
I DIRITTI DEGLI 

AMMALATI E DEI 

LORO FAMILIARI



COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della
repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.

[1948]

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI:

Articolo 6.
Everyone has the right to recognition everywhere
as a person before the law.

[1948]

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

Articolo 4. Obblighi generali
Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere
la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali per tutte le persone con disabilità senza
discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal
fine, gli Stati Parti si impegnano:
a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative,

amministrative e altre misure per realizzare i diritti
riconosciuti dalla presente Convenzione. […]

[2009]



Il lavoro di un assistente sociale non è solo seguire le procedure 
ed erogare prestazioni… 

Definizione del problema e 
realizzazione soluzione condivisa: 

ascolto e fiducia 

Erogazione di  interventi e 

prestazioni sociali messe a 

disposizione dal sistema di 

welfare in maniera personalizzata. 

Accompagnare la persona a 
ri-organizzare la propria vita per 

affrontare una fatica: 
autodeterminazione

Coinvolgimento attivo della 
persona e dei suoi familiari 

AIUTO 
APERTO 

"non solo 
dare"



 Diritto all'accertamento della condizione di invalidità, disabilità e
handicap

 Diritto alla mobilità: Regione Lombardia

 Diritto a ricevere informazioni e orientamento

 Diritto a ricevere prestazioni assistenziali a domicilio: Comune di
Saronno

 Diritto alla protezione legale

 Caregiver familiari: diritto a ricevere sostegno e assistenza



ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE 
(L. 118/1971)

L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita 
quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit 

fisico, psichico o intellettivo, sensoriale.

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP 
(L. 104/1992)

Handicap è  la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o dalla 
menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive. 

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA' 
(L. 68/1999)

Ha lo scopo di agevolare la ricerca del posto di lavoro più appropriato 
alle competenze della persona con disabilità. Hanno diritto a questo 

accertamento tutte le persone con un riconoscimento di invalidità civile 
superiore al 45%. 

Invalidità, Handicap, Disabilità



Domanda di accertamento

Certificato 
MMG 

Invio 
domanda 

INPS

Convocazione a visita
-

visita domiciliare

L'invio del verbale

Invalidità 
Disabilità 

Handicap

La procedura

CAAF



Verbale invalidità civile
(L. 118/1971)

"Invalido con riduzione permanente 
della capacità lavorativa in misura 

superiore a 1/3" (33% a 66% )

"Invalido con riduzione permanente 
della capacità lavorativa in misura 

superiore ai 2/3" (>67%) 

"Invalido con riduzione permanente con 
invalidità pari o superiore al 74% "

"Invalido con totale e permanente 
inabilità lavorativa" (100%).

"Invalido con totale o permanente inabilità lavorativa (100%) e con 
necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti 

quotidiani della vita. "

"Non invalido"



Verbale di disabilità 
(L. 68/1999)

Sussiste lo stato 
invalidante ai fini del 
collocamento mirato 

Non sussiste lo stato 
invalidante ai fini del 
collocamento mirato 

 Iscrizione liste speciali di collocamento
 Possibilità di rivolgersi ai Servizi di

Inserimento lavorativo (SIL)



Verbale di Handicap 
(L. 104/1990)

Persona senza 
handicap Persona con 

handicap 
(art.3, c.1) 

Persona con handicap 
con connotazione di 

gravità 
(art. 3, c.3)  

No provvidenze economiche 
ma agevolazioni fiscali per 
sussidi tecnici informatici, 

spese di assistenza specifica, 
personale e domestica… 



Quali agevolazioni?

Indennità economiche assistenziali

• > 74%: Assegno mensile di assistenza
(285,66€)

• 100%: Pensione di invalidità civile
(285,66€)

• 100%: Indennità di accompagnamento
( 517,84€)

Diritti assistenziali

• Fornitura di protesi e ausili
• Esenzione ticket sanitari
• > 45%: Iscrizione a liste speciali

di collocamento (L. 68/1999)
• Scelta del posto di lavoro più

vicina alla residenza

Indennità economiche 
previdenziali

• Assegno ordinario di invalidità (INPS): erogato ai lavoratori ai quali viene
accertata una riduzione di 2/3 della capacità lavorativa.



Regione Lombardia

TASSA AUTOMOBILISTICA
L’esenzione è riconosciuta,
limitatamente ad un solo
veicolo, alla persona disabile o al
soggetto cui il disabile risulta
essere fiscalmente a carico.

TESSERA 'IO VIAGGIO 
OVUNQUE' AGEVOLATA

Si tratta di un abbonamento
annuale a tariffa agevolata che
consente di viaggiare sui servizi
di trasporto pubblico della
Lombardia.

FONDO PER LE NON 
AUTOSUFFICIENZE 

Misura B2
Buoni mensili erogati 
dall'Amministrazione 

Comunale 

SPAZIODISABILITA'
Servizio volto ad approfondire e 
risolvere questioni in merito alle 

tematiche della disabilità.  

Mobilità

Informazione e 
orientamento 



Comune di Saronno 

Servizio Assistenza domiciliare
Prestazioni di natura socio- assistenziale
svolte a domicilio di persone al fine di
consentire loro la permanenza nel
normale ambiente di vita.

Servizio Inserimento Lavorativo: 
Servizio pubblico e gratuito che ha
come obiettivo l’integrazione lavorativa
di persone con invalidità civile, in
condizione di svantaggio sociale. Il
servizio elabora progetti personalizzati
sulla base di un punto di incontro tra
capacità e bisogni delle persone e le
esigenze del mondo produttivo.

Servizio Pasti a domicilio: 
Il servizio volto a garantire un pasto
caldo completo presso la propria
abitazione attraverso l’erogazione di un
contributo economico sotto forma di
voucher.

Servizio Trasporti: 
Il servizio di trasporto viene effettuato
a favore di soggetti portatori di
handicap, persone anziane, soggetti a
rischio di emarginazione con
impossibilità motivata a raggiungere
autonomamente o con mezzi pubblici,
centri riabilitativi, ospedalieri, socio-
formativi...

COMMUNITY
CARE



La protezione legale

Interdizione

Prevista nei casi di infermità assoluta: 
limitazione totale della capacità di 

agire e nomina di un tutore. 

Inabilitazione

Prevista nei casi di parziale
infermità : nomina di un 

curatore. 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
(L. 6/2004)

Istituto che tutela con la minor limitazione possibile della capacità di agire 
le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di 

sostegno temporaneo o permanente di più semplice e veloce applicazione 
rispetto all'interdizione e inabilitazione. 

Servizi 
sociali



CAREGIVER
"colui che si prende cura di": familiari che assistono un congiunto malato 

o disabile. 

Agevolazioni lavorative
 Congedi
 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
 Agevolazioni rispetto alle condizioni di lavoro

Legge "Dopo di noi" (L. 112/2016) e 
DGR Lombardia 6674/2017

Obiettivo: Consolidamento di una vita in un 
contesto diverso da quello della famiglia 

d’origine.

"I diritti delle persone non vanno disgiunti da quelli delle famiglie che si prendono cura dei 
loro bisogni. Pertanto, gli interventi professionali devono prevedere risposte integrate e 
idonee a tenere conto della domanda di quanti sono parte attiva nei processi di servizio, 

condividendo con loro risorse e responsabilità, e a stimolare la conoscenza e la 
partecipazione di quanti hanno interesse e responsabilità nella presa in carico dei problemi" 

[Carta etica delle professioni che operano a servizio delle persone, Zancan 2004]

Testo Unico Caregiver familiare 
in via di definizione



"Dove, dopo tutto, iniziano i diritti umani universali? In luoghi 
piccoli, vicini a casa, così vicini e così piccoli da non poter essere 
visti su nessuna mappa del mondo. Eppure sono il mondo della 
singola persona; il quartiere in cui vive; la scuola o il college che 
frequenta; la fabbrica, la fattoria o l'ufficio dove lavora. Questi 

sono i luoghi dove ogni uomo, donna e bambino cercano uguale 
giustizia, pari opportunità, uguale dignità senza discriminazione. 

A meno che questi diritti abbiano un significato lì, hanno poco 
significato da nessuna parte."

Eleanor Roosevelt, “In Our Hands”, 1958


