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Vademecum Previdenza

Premessa importante
Quanto segue non ha l’obiettivo di essere un compendio esaustivo, quanto piuttosto un
(speriamo) utile vademecum su cosa fare per districarsi nelle difficoltà pratiche e burocratiche che riguardano i giovani malati di Parkinson che lavorano. Molto di quanto segue è
basato su esperienza diretta, quindi probabilmente parziale e frutto degli incontri, consigli,
regole nelle quali mi sono imbattuto. Non mi dilungherò quindi sulla teoria, ma cercherò
di fornire esempi pratici, consigli, allegando, ove possibile, i moduli da utilizzare.
La malattia di Parkinson, avendo un impatto diretto sulla qualità di vita, direttamente o
indirettamente influisce, (talvolta in maniera pesante) anche sulla nostra capacità lavorativa attuale e futura. Di fronte a queste difficoltà ci si può chiedere come affrontare il lavoro:
per quanto e come potrò continuare a lavorare, quando e come potrò andare in pensione,
quali sono i miei diritti (e doveri)… Ma quanto segue va a coprire anche altri aspetti della
vita quotidiana (handicap, assegni di supporto, accompagnamento,..)
Purtroppo devo fare un’altra premessa, dolorosa: la malattia di Parkinson viene trattata a
livello previdenziale e pensionistico in maniera squilibrata rispetto ad altre malattie (quali
ad esempio i tumori). Ho scoperto sulla mia pelle quindi quanto poco, relativamente, sia
tutelato il malato di Parkinson e quanto sia complicato l’iter per poter accedere alla limitata “offerta” di aiuti/ausili per il futuro. Proprio per questo si sconsiglia il “fai da te”,
ma si caldeggia l’utilizzo dell’assistenza di Patronati, che, nella maggior parte dei casi,
gratuitamente, non solo offrono consulenza, supporto, ma si incaricano anche di inoltrare
la vostra pratica all’INPS.

Gli argomenti di seguito trattati sono:
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1. Invalidità Civile

È una condizione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico per avere diritto
a determinate prestazioni economiche e socio-sanitarie da parte dello Stato
(la legge di riferimento è la 118/1971 art 2).
Invalido civile è un cittadino affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche
a carattere progressivo, che abbia subito una riduzione permanente della capacità
lavorativa non inferiore ad un terzo.
L’invalidità civile garantisce alcuni diritti:
1.		 Protesi ed ausili;
2.		 Iscrizioni nelle liste speciali del Centro di Impiego: dà diritto di scelta prioritaria
		 tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento
		 (art. 21 Legge 104/92);
3.		 Esenzione dai ticket;
4.		 Tessera libera circolazione sui mezzi di trasporto;
5.		 Assegno mensile (corrisposto per 13 mensilità, se non si superano certi limiti
		 personali di reddito, senza obbligo iscrizione alle liste di collocamento);
6.		 Assegno ordinario di invalidità;
7.		 Pensione di inabilità;
8.		 Indennità di accompagnamento.
I benefici dipendono da età e da percentuale minima di invalidità riconosciuta.
_____________________________________________________________________________________
Fascia età

Percentuale minima di Invalidità

Benefici ottenibili

Tutti

Non invalido

Nessuno

Tutti

34%

Status di Invalido / Protesi e ausili

Età lavorativa

46%

Collocamento mirato

18-65

51%

Congedo straordinario per Cure

Tutti

67%

Esenzione Ticket / Altro

18-65

74%

Assegno mensile / Altro

18-65

100%

Pensione Inabilità / Altro

Tutti

Soggetti con impossibilità
Indennità di accompagnamento
a deambulare senza accompagnatore							
____________________________________
Soggetti con impossibilità di compiere
autonomamente gli atti della vita quotidiana
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Minori

Soggetti con difficoltà permanente
a svolgere le funzioni proprie dell’età

Indennità mensile di frequenza

Come chiedere l’invalidità
Questo è lo scoglio più complicato, per i diversi pareri che spesso vengono dati, per la
scarsa conoscenza dell’argomento e per la mancanza di esperti “tuttologi” (neurologi,
medici di base, patronati, medici di lavoro hanno infatti una visione parziale dell’argomento).
A___ Richiedere ed ottenere un certificato medico da medico di base abilitato alla
trasmissione all’INPS. A tal riguardo:
i) Tale servizio è a pagamento (le cifre indicativamente variano fra i 70 ed i 130 euro);
ii) Il medico di base spesso non è a conoscenza della situazione clinica neurologica
di un malato di Parkinson, quindi si consiglia di chiedere al proprio neurologo il testo da
inserire e di girarlo poi al medico di base. Alternativamente fornite al medico di base tutta
la documentazione medica necessaria. È necessario riportare, oltre ai dati anagrafici,
i dati clinici cioè anamnesi ed obiettività, indicazione della finalità del certificato e deve
essere riportata la diagnosi, con codifica ICD-9. Il medico deve indicare con precisione
l’esame obiettivo del paziente, quali sono le problematiche manifestate ponendo l’accento
sulle disfunzioni connesse con il Parkinson;
iii) Il medico redige il certificato per prima richiesta invalidità o per aggravamento,
specificando se sussistono i presupposti per l’accompagnamento, e lo trasmette
telematicamente (da anni non è più cartaceo), all’INPS;
iv) Il modello da usare per la richiesta è il mod. C dell’INPS (di cui allego un facsimile,
onde evitare fraintendimenti con altri moduli, quali ad esempio l’SS3 che invece serve per
pensione inabilità).
Allegato A- MODULO C
B___ Il medico di base rilascia ricevuta dell’invio e copia del certificato timbrato e firmata
in originale al lavoratore: (si veda allegato del mod. C di cui al punto precedente);
C___ Il cittadino ha 90 giorni di tempo per abbinare il certificato alla domanda di
riconoscimento di invalidità civile;
D ___ Personalmente o tramite un Patronato (che effettua tale servizio gratuitamente e
che fa solamente firmare un mandato di assistenza e rappresentanza) si presenta domanda.
E___ I documenti necessari sono, in questa fase:
i) Certificato medico (mod C) trasmesso telematicamente dal medico di base ad INPS;
ii) Fotocopia carta identità e codice fiscale richiedente;
iii) Se coniugato: codice fiscale coniuge;
iv) Se c’è un amministratore di sostegno: nomina, giuramento, carta d’identità 			
		 e codice fiscale dell’amministratore di sostegno;
v) Se è una domanda di aggravamento: verbali ASL/INPS;
vi) Recapito telefonico;

vii)
viii)
		
ix)
		
x)

Indirizzo di residenza;
Iban banca o posta del richiedente (se conto/libretto postale serve anche
l’indirizzo dell’ufficio postale);
Se il richiedente è ricoverato: nome struttura, indirizzo, e specifica se a titolo 		
gratuito o a titolo oneroso.
Per richiedenti tra i 18 e i 67 anni:· Reddito presunto dell’anno in corso;

F ___ La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.
Ad invio correttamente avvenuto il sistema rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda.
N.B. La decorrenza delle domande sarà quella indicata nella ricevuta rilasciata dal
sistema informativo dell’Istituto. Sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) agli utenti
muniti di PIN (Personal Identification Number) è consentito il prelievo dei modelli, la loro
compilazione ed il loro invio al sistema centrale;
G ___ Il patronato invia al cittadino la ricevuta della domanda di invalidità;
H ___ La commissione INPS / Regione convoca (solitamente entro 2 mesi da richiesta)
a visita il richiedente, o telefonicamente o via lettera. La lettera di convocazione deve
essere inviata da INPS / regione entro 30 giorni da ricezione domanda.
Allegato B - ESEMPIO LETTERA DI CONVOCAZIONE
I ___ Alla visita (che si tiene solitamente presso la sede ASL di competenza) l’interessato
si può far assistere da un medico (proprio neurologo, medico di base, medico del lavoro,
che per tale assistenza chiederà un contributo economico (a me un medico del lavoro ha
chiesto 200 euro). Tale possibilità è espressamente scritta nella lettera di convocazione.
Recentemente, causa COVID, malgrado la presenza sia prevista, la commissione è
abbastanza restia a questa ipotesi. Personalmente ho chiesto allora possibilità di suo
collegamento tramite Zoom/,,,, in remoto, ma anche questa possibilità mi è stata sconsigliata. Alternativamente si può chiedere al medico di predisporre un REFERTO attestante
l’anamnesi patologica, anamnesi lavorativa, autonomie funzionali, capacità comunicative,
relazionali e cognitive, abilità professionali, conclusioni e suggerimenti inerenti l’impiego
lavorativo (nel caso tale certificato venga presentato da un medico del lavoro, come nel
mio caso). Alla visita ci si può fare accompagnare anche da un terzo (coniuge, parente...).
Allegato C - ESEMPIO REFERTO MEDICO DEL LAVORO x INPS
J ___ L’accertamento sanitario compete alla ASL/ATS, che lo esercita tramite una
Commissione Medica Integrata (CMI), alla presenza anche di un medico dell’INPS.
Di solito dovrebbe trattarsi di almeno 3 membri. In tempi di Covid la visita dura molto
poco (nel mio caso c’erano slot per viste ogni 8 minuti ). La commissione può fare una
veloce visita medica, limitarsi ad osservare come la persona entra ed esce, se gesticola,
ha discinesie, afasie….). Può poi porre domande sullo stato salute, su attività lavorativa,
difficoltà nella vita di ogni giorno,..: si raccomanda di essere sereni, precisi e veritieri nelle
risposte.

K___ La Commissione emette apposito verbale. Se si vuole si può inviare esito al
Patronato al fine di verificare come procedere. I tempi previsti sono solitamente max
2 mesi (che possono diventare 4 se la Commissione non si pronuncia all’unanimità):
nel mio caso l’esito è arrivato dopo soli 14 giorni. Esito arriva sia tramite raccomandata
AR al domicilio indicato, sia sul sito INPS, nella sezione MY INPS,”PRESTAZIONI
INVALIDITA’ CIVILE”o “bacheca” o “Comunica con Inps e poi Cassetta Postale”.
Temporalmente per primo appare esito, mentre per il vero e proprio verbale ci vorranno
10/15 giorni in più. Si consiglia quindi, dopo la visita, di consultare spesso la propria posizione sul sito INPS. Allegato all’esito potrete generare un QRCODE che attesta vostro
stato e serve per essere prodotto a farmacie, ats,...per l’accesso alle agevolazioni previste.
Si ricorda che ormai, per l’accesso alle proprie posizioni, sia sul sito INPS che delle asl,
Regione, Comune,...bisogna usare proprie credenziali e password SPID.
L___ Ricevuto il verbale, ai fini della liquidazione delle conseguenti eventuali prestazioni
economiche, è necessario compilare e trasmettere telematicamente all’INPS il modello
AP70 (autocertificazione requisiti socio- amministrativi). In realtà a me tale modello
è stato richiesto dal Patronato già in fase di richiesta iniziale all’INPS. Tale possibilità è
espressamente scritta nella lettera di accompagnamento del verbale, ma, nel caso il proprio
reddito fosse superiore ai limiti chiaramente prefissati, l’invio del mod AP70 è inutile.
Rimarranno comunque valide tutte le altre previsioni legate all’invalidità.
M__ Contro il risultato negativo del verbale è ammesso ricorso entro 180 giorni previo
esperimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
IMPORTANTE : i sistemi di INPS, Regione, Ats/Asl, Comune,.. per rilascio pass auto
disabili, aggiornamento del fascicolo sanitario, patente specciale,...NON SI PARLANO
né SONO COORDINATI. Quindi, una volta ottenuto lo stato di invalidità o di handicap,
è il cittadino che deve informare o richiedere ai sngoli enti quanto previsto. NIENTE E’
AUTOMATICO. Di nuovo, è a carico paziente il dover attivarsi per l’ottenimento di
quanto previsto per il proprio stato, con differenze da regione a regione, comune,..
_____________________________________________________________________________________

2. Handicap

È una situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal
contesto sociale di riferimento in cui una persona vive. La legge di riferimento è la 104/1992.
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile che quella di
handicap: gli stessi Patronati, spesso consigliano di fare la richiesta congiunta
di invalidità civile e handicap sia per motivi burocratici che di spesa (io ho fatto così).
La certificazione di handicap dà diritto ad agevolazioni fiscali, ma non dà diritto
a agevolazioni economiche (assegni, pensioni,..).
Allegato D - PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 104/1992

Inoltre sono previste una serie di agevolazioni legate al lavoro (seguono le principali):
• Per avvio di lavoro autonomo;
• Per trasporto per / da luogo lavoro;
• A favore dei datori di lavoro per l’adattamento dei luoghi di lavoro;
• Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono inscriversi all’Ufficio
		 del Lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili;
• Permessi lavorativi retribuiti: hanno diritto a 3 giorni al mese (anche frazionabili)
		 o a 2 ore al giorno di permessi lavorativi;
• Genitori, parenti o chi assiste un handicappato grave hanno diritto a 3 giorni al mese
		 di permessi lavorativi;
• Congedo straordinario per cure. Può essere richiesta dai lavoratori con invalidità 		
		 riconosciuta superiore al 51%.
Come chiedere l’handicap
Se fatto contemporaneamente alla richiesta di invalidità civile, l’iter è lo stesso visto
prima dal punto A al punto K. Differenze sono previste ai punti:
A ___ Se richiesto separatamente dall’invalidità, il medico di base vi chiederà il
contributo economico per la redazione del certificato;
D ___ Le persone che desiderano usufruire della legge 104/1992 possono rivolgersi a:
Associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabiltà, ai servizi
sociali degli enti locali, ai patronati, ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali
dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso ci si rivolga ad un Patronato, verrà richiesto un
contributo di 24 euro.
I ___ La Commissione giudicante è la stessa di quella dell’invalidità civile, operante
presso le ASL/ATS, ma è integrata da un operatore sociale e da un medico dell’INPS.
La visita può essere effettuata da un medico specialista della ASL/ATS di riferimento del
richiedente.
J ___ La Commissione, a fine visita, può rilasciare un certificato provvisorio
(valido fino all’emissione di quello definitivo).
IMPORTANTE: i sistemi di INPS, Regione, Ats/Asl, Comune,..per rilascio pass auto disabili, aggiornamento del fascicolo sanitario, patente specciale,...NON SI PARLANO
né SONO COORDINATI. Quindi, una volta ottenuto lo stato di invalidità o di handicap,
è il cittadino che deve informare o richiedere ai sngoli enti quanto previsto. NIENTE
E’ AUTOMATICO. Di nuovo, è a carico paziente il dover attivarsi per l’ottenimento
di quanto previsto per il proprio stato, con differenze da Regione a regione, comune,...
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3. Pensione di inabilità lavorativa

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica
o mentale.
I requisiti. Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
• Si è affetti da infermità, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una assoluta
e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
• La pensione di inabilità è compatibile sia con l’attività lavorativa che con la patente
di guida. Oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in ASSEGNO SOCIALE;
• Spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personale;
• Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata,
aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età raggiunta alla cessazione del servizio
e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età.
Come chiedere la pensione di inabilità
(solitamente richiesta contemporanea a quella per l’assegno ordinario di invalidità)
A ___ Richiedere ed ottenere un certificato medico da medico di base abilitato alla
trasmissione all’INPS. A tal riguardo:
i) Tale servizio è a pagamento (le cifre variano fra i 70 ed i 130 euro);
ii) Il medico di base spesso non è a conoscenza della situazione clinica neurologica 		
di un malato di Parkinson, quindi si consiglia di chiedere al proprio neurologo il testo da
inserire e di girarlo poi al medico di base. Alternativamente fornite al medico di base tutta
la documentazione medica necessaria. È necessario riportare, oltre ai dati anagrafici, i dati
clinici cioè anamnesi ed obiettività, indicazione della finalità del certificato e deve essere
riportata la diagnosi. Il medico deve indicare con precisione l’esame obiettivo del
paziente, quali sono le problematiche manifestate ponendo l’accento sulle disfunzioni
connesse con il Parkinson specialmente legate alle sue capacità lavorative;
iii) Il medico redige il certificato per prima richiesta invalidità o per aggravamento,
specificando se sussistono i presupposti per l’accompagnamento, e lo trasmette
telematicamente (da anni non è più cartaceo), all’INPS;
iv) Il modello da usare per la richiesta à il Mod SS3 dell’ INPS (allego un facsimile).
Allegato E - ESEMPIO MODULO SS3
B ___ Il medico di base rilascia ricevuta dell’invio e copia del certificato timbrato
e firmata in originale al lavoratore;
C ___ Il cittadino ha 90 giorni di tempo per abbinare il certificato alla domanda di
riconoscimento di pensione di inabilità lavorativa;

D ___ È possibile inviare la domanda per mezzo del sito web dell’INPS o tramite Contact Center (al numero 803.164), se disponiamo di PIN, diversamente dovremo recarci
presso un Patronato (che effettua tale servizio gratuitamente e che fa solamente firmare
un MANDATO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA); è indispensabile indicare nel
modulo il codice univoco del certificato medico, perché possa essere abbinato alla richiesta.
E ___ I documenti necessari sono, in questa fase:
i) Certificato medico (mod SS3) trasmesso telematicamente dal medico di base ad INPS.
ii) Fotocopia carta identità e codice fiscale richiedente;
iii) Se coniugato: codice fiscale coniuge;
iv) Se figli fiscalmente a carico, codice fiscale dei figli;
v) Ultima dichiarazione dei redditi (o Cud) del richiedente e del coniuge;
vi) Recapito telefonico;
vii) Indirizzo di residenza;
viii) Iban banca o posta del richiedente (se conto/libretto postale serve anche l’indirizzo 		
		 dell’ufficio postale);
ix) Data di matrimonio o di variazione dello stato civile (autocertificazione);
x) Per richiedenti tra i 18 e i 67 anni: Reddito presunto dell’anno in corso;
F ___ Il patronato invia al cittadino la ricevuta della domanda di invalidità;
G ___ Compilato il modulo, avremo la possibilità di scegliere la data della visita medica;
se non sono disponibili appuntamenti, potremo comunque registrare la domanda e prenotare
successivamente la visita. Potremo vedere la data e l’orario della visita nel nostro account
“servizi al cittadino” del sito dell’INPS, ma ci sarà inviata anche una raccomandata.
Se capitassero degli imprevisti, potremo richiedere un nuovo appuntamento; attenzione: se
non ci si presenta a due convocazioni la domanda diverrà inefficace. Se, invece, non siamo
in grado di presentarci alla visita (ad esempio se il trasporto comporta rischi per l’incolumità
e per la salute), potremo domandare un accertamento domiciliare: la richiesta andrà
inoltrata prima di 5 giorni dalla data già fissata, assieme a un apposito certificato medico.
H ___ Alla visita (che si tiene solitamente presso la sede ASL di competenza) l’interessato
si può far assistere da un medico (proprio neurologo, medico di base, medico del lavoro,
che per tale assistenza chiederà un contributo economico (a me un medico del lavoro ha
chiesto 200 euro). Tale possibilità è espressamente scritta nella lettera di convocazione.
Recentemente, causa COVID, malgrado la presenza sia previsa, la commissione è
abbastanza restia a questa ipotesi. Personalmente ho chiesto allora possibilità di suo
collegamento tramite Zoom/,,,, in remoto, ma anche questa possibilità mi è stata sconsigliata. Alternativamente si può chiedere a questo medico di predisporre un REFERTO
attestante l’anamnesi patologica, anamnesi lavorativa, autonomie funzionali, capacità
comunicative, relazionali e cognitive, abilità professionali, conclusioni e suggerimenti
inerenti l’impiego lavorativo (nel caso tale certificato venga presentato da un medico del
lavoro, come nel mio caso). In tempi di Covid può accadere, invece, che non si venga

convocati per la visita, ma che esito possa essere, come nel mio caso, emesso basandosi
solo sul materiale medico che verra’ richiesto dopo l’inoltro della domanda di cui al
precedente punto f).
I ___ Se, in seguito alla visita, la commissione medica riconosce:
• Il possesso d’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa: in questo caso, avremo diritto alla pensione d’inabilità se possediamo
almeno 3 anni di contributi nell’ultimo quinquennio, e 5 anni di anzianità assicurativa;
se non possediamo il requisito contributivo, avremo diritto alla sola pensione per invalidi
civili totali, se non superiamo il reddito di 16.532,10 euro (per il 2015);
se abbiamo difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o difficoltà
persistenti nello svolgimento degli atti ordinari della vita, avremo diritto a un
assegno di accompagnamento;
• Il possesso d’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere le
proprie mansioni lavorative o a proficuo lavoro: in questo caso, come lavoratori privati,
non avremo diritto alla pensione d’inabilità, ma potremmo aver diritto, non superando
i limiti di reddito, alla pensione per invalidi civili totali, che è compatibile con
un’eventuale attività lavorativa, a differenza della pensione d’inabilità; inoltre,
se possediamo i requisiti contributivi minimi esposti poc’anzi (minimo 3 anni di
contribuzione nell’ultimo quinquennio, e 5 anni di anzianità assicurativa), potremo aver
diritto all’assegno ordinario d’invalidità (che spetta per riduzione della capacità
lavorativa a meno di un terzo); se ci mancano sia i requisiti retributivi che quelli di reddito,
potremmo essere cessati dal lavoro senza ottenere nessuna prestazione previdenziale;
• L’assenza d’inabilità: in questo caso, se ci viene comunque riconosciuta una
riduzione della capacità lavorativa, potremmo aver diritto all’assegno d’invalidità
ordinario o, in assenza dei contributi minimi, alla pensione d’invalidità civile; questa
prestazione spetta per invalidità superiore al 74%, se il reddito non supera 4.805,19 annui
(limite valido per il 2015; per un maggiore approfondimento su invalidità e benefici,
vedi la guida Legge 104 e Legge 68: percentuali d’invalidità e benefici.
• Se la nostra capacità lavorativa non è ridotta, non ci spetterà alcun beneficio.
J ___ La Commissione emette apposito verbale, di solito entro 1 mese. Una volta che
ci saremo sottoposti alla visita presso la Commissione medica dell’INPS, il personale
sanitario redigerà un verbale elettronico, che conterrà l’esito dell’accertamento.
Lo status d’invalido che risulterà dal verbale può, inoltre, essere:
• Soggetto a revisione: questo significa che le nostre condizioni potranno migliorare,
e che, dunque, dovremo sottoporci a un nuovo accertamento entro una data indicata nel
verbale;
• Soggetto ad aggravamento: in questo caso potremo richiedere l’aggravamento,
seguendo lo stesso iter per il riconoscimento dell’invalidità;
K ___ Contro il risultato negativo del verbale è ammesso ricorso entro 180 giorni previo
esperimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).

____________________________________________________________________________________

4. Assegno Ordinario di Invalidità (AOI)

In ambito INPS si considera invalido, l’assicurato (lavoratore) la cui capacità di
lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente
a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3. La valutazione dell’INPS
infatti, diversamente da quella dell’Invalidità Civile, non si esprime in un punteggio
percentuale, ma fa riferimento a una riduzione della capacità di lavoro di almeno 2/3.
In particolare l’Assegno Ordinario (AOI) viene riconosciuto qualora si evidenzi una
menomazione delle attività lavorativa confacente all’attitudine, cioè strettamente relative
al tipo di attività che si effettua. Si considerano confacenti alle attitudini di un assicurato
tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima
del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla
personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo
addestramento, ai suoi interessi, alla sua età, al sesso ecc. ecc. Nel momento in cui un
lavoratore è riconosciuto invalido, percepirà l’Assegno Ordinario, e potrà quindi
decidere se continuare a lavorare nella stessa misura di prima, oppure passare
ad un contratto più leggero (ad esempio un part-time) o cambiare mansione.
Sono infatti previsti una serie di “paletti” legati al reddito, che possono rendere più
o meno conveniente lavorare (sopra certi limiti infatti l’assegno potrebbe essere
decurtato del 25 o del 50%)!!!
L’AOI
• Viene erogato a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta
a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale;
• Viene erogato se invalidità accertata > 67%;
• Necessari 260 contributi settimanali di cui 156 nei 5 anni precedenti la data
di presentazione della domanda;
• Destinato a dipendenti, autonomi, iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi
ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
• Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa;
• L’importo dell’assegno percepibile è max 2000€ mese in più. Il netto dipenderà
da cumulo con redditi normali e scaglioni di aliquota. AOI in realtà nerogato su base di alcune classi di reddito. Percepirei quindi questo in aggiunta al mio stipendio. Il mio datore
di lavoro ne verrebbe a conoscenza solo in questo momento !!!;
• Non ci sono limiti di reddito personale ma l’assegno d’invalidità è ridotto;
proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini,
all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore
a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera
invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%;
• Ha validità triennale, rinnovabile. Alla scadenza del triennio, per ottenerne
la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente e cioè
indipendentemente dalla domanda dell’interessato;
• Quando il lavoratore riconosciuto invalido, raggiungerà l’età pensionabile,
la pensione di anzianità andrà a sostituire l’Assegno Ordinario.
Come ottenere l’AOI
L’iter ed i documenti necessari sono esattamente gli stessi previsti per la pensione
di inabilità lavorativa la cui domanda viene spesso inoltrata contemporaneamente.
Differenze:
• Al punto D), per il quale il Patronato (il cui servizio è gratuito) chiede di solito un
Mandato di assistenza e rappresentanza ad hoc;
• Al punto G) l’INPS prende in carico l’istanza e chiamerà il richiedente a visita medica
presieduta davanti ad una commissione medica sanitaria-tecnica ASL, che dovrà valutare
lo stato invalidante e attribuire la % Che darà diritto o meno all’assegno di invalidità.
• Al punto J) i tempi previsti per il ricevimento del verbale di solito si aggirano
intorno ai 2 mesi : nel mio caso l’esito e’ arrivato dopo soli 14 giorni. Esito arriva sia
tramite raccomandata AR al domicilio indicato, sia sul sito INPS, nella sezione MY
INPS,”stato pratiche”o “bacheca” o “comunica con Inps e poi Cassetta Postale”.
Altro modo per verificare è, sempre su MYINPS, andare sul “fascicolo previdenziale:
scorrendolo, dopo tutti i contributi versati negli anni dalle ditte per cui si e’ lavorato,
si potrebbe trovare la scritta “Titolare di pensione di invalidità con assegno OI”.
Temporalmente per primo appare esito , mentre per il vero e proprio verbale ci vorranno
10/15 giorni in più. Si consiglia quindi, dopo la visita, di controllare spesso sul sito Inps.
____________________________________________________________________________________

5. Prepensionamento

Tra le tutele previdenziali dell’INPS, si fa riferimento anche al riconoscimento della
pensione anticipata, che viene erogata qualora l’invalido superi l’80% di perdita della
capacità lavorativa e abbia superato l’età prevista (60 anni per gli uomini), un requisito
contributivo minimo di 20 anni previa cessazione dell’attività lavorativa. La pensione
anticipata corrisponde alla pensione di anzianità che il lavoratore avrebbe già percepito,
è incompatibile con qualsivoglia attività lavorativa e potrà essere riconosciuta o al compimento dell’età prevista, o da una data specifica attestante il peggioramento della patologia.
____________________________________________________________________________________

6. Altre tutele a salvaguardia del lavoratore

L’art. 3 del d.lgs 216/2003 introdotto con il d. legge 76/2013 stabilisce che i datori
di lavoro pubblici o privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli per
garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

Il malato di Parkinson che subisce un peggioramento delle sue condizioni potrà
mantenere il posto di lavoro se dimostrerà di essere in grado di portarlo a termine
ed il suo datore di lavoro sarà tenuto ad adottare gli accomodamenti ragionevoli.
Se invece la malattia peggiora ed il lavoratore non potrà svolgere le stesse funzioni il
datore di lavoro, dopo aver adottato gli accomodamenti ragionevoli, potrà applicarlo ad
altre mansioni. In tema di licenziamento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con sentenza n.7744/1998 hanno riconosciuto l’illegittimità del licenziamento per
sopravvenuta infermità permanente quando il lavoratore può essere impiegato
nell’organizzazione ed adibito ad altre mansioni. Infatti la Legge 68/1999, e successivamente con maggiori tutele per il lavoratore disabile con D.lgs 81/2008 che con l’art. 42
modificato dall’art. 27 del D.lgs 106/2009, ha stabilito che il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavorve possibile, a mansioni equivalenti, o in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrisponatore odente alle mansioni di provenienza.
Sul punto si segnala l’importante sentenza del Tribunale di Ivrea n. 2215/2018 che ha
accolto il ricorso dell’operaio disabile contro il licenziamento illegittimo ed ha condannato
l’azienda al reintegro del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria.
Questa tematica è trattata organicamente dalla Direttiva 2000/78 /CE “Per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”, recepita in Italia con il
D. Lgs N. 216/2003.
> Art. 2 .Partendo dalla stessa Nozione di Discriminazione, per cui “il principio di parità
di trattamento viene assicurato solo dall’assenza di qualsiasi forma di discriminazione a
causa di handicap, età, religione, orientamenti sessuali, convinzioni personali, (nell’ottica
del diverso impatto su donne e uomini),
a) diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga,
b) indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un comportamento
apparentemente neutri possano mettere le persone portatrici di handicap ..... in una
situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
Particolarmente insidiose anche “le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati
posti in essere con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo” (ad esempio osservazioni quali, per mia diretta esperienza “i freeze e le difficoltà di eloquio rappresentano
motivo di imbarazzo con clienti, fornitori...”).
> Art. 3 Ambito di applicazione, “il principio di parità di trattamento si applica a tutte
le persone sia nel settore pubblico privato, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all’occupazione e al lavoro .... compresi i criteri di selezione e le condizioni
di assunzione,
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera,
la retribuzione e le condizioni di licenziamento,

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale,
perfezionamento e riqualificazione....
d) affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori... o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
> Art. 4 Tutela giurisdizionale dei diritti 3. Chi intende agire in giudizio per il
riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazione, e non intende avvalersi
delle procedure di conciliazioni previste dai contratti collettivi, può promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile.....
4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio
a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di
fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’articolo
2729 primo comma del codice civile. Di nuovo, per mia esperienza personale,
tenete traccia di tutto (email, circolari, richiami scritti e, se possibile, registrate le
conversazioni)
5. Con il provvedimento che accoglie il personale il giudice, oltre a provvedere,
se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonchè
la rimozione degli effetti...
> Art. 5 Legittimazione ad agire. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega rilasciata per atto
pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi
dell’articolo 4 in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazione,
contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio.
Più specifica per Disabilità/ Parkinson, La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, recepita in italia con Legge 2009/18 del 3 marzo.
> Art. 2 Definizioni Per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia
distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo
o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su
base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.
Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento
ragionevole.
> Art. 4 Obblighi generali. 1 Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena
realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con
disabilità.......... a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura

adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione......e) ad adottare tutte
le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di
qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata...
> Art. 5 Uguaglianza e non discriminazione. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di
discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed
effettiva protezione giuridica contro ogni forma di discriminazione...
> Art. 27 Lavoro e occupazione. 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle
persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di
potersi mantenere attraverso un lavoro liberamento scelto o accettato in un mercato del
lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle
persone con disabilità..... Devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate
iniziative anche attraverso misure legislative, in particolare al fine di favorire:
a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro
in ogni forma ddi occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di
reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera
e le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro,
b) proteggere il diritto delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri,
di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, comprese le pari opportunità
e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure
e salubri, la protezione da molesrie e le procedure di composizione delle controversie,
c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti
di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri,
d) consentire l’effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale,
ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale continua,
e) promuovere opportunità di impiego e avanzamento di carriera nel mercato del lavoro,
quali l’assistenza nella ricerca, nell’orientamento e nel mantenimento di un lavoro, e nella
reintegrazione nello stesso,
f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione
di cooperative e l’avvio di attività economiche in proprio,
g) assumere persone con disabiltà nel settore pubblico,
i) favorire l’impiego nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che
possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure...
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