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INVALIDITÀ CIVILE
La normativa italiana prevede agevolazioni e sostegni economici (invalidità ed indennità di 
accompagnamento) per le persone riconosciute invalide civili o persone con handicap. 

IL CERTIFICATO D’INVALIDITÀ VIENE RILASCIATO DALL’INPS E CONSENTE DI 
BENEFICIARE DI ALCUNE PROVVIDENZE TRA LE QUALI:

PENSIONE DI INABILITÀ: è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e 
i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità 
lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno 
economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

ASSEGNO MENSILE: spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e 
i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente 
commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura 
non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno 
economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche 
o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di 
una assistenza continua. L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa 
ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia 
intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno 
di età.

LEGGE 104/1992
Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 
104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi 
retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap. 

PERMESSI RETRIBUITI: spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro 
part-time) quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione 
di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita 
Commissione e non sia ricoverata a tempo pieno. 

CONGEDO STRAORDINARIO: (Legge 388/2000): spetta ai lavoratori dipendenti (anche se 
con rapporto di lavoro part-time), quando la persona che lo richiede o per la quale sia richiesto 
si trovi in situazione di gravità riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata e non sia 
ricoverata a tempo pieno.

PREPENSIONAMENTO: lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a 
richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un 
totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.

INFORMAZIONI UTILI
(per maggiori dettagli contattare ASLA)CLINICA NEUROLOGICA DI PADOVA

CENTRO SPECIALIZZATO
PER LE MALATTIE NEUROMUSCOLARI

E PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA

È un Centro specializzato per la diagnosi, l’assistenza e la ricerca sulle malattie del 
motoneurone, in particolare sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica.
È gestito dal personale della Clinica Neurologica di Padova in collaborazione 
con altri professionisti le cui prestazioni sono finanziate da ASLA Onlus e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L’ÈQUIPE COMPLETA È FORMATA DA:
neurologi, biologo, logopedista, psicologo, cardiologo, pneumologo, chirurgo.
L’attività diagnostica è ampliata con un servizio di ricerca genetica.
La diagnosi e l’assistenza hanno un supporto logopedico e psicologico.

APPUNTAMENTI-INFORMAZIONI
Per appuntamenti o per ricevere informazioni chiamare il seguente numero telefonico:

339 8005622
attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 (esclusi i festivi).

FISIOTERAPIA
È possibile poter usufruire gratuitamente del servizio di fisioterapia presso i seguenti centri:

A.I.S.M. CENTRO RIABILITAZIONE PADOVA
Via Perlasca, 2 - Villaguattera di Rubano (PD) - Tel. 049 8974135 Fax: 049 8988616
e-mail: centro.riabilitazione.padova.aism.it

A.I.S.M. CENTRO RIABILITAZIONE ROSÀ
Via Marangoni, 2 - Travettore di Rosà (VI) - Tel. 0424 585868

UILDM Padova ONLUS  - Sede c/o Ospedale dei Colli
Via dei Colli,4 - 35143 Padova - Tel. 049 624885 - Fax 049 720220
e-mail: uildm.pd@gmail.com



AGEVOLAZIONI FISCALI
Per i disabili sono previste alcune agevolazioni fiscali:

AUTO: IVA agevolata e possibilità di detrarre la spesa nella denuncia dei redditi, nella misura del 19%

AUSILI: IVA agevolata e possibilità di detrarre la spesa dalla denuncia del redditi, nella misura del 19%

SPESE MEDICHE E SANITARIE: possibilità di dedurre l’intero importo della spesa dalla 
denuncia dei redditi.

SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI: IVA agevolata e possibilità di detrarre la spesa dalla 
denuncia del redditi, nella misura del 19%. È tuttavia necessario disporre di una specifica 
prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.

SPESE PER L’ASSISTENZA SPECIFICA: la normativa vigente prevede la possibilità di dedurre 
dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l’assistenza specifica resa 
da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. 

SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E DOMESTICA: la normativa vigente prevede 
forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. 

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO: le detrazioni sono maggiori in caso di figli a carico 
portatori di handicap.

CONTRIBUITI PER L’ADATTAMENTO AI DISPOSITIVI DI GUIDA: è previsto un contributo 
pari al 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle 
persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria ULSS.
Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.

CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE IN CASA: la normativa vigente 
prevede che per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone 
con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l’immobile. La richiesta 
di contributi deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo 
l’esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-SANITARIA
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.): ha l’obiettivo di aiutare la persona nel 
disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. igiene 
degli ambienti, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, igiene della persona, disbrigo di 
commissioni, trasporto, ecc.). Rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza o all’Ulss 
delegata.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.): vengono erogate prestazioni domiciliari da 
parte di figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro (medico di medicina generale, 
infermiere, fisioterapista, assistente sociale, medico specialista ecc.), secondo un intervento 
personalizzato definito dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) 
competente per territorio (es. servizio di riabilitazione, servizio infermieristico, servizio medico, 
visite programmate, ecc…). Rivolgersi al distretto socio-sanitario dell’Ulss di residenza. 

BENEFICI ECONOMICI
IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICD (REGIONE VENETO)
È un contributo erogato (a partire dal 2014) per l’assistenza alle persone non autosufficienti che 
vengono assistite a domicilio. 
Serve a finanziare prestazioni di supporto e assistenza nella vita quotidiana, ad integrazione 
delle attività di assistenza domiciliare dell’ULSS.
Per informazioni e presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai distretti socio-sanitari 
di riferimento.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER LA SLA
È possibile accedere a fondi speciali per malati di SLA (fino ad esaurimento degli stessi) 
rivolgendosi al proprio distretto socio-sanitario.
Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla Regione Veneto. 

Possono accedere a tali fondi:
 residenti nella Regione del Veneto, 
 assistiti a domicilio (da parte di badanti, del coniuge, dei familiari, di amici) 

Alla domanda di richiesta di contributo devono essere allegati:
 ISEE individuale della persona ammalata 
 Certificato di diagnosi di SLA rilasciato da uno dei Centri autorizzati

Per la rendicontazione della spesa potranno essere presentati i seguenti documenti:
 buste paga per attività di assistenza a domicilio di familiari o di badanti
 ricevute dei voucher per attività di assistenza a domicilio di familiari o di badanti

ESENZIONE TICKET
Il paziente con certificazione di SLA ha diritto all’esenzione del ticket sui medicinali. 

AUSILI
Per gli invalidi civili, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, 
ortesi ed ausili correlati al tipo di minorazione accertata. Vengono forniti solo dietro specifica 
prescrizione medica. Rivolgersi al proprio distretto socio-sanitario.

COMUNICATORI OCULARI
Per coloro che hanno difficoltà di comunicazione verbale è prevista la fornitura di specifici 
comunicatori oculari o altri strumenti similari.

CONTRASSEGNO PER AUTO
Per il rilascio del contrassegno, l’interessato deve essere in possesso del certificato d’invalidità, 
rilasciato dall’Ufficio medico legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, attestante 
la compromissione della capacità di deambulazione. Per richiedere il contrassegno è 
necessario presentare richiesta all’ufficio Ztl, Il rilascio del contrassegno, in presenza di tutta la 
documentazione necessaria, è immediato e gratuito.
Rivolgersi all’uffiicio ZTL della popria città.



ASLA ONLUS È:
L’Associazione ASLA Onlus è nata per essere un punto di riferimento per agli 

ammalati e le loro famiglie nel nord-est e per dare un supporto e un aiuto concreto.

L’ASSOCIAZIONE ASLA HA I SEGUENTI OBIETTIVI CHE CERCA DI REALIZZARE 

CONCRETAMENTE CON L’APPORTO DI PROFESSIONISTI E VOLONTARI:

• ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO PER I BISOGNI E LE RICHIESTE DEI MALATI, 
SUPPORTANDOLI NEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ SOCIO-SANITARIE 
COMPETENTI.

• DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELLE PROBLEMATICHE DELLA SLA AL 
FINE DI SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA, LE AUTORITÀ POLITICHE, 
SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI.

• SOLLECITARE LE AUTORITÀ COMPETENTI AFFINCHÈ FORNISCANO IN 
MODO RAPIDO ED EFFICACE TRATTAMENTI ADEGUATI, CURE E ASSISTENZA 
AI MALATI DI SLA.

• RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE PER 
L’ASSISTENZA AI MALATI DI SLA.

• PROMUOVERE E FAVORIRE LA RICERCA SULLA SLA.

SUPPORTO PSICOLOGICO A DOMICILIO
A partire da gennaio 2014 sarà attivo un servizio di supporto psicologico a domicilio per i malati 

e i loro familiari. La supervisione degli psicologi che si recheranno a domicilio verrà effettuata in 
collaborazione con l’Università di Padova - Facoltà di Psicologia.
Il servizio di supporto psicologico a domicilio è realizzato con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 Contattare l’associazione ASLA.

SUPPORTO LEGALE
Per i malati e loro familiari che si trovino ad affrontare questioni di natura legale relativi alla 

malattia e hanno bisogno di un aiuto e un supporto, possono contattare l’associazione ASLA 

che mette a disposizione un servizio di consulenza legale in collaborazione con un gruppo di 

avvocati esperti.

CORSI DI FORMAZIONE - CONVEGNI
Ogni anno A.S.L.A. organizza, in collaborazione con l’Università di Padova,  convegni scientifici e 

corsi di aggiornamento sulla sclerosi laterale amiotrofica. Grazie all’intervento di relatori altamente 

specializzati, provenienti da tutto il territorio nazionale, i corsi permettono di approfondire alcuni 

aspetti che riguardano la SLA, in particolare le ultime scoperte che riguardano l’insorgere della 

malattia, la diagnosi e la terapia, oltre che le problematiche riguardanti la gestione della vita 

quotidiana delle persone colpite direttamente o indirettamente. 

Inoltre, ASLA organizza convegni informativi per familiari e ammalati, in varie zone del triveneto.



ASLA ONLUS
SEDE:

Via Pedagni, 16/h - Veggiano (PD)

TEL. 049 9002827  -  FAX 049 5089137

MAIL: segreteria@asla.it

SITI INTERNET:
www.asla.it

www.associazioneasla.org

C.F. 92185860282

PER EFFETTUARE DONAZIONI:
VERSAMENTO SUL BOLLETTINO POSTALE n. 72883317

BONIFICO SUL C/C BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
IBAN IT25S084296265000000AC11061

Rigraziamo GRAFICHE EDICTA per la realizzazione di questa brochure informativa




