
Documenti necessari per

INDENNITÀ 
DI ACCOMPAGNAMENTO, 

INVALIDITÀ CIVILE e L. 104/92

1. Copia carta d’identità
2. Copia codice fiscale del richiedente e dell’eventuale coniuge 
3. Certificato medico attestante la patologia redatto in via telematica 

(validità 90 giorni)
4. Copia ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge  

(per richiedenti con età inferiore 65 anni)
5. Dati precisi per accredito pensione: codice IBAN (banca o posta)
6. Copia Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno per gli stranieri
7. In caso di aggravamento: Verbali sanitari di eventuali domande precedenti 
8. In caso di ricovero in struttura pubblica o privata: dati esatti dell’Istituto dove il ri-

chiedente è ricoverato (indirizzo e recapito telefonico) e periodo esatto di ricovero

Per le pratiche di invalidità è preferibile fornire un recapito di cellulare e una 
E-Mail per essere tempestivamente contattati in caso di visite e documentazione 
mancante (anche di eventuali figli).

PATRONATO INAS CISL MILANO
Via Benedetto Marcello, 18 – 20124 Milano

Tel. 02/29525021 – Fax 02/29526846 – E-mail: milano@inas.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO (preferibilmente su appuntamento)
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 08.30 alle 12.00
MARTEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ dalle 8.30 alle 17.30 (no orario continuato)
MERCOLEDÌ - sportello riservato ai delegati aziendali 

L’ASSISTENZA DEL PATRONATO È GRATUITA

 800 24 93 07DA OGGI ANCHE 
SU APPUNTAMENTO

800 249 307
MILANO

METROPOLI

Tieniti informato, visita il sito internet del Patronato INAS CISL www.inas.it

MILANO
Via Benedetto Marcello, 18
milano@inas.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
martedì, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30
(il ricevimento è preferibilmente su appuntamento)

MELEGNANO
Via Castellini, 28 – Tel. 02/20525524
melegnano@inas.it 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 13.30 alle 15.30

ABBIATEGRASSO
Galleria Europa, 33 – Tel. 02/94964837
abbiategrasso@inas.it
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
giovedì dalle 14.30 alle 17.30

SESTO SAN GIOVANNI
Via Fiorani, 89 – Tel. 02/20525615
sestosgiovanni@inas.it 
lunedì dalle 9.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00

MAGENTA
Via Trieste, 30 – Tel. 02/97298391
magenta@inas.it 
lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
martedì dalle 14.30 alle 17.30

MILANO GIAMBELLINO
Largo Scalabrini, 6 – Tel. 02/20525607
giambellino@inas.it 
lunedì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.00

CINISELLO BALSAMO
Via Dante Alighieri, 4 – Tel. 02/20525446
cinisello@inas.it 
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30
martedì dalle 14.00 alle 17.00

TREZZO SULL’ADDA
Via Dei Mille, 14 – Tel. 02/20525293
trezzodadda@inas.it 
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30
venerdì dalle 14.00 alle 17.30

CORSICO
Via Garibaldi, 27 – Tel. 02/20525473
corsico@inas.it 
lunedì dalle 9.00 alle 13.00
lunedì, martedì dalle 14.00 alle 17.00
giovedì dalle 14.00 alle 17.00 su appuntamento

PARABIAGO
Via Rusca, 28 – Tel. 0331/551792
parabiago@inas.it 
martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00
lunedì dalle 15.00 alle 18.00

RHO
Via Dante, 18 – Tel. 02/20525571
rho@inas.it 
lunedì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.15

CASTANO PRIMO
Via Palestro, 3 – Tel. 0331/877925
castanoprimo@inas.it
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30
martedì dalle 14.30 alle 17.30

MILANO SAN SIRO
Piazzale Selinunte, 6 – Tel. 02/20525547
sansiro@inas.it 
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 
giovedì anche al pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30

LEGNANO
Via Alberto da Giussano, 26 – Tel. 0331/484451
legnano@inas.it
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.30

GORGONZOLA
Via IV Novembre, 5 – Tel. 02/20525507
gorgonzola@inas.it 
giovedì dalle 9.00 alle 13.00
lunedì e martedì dalle 13.00 alle 16.00

Scegli la sede più vicina. 
Per l’appuntamento 

puoi chiamare anche il



Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile 
si compone di una fase sanitaria e una fase am-
ministrativa.
La prima è diretta ad accertare il grado di Inva-
lidità civile, Cecità civile, Sordità, Disabilità ed 
Handicap in base alle minorazioni di cui è affetto 
il soggetto richiedente.
La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti am-
ministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla con-
cessione dei benefici che la legge riserva ai cittadi-
ni, in relazione allo stato invalidante riconosciuto. 

Facciamo qui di seguito un breve riassunto delle 
“definizioni” più ricorrenti in tema di pensioni o 
assegni di invalidità civile.

“Invalido Civile TOTALE”
Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione 
Medica ASL - INPS in misura pari al 100%.

“Invalido Civile PARZIALE”
Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione 
Medica ASL - INPS in misura superiore al 74%.

“Cieco Civile ASSOLUTO”
Soggetto con residuo visivo pari a 00 con even-
tuale correzione. 

“Cieco Civile PARZIALE”
• “VENTESIMISTA”

Soggetto con residuo visivo non superiore ad 
un ventesimo in entrambi gli occhi con even-
tuale correzione.

• “DECIMISTA”
Soggetto con residuo visivo non superiore ad 
un decimo in entrambi gli occhi con eventuale 
correzione.

“Sordomuto”
Soggetto minorato sensoriale dell’udito affetto da 
sordità congenita o acquisita durante l’età evolu-
tiva (entro il 12° anno di età) che abbia impedito 

il normale apprendimento del linguaggio parlato, 
purché la sordità non sia di natura esclusivamen-
te psichica o dipendente da causa di guerra, di 
lavoro o di servizio.

“Invalido civile con diritto all’INDENNITÀ di AC-
COMPAGNAMENTO”
Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione 
Medica ASL - INPS nella misura del 100% con “in-
capacità a svolgere gli atti quotidiani della vita propri 
dell'età ” o “incapace di deambulare autonomamen-
te senza l’aiuto permanente di qualcuno”.

"Soggetti affetti da talassemia major e drepanocitosi"
I soggetti affetti da queste gravi malattie del san-
gue ereditarie hanno diritto a percepire un asse-
gno di importo pari al trattamento minimo alle 
condizioni di avere almeno 35 anni di età e 10 
anni di contributi (520 settimane); questo ai sensi 
dell'art. 39 della legge 448/2001. Non si tiene 
conto dei redditi posseduti.

PROVVIDENZE ECONOMICHE
Le provvidenze economiche vengono erogate se-
condo la tabella finale con la condizione di essere 
cittadini italiani o extracomunitari con regolare titolo 
di soggiorno e, in entrambi i casi, residenti in Italia.

• Indennità di frequenza
È concessa a tutti gli invalidi civili ivi compresi 
i sordomuti di età inferiore ai 18 anni all’unica 
condizione di frequentare centri di riabilitazione 
e/o scuole di reinserimento sociale. L’assegno 
viene erogato solo per i periodi di frequenza.

INVALIDI CIVILI

• Pensione di inabilità 
È concessa agli invalidi civili TOTALI (100%) 
di età superiore ai 18 e inferiore ai 65 anni. 
Al 65° anno +7 mesi si trasforma in Assegno 
sociale (il requisito anagrafico viene adegua-
to periodicamente).

• Assegno Mensile
È concessa agli invalidi civili PARZIALI (pari o 
superiori al 74%) di età superiore ai 18 e in-
feriore ai 65 anni; incollocati e disponibili ad 
essere avviati al lavoro. Al 65° anno +7 mesi si 
trasforma in Assegno sociale (il requisito ana-
grafico viene adeguatamto periodicamente).

• Indennità di accompagnamento
Viene riconosciuta agli invalidi civili ricono-
sciuti incapaci di svolgere gli atti quotidiani 
della vita o di deambulare autonomamente 
senza l’aiuto permanente di qualcuno.

CIECHI CIVILI

• Pensione non reversibile ai ciechi assoluti
È concessa ai ciechi civili assoluti che abbia-
no compiuto i 18 anni di età.

• Indennità di accompagnamento
È concessa ai ciechi civili assoluti a prescin-
dere dalle condizioni economiche e dall’età.

• Pensione non reversibile ai ciechi ventesimisti
È concessa ai ciechi civili ventesimisti a pre-
scindere dall’età.

• Indennità speciale ai ciechi civili parziali
È concessa ai ciechi civili parziali a prescin-
dere dall’età.

• Assegno vitalizio ai ciechi decimisti
È concessa ai ciechi civili decimisti che già ne 
godevano alla data del 10/02/1962.

SORDOMUTI

• Pensione non reversibile
È concessa ai sordomuti di età superiore ai 18 
e inferiore ai 65 anni. Al 65° anno +7 mesi si 
trasforma in Assegno sociale (il requisito ana-
grafico viene adeguatamto periodicamente).

• Indennità di comunicazione 
Viene riconosciuta, a domanda, ai sordomuti 
di età > ai 18 anni.

PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE E  
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ANNO 2017

Tipo pensione Importo  
definitivo 

2016

Limiti di 
reddito 

definitivi 2016

Importo
 Anno 2017

Limiti di 
reddito Anno 

2017
Pensivone inabilità (invalido civile totale) 279,47 € 16.532,10 € 279,47 € 16.532,10 €
Asvsegno mensile (invalido civile “parziale) 279,47 € 4.800,38 € 279,47 € 4.800,38 €
Indenvnità accompagnamento 512,34 € nessuno  515,43 € nessuno

Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati 302,23 € 16.532,10 € 302,23 € 16.532,10 €
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati 279,47 € 16.532,10 € 279,47 € 16.532,10 €
Indennità accompagnamento  
(ciechi assoluti)

899,38 € nessuno 911,53 € nessuno

Penvsione ciechi ventesimisti 279,47 € 16.532,10 € 279,47 € 16.532,10 €
Indennità speciale ai ciechi parziali 206,59 € nessuno 208,83 € nessuno
Assegno vitalizio ai ciechi decimisti 207,41 € 7.948,19 € 207,41 € 7.948,19 €
Pensione ai sordomuti 279,47 € 16.532,10 € 279,47 € 16.532,10 €
Indennità di comunicazione 254,39 € Nessuno 255,79 € Nessuno
Indennità di frequenza 279,47 € 4.800,38 € 279,47 € 4.800,38 €
Affetti da drepanocitosi  
(anemia falciforme) o talassemia major 
(morbo di Cooley)

501,89 € Nessuno 501,89 € Nessuno

Limiti di reddito ed importi


