
O.Ma.R. – OSSERVATORIO MALATTIE RARE

DIRITTI ED ESENZIONI PER I MALATI RARI

ILARIA VACCA, ROBERTA VENTURI,
ALESSANDRA BABETTO

29.05.2021



O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare è la prima ed unica agenzia giornalistica, in Italia e in Europa, dedicata alle 
malattie rare e ai tumori rari, fondata nel 2010 da Ilaria Ciancaleoni Bartoli. 

Obiettivo dell’agenzia è quello di aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica in materia di malattie e tumori 
rari attraverso una comunicazione chiara e scientificamente corretta su ricerca, sperimentazioni, legislazione, 
progresso medico-diagnostico, servizi socio sanitari, agevolazioni e assistenza - di livello nazionale e territoriale -
di cui i malati possono usufruire.

O.Ma.R – Osservatorio Malattie Rare nasce dall’esigenza dei media generalisti e dei cittadini/pazienti di poter 
identificare, tra la grande quantità di materiale di tematica medica e sanitaria oggi disponibile su Internet, fonti e 
contenuti realmente affidabili ma al tempo stesso fruibili.

O.Ma.R. – OSSERVATORIO MALATTIE RARE



SPORTELLO LEGALE O.Ma.R. – Dalla parte dei Rari 

Lo Sportello Legale OMAR - Dalla Parte dei Rari è una rubrica di consulenza legale dedicato alle malattie 
rare a cura di Roberta Venturi, avvocato e ricercatore di OSSFOR e Ilaria Vacca, caporedattore di OMAR.
#DallaPartedeiRari
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AGENDA EVENTO

• Esenzioni
• Invalidità civile 
• Legge n. 104/92
• I diritti dei lavoratori
• Altri diritti e agevolazioni

• Q&A



MALATTIE RARE E LEA – LIVELLI ESSENZIALI DI 
ASSISTENZA 

LEA - prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire ai cittadini, 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). In Italia, dal 2001, con 
l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto 
all’esenzione dal ticket, ma solo sulla base di un elenco di patologie redatta dal Ministero della Salute.

Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ad alcuni criteri generali 
(Decreto legislativo 124/1998):
• La loro rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
• La loro gravità clinica;
• Il grado di invalidità che comportano;
• L’onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del trattamento). 

Si è tenuto anche conto di altri due criteri specifici: la difficoltà di ottenere la diagnosi e la difficoltà di 
individuare le prestazioni adeguate alle necessità assistenziali, che sono spesso molto complesse. 



L’ELENCO DELLE MALATTIE RARE
L’elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal 

DPCM del 12 gennaio 2017

Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi di malattie rare, sono entrare in vigore dal
15 settembre 2017.
Il nuovo elenco è stato completamente riorganizzato, dal punto di vista dei codici, della
nomenclatura delle patologie e della logica dei gruppi.

Il nuovo elenco delle malattie rare esenti prevede 134 nuovi codici di esenzione. Questi codici sono sia codici di 
gruppo (che includono quindi un minimo di due patologie) sia codici univoci di patologia.
Dal 2018 il Centro Il Centro di Coordinamento della Rete Regionale per le Malattie Rare della Regione Lombardia ha
implementato l’Elenco dei codici di esenzione in vigore esplicitando quante più patologie possibili all’interno dei
gruppi di patologie, al di là degli esempi forniti dal Ministero della Salute con il DPCM stesso.

Anche se non sono stati introdotti, di fatto, nuovi codici di esenzione, è ora possibile consultare un elenco in cui sono
esplicitate circa 1000 patologie.

. 
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Cosa indica il codice di esenzione previsto per ciascuna patologia? 
ll codice di esenzione delle malattie rare è composto di sei caratteri (numeri e lettere) che, rispettando l’ordine 
progressivo dei settori previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali confronti ed aggiornamenti:

• il primo carattere è la lettera “R” che indica che la malattia è individuata come rara;
• il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di 

malattie appartiene;
• il terzo carattere è costituito o da un numero, nel caso di una malattia singola, o dalla lettera “G”, quando il codice 

si riferisce a un gruppo di malattie; 
• i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in 
ciascun settore.
Attenzione! Quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo (anche 
se non espressamente indicate in via esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice. In taluni casi, 
l’elenco delle malattie rare riporta sia un codice di esenzione di gruppo, sia un codice per ciascuna patologia inclusa 
nel gruppo.

Quale bisogna usare? Per pure esigenze di classificazione, coerenti alle più recenti conoscenze scientifiche, alcune 
malattie già presenti nel precedente elenco sono state spostate in nuovi gruppi. Per evitare problemi a chi ha già 
l’esenzione, per tali malattie resta valido l’attestato che riporta il vecchio codice.
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Secondo quanto previsto prima dal Decreto del Ministero della Salute n. 279/2001 (art. 4) e successivamente dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio del 2017 (Art. 52):

“Le persone affette dalle malattie rare indicate dall’allegato 7 hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo
delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.”

L’elenco delle malattie rare per le quali è riconosciuta l’esenzione è contenuto nell’Allegato 7 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Tale elenco ha sostituito il precedente, estendendo il diritto
di esenzione ad ulteriori patologie.



ESENZIONI PER MALATTIA RARA 2/5

. 

In via generale, l’esenzione dal ticket è garantita per:

• tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per
la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;

• le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto
diagnostico formulato da uno specialista del SSN;

• le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una
malattia genetica rara.
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In presenza di un sospetto diagnostico di una malattia rara inclusa nell’elenco, il medico specialista indirizza il
paziente al Presidio della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie.

Presso il Presidio, l’assistito riceverà gratuitamente le prestazioni finalizzate alla diagnosi e, se questa è confermata,
lo specialista che vi opera rilascerà un certificato di malattia rara.

Tale certificato ha durata illimitata e validità su tutto il territorio nazionale, e può essere rilasciato da un Centro posto
anche fuori dalla regione di residenza.

Una volta ricevuto il certificato di esenzione per malattia rara, il paziente ha diritto ad accedere, su tutto il territorio
nazionale, alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
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CHI RESTA ESCLUSO??

• Sindrome di Sjogren
• Cisti di Tarlov
• Insufficienza intestinale cronica benigna
• Algostrofia (sindrome da dolore regionale complesso)
• Colangite biliare primitiva
• ………..

QUALI POSSIBILITÀ DI ESENZIONE PER 
GLI ESCLUSI?

• ESENZIONI PER REDDITO
• ESENZIONI PER INVALIDITÀ CIVILE
• RICONOSCIMENTO L. 104 (ALTRI BENEFICI)
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Osservatorio Malattie Rare, in collaborazione con Orphanet-
Italia, ha realizzato la Guida alle nuove esenzioni nel 2017,
aggiornata al 2019:
uno strumento pratico destinato ai pazienti, alle ASL e, più in
generale, a quanti operano nel mondo sanitario, per orientarsi
nelle innovazioni introdotte dai LEA 2017 attraverso l’elenco
ragionato dei nuovi codici, l’elenco completo in ordine
alfabetico di tutte le patologie esenti e tutte le indicazioni per
ottenere l’esenzione.

La Guida offre inoltre alcune indicazioni per l’ottenimento degli
altri benefici, di natura economica e non economica, ai quali i
malati rari possono accedere in base alla normativa vigente



INVALIDITÀ CIVILE
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La nozione giuridica di invalido civile è fornita dall’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e per essa si
considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere organico o dismetabolico, insufficienze
mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori
di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

È considerato invalido civile anche il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età. Gli ultrasessantacinquenni vengono considerati invalidi civili ai soli fini
dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento.
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Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve recarsi da un medico certificatore
e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, attestante le infermità invalidanti.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, la ricevuta viene consegnata dal
medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita
medica.

Ottenuto il certificato medico, la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, (così
come per il riconoscimento disabilità e handicap) può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato
(www.inps.it) per richiedere PIN: www.inps.it numero 803164 da telefono fisso / 06164164 da telefono mobile.
Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza, alla quale compete
l’accertamento sanitario attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI), coadiuvata da un medico dell’INPS, la cui
composizione varia in funzione della domanda presentata dal cittadino, a seconda della richiesta del riconoscimento delle
diverse invalidità.
La Commissione redige il verbale che viene inviato in duplice copia all’interessato.
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Il verbale delle Commissione concernente il riconoscimento o meno dell’invalidità civile, la disabilità e l’handicap
può essere impugnato entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice.

Dal primo gennaio 2012 nell’iter delle controversie assistenziali e previdenziali vige una procedura specifica
contenuta nell’articolo 445 bis del codice di procedura civile che prevede l’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio.

Chi vuole impugnare il verbale ed ha un reddito inferiore ad euro 11.746,68 può richiedere il patrocinio a spese
dello stato. Il patrocinio a spese dello stato è un particolare istituto che consiste nel riconoscimento
dell'assistenza legale gratuita a carico dello stato. È importante sottolineare che per usufruire del gratuito
patrocinio occorre rivolgersi ad un avvocato iscritto nell'apposito elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a
spese dello Stato.

Patologie escluse dalla visita di controllo.
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…PER AVVIARE L’ITER DI ACCERTAMENTO

Il medico certificatore deve essere abilitato, cioè disporre di un apposito PIN dell’INPS. 

Secondo le normative vigenti gli specialisti sono tenuti a fornire la 
certificazione gratuitamente.

Il riferimento è il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, che aggiorna i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): 
nell’allegato 1 troviamo, tra le attività medico legali per finalità pubbliche, anche gli «Accertamenti e attività 
certificativa medico legale nell’ambito della disabilità: accertamenti medico legali per il riconoscimento della 
invalidità, cecità e sordità civili; accertamenti medico legali ai fini del riconoscimento della condizione di handicap 
(legge n. 104/1992); accertamenti medico legali ai fini del collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità 
(ex legge n. 68/1999)». Se ad erogare il certificato è invece il medico di base, è lecito da parte sua richiedere un 
compenso, che varia dai 50 ai 150 euro.



…CON QUALE METODO LA COMMISSIONE GIUDICA L’INVALIDITÀ DEI MALATI RARI

Esiste una tabella, articolata in 5 parti, indicativa delle percentuali di invalidità «per le minorazioni» e delle 
malattie invalidanti [DM 5 feb 1992]
Contiene valori fissi e valori variabili ma NON elenca tutte le patologie (esistono altre versioni della lista, ma 
certamente non esaustive).

Le «infermità non tabellate» si valutano per analogia. 
Analogia = discrezionalità

Lo Sportello Legale OMaR suggerisce ai pazienti di presentare, in sede di accertamento, una congrua 
documentazione: referti e relazioni cliniche, lettere di dimissioni ospedaliere, specifiche indicazioni rilasciate 
dagli specialisti e/o dai Centri Regionali di Riferimento. Da valutare anche la possibilità di farsi assistere, durante 
la visita di accertamento, da un medico di fiducia. In questo caso l’onorario del medico legale dovrà essere 
sostenuto dal richiedente che decide di avvalersi della consulenza.

INVALIDITÀ CIVILE – NON TUTTI SANNO CHE 5/11
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…IL COSTO CHE I PAZIENTI DEVONO SOSTENERE PER FARSI ASSISTERE IN SEDE DI COMMISSIONE

Il sindacato degli specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni (SISMLA), con l’intento di fornire una
linea di orientamento per uniformare il valore economico da attribuire alle singole prestazioni medico-
legali, ha elaborato un tariffario cui riferirsi per la stesura della notula degli onorari, aggiornati al 2016. A 
titolo meramente informativo riportiamo alcuni esempi di onorario. 
Per esame della documentazione medica, istruttoria del caso, visita diretta e stesura dell’elaborato: 
onorari fra 150,00 e 1500,00 €;
per la partecipazione ad eventuale collegiale medica presso INPS o INAIL o in tema di Invalidità Civile: 

onorari fra 200,00 e 1500,00 €.
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Con Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 il Ministero della Sanità ha diffuso la tabella, articolata in cinque
parti, indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti tutt’ora in vigore.

La nuova tabella fa riferimento all’incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri
della normativa vigenti. Richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e
dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La tabella elenca sia infermità individuate specificamente, cui è
attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a
fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più
difficile codificazione.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/26/092A0771/sg
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Il valore fisso rappresenta esso stesso una percentuale di riferimento che può essere ridotta o aumentata di
cinque punti in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame. Rimane quindi, in qualsiasi caso, un
aspetto di discrezionalità affidato alla Commissione medica giudicante.
Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il
danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate. Tra queste ultime, occorre sottolineare, rientrano
tutte le malattie rare.
A questo link è possibile scaricare la Tabella delle percentuali di invalidità ordinata per apparati contenuta nel
DM del 5 febbraio 1992. All’interno del testo completo del Decreto Ministeriale, nell’Allegato 1, sono
contenute, inoltre, anche la tabella ordinata per fasce percentuali d’invalidità e la tabella di correlazione dei
numeri di codice con quelli della classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.

https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/15870-invalidita-come-viene-calcolata-la-percentuale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/26/092A0771/sg
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Per la determinazione definitiva di una percentuale di invalidità, quindi, la Commissione medica dovrà attenersi a
quanto previsto dal Decreto, con il margine discrezionale di ±5% che abbiamo già visto.

Nel caso di infermità unica:

La percentuale di base della invalidità permanente, in caso di infermità unica viene espressa utilizzando o
la percentuale fissa di invalidità presente in tabella, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente
alla voce tabellare (colonna "fisso"), oppure alla misura percentuale di invalidità individuata dalla Commissione
rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende, quando la patologia sia elencata in tabella con
fascia minima e massima (colonna "min-max").
Come già precisato, per le malattie rare e tutte le altre patologie che non siano elencate in tabella, l’infermità viene
valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto a infermità analoghe e di analoga gravità.



Nel caso di infermità plurime:
Per persone affette da più patologie o unica patologia che causa infermità multiple, il DM prevede che, valutata 
separatamente ogni singola menomazione, si proceda a una valutazione complessiva, che non deve consistere nella 
somma aritmetica delle singole percentuali.

INVALIDITÀ CIVILE - COME VIENE CALCOLATA LA 
PERCENTUALE 10/11

Nel caso di infermità plurime concorrenti, ovvero che interessano lo stesso organo o apparato (per esempio, nel 
caso di menomazioni oculari, acustiche, articolari, etc, nella maggior parte dei casi queste vengono giudicate tenendo 
conto delle sole percentuali all’interno delle tabelle. 
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Si precisa che in alcun caso ai pazienti vengono chiesti calcoli ed è interamente la Commissione medica di valutazione a
occuparsene. Rimane tuttavia interessante conoscere il meccanismo di calcolo e capire anche da quali valori tabellari
questi partono. Per conoscere i meccanismi di calcolo si rimanda alla Guida dello sportello legale sull'invalidità civile, la
legge 104 e tutti i diritti dei malati rari.

N.B.: poiché non tutte le malattie sono presenti nella tabella, è consigliabile verificare prima di recarsi a fare la visita se la
propria malattia è presente o meno nella tabella. E' meglio infatti arrivare preparati alla visita con tutti i documenti che
potrebbero aiutare in positivo la determinazione di una percentuale di invalidità (in particolare bisogna presentarsi alla
visita con un valido documento d'identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, il certificato medico in originale
firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente , come certificati, cartella clinica ecc.)

https://www.osservatoriomalattierare.it/i-nostri-servizi/sportello-legale-omar-dalla-parte-dei-rari
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L’Art. 2 della Legge 118 del 30 marzo 1971 ha integrato le disposizioni a favore di mutilati e invalidi civili in vigore fino a
quel momento e introdotto, per la prima volta in Italia, una definizione precisa dei minori da equiparare agli invalidi civili
maggiorenni.

È considerato invalido civile qualsiasi cittadino di età inferiore ai 18 anni affetto da minorazioni congenite o acquisite,
anche a carattere progressivo, con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici e delle funzioni tipiche
dell’età interessata.

L’iter per ottenere l’invalidità civile, è esattamente lo stesso descritto per i maggiorenni, l’unica differenza significativa è
che per i minori non sono previste percentuali differenti a seconda delle capacità residue ma vi è semplicemente un
riconoscimento e meno dell’invalidità civile.

Una volta certificata l’invalidità civile, al minore affetto da patologia rara possono essere riconosciuti due diversi sussidi,
alternativi tra loro, l'indennità di accompagnamento o l'indennità mensile di frequenza, in base alla valutazione fatta
dall’INPS.
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INDENNITÀ DI FREQUENZA 
Spetta di diritto ai malati rari con meno di 18 anni che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della 
loro età, nonché ai minori con problemi di udito. 
I requisiti che devono ricorrere, dunque, ai fini dell’ottenimento dell’assegno previdenziale, sono:
• minore età,
• affezione di determinate patologie che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei soggetti,
• frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di corsi di formazione professionale, nonché trattamenti terapeutici o di 

recupero in centri specializzati,
• invio all’INPS di apposita domanda, allegando il certificato medico che attesti patologie, cicli terapeutici eseguiti e 

frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 
È concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale, che si ha quando il minore non sia in grado di 
deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Essendo connessa alle difficoltà motorie del 
minore, la stessa è erogata per 12 mensilità, indipendente dai requisiti di reddito e indipendente dall’età del soggetto 
(infatti, al compimento del 18 esimo anno d’età, l’indennità continuerà a essere erogabile nel caso in cui sussistano 
ancora le esigenze precedenti).



LEGGE N. 104/92



LEGGE 104

L’articolo 3 della Legge 104 ci fornisce tutte le definizioni necessarie a stabilire, di fatto, chi sono i destinatari
della norma:
• è 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 (comma 1);

• qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3). Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
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L’accertamento dell’handicap di una persona è demandato alle Commissioni mediche presso le ASL, istituite dalla legge
n. 295/1990 per l’accertamento dell’invalidità civile, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare in servizio presso le ASL, oltre che da un medico INPS, come previsto dall’art. 20 del D.L. n. 78/2009,
convertito in L. n. 102/2009.

Il procedimento per ottenere il riconoscimento dell’handicap inizia con la presentazione della domanda all’INPS per via
telematica.
La procedura si articola in 2 fasi:
1) Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS. Nel certificato il medico attesta la natura

delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali
patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia
oncologica in atto;

2) Il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica.
Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali,
associazioni di categoria, CAF e altre organizzazioni.



Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito altrimenti è sufficiente scegliere una
data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui effettuare la visita.
Da ricordare che l’assenza anche ad un’eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda.
Essa perderà di efficacia e bisognerà ripresentare la richiesta daccapo.

N.B.: nonostante la procedura in comune, l’accertamento dell’handicap è una questione distinta dal riconoscimento di
invalidità civile anche se i due accertamenti si possono richiedere nello stesso momento.
La certificazione dello stato di handicap sottolinea le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita
quotidiana per effetto della sua minorazione.
L’invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche,
psichiche, intellettive, visive o uditive.
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…PERCHÉ SPESSO NELLE NORME, QUANDO SI PARLA DI ‘‘ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP’’ SI TROVA CITATO 
L’ART. 4 E NON L’ART. 3?

La dicitura ‘‘handicap accertato ai seni dell’Art. 4…’’ fa riferimento alla procedura di accertamento, l’articolo 
infatti stabilisce che ‘‘Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento 
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle 
unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che 
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie 
locali’’.

Per poter comprendere se il riferimento è all’handicap generico (Art. 3 comma 1) o all’handicap grave (Art. 3 
comma 3) è necessario pertanto ricercare altri elementi all’interno del testo normativo. 



LEGGE 104: DIRITTI DEI CAREGIVER 1/2

CONGEDO PER L’ASSISTENZA A MINORI CON DISABILITÀ
per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno 
diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al congedo parentale e al prolungamento dello 
stesso, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il 
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza dei genitori.
Durante tutto il periodo di congedo, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha diritto a un’indennità 
giornaliera del 30% della retribuzione e la contribuzione figurativa accreditata è piena.

PERMESSI DI LAVORO RETRIBUITI
Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori, o i caregiver (parenti o affini entro il terzo grado, conviventi – incluse
le unioni civili e le convivenze di fatto) di una persona con handicap grave hanno diritto a:
• 3 giorni di permesso mensile (fruibile anche in maniera continuativa) a condizione che la persona con handicap in 
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
Oppure
• 2 ore di permesso giornaliero.
La condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con
connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). 
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La legge n. 53/2000, che istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della 
maternità e paternità, Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all’art. 33, che 
disciplinava proprio i permessi lavorativi per i familiari delle persone disabili.

CONGEDI DI DUE ANNI RETRIBUITI
Al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter 
fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente (incluse le unioni civili), ai genitori, ai figli 
conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con 
la persona disabile. Per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato 
di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).

 PREPENSIONAMENTO
 SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO (anche oncologici L.104)
 RIFIUTO AL TRASFERIMENTO
 IMPOSSIBILITA' DI ESSERE OBBLIGATI AL LAVORO NOTTURNO



I DIRITTI DEI LAVORATORI



LEGGE 104 & INVALIDITÀ: I DIRITTI DEI LAVORATORI 

COLLOCAMENTO MIRATO - Legge 68/99 - invalidità superiore al 45%
 LISTE DI COLLOCAMENTO e ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - Da 15 dipendenti in su
CONCORSI  - QUOTE DI RISERVA
CONGEDI LEGGE 104 - Lavoratori con handicap grave riconosciuto 
AGEVOLAZIONI E DIRITTI SUL POSTO DI LAVORO
CONTRIBUTI E PENSIONAMENTI
APE SOCIALE - Prorogato da ultima Legge di Bilancio fino a fine 2021 



COLLOCAMENTO MIRATO – LEGGE 68/99

Ai sensi della L. 68, il collocamento mirato dei malati rari è legato al riconoscimento di una certa percentuale di invalidità.

Rientrano nelle categorie protette
• le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, 

con un riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 45%;
• le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, le persone non vedenti, sorde o mute e le 

persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni;
• le persone non vedenti e persone sorde.

Sono obbligati ad assumere gli iscritti alle liste speciali:
• gli enti pubblici,
• i partiti politici,
• le organizzazioni sindacali e senza scopo di lucro,
• le aziende e gli enti privati.



LISTE SPECIALI DI COLLOCAMENTO

E ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Gli enti appena visti sono obbligati a selezionare dalle liste speciali:
• 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
• 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
• il 7% dei lavoratori, se occupano più di 50 dipendenti.

Il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 - ‘‘Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183’’ - è intervenuto sulle modalità di assunzioni obbligatorie. Ha previsto 
infatti che i datori di lavoro privati - per i quali è stata rivista la disciplina degli incentivi, stabilendone la corresponsione 
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili - assumano i lavoratori mediante richiesta nominativa ma anche 
che, decorsi 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione, gli stessi siano tenuti a presentare richiesta 
numerica individuando con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute 
dagli iscritti nelle apposite liste.
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La “quota di riserva” prevede che un numero di posti previsti dal concorso pubblico venga riservato agli appartenenti delle 
categorie protette. Il computo varia, così come per il settore privato, in base a quanti iscritti alle liste speciali sono già 
assunti presso l’amministrazione che bandisce il concorso. 

L’art 16 – comma 1 della L. 68 prevede che le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico 
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine “i bandi di concorso prevedono speciali 
modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di 
parità con gli altri”.

L'iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al 
momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
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L’art. 20 della L. 104 prevede che la persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per 
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione 
allo specifico handicap. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il 
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l’affiancamento del candidato da parte di un tutor.

L’art. 16 – comma 3 della L. 68 prevede che “salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le 
norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego (art. 
16 legge 68/99)”.
Pertanto l’unica certificazione medica che può essere richiesta per l’accesso all’impiego pubblico della persona con 
disabilità è la certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire oppure di 
compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.



CONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE 104

Il comma 6 dell’Art. 33 della Legge 104 stabilisce che ‘‘la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può 
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più 
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso’’.

Un lavoratore con handicap grave riconosciuto ai sensi della stessa L. 104, dunque, può usufruire degli stessi congedi visti 
per i caregiver. 

Ai lavoratori disabili in situazione di gravità, dunque, spettano in alternativa:
• riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
• tre giorni di permesso mensile retribuito (frazionabili in ore) coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera 

continuativa.
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LA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO
In caso di impiego pubblico, con invalidità superiore al 67%: diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più 
vicina al proprio domicilio, tra quelle disponibili, sia in fase di primo collocamento che di trasferimento.
Il trasferimento “automatico” nella sede di lavoro più vicina, sia nel settore pubblico che in quello privato, invece, è 
automatico in caso di riconoscimento di handicap grave. In questo caso lo stesso diritto è estendibile anche al 
familiare che si occupa del malato.

L’ASSEGNAZIONE A MANSIONI ADEGUATE
Il lavoratore assunto in quota categorie protette ha diritto a essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità 
lavorativa. La compatibilità tra le mansioni assegnate e le condizioni del malato raro sono stabilite da un’apposita 
Commissione operante presso le ASL territoriali, il cui intervento può essere richiesto tanto dal datore di lavoro quanto dal
lavoratore stesso. In caso di successiva riduzione della capacità lavorativa, il lavoratore ha diritto ad essere assegnato a 
mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con lo stato di salute, mantenendo in ogni caso il trattamento 
economico precedente.



AGEVOLAZIONI E DIRITTI SUL POSTO DI LAVORO 2/3

L’ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO
È possibile richiedere di essere esonerati dai turni lavorativi notturni a seguito della presentazione di un certificato 
attestante l’inidoneità a tali mansioni, rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica. 

REVISIONE DEGLI ORARI DI LAVORO
Il lavoratore che si sottoponga a terapie che richiedono l’assenza prolungata dal posto di lavoro può usufruire di forme di 
flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro, come ad esempio il tempo parziale (o part time). Il diritto di chiedere 
e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il 
miglioramento delle condizioni di salute non consentirà al lavoratore di riprendere il normale orario di lavoro.

IL TELELAVORO
Una soluzione più ‘‘estrema’’ di revisione della prestazione lavorativa è quella dello svolgimento delle proprie mansioni 
“a distanza”, tipicamente da casa, restando funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite 
strumenti informatici e telematici.
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LE ASSENZE “GIUSTIFICATE”
Analogamente a quando appena visto, per sottoporsi a una terapia salvavita il lavoratore può usufruire di giorni di 
ricovero o di day hospital che non vanno ad accumularsi a quelli previsti dal periodo di comporto (il lasso di tempo 
durante il quale vige il divieto di licenziamento). La conseguenza diretta è che il lavoratore non può essere licenziato né 
vedersi decurtare lo stipendio se supera il tetto del comporto a causa delle assenze dovute a questo tipo di terapie.
Tuttavia, per i dettagli, occorre fare riferimento a ciò che dicono i singoli Contratti Collettivi Nazionali, sia del settore 
pubblico sia di quello privato. I CCNL spesso prevedono la possibilità di conservare il posto di lavoro anche nei casi in cui
l’assenza per malattia determini il superamento del periodo di comporto. In caso contrario, il lavoratore affetto da 
malattia rara, in genere, ha diritto ad usufruire di alcuni giorni di aspettativa non retribuita per motivi di salute e di cure.



CONTRIBUTI E PENSIONAMENTI

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA
Il lavoratore con invalidità non inferiore all’80% ha diritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del D. Lgs 503/1992, ad 
anticipare l’età di accesso alla pensione d’anzianità, a patto che venga rispettato il requisito di 20 anni di contributi 
regolarmente versati. Il dettaglio dell’età a cui è possibile andare in pensione è ricalcolato ogni tre anni per essere 
adeguato alla stima di vita. Allo stato attuale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 è 
necessario raggiungere 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne. Su invalidità e prepensionamento leggere anche qui.

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA
L'articolo 80, comma 3 della Legge 388/2000 consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi civili per qualsiasi causa 
con invalidità superiore al 74% o assimilabile di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio 
di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 
Sono esclusi periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività 
lavorativa, nonché della generalità dei lavoratori autonomi.

https://www.osservatoriomalattierare.it/i-nostri-servizi/sportello-legale-omar-dalla-parte-dei-rari/17031-invalidita-e-prepensionamento-cosa-prevede-la-legge
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L’Anticipo Pensionistico Sociale – meglio conosciuto come APE Sociale – è un sussidio economico introdotto dai commi 
179-186 dell’Art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di 
vecchiaia.

CHI NE HA DIRITTO
Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
• almeno 63 anni di età;
• almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cosiddette gravose l'anzianità 

contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti 
sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;

• non essere titolari di alcuna pensione diretta.

Qui il nostro articolo dedicato all’APE sociale.

https://www.osservatoriomalattierare.it/i-nostri-servizi/sportello-legale-omar-dalla-parte-dei-rari/17072-ape-sociale-cos-e-chi-puo-farne-richiesta-dell-anticipo-pensionistico-e-con-quali-modalita
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Possono fare richiesta di APE Sociale tutti lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati iscritti alla Gestione 
Separata INPS i quali:
• si trovano in stato di disoccupazione (licenziamento subito, concordato oppure per giusta causa) e che hanno concluso 

integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
• assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con 

handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente 
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età 
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

• hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento 
dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

• sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità 
contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 (oppure almeno 6 anni negli ultimi 7) una o più 
delle attività cosiddette gravose (tra queste anche addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non 
autosufficienza).



Cliccare sull’immagine per accedere
alla pagina di download della Guida

https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/16672-invalidita-civile-legge-104-e-diritti-dei-malati-rari-online-la-guida-gratuita-dello-sportello-legale-o-ma-r
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/16672-invalidita-civile-legge-104-e-diritti-dei-malati-rari-online-la-guida-gratuita-dello-sportello-legale-o-ma-r


ALTRI DIRITTI E AGEVOLAZIONI



LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I MALATI RARI

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
 SPESE SANITARIE E I MEZZI DI AUSILIO
DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
 IVA RIDOTTA PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI
ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI 
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DETRAZIONE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE
 IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

Dettaglio di tutte le agevolazioni
disponibile qui.

https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/15567-disabilita-l-agenzia-delle-entrate-aggiorna-la-guida-ai-benefici-fiscali
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/15567-disabilita-l-agenzia-delle-entrate-aggiorna-la-guida-ai-benefici-fiscali
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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
A seconda del tipo di invalidità e del livello di gravità è possibile avere diritto a:
• detrazione, una volta ogni quattro anni, IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
• IVA agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture con cilindrata fino a 2.000 cc se a benzina, fino a 2.800 cc se diesel o 

ibrido e fino a 150 kW in caso di motore elettrico;
• esenzione dal pagamento del bollo auto con gli stessi limiti di cilindrata previsti per l'agevolazione IVA;
• esenzione dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, esclusi i veicoli di non vedenti e sordi.

DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
Detrazione dall'IRPEF il cui importo varia in funzione del reddito complessivo. La detrazione di base per figli a carico è 
attualmente pari a 1.220 euro per il figlio di età inferiore a 3 anni e 950 euro per figlio di età pari o superiore a 3 anni. In 
caso di figlio con handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 l’importo è maggiorato di 400 euro.
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SPESE SANITARIE E I MEZZI DI AUSILIO
• interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile le spese mediche generiche (come tutte quelle per 

prestazioni di un medico generico o l'acquisto di medicinali) e le spese di assistenza specifica (es. infermieristica e 
riabilitativa);

• detrazione dall'IRPEF del 19% per determinate spese sanitarie (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e 
per l'acquisto di mezzi di ausilio, per gli importi eccedenti i 129,11 euro. 

• detrazione dell’IRPEF del 19% per tutte le spese come trasporto in ambulanza, rampe, arti artificiali, interpretariato 
per sordomuti, componenti meccaniche, elettroniche o informatiche, ecc sono invece interamente deducibili.

DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Detrazione dall’IRPEF del 19% per le spese sostenute, dal disabile o dal familiare, per gli addetti all’assistenza personale 
nei casi di “non autosufficienza” (attestata da certificazione medica) del disabile nel compimento degli atti della vita 
quotidiana. 
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IVA RIDOTTA PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI
• IVA al 4% sull'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. 

servoscala, poltrone elettriche e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche casalinghe);
• IVA al 4% e detrazione IRPEF del 19% anche per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare 

l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap (es. modem, fax, computer, telefoni, ecc).

ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI 
• detrazione IRPEF del 19% del totale delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (una volta ogni quattro anni) e 

una detrazione forfettaria per il mantenimento del cane stesso di 1.000 euro, senza necessità di attestazioni della 
spesa sostenuta, nei limiti di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 per il 2021;

• IVA al 4% sull'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati all'utilizzo da parte di non vedenti o ipovedenti.
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ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Detrazione IRPEF pari al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili: interventi agevolati quelli 
effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) e i lavori eseguiti per 
la realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

DETRAZIONE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE
Detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di 
invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L’IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI
Quando a beneficiare dell’eredità o donazione è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della 
Legge 104, l’imposta dovuta dall’erede o beneficiario della donazione si applica solo sulla parte della quota ereditata (o 
donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.



O.Ma.R. – OSSERVATORIO MALATTIE RARE

DIRITTI ED ESENZIONI PER I MALATI RARI

ILARIA VACCA E ROBERTA VENTURI
ALESSANDRA BABETTO

29.05.2021


