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NORMATIVE, % E BENEFICI PER GLI INVALIDI CIVILI 
 
 

DISPOSIZIONI 
NORMATIVE 

ETA’ PERCENTUALE 
INVALIDITA’ 

BENEFICI ORGANO 
COMPETENTE

    Legge n.118/71 art. 2 
D.M. Sanità 20-12-88 

D. Lgsl. N.124/98 art.5 

 
 

0 - 18 

Minori con difficoltà persistenti 
a svolgere le funzioni proprie 

dell’età. 

- Indennità di frequenza 
 
- Esenzione ticket totale 

- Prefettura 
 
- U.L.S.S. 

Legge n.118/71 art. 2 
D.M. Sanità 20-12-88 

 
18 - 65 

 
34 % 

 
- Protesi ed ausili 

- Ufficio conven- 
   zioni ULSS 

Legge n. 68/99 
D. Lgsl. N. 509/88 art.7 
Circ.Min. Lavoro n.3/9 
Legge n.127/97 art. 3 

 
 

18 – 65 

 
 

46 % 

 
- Collocamento 
   obbligatorio 

 
- Servizio per 
  l’impiego  
  locale 

Decreto L.gsl. n.509/88 
Art. 10 

 
18 – 65 

 
51 % 

 
- Congedo per cure 

- Datore di 
   lavoro 

 
Legge 8/90 art. 3 

 
18 – 65 

 
67 % 

Esenzione ticket con 
Quota fissa per ricetta 

 
- ULSS 

Legge n. 118/71 art. 13 
D. L.gsl.509/88 art. 8 

Legge 537/93 

 
18 – 65 

 
74 % 

- Assegno mensilie 
- Esenzione ticket con  
  quota fissa per ricetta 

- Prefettura 
 
- ULSS 

Legge n. 118/71 art. 13 
D. L.gsl.509/88 art. 8 

Legge 537/93 

 
18 – 65 

 
100 % 

- Pensione inabilità 
 
- Esenzione ticket totale 

- Prefettura 
 
ULSS 

 
 

Legge n. 18/80 art. 1 
Legge n. 508/88 art. 1 

 
 
 

Per tutti 

Soggetti con impossibilità a 
deambulare con 
accompagnatore 

o con impossibilità di compiere 
autonomamen- 

te gli atti quotidiani 
della vita. 

 
- Indennità di 
   accompagnamento 
 
- Esenzione ticket totale 

 
- Prefettura 
 
 
ULSS 

Decreto L.gsl.n. 124/98 Oltre 
65 anni 

Soggetti con difficoltà a 
svolgere le funzioni 

proprie dell’età 
- Lieve 
 
- Media 
 
 
 
 
- Grave 

 
 
 
- Protesi ed ausili 
 
- Protesi ed ausili 
 
- Esenzione ticket con 
  quota fissa ricetta 
 
- Protesi ed ausili 
 
- Esenzione ticket totale 

 
 
 
-Uff. Convenzioni 
 ULSS 
-Uff. Convenzioni 
  ULSS 
- ULSS 
 
 
-Uff. Convenzioni 
  ULSS 
- ULSS 

 
 
Per coloro che hanno percentuali tali da far acquisire benefici economici, si informa che la pratica contestualmente 
viene inviata alla Prefettura la quale per il successivo iter procederà d’ufficio. 
 
N.B.: Per coloro che sono stati riconosciuti invalidi con percentuale che va dal 74 al 99 %, che non abbiano 
superato i 65 anni e non siano titolari di pensione o di altro reddito previsto dalla Legge, si ricorda che per 
ottenere l’assegno mensile è condizione essenziale che gli stessi siano iscritti nelle liste del collocamento 
obbligatorio. L’iscrizione all’Ufficio Prov. del lavoro va fatta entro 30 giorni dal ricevimento dell’accertamento 
sanitario. 
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DESCRIZIONE DEI CODICI DELLE VARIE CATEGORIE DI INVALIDI 
 
 

Codice 
Fascia 

Descrizione  -  INVALIDI CIVILI 

30 Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione. 
31 Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione. 
32 Invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione. 
33 Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di 

accompagnamento. 
34 Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno. 
35 Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno. 
36 Invalidi parziali, non ricoverati, titolari di altro reddito con solo assegno. 
37 Invalidi parziali, minori, con solo assegno di accompagnamento, fascia 

estinta. 
38 Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola 

indennità di accompagnamento – fascia provvisoria – in attesa di essere 
inseriti da parte della Prefettura nella fascia 33-41. 

39 Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione. 
40 Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno. 
41 Invalidi totali, non ricoverati, titolari di reddito superiore al limite previsto, 

con sola indennità di accompagnamento. 
42 Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola 

indennità di accompagnamento. 
43 Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione. 
44 Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di 

accompagnamento. 
45 Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa 

della cecità parziali (Corte Costituz. N. 346/89). 
47 Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto alla indennità mensile di 

frequenza (Legge n. 289 del 11/10/1990). 
48 Invalidi parziali, privi di perequazione automatica in tanto che il limite di 

reddito personale non risulterà pari o inferiore a quello stabilito per legge 
(Legge n. 412 del 30/12/1991). 

 
 
Nota: i diversi codici delle varie categorie di beneficiari non sempre comportano una 
differenza nell’importo della prestazione erogata; talvolta si tratta di differenze relative ai 
requisiti e alle modalità amministrative (età, reddito, grado di invalidità). 
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Codice 
Fascia 

Descrizione  -  CIECHI CIVILI 

5 Ciechi assoluti, pluriminorati, minori di anni 18, con sola indennità 
maggiorata del 45% (Legge n. 289 del 10/10/1990) fascia estinta.  

6 Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione. 
7 Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione. 
8 Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione. 
9 Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale. 

10 Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità di accompagnamento.
11 Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità di accompagnamento. 
12 Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale. 
13 Ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale. 
14 Ciechi parziali, con solo assegno a vita. 
15 Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità accompagnamento. 
16 Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità 

speciale. 
17 Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità 

speciale, fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte delle Prefetture, 
nella fascia 12-13. 

18 Ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di 
accompagnamento. 

19 Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento, 
fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella 
fascia 10-11-15. 

 
 

Codice 
Fascia 

Descrizione – SORDOMUTI 

20 Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità accompagnamento. 
21 Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione. 
22 Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione ed indennità 

di comunicazione. 
23 Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione. 
24 Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, fascia 

provvisoria,  in attesa di essere inseriti nella fascia 20-21-22-25. 
25 Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione. 
26 Sordomuti, maggiori di anni 18, con la sola pensione in attesa di presentazio- 

Ne istanze per indennità di comunicazione. 
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Amare, 

non è guardarsi l’un l’altro, 

è guardare insieme 

nella stessa direzione. 
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