
 
 
 
 
Dicembre 2013 
 

Riconoscimento d'Invalidità Civile a maggiorenni ed eventuali 

benefici economici 
 

Lo possono richiedere i cittadini riconosciuti come invalidi civili, i sordomuti 

e i ciechi civili. Il richiedente deve superare la visita della Commissione 

Medica dell'A.S.L., integrata con un medico dell'INPS, che accerterà il grado 

d'invalidità tramite giudizio medico/legale. Eventuali benefici economici 

saranno concessi solo in caso di accertato grado d'invalidità dal 74%. 

L'accertamento, redatto su apposito modulo, sarà presentato all'INPS 

unicamente tramite internet. Bisogna recarsi da un medico abilitato alla 

compilazione on-line del certificato medico introduttivo, attestante la 

patologia invalidante per il riconoscimento dei benefici. Il certificato è 

rilasciato in modo digitale ed ha una validità massima di 90 giorni, termine 

entro il quale può essere validamente presentata la domanda.  

La presentazione non comporta alcuna spesa. La durata del procedimento tra 

la presentazione della domanda e l'erogazione delle provvidenze conseguenti 

al suo accoglimento non può superare i 120 giorni. La validità del 

rriconoscimento dipende dal tipo di patologia del richiedente, che può essere 

cronico o temporaneo. Particolare attenzione bisogna avere quando s’intende 

chiedere la visita domiciliare; il medico deve specificare che “la persona 

versa in condizioni di intrasportabilità avendo bisogno di visita domiciliare”.  
 

Altro caso: per ottenere l’indennità di accompagnamento, è necessario che la 

certificazione del medico curante contenga una delle seguenti diciture:  

a) Persona che richiede assistenza continua non essendo in grado di compiere 

gli atti quotidiani della vita oppure persona impossibilitata a deambulare 

senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. 

b) Indicazioni di eventuali “ patologie oncologiche” in atto, al fine di fruire 

della convocazione a visita nel termine di 15 giorni. Infatti, è previsto un iter 

più breve per le persone affette da patologie oncologiche, in modo che 

l’accertamento dell’invalidità civile avvenga a cura delle commissioni 

mediche nel breve termine di quindici giorni dalla domanda dell’interessato.  
 

Altro caso: per invalidità e handicap in una sola visita unificata – poiché la 

procedura per ottenere l’invalidità civile è la stessa di quella per avere il 

riconoscimento dello status di portatore di handicap, è possibile ricorrere a 
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una semplificazione: la visita unificata di accertamento. In questo modo può 

essere presentata un’unica domanda di accertamento e di handicap.  

I due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente, senza necessità di 

sottoporsi a due diverse visite e alla presentazione di due domande con 

notevole allungamento dei tempi.  
 

Assegno più pesante ai pensionati nel 2014 - indicizzazione delle pensioni 

solo fino a sei volte il minimo, anche se, in data odierna, non è pubblicato il 

decreto ministeriale per la perequazione automatica, va detto che si stima un 

aumento pari a 1,3 per cento. Tale aumento scatta nella maniera seguente: 

pienamente, 1,3% per l’importo lordo mensile della pensione fino a 1.487 

euro; 1,17% (90%) per lo scaglione lordo delle pensioni mensile che va da 

1.488 a 2.478 euro; 0,975% (75%) per lo scaglione mensile lordo da 2.479 a 

2.973 euro; oltre a tale l’importo lordo mensile “zero”.  
 

Versamento contributi INPS - lunedi 16 dicembre 2013, versamento 

all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a 

favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 

maturate nel mese precedente.  
 

Colf & Badanti – martedì 03 dicembre 2013 ; è fatto obbligo ai datori di 

lavoro domestici la consegna del Prospetto Paga del mese precedente e il 10 

scade il versamento dei contributi all’INPS relativo al trimestre 

ottobre/dicembre con le nuove modalità fissate dalla circ. 49/2011. 

Diritti specifici - il nuovo contratto collettivo nazionale ultimamente 

firmato, prevede l’opportunità di assentarsi dal lavoro nei casi in cui il 

lavoratore, per un motivo da provare, abbia necessità particolari legate alla 

propria sfera personale o alla propria formazione, il diritto a congedi 

retributivi in funzione delle diverse mansioni. Il datore può concedere 

permessi di breve durata retribuiti per visita medica documentata: ai 

lavoratori conviventi full-time spettano sedici ore annue mentre al part-time 

dodici ore annue. Per lutto, a tutti i lavoratori domestici sono riconosciuti tre 

giorni. Per matrimonio spetta il concedo retribuito di quindici giorni di 

calendario. Per la nascita di un figlio il lavoratore (di sesso maschile) ha 

diritto a due giorni. Se il lavoratore intraprende un percorso formativo 

specifico per il settore, il datore è tenuto a riconoscere quaranta ore annue, 

limitatamente ai dipendenti che hanno un’anzianità di servizio di un anno.  

Su accordi tra le parti potranno essere concessi altri permessi non retribuiti, 

limitatamente ai dipendenti che hanno un’anzianità di servizio di un anno. 
 

Un augurio a tutti coloro che versano in situazioni precarie per un 

futuro di fede e speranza. Buon Natale e Buon anno.       
 

Gerardo Ferrara 
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