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Lista dei documenti necessari alla richiesta 

 

• Copia Carta d’Identità e per cittadini non comunitari titolo di soggiorno in corso di validità del 
minore e di entrambi i genitori 

• Codice Fiscale del richiedente e di entrambi i genitori (Tessera Sanitaria blu) 

• Copia Certificato medico telematico per invalidità civile 

• Copia della documentazione sanitaria come specificato nella pagina che segue  

 

In caso di domanda di aggravamento:  

• Precedenti verbali   

  
 

 Per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario verificare che il medico di 
base abbia segnalato nel certificato medico la necessità di assistenza continua. 
 
In caso di richiesta di riconoscimento stato handicap, come previsto dalla convenzione con il 
Ministero del Lavoro, è posto a carico dell’assistito un contributo di Euro 20,00, ai sensi della 
legge 190 del 2014. 
 

Prestazione gratuita per gli iscritti CGIL. 



Documentazione da allegare alla domanda di Invalidità Civile 
Definizione agli atti delle domande di prestazione (L.120 - 11 settembre 2020, art.29-ter) 

Domande di Invalidità Civile 

• Lettera di dimissione per eventuali ricoveri;

• Esiti di visite o controlli specialistici (visite cardiologiche, visite

neurologiche, visite psichiatriche o fisiatriche);
• Per i minori: oltre quanto sopra già citato eventuali relazioni delle

strutture specialistiche (Istituto Nostra Famiglia, Burlo ecc.);

• Per pazienti geriatrici: oltre a quanto sopra riportato, valutazione

geriatrica con determinazione dei MMSE/ADL/IADL

Domande ex L.80 (Oncologici) 

• Lettera di dimissione dell’eventuale intervento;

• Referto istologico;

• Follow-up oncologico con eventuali controlli (radiologici ad es.)

Domande Sordi 

• Audiogrammi (anteriori al 12°anno di età)

Domande Ciechi civili 

• Referti visite oculistiche con eventuali campimetrie (campo visivo)

NOTA BENE: 

• Non sono necessarie le cartelle cliniche integrali ma sono sufficienti le

lettere di dimissione.

• Per gli elettrocardiogrammi / Rx / Elettroencefalogrammi non è necessario

il tracciato/lastra ma la sola refertazione.

• La documentazione sanitaria non deve risalire oltre i 12/14 mesi dalla

presentazione della domanda e deve essere rilasciata da strutture SSN o

accreditata convenzionata.

• Non sono utili le analisi del sangue.
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