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Chi può beneficiare della 
Legge n. 104/1992

Legge che prevede principi e misure volte a
promuovere l'inclusione sociale e più in
generale a rendere effettivi i diritti delle
persone che vivono una disabilità e dei loro
caregivers (persone che si prendono cura di
un familiare che vive una disabilità).
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Coloro che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.

Il medico curante compila il certificato
introduttivo e lo trasmette all'INPS.
La persona con disabilità o chi ne fa le veci, entro
30 giorni dalla trasmissione del certificato da
parte del medico curante, presenterà all'INPS
un’altra domanda, da accompagnare al
certificato medico.

Il riconoscimento dell’ “handicap” dà accesso
alla persone che vivono una disabilità e ai
caregivers a una serie di misure volte a
migliorare la qualità della vita.
1.Inclusione Scolastica
2.Detrazioni fiscali
3.Permessi lavorativi retribuiti
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La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104,
chiamata  anche

" Legge n. 104/1992" è la legge-quadro che
prevede una serie di principi e misure volte
all'assistenza, all'inclusione sociale e più in

generale a rendere effettivi i diritti delle
persone che vivono una disabilità e dei loro
caregivers (persone che si prendono cura di

un familiare che vive una disabilità.
 

Clicca qui sotto per leggere il testo della 
Legge n. 104/1992 sulla Gazzetta Ufficiale
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Che cos'è la
Legge n. 104/1992?
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L’articolo 3 e l’articolo 21 della 
Legge n. 104/1992 indicano le persone che hanno diritto

al riconoscimento dell'Handicap.

"Hanno diritto al riconoscimento dell’handicap, coloro
che presentano una minorazione fisica, psichica o

sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di 

 integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

Esistono 3 categorie di gravità stabilite da una
commissione medica dell’ASL che compila il verbale di

riconoscimento dell'handicap.

Persona con
“handicap non

grave”
(art. 3 comma 1

legge 104 )

 Persona con
“handicap”

superiore ai 2/3
(art. 21

legge 104)

Persona con
“handicap

grave”
(art. 3 comma
3 legge 104) 
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Come ottenere il
riconoscimento

dell’handicap nel quadro
della Legge n. 104/1992

DOMANDA DEL MEDICO CURANTE
Il medico curante compila il certificato
introduttivo e lo trasmette all'INPS. Il certificato
riporta i dati anagrafici, le "minorazioni”  e
patologie invalidanti che vive la persona, e se
queste sono stabilizzate o ingravescenti.

ATTENZIONE:
Richiedere al medico curante che trasmette il certificato all’INPS, 

il numero di protocollo di trasmissione del certificato.

DOMANDA ALL'INPS
La persona con disabilità o il caregiver, entro
30 giorni dalla trasmissione del certificato da
parte del medico curante, presenterà all'INPS
un’altra domanda, da accompagnare al
certificato medico.
La trasmissione della domanda avviene
attraverso il sito dell’INPS tramite SPID o
attraverso patronati sindacali, associazioni di
categoria, CAF e altre organizzazioni.

https://linkabili.it/


Come ottenere il
riconoscimento

dell’handicap nel quadro
della Legge n. 104/1992?
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Il cittadino può tramettere autonomamente 
 la domanda dal sito dell’INPS, tramite SPID
https://www.inps.it/prestazioni-
servizi/accertamento-sanitario 

PRENOTAZIONE VISITA DELLA COMMISSIONE
Nel sistema si sceglierà e prenoterà una
data, fra quelle proposte dal sistema
informatico, in cui effettuare la visita
dell'apposita commissione dell’ASL che
compilerà il verbale di riconoscimento 
dell'handicap.

https://linkabili.it/
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/accertamento-sanitario


Come ottenere il
riconoscimento

dell’handicap nel quadro
della Legge n. 104/1992?
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VISITA DELLA COMMISSIONE DELL'ASL
La visita di convocazione presso la
commissione medica della ASL avviene
entro 30 giorni, mentre per le patologie
oncologiche si riducono a 15.
Per la visita, bisogna avere con sé i seguenti
documenti:

Documento d’identità valido sia della persona
con disabilità e/o di chi ne fa le veci

Certificato del medico curante trasmesso
all’INPS

Certificazione medica in proprio possesso

ATTENZIONE:
La disciplina contenuta nel D.l. n.324/1993 al comma 3- bis

stabilisce che la commissione medica deve pronunciarsi entro
90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

https://linkabili.it/


Come ottenere il
riconoscimento

dell’handicap nel quadro
della Legge n. 104/1992?
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Cos'altro devi da sapere sulla Commissione e il rilascio
della certificazione di disabilità?

Il riconoscimento della disabilità produce effetto
dalla data del rilascio del certificato da parte
della Commissione, salvo che nello stesso sia
indicata una validità decorrente dalla data della
domanda.

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di
disabilità entro 45 giorni dalla presentazione della
domanda,  il medico specialista dell'ASL può
rilasciare un certificato provvisorio di disabilità
che  in situazione di gravità deve specificare la
diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali
e situazionali.

In caso di patologie oncologiche, la certificazione
provvisoria potrà essere considerata utile anche
solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla
domanda alla commissione medica.

https://linkabili.it/


Guida alla 104

Misure a cui accedere
con l’accertamento

dell’handicap

Il riconoscimento dell’handicap dà accesso  a una
serie di misure volte a migliorare la qualità della vita
alle persone che vivono una disabilità e/o ai familiari 

Misure volte a promuovere l'inclusione
scolastica di bambini e ragazzi che vivono
una disabilità.

Detrazioni fiscali, inclusa rimozione delle
barriere architettoniche per la mobilitazione
e la comunicazione.

Permessi lavorativi retribuiti per i lavoratori
con una disabilità e i lavoratori con familiari
con una disabilità.

Vedi  in dettaglio

Vedi  in dettaglio

Vedi  in dettaglio

https://linkabili.it/
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Misure per promuovere
l'inclusione scolastica di
bambini e ragazzi con una
disabilità

Le alunne e gli alunni che hanno ottenuto il
riconoscimento dello "stato di handicap" ai sensi della

Legge n. 104/1992 hanno diritto all'insegnante di
sostegno.

Ottenuto il riconoscimento dell’handicap, il genitore
dovrà richiedere ai sensi della L. 104/92, all'Unità di

Valutazione Multidisciplinare, di redigere il “Profilo di
Funzionamento” secondo quanto stabilito dal

Decreto Legislativo de 13 aprile 2017, n. 66 

Vai al Decreto

ATTENZIONE:
L'attribuzione dell'insegnante di sostegno non è automatica

Il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Dalla sua redazione dipende la predisposizione del
Piano Educativo Individualizzato. (PEI)

ATTENZIONE:
Il profilo di funzionamento non è ancora utilizzato in molte regioni

https://linkabili.it/
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https://www.uniba.it/it/docenti/pastore-serafina-manuela/attivita-didattica/SchedaperlacompilazionedelProfilo.pdf
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Misure per promuovere
l'inclusione scolastica di
bambini e ragazzi con una
disabilità

L'unità multidisciplinare territoriale include
diverse figure come il medico specialista,
l'assistente sociale, i genitori/familiari
dell’alunno, un rappresentante della scuola.

Il profilo di funzionamento, o diagnosi funzionale,
sarà consegnato con il certificato di attestazione
dell’handicap alla scuola presso il quale s'intende
iscrivere il bambino/ragazzo con disabilità, per
richiedere l’avvio della procedura necessaria per
l’insegnante di sostegno.

Sarà il Dirigente Scolastico a inoltrare la richiesta
per l’insegnante di sostegno, indicando le ore di
sostegno necessarie che risultano dal Profilo di
Funzionamento.

Attenzione: Si raccomanda il riconoscimento
dell’handicap e la consegna del certificato 

molto prima dell’iscrizione

https://linkabili.it/


Sino a  €1.620 di detrazione IRPEF se il figlio a
carico ha una disabilità e un'età inferiore a 3 anni
Sino a  €1.350 di detrazione IRPEF se il figlio a
carico ha una disabilità e un'età pari o superiore a
3 anni

Con +3 figli a carico la detrazione aumenta di  €200
per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono in funzione del reddito e
diminuiscono con l'aumentare del reddito. Quando il
reddito è di  €95.000, le detrazioni sono pari a zero.

 Figli a carico
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Detrazioni fiscali

Abbiamo cercato di riassumere le principali detrazioni e
agevolazioni a disposizione a seguito del rilascio della

certificazione di disabilità.

Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per
l'acquisto di veicoli
Iva agevolata al 4% sull'acquisto del veicolo
Esenzione dal bollo auto
Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi
di proprietà

 Veicoli

https://linkabili.it/


Detrazione Irpef del 19% della spesa
sostenuta  per ausili tecnici e informatici,
cane guida per i non vedenti, servizi
d'interpretariato per persone sorde,
Iva agevolata al 4% per ausili tecnici

Guida alla 104

Detrazioni fiscali

Mezzi di ausilio e sussidi
tecnici e informatici

Detrazione Irpef delle spese sostenute
per la realizzazione degli interventi
finalizzati all'abbattimento delle barriere
architettoniche

Deduzione dal reddito complessivo
dell'intero importo delle spese mediche
generiche e di assistenza specifica

Barriere Archittetoniche

Spese sanitarie

https://linkabili.it/


Deduzione dal reddito complessivo degli
oneri contributivi (fino all'importo
massimo di €1.549,37)  versati per gli
addetti ai servizi domestici e
all'assistenza personale.

Detrazione Irpef del 19% delle spese
sostenute per gli addetti all'assistenza
personale, su un importo massimo di
€2.100, a condizione che il reddito del
contribuente non sia superiore a
€40.000

Guida alla 104

Detrazioni fiscali

Assistenza personale

SCARICA LA GUIDA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

https://linkabili.it/
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Permessi lavorativi retribuiti

Requisiti per beneficiare dei
 permessi lavorativi retribuiti

Essere un lavoratore che ha una disabilità in situazione di
gravità (art.3.coma 3 della 104) 

Essere un lavoratore che ha un familiare con una
disabilità in situazione di gravità (art.3.coma 3 della 104) 

Essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di
lavoro part-time)

Essere lavoratori assicurati per le prestazioni
economiche di maternità presso l’INPS

La persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno
presso strutture ospedaliere o simili

Lavoratori a domicilio;
Addetti ai lavori domestici e familiari;
Lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a
giornata
Lavoratori autonomi;
Lavoratori parasubordinati.

I permessi non spettano a:

I permessi per assistere un familiare non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore (Referente unico).
È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli con
disabilità.

https://linkabili.it/
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Permessi lavorativi retribuiti

Come funzionano i permessi
lavorativi retribuiti?

Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

2 ore di permessi orari retribuiti al giorno se l'orario
lavorativo è pari o superiore a 6 ore.

1 ora di permessi orari retribuiti in caso di orario
lavorativo inferiore a sei ore.

Nel caso di part-time verticale e misto fino al 50%, il
numero dei giorni di permesso deve essere

ridimensionato proporzionalmente e arrotondato.

Nel caso di part-time verticale e misto con
percentuale superiore al 50%, verranno riconosciuti

interamente i tre giorni di permesso mensile.

I genitori, anche adottivi o affidatari, possono beneficiare
in alternativa del congedo parentale. 

Il congedo parentale non può superare in totale i 3 anni,
da godere entro il compimento del dodicesimo anno di

vita del bambino.

https://linkabili.it/
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Permessi lavorativi retribuiti

Altre informazioni utili
Come richiedere i permessi?

Vai sul sito dell'INPS 
Ricordati che devi avere lo SPID

È possibile cumulare più permessi?
Il  lavoratore può cumulare più permessi, a
condizione che il familiare da assistere sia un
parente o un affine entro il primo grado.

È ammissibile per assistere parenti o affini fino al
secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o
la parte dell’unione civile o il convivente della
persona disabile in situazione di gravità abbiano
compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.

https://linkabili.it/
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Responsabilità - Disclaimer

Il presente documento non potrà essere ritenuto
in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente,
dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal
loro impiego.
LinkAbili ha provveduto a inserire nel documento
informazioni per quanto possibile aggiornate, ma
non garantisce circa la loro completezza o
accuratezza. In particolare - per quanto riguarda i
testi della normativa - fornisce a solo scopo
divulgativo tali informazioni, che non costituiscono
perciò fonte di diritto. Si raccomanda quindi,
laddove appropriato, di consultare le fonti ufficiali.
I collegamenti a siti esterni sono forniti
comeservizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla
completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
L'indicazione dei collegamenti non implica da parte
di LinkAbili alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla
completezza e alla correttezza delle informazioni
contenute nei siti indicati.


