
• SERVIZI EROGATI DALLE REGIONI

Provate ad andare su www.google.it e digitate il nome della vostra regione nello spazio rettangolare  
bianco oppure direttamente la vostra regione così: 

• www.regione.lombardia.it/servizi.sociali/assistenza. domiciliare.integrata/assegno.di.cura  
oppure
• www.regione.friuliveneziagiulia.it/servizi-
sociali/assistenza.domiciliare.integrata/assegno.di.cura  
oppure 
• www.regione.veneto.it/servizisociali/assistenza.domiciliare.integrata/assegno.di.cura   
... e così via per le altre regioni d’Italia.

In tutte è prevista qualche forma di aiuto. So che questo porta via tempo e soprattutto pazienza, ma  
vi invito a farlo. Peccato non beneficiare di aiuti che sono fruibili e di cui il nostro medico di  
famiglia non ci informa. Provate nei vostri ritagli di tempo, o fatevi aiutare da qualcuno pratico di  
computer.

• LEGGE 104/92

Handicap
Ai sensi dell’Art. 3, comma 1, Legge 104/92 è persona con handicap colui che presenta 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 concetto di handicap non sostituisce, ma integra l’istituto  
dell’invalidità civile (L.118/71).

Handicap grave
È considerato grave lo stato di handicap quando la persona necessita di un intervento assistenziale  
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, Art. 3, comma 3,  
Legge 104/92.
Con il riconoscimento dell’handicap grave (grave patologia) si ottiene la retribuzione dei sei mesi  
successivi ai primi sei - regolarmente retribuiti - di assenza dal lavoro.

I benefici che si possono ottenere tramite il riconoscimento della Legge 104 sono:
• Agevolazioni lavorative (permessi orari o giornalieri, congedo parentale prolungato o biennale  
straordinario, scelta e trasferimento di sede lavorativa).
• Collocamento mirato.
• Agevolazioni e detrazioni fiscali: irpef, iva, tassa di circolazione per veicoli (per quest’ultima non  
è automatica l’esenzione, ma va segnalata all’ACI).
• Detrazione e deduzioni di spese mediche, assistenza, protesi e sussidi.
• IVA al 4% anziché al 20% per acquisto di autovetture (solo se intestate al portatore di handicap),  
strumenti informatici, protesi, sussidi e strumenti tecnici; per realizzazione di opere finalizzate al  
superamento delle barriere architettoniche.

In Emilia Romagna è prevista la domanda unica per l’accertamento dell’handicap, dell’invalidità, di  
quella prevista per l’inserimento lavorativo dalla L. 68/69 e quella per l’integrazione scolastica.
Vi consigliamo quindi di rivolgervi a un patronato e sondare molto attentamente tutti i benefici di  
cui potete usufruire nella vostra condizione.


