggetta a limiti di 
reddito  

 assistenza protesica in relazione alle infermità  



 esenzione ticket sulla spesa sanitaria  
 cure riabilitative, qualora prescritte da medico specialista di struttura 

pubblica e connesse almeno a una delle patologie riconosciute  
 iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato dal 15° anno  
 

BENEFICI CONSEGUENTI AL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP (L.104/92)  
 

Il riconoscimento della situazione di handicap di un minore dà diritto ai 
seguenti benefici:  
 detrazioni IRPEF e IVA agevolata per l’acquisto di sussidi tecnici e 

informatici, per lavori finalizzati al superamento di barriere architettoniche; 
fornitura e riparazione di apparecchiature, attrezzature, sussidi tecnici 
necessari ad abbattere o ridurre specifici bisogni;  

 esenzione bollo auto e IVA agevolata sull’acquisto di autovetture per i 
titolari di patente di guida speciale;  

 fino a tre anni di età del figlio disabile, è previsto per i genitori il 
prolungamento fino a 2 anni del periodo di astensione facoltativa dal 
lavoro o la possibilità di fruire di permesso giornaliero lavorativo retribuito 
fino al compimento del terzo anno del bambino; 

 nel caso di figli o familiari di età superiore a tre anni è prevista per i 
genitori o parenti che li assistano con continuità ed esclusività, la 
possibilità di tre giorni di permesso mensile anche in maniera continuativa, 
purchè la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (tale 
beneficio è fruibile da genitori, parenti o affini entro il terzo grado del 
disabile); 

 congedo retribuito di due anni per i genitori del disabile (purchè non 
ricoverato a tempo pieno in istituto);  

 da parte del lavoratore che assiste il minore disabile: possibilità di 
scegliere la sede più vicina al proprio domicilio ed il diritto di non essere 
trasferito senza il suo assenso ad altra sede.  

 
 



Cecità civile  
Possono inoltrare domanda di accertamento di cecità civile tutti i minori affetti 
da deficit visivo (L. 382/70 e 138/2001 e successive modifiche e integrazioni).  
Oltre ai benefici già descritti per l’invalidità civile (esenzione ticket, assistenza 
protesica, collocamento mirato etc.), i principali benefici economici non soggetti 
a limiti di reddito sono:  
- l’indennità di accompagnamento ‘per cecità assoluta’  
- l’indennità speciale per ‘cecità parziale’  
 

Sordità civile  
Possono inoltrare domanda di accertamento di sordità civile tutti i minori affetti 
da una grave minorazione sensoriale dell’udito, congenita o acquisita entro il 
dodicesimo anno di età, che abbia impedito il normale apprendimento del 
linguaggio parlato (leggi 381/70 e 95/2006).  
Oltre ai benefici già descritti per l’invalidità civile (esenzione ticket, assistenza 
protesica, collocamento mirato, etc.), ai minori sordi spetta l’indennità di 
comunicazione, non soggetta a limiti di reddito, erogata indipendentemente 
dall’età.  
 

ULTERIORI DIRITTI E BENEFICI DELLA PERSONA CON DISABILITA’  
 

 Contrassegno H per automobili  
Per ottenere il contrassegno da esporre sull’auto per accedere alle zone a 
traffico limitato e sostare negli appositi spazi riservati, è necessario presentare 
domanda agli uffici della Polizia Municipale del Comune di residenza (è 
previsto il pagamento di un ‘diritto di segreteria’), allegando un certificato di 
accertamento della disabilità.  
Tale certificato viene concesso ai soggetti portatori di disabilità con elevata 
difficoltà alla deambulazione e ai soggetti ipovedenti sulla base della solo 
menomazione visiva.  
Il ‘contrassegno’ rilasciato dal Comune di residenza va esposto sull’auto ed ha 
validità di 5anni.  



 Assistenza domiciliare integrata (ADI)  
L’assistenza domiciliare integrata (ADI) è una modalità assistenziale che ha 
l’obiettivo di soddisfare i bisogni di salute dei soggetti di qualsiasi età che 
necessitano di assistenza continuativa o limitata nel tempo, presso il loro 
domicilio evitando il ricorso improprio al ricovero in ospedale o in altra 
struttura residenziale,  
L’ADI si realizza attraverso un piano personalizzato di assistenza, basato sulla 
valutazione dello stato funzionale del paziente ed orientato per problemi 
assistenziali, elaborato da parte di professionisti sanitari integrati, quando 
necessario, da professionisti dell’area sociale.  
I destinatari a cui è principalmente rivolta l’assistenza domiciliare integrata 
sono le persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, come 
bambini con patologie croniche e in particolari condizioni di disagio sociale, 
portatori di gravi disabilità, ecc..  
Per l’accesso alle cure domiciliari il primo riferimento è costituito dal medico 
di famiglia o dal pediatra di libera scelta.  
 

 Assistenza odontoiatrica  
Nell’ambito del processo di valutazione complessiva di una domanda di 
disabilità, può essere riconosciuta la condizione di ‘vulnerabilità socio-sanitaria’ 
che, in Emilia-Romagna, dà diritto alle cure odontoiatriche.  
La delibera 374/08 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna riconosce tale 
condizione per determinate patologie (v.allegato 2 alla delibera), rimandando 
alla Commissione di accertamento della disabilità la verifica della “condizione 
di vulnerabilità socio-sanitaria” ed il rilascio di apposito “certificato 
supplementare”, anche sulla base del grado di invalidità civile e della 
condizione di handicap grave accertati.  
Presso i Servizi Sociali del Comune di residenza potrete acquisire informazioni 
riguardanti ulteriori opportunità (es. trasporto scolastico, supporto educativo a 
scuola o a domicilio, etc…).  



COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA 
DISABILITÀ  
 

Possono inoltrare domanda tutti i minori affetti da patologie disabilitanti 
residenti nel territorio dell’Azienda USL di Reggio Emilia.  
Quando il medico di una struttura pubblica (Pediatra, Neuropsichiatra Infantile, 
Otorino, Oculista, etc.) consegna una diagnosi che darà luogo a situazione di 
disabilità, deve informare i genitori dei diritti connessi alla condizione del/della 
loro figlio/a. Per avviare la pratica occorre recarsi dal pediatra o dal medico 
di medicina generale curante del bambino che formulerà un certificato sulla 
base della documentazione sanitaria eventualmente rilasciata da uno specialista 
della patologia disabilitante.  
La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS nei seguenti modi: 
- dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS 
- dagli Enti di patronato 
- dalle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS, …) 
 

Il genitore o il tutore legale del/della minore può acquisire direttamente il 
modulo per presentare la propria domanda on line, accedendo alla procedura 
disponibile sul sito dell’INPS.  
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue 
parti. A seguito dell’invio telematico della domanda, la procedura consentirà la 
stampa della ricevuta della domanda stessa. La ricevuta, oltre ai dati relativi 
all’interessato, indica la data di presentazione e il numero di protocollo della 
domanda.  
La gestione telematica delle domande consente la tracciabilità delle stesse 
durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di monitorare lo stato 
della propria pratica tramite collegamento al sito dell’Istituto con le proprie 
credenziali di accesso (PIN).  
 

Per ogni domanda inoltrata in via telematica, l’applicazione esegue controlli di 
completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica l’assenza di 



condizioni di irricevibilità. La domanda è irricevibile nel caso in cui esistano 
precedenti domande non ancora definite, ovvero ricorsi amministrativi o 
giudiziari pendenti.  
 

Documentazione sanitaria specialistica da allegare alla domanda di 
accertamento  
È’ opportuno allegare alla domanda tutta la documentazione sanitaria 
specialistica utile alla valutazione, al fine di documentare le patologie ed i 
relativi deficit funzionali già certificati dal medico del richiedente (esami clinici, 
strumentali e di laboratorio; copie delle cartelle cliniche e lettere di dimissione 
dei ricoveri ospedalieri, almeno di quelli più significativi e più recenti).  
 

Accertamento medico-legale della disabilità  
A seguito della suddetta domanda di accertamento della disabilità, la 
Commissione procede alla visita per accertamento della disabilità, con 
convocazione scritta alla famiglia. La Commissione ha la facoltà di richiedere, 
se lo ritiene necessario per meglio precisare tipo ed entità delle patologie 
invalidanti, ulteriori accertamenti specialistici, clinici (visite specialistiche), 
strumentali (per esempio elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, ecc...) o test di 
laboratorio, oltre a quanto già presentato dal richiedente.  
La seduta della Commissione si svolgerà in sessioni dedicate esclusivamente 
ai minori.  
 

All’atto della seduta della Commissione di accertamento della disabilità, viene 
stilato un verbale che viene poi inviato all’INPS. Qualora entro 60 giorni 
dall’invio l’INPS non abbia risposto, il verbale di accertamento della disabilità 
si ritiene approvato. 
Ottenuta la approvazione, la Commissione invia il verbale di accertamento 
della disabilità al Comune per gli atti relativi alla concessione da parte 
dell’INPS degli eventuali benefici economici (indennità di frequenza o di 
accompagnamento).  
 



In caso di assenza alla visita, il genitore o il tutore legale verrà nuovamente 
convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà 
considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di 
efficacia della stessa. 
In caso di impedimento si può chiedere una nuova data di visita collegandosi 
al sito dell’INPS e accedendo al Servizio on line con il proprio codice di 
identificazione personale; 
 

Riesame  
Nel caso il genitore o tutore legale del minore non condivida il giudizio 
formulato dalla Commissione di accertamento della disabilità, può proporre 
istanza di riesame entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del verbale, 
ai fini della rivalutazione del caso; quest’ultima deve comunque avvenire entro 
trenta giorni dalla richiesta.  
 

Rivedibilità  
Nel caso di patologie modificabili nel tempo, la Commissione può stabilire una 
data nella quale effettuare una nuova visita medico-legale, indicando nel 
verbale le condizioni per cui va prevista una revisione della condizione di 
disabilità del/della minore. 
La normativa nazionale già prevede alcune situazioni in cui, una volta 
accertata una disabilità permanente, non è necessario sottoporre il minore alla 
revisione (es. Sindrome di Down).  
 

Al compimento dei 18 anni è previsto per tutti i disabili un nuovo 
accertamento della disabilità, date le diverse condizioni di diritto ai benefici 
previsti dalla normativa (ad esempio la certificazione per l’inserimento 
lavorativo, il rilascio di una pensione di invalidità, etc.)  
 
 
 
 
 



Certificazione ed altri documenti per l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità  
Qualora il/la minore a cui viene accertata una situazione di disabilità frequenti 
una istituzione scolastica di qualsiasi ordine o grado o stia per essere iscritto 
a scuola, insieme al verbale di accertamento, viene rilasciato dalla 
Commissione il certificato per l’integrazione scolastica, che i genitori 
presenteranno alla scuola per poter usufruire delle facilitazioni quali insegnante 
di sostegno; strutturazione degli ambienti e della didattica, attrezzature 
informatiche; etc… 
Il certificato è valido fino a nuovo eventuale rilascio da parte della 
Commissione (v. rivedibilità)  
Da parte del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza territoriale 
viene successivamente consegnata alla famiglia la “Diagnosi Funzionale”, da 
presentare alla scuola che sarà frequentata dal/dalla minore, compilata dal 
Neuropsichiatra Infantile sulla base della situazione e contenente tutti i dati 
utili alla scuola per la stesura del progetto educativo individualizzato (PEI) e 
la conseguente programmazione e l’impegno delle risorse, anche integrate con 
quelle rese disponibili dall’Ente Locale (Comune, Provincia) nell’ambito della 
programmazione annuale per il “Diritto allo Studio”.  
 
La Diagnosi Funzionale è rinnovata almeno ad ogni passaggio di grado 
scolastico (es. dalle elementari alle medie) o comunque in tutte le situazioni 
in cui la valutazione funzionale del minore presenti significative variazioni (di 
miglioramento, di peggioramento, di bisogno di ausili e/o altre risorse).  
 
[estratto da GPG/2009/1543 “Percorso per l’accertamento di disabilità e 
certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna”] 
 
 
 
 



Ulteriori informazioni  
Numero Verde SSR Emilia-Romagna: 800033033  
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 ---sabato 8.30-13-30  
Riferimenti normativi 

 Legge regionale 4/2008 
 Legge 102/2009 
 INPS Circolare 131 28/12/2009 
 DGR 1/2010 

Link utili  
www.emiliaromagnasociale.it  
Agenzia Entrate www.agenziaentrate.it: guida agevolazioni e contributi persone 
disabili  
Call center 848.800.444  
Saluter www.saluter.it  
INPS www.INPS.it  
www.Handylex.it  
http://www.integrazionereggio.it 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) AUSL di residenza 
Reggio Emilia giovanna.bazzani@ausl.re.it 
Tel. 0522/335761 
Castelnovo Monti agostino.lazzari@ausl.re.it 
Tel. 0522/617328 
Correggio annaluce.rossini@ausl.re.it 
Tel. 0522/630251 
Guastalla egizia.manicardi@ausl.re.it 
Tel. 0522/837502 
Montecchio salsi.mario@ausl.re.it 
Tel. 0522/860205 
Scandiano marzia.codeluppi@ausl.re.it 
Tel. 0522/850230 
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