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PREMESSA

Questa guida intende fornire uno strumento 
semplice ed efficace per i genitori  di minori con 
diabete di tipo 1 per orientarsi nel puzzle delle 
norme e circolari attualmente in vigore.
Contiene i riferimenti essenziali in materia di 
diritti derivanti dalla condizione diabete di tipo 1  
per  valutare  con serenità e consapevolezza le 
possibilità che il nostro ordinamento offre, ed 
scegliere se richiedere o meno l'invalidità civile 
e/o l'handicap ma sopratutto fornire un chiaro e 
semplice percorso dell'iter burocratico.
La guida non sostituisce ne il parere di un  legale 
ne quello del commercialista. Buon lavoro.  
per AGD Livorno – Laura Tamberi

.
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. DIAGNOSI 

DIAGNOSI DI DI DIABETE
DIABETE

INSULINAINSULINA
PENNEPENNE
AGHAGHII

CORRETTO

CORRETTO

STILE
STILE

DI DI 

VITAVITA

La diagnosi di diabete in un bambino cambia gli equilibri e la
prospettiva di  vita della sua famiglia. I genitori  devono con-

frontarsi con gli aspetti pratici della patologia e con  la società
 che non è  ancora  sufficientemente pronta ad accoglierlo. Per
 supportare la famiglia  nella quotidianità  sono state istituite le

 norme sull'invalidità civile e la L.104/92 (handicap) il cui ricono-
 scimento decade al compimento del 18 anno di età del minore.

  

OBBLIGHI

OBBLIGHI

DIRITTI
DIRITTI
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Diagnosi di diabeteDiagnosi di diabete

Richiesta 
volontaria

Invalidità civile 
L. 118/71

Handicap
L. 104/92

Erogazioni
 economiche

Prestazioni
 e 

servizi

Richiesta unica 
o separata
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Il diabete,Il diabete,
                         l'invalidità civile                                                 l'invalidità civile                        

 e  l'handicap e  l'handicap 

Che cos'è 

                     Il riconoscimento  di invalidità civile invalidità civile è la certificazione delle 
                     difficoltà a svolgere  alcune funzioni tipiche della  vita quoti-
                     diana, a causa di una  menomazione fisica,  di un  deficit psi-
                     chico o intellettivo, della vista o dell’udito. In particolare, si
                     certifica che  per le persone maggiorenni la perdita delle ge-
                     neriche capacità lavorative  (rappresentata in percentuale di
                     invalidità). Viceversa, la  valutazione d’invalidità  civile per i  per i 
                                          minoriminori (non aventi, di per sé, capacità lavorative)tiene contotiene conto
                                          delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari etàdelle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari età.
                     Il riconoscimento dell'invalidità civile attiene esclusivamente 
                     ad una valutazione medico-legale,  che tenga presente della 
                     patologia diagnosticata e di quanto questa limiti le funzioni              

                 neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodeterminazio-
                     ne della persona.  

Invalidità civile 
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Come si accerta nei minori:

                 Per i minori, specie in tenera età, non  si può  calcolare l’invalidità civile
                 in punti percentuali per riduzione  della generica capacità lavorativa a         

             seguito di una certa patologia. Essi, infatti non hanno di per sé capacità 
      lavorativa.  Pertanto,  il riconoscimento  dell’invalidità civile  dei  mino-riconoscimento  dell’invalidità civile  dei  mino-

                                  ri è dovuta ri è dovuta alla  condizione  che  essi abbiano difficoltà  persistenti  a  condizione  che  essi abbiano difficoltà  persistenti  a 
      svolgere i compiti e le funzioni della loro età       svolgere i compiti e le funzioni della loro età (che, quindi altri loro pari 

                 età, senza quella disabilità potrebbero compiere). 
                 Per i i minori  con età superiore ai quindici anniquindici anni può venire indicata an-
                 che  la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini  dell’iscrizione alle  liste 

      speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/89

Invalidità civile
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Il diabete,Il diabete,
                                       l'invalidità civile                                                                              l'invalidità civile                                       

e  l'handicape  l'handicap 

Che cosa accade al compimento del 18 anno di età?Che cosa accade al compimento del 18 anno di età?

                    Essendo stata effettuata la richiesta dal genitore o da un tutore o comunque
                    da un soggetto diverso dal minore al compimento del 18° anno di età de-
                    cade.
                    Per colui che sia stato accertato, durante la minore età, come invalido civile, 
                    - se decidese decide - dovrà ripresentare istanza per l’accertamento dell’invalidità civi-
                    le in prossimità del compimento del diciottesimo anno di etàin prossimità del compimento del diciottesimo anno di età. 
                    La necessità di essere nuovamente sottoposti a visita di accertamento nasce
                    dalla considerazione che la valutazione effettuata per i minori è totalmente 
                    diversa da quella effettuata per i maggiorenni, per i quali si tiene conto della 
                    riduzione della capacità lavorativa che permette l’iscrizione alle  liste speciali
                    di collocamento ai sensi della Legge n. 68/89

Invalidità civile 
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

 e  l'handicap e  l'handicap 

Invalidità civile 

 A che cosa da
diritto 

l'invalidità civile

?

Indennità di 
Accompagnamento

(per bambini molto piccoli)
 

Indennità di 
frequenza 
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Il diabete,Il diabete,
    l'invalidità civile        l'invalidità civile    

e l'handicape l'handicap 

Indennità di accompagnamento ai minori:Indennità di accompagnamento ai minori:
           
            E' una provvidenza  economica riconosciuta a chi è considerato     
            impossibilitato a deambulare o necessita di assistenza conti- necessita di assistenza conti-
                        nua  perchè non è  in grado di compiere  gli  atti  quotidianinua  perchè non è  in grado di compiere  gli  atti  quotidiani
                        della vita.della vita. La Cassazione ha ribadito che...bambini con diabilità 
            “possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condi-
            zioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza di-
            versa,  per forme  e tempi di esplicazione,  da quella occorrente
            ad un bambino sano” (Cass. 1377/2003). 

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepisco-
            no l’indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare 
            una dichiarazione (esclusivamente per via telematica) relativa 
            alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il 
            beneficio. 

   Indennità di accompagnamento ai minori
       (per bambini molto piccoli)
L. 18/80 e art 2, 1^c. L. 508/88
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e  l'handicape  l'handicap 

   Indennità di accompagnamento ai minori
       (per bambini molto piccoli)
L. 18/80 e art 2, 1^c. L. 508/88

            L'indennità di accompagnamento è concessaL'indennità di accompagnamento è concessa:

                        a) ai bambini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità …......
                                non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, 
                                abbisognano di una assistenza continua.
                            b) ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
                            c) viene erogata indipendentemente dal reddito

                            L'indennità di  accompagnamento non è compatibile  con prestazioni 
                            concesse per  invalidità analoghe. Resta salva la facoltà di optare per
                            il trattamento più favorevole, nel caso di minori, tra accompagnamen-
                            to e frequenza
                            L'indennità di accompagnamento non entra nel calcolo dell'Isee
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile   l'invalidità civile   

e  l'handicape  l'handicap 

Indennità di frequenza – art.1e2 legge 289/90

L’indennità di frequenzaL’indennità di frequenza 

              Spetta ai minori di 18 anni con...“difficoltà persistenti a svolgere i compiti 
              e le funzioni della  propria età che  devono far  ricorso  continuo o  anche  
              periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.” 
              Si tratta di un’indennità a favore dell’inserimento scolastico e sociale dei
              minori  di 18  anni. Non  spetta  nei casi in cui il  minore sia  ricoverato  a  
              carattere continuativo e permanente.

              L'indennità di frequenza non è compatibile con analoghe prestazioni
                concesse per invalidità analoghe. Resta  salva la  facoltà di optare per il tratta-
                mento più favorevole, nel caso di minori, tra accompagnamento e frequenza
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e l'handicape l'handicap 

     

Indennità di frequenza – art.1e2 legge 289/90

L’indennità di frequenza è concessa:L’indennità di frequenza è concessa:

                      a) ai soggetti di età inferiore ai 18 anni;
                b) ai quali sia riconosciuta la difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni 

    propri della minore età, 
                c) frequenta in maniera continua o periodica i centri ambulatoriali oppure le scuole
                   pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;
                d) spetta per intero se il reddito del minore non supera determinati limiti reddituali
                e) cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;
                 f) cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs
                     n. 30/2007);
                g) cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello  
                    Stato.
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

.

L'handicap – Legge 104/92

La legge 104 del 1992 è una norma che tutela le persone disabili  in materia di         
                                  assistenza ed  integrazione sociale. Parte dal presupposto      

                               che è compito dello Stato regolamentare e intervenire         
                                        sull’assistenza a chi vive   tale condizione per rimuovere    
                                            gli ostacoli che ne impediscono la corretta integrazione  

                                      e la dignità fisica e psichica.

        Ha diritto al riconoscimento dell'handicap la persona che... 
“presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione.”

PERSONA
con

HANDICAP
art. 3 art. 3 

l. 104/92l. 104/92
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

.

L'handicap – Legge 104/92L'handicap – Legge 104/92

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 
ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età, in modo da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, 
la situazione assume connotazione di
gravità. le situazioni riconosciute di gravità 
determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici

Carattere 
di

gravità
art. 3 c. 3art. 3 c. 3
l. 104/92l. 104/92

Per poter usufruire dei benefici derivanti della L. 104/92 è
necessario che venga riconosciuto la gravità
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

L'handicap – Legge 104/92

 A che cosa da
diritto  il

 riconoscimento 
di 

handicap grave
(art.3, comma 3)

?

Prolungamento 
congedo parentale

(figli 0-8)

Limitazioni
 ai trasferimenti 

lavorativi
 

Permessi mensili
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e  l'handicape  l'handicap 

.

L'handicap – Legge 104/92L'handicap – Legge 104/92

Permessi mensili

 

I giorni di permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con I giorni di permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con 
quelli spettanti in un mese successivo.quelli spettanti in un mese successivo.  

l permessi mensili (tre giorni) per assistere i  minori 
(art. 3 comma 3) spettano al genitore lavoratore 

dipendente ed è possibile cumularli con i permessi 
orari per altro figlio La presentazione delle domande 

dei permessi retribuiti deve essere effettuata all'Inps 
in modalità telematica 

E' consentita la frazionabilità dei tre giorni di permesso E' consentita la frazionabilità dei tre giorni di permesso 
mensile in ore  come precisato nel  Messaggio 16866 del mensile in ore  come precisato nel  Messaggio 16866 del 
28 giugno 2007 dell'Inps. I permessi sono incompatibili28 giugno 2007 dell'Inps. I permessi sono incompatibili
Con il ricovero a tempo pieno della persona in situazione Con il ricovero a tempo pieno della persona in situazione 
di disabilità gravedi disabilità grave
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e  l'handicape  l'handicap 

.

L'handicap – Legge 104/92L'handicap – Legge 104/92

Prolungamento 

congedo parentale

(fig
li 0

-8)  Il prolungamento per congedo parentale è consentito fino agli 
otto anni del bambino. I giorni fruiti non possono superare in 
totale i tre anni ed è retribuito al 30%. Fino a tre anni del bambino 
in alternativa al congedo parentale possono essere usufruiti i 
permessi mensile (tre giorni) o due ore di permesso giornaliero 
retribuito.                                                                                                 
 Dai tre agli otto anni del minore il genitore può usufruire 
alternativamente del congedo parentale o dei permessi mensili 
(tre giorni)                                                                                                
Non è necessaria la convivenza, ma è incompatibile con il ricovero 
a tempo pieno del minore
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

.

Prolungamento 

congedo parentale

(fig
li 0

- 8
)

PROLUNGAMENTO
CONGEDO PARENTALE

3 MESI

NASCITA

6 MESI

PROLUNGAMENTO
CONGEDO fino a 

3 anni

IL PROLUNGAMENTOPROLUNGAMENTO DEL
CONGEDO PARENTALE
DECORRE DALLA DATA
(ANCHE TEORICA)(ANCHE TEORICA) IN

CUI TERMINA IL CONGEDO
PARENTALE FACOLTATIVO

IN ALTERNATIVA

          2 ORE PERMESSO GIORNALIERO                  
3 GIORNI DI PERMESSO anche frazionati

CONGEDO OBBL.

CONGEDO PAR.

SE  
HANDICAP 

GRAVE
PROLUNGAMENTO

CONGEDO
    dai 3 agli  8 anni

durata massima 3 anni

L'handicap – Legge 104/92
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

.

L'handicap – Legge 104/92L'handicap – Legge 104/92

Sede la
vo

ro

e tra
sfe

rim
ento

Scelta sede 
più vicina 

(ove possibile)

Divieto di 
Trasferimento

Senza consenso
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e  l'handicape  l'handicap 

Istanza all'inps
per invalidità civile e/o L. 104/92

(solo in via telematica con pin personale o tramite patronato)

Certificato pediatra SSN
(che lo invia all'Inps)

                                  Iter per l'accertamento invalidità civile e stato di handicap in quattro passiIter per l'accertamento invalidità civile e stato di handicap in quattro passi                              

1

2

3 Convocazione Inps per visita  

Visita in commissione
(la prima all'Usl)

4

Esito
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Il diabete,
l'invalidità civile  

e  l'handicap 

    Accertamento - invalidità civile e stato di handicapAccertamento - invalidità civile e stato di handicap        

medico specialistico medicina legale

medico specialistico  patologia usl o convenzionato

assistente sociale

medico rappresentante dell'associazione

medico del lavoro

medico di fiducia – su richiesta ed a spese di parte

Composizione commissione

  

 E' fondamentale oltre a produrre la 
documentazione medica essere

 preparati ad argomentare le difficoltà 
giornaliere con il carico psicologico

 che il minore e la famiglia sono costretti 
ad affrontare (difficoltà persistenti a

 svolgere  i compiti e le funzioni proprie
 della loro età)  

come evidenziato  nelle LINEE-GUIDA
dell'INPS di novembre 2015 

“LA VALUTAZIONE A FINI DI INVALIDITA’ CIVILE
 E HANDICAP DEL MINORE AFFETTO DA 

 DIABETE MELLITO TIPO I“

 

 Verbale con esito 

Positivo
(accoglie richiesta)
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Il diabete,
l'invalidità civile 

e  l'handicap 

    Esito visita accertamento - invalidità civile e stato di handicapEsito visita accertamento - invalidità civile e stato di handicap        

 Verbale con esito Positivo
(accoglie richiesta)

Indennità 
accompagnamento, 

o frequenza
 e prestazioni

l.104/92

Ricorso Inps 

 

Viene riconosciuto lo 
stato di invalidità ma 

con indennità
 diversa dalla richiesta
o l'hanidcap ma con

 grado inferiore
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

 e  l'handicap e  l'handicap 

            Accertamento - invalidità civile e stato di handicap: esito negativoAccertamento - invalidità civile e stato di handicap: esito negativo        

Esito                
          negativo

STOPSTOP

Da ATPDa ATP
(accertamento (accertamento 

tecnico preventivo)tecnico preventivo)

preceduta

OpposizioneOpposizione
ricorsoricorso
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

  

            Accertamento - invalidità civile e stato di handicap:Accertamento - invalidità civile e stato di handicap:
  RICORSO RICORSO         

Tribunale di residenza

 istanza di accertamento tecnico per verifica preventiva    
delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa

  senza senza 
contestazioni contestazioni 

con con 
contestazioni contestazioni 

Il ri
corre

nte 

Il ri
corre

nte 

deve avere un legale

deve avere un legale

  e anticipare le Spese

e anticipare le Spese

della  C
tu

della  C
tu

Tempi procedura 6-12 mesi
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                                                                                    Il diabete,Il diabete,
                                    l'invalidità civile                                                                             l'invalidità civile                                         
                                        e  l'handicap                                        e  l'handicap 

  

        CTU - accoglimento status richiestoCTU - accoglimento status richiesto      

Tempi procedura 6-12 mesi

Accertamento ctuAccertamento ctu

Senza ContestazioniSenza Contestazioni Esito speratoEsito sperato

Erogazione indennità Erogazione indennità 
Arretrate con interessi e Arretrate con interessi e 

Rivalutazione e/o riconoscimentoRivalutazione e/o riconoscimento
  prestazioni l. 104 con valoreprestazioni l. 104 con valore

retroattivo retroattivo 
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

  

  CTU - negato status richiesto: ricorsoCTU - negato status richiesto: ricorso    

Inizio ricorsoInizio ricorso

Tempi procedura 6-24 mesi

ACCOLTOACCOLTOSvolgimentoSvolgimentoRESPINTORESPINTO

Ricorso in 2^ gradoRicorso in 2^ grado
od abbandonood abbandono

RESPINTORESPINTO

Abbandono  Abbandono  
pretesapretesa

Accertamento ctuAccertamento ctu con con 
contestazioni contestazioni 

dichiarazione di dissenso dichiarazione di dissenso 
del  giudicedel  giudice

Contestuale recuperoContestuale recupero
  spesespese

Erogazione indennità Erogazione indennità 
Arretrate con interessi e Arretrate con interessi e 

Rivalutazione e/o riconoscimentoRivalutazione e/o riconoscimento
  prestazioni l. 104 con valoreprestazioni l. 104 con valore

retrattivoretrattivo  
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 o chi 

Il s
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a podestà 
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  la
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a podestà 

ha dirit
to ad alcune 

ha dirit
to ad alcune 

agevolazio
ni fi

scali

agevolazio
ni fi

scali

            Agevolazioni fiscaliAgevolazioni fiscali  

Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

                         
                             ????Quota ese

nte 

Quota ese
nte 

su
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ess
ioni

su
cc

ess
ioni

Iva 4% 
Iva 4% 

        S
u   Su   

dispositivi (lib
re)

dispositivi (lib
re)

IseeIsee
ridottoridotto

detrazionidetrazioni
IrpefIrpef

maggioratemaggiorate

Assegni

AssegniNucleo
NucleoFamiliare

Familiare
maggiorati

maggiorati
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e  l'handicape  l'handicap 

  

  MODULISTICAMODULISTICA      

      
       
 

      
      

      
  

      
      

      
  Domanda d'invalidità      

      
      

      
      

      
     

Domanda d'invalidità      
      

      
      

      
      

     

 “ “Con pin personale del minore”Con pin personale del minore”
da richiedere all'INPSda richiedere all'INPS

Tramite CafTramite Caf
con mandatocon mandato

presentazione esclusivamente
    per canale telematico
              

               
               

                

                Domanda  l. 104/92

Domanda  l. 104/92  

MODELLO INPS AP67MODELLO INPS AP67
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile  l'invalidità civile  

e  l'handicape  l'handicap 

  

  MODULISTICA MODULISTICA     

                                                                              Domanda di invalidità                                         Domanda di invalidità                                                             presentare per canale telematico
              

Domanda Assegni familiari maggioratiDomanda Assegni familiari maggiorati
MODELLO ASS/DIP. - COD SR16MODELLO ASS/DIP. - COD SR16

  

                              
        Domanda  l. 104/92Domanda  l. 104/92

  

DETRAZIONI D'IMPOSTA maggiorate (artt. 12 e 13, DETRAZIONI D'IMPOSTA maggiorate (artt. 12 e 13, 
commi 1, 1bis e 2 DPR 917/86)(manuale)commi 1, 1bis e 2 DPR 917/86)(manuale)

  

Domanda permessi l. 104/92 Domanda permessi l. 104/92 
MODELLO IINPS -Hand2 SR08MODELLO IINPS -Hand2 SR08
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Il diabete,Il diabete,
l'invalidità civile l'invalidità civile 

e  l'handicape  l'handicap 

                      

.       

        BUON             BUON             

                    LAVOROLAVORO

               
   

.
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