
Grado di invalidità civile riconosciuto e benefici
connessi: aggiornamento 2020

Grado riconosciuto Benefici
Fino al 33 % Nessuno
Dal 34 % • Ausili e protesi previs� dal nomenclatore

nazionale;
• La concessione di ausili e protesi è correlata
alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento di
invalidità civile.

Dal 46 %

Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 1 comma 1 “a”

• Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e
della massima occupazione per il collocamento
obbligatorio; l'iscrizione può essere richiesta dai
lavoratori non occupa� (o part-�me) allegando
verbale di riconoscimento;
• Per i collocati obbligatoriamente i periodi di
malat�a connessi alle patologie che hanno dato
origine all’invalidità civile non vengono computati al
fine del periodo di comporto.

Dal 51 %

Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n° 119 art. 7

Solo per i lavoratori dipenden�
• Congedo per cure: può essere concesso ogni
anno un congedo straordinario retribuito, per cure,
non superiore a trenta giorni, su richiesta del medico
curante dell'invalido e previa autorizzazione del
medico competente ASL;
• I permessi possono essere richies� anche a
giorni singoli o mul�pli;
• Applicabile anche ai dipenden� pubblici;
• I giorni frui� non incidono sul periodo di
comporto (conservazione del posto).

Dal 60 %

Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 4 comma 3 bis

• Iscrizione al fine dell’assunzione obbligatoria
per lavoratori colloca� per vie ordinarie e già invalidi
e non colloca� obbligatoriamente; opportunità per gli
invalidi colloca� per via ordinaria che possono essere
considera� tra i collocati obbligatoriamente;
• Il datore di lavoro ha il vantaggio di
adempiere all’obbligo delle assunzioni obbligatorie
u�lizzando un lavoratore già in forza.

Dal 67 % benefici non economici
• fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili,
come previsto dal DM 27/08/99 n^ 322 in
connessione alle infermità invalidanti;
• tessera di esenzione dal pagamento del
�cket per le prestazioni di assistenza specialis�ca


