
persone ritenute “normali”. Il ricono-
scimento della situazione di handicap 
non dà luogo a provvidenze economi-
che, ma è la condizione indispensabi-
le per poter usufruire di varie agevola-
zioni lavorative. 

Disabilità (legge n. 68/99)
L’accertamento delle condizioni di 

disabilità rientra tra le misure per age-
volare l’inserimento mirato e la ricerca 
del posto di lavoro più adatto alla sin-
gola persona disabile. Pertanto, l’attivi-
tà della commissione di accertamento è 
finalizzata in questo caso a individuare 
la capacità globale, attuale e potenzia-
le per il collocamento lavorativo della 

persona disabile e per questo è richie-
sto l’accertamento della disabilità. Si 
tratta di uno specifico accertamento 
sanitario, diverso da quello di handi-
cap e d’invalidità. La legge distingue 
in tre grandi gruppi le categorie di la-
voratori disabili da sottoporre a que-
sto accertamento: gli invalidi civili, i 
ciechi civili e i sordi civili; gli invalidi 
del lavoro (Inail); gli invalidi di guerra 
e per servizio. ■

Invalidità civile, handicap 
e disabilità. Cosa cambia?
Ogni voce corrisponde a una precisa definizione e l’accertamento 
è effettuato da commissioni mediche diverse. Anche se la visita  
di prima istanza è di competenza della Asl. Entriamo nel dettaglio
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Diversi sono gli accertamen-
ti effettuati dalle commissio-
ni mediche della Asl: quello 

di invalidità civile, di handicap e per 
la disabilità. Sebbene la commissione 
operante nella visita di prima istanza 
sia di regola competenza della Asl, per 
ogni accertamento la composizione di 
tali commissioni è diversa a seconda 
del tipo di accertamento da effettuare.

Invalidità civile
Può presentare domanda chi abbia 

una menomazione, perdita o anoma-
lia di una struttura o di una funzione, 
sul piano anatomico, fisiologico, psico-
logico. Questo accertamento valuta la 
riduzione della capacità lavorativa, che 
è il parametro che deve essere valuta-
to per determinare la percentuale d’in-
validità (da 33% a 100%.), individuan-
do anche in questo modo la capacità 
lavorativa residua. Tale riduzione non 
comporta l’impossibilità di un inseri-
mento lavorativo, bensì la difficoltà di 
eseguire una determinata attività nei 
modi e nei limiti considerati normali 
per un individuo. Il riconoscimento di 
un’invalidità civile dà luogo a diversi 
benefici, tra cui le prestazioni econo-
miche secondo la percentuale attribu-
ita e la categoria di appartenenza (in-
validi civili, ciechi civili e sordi civili 
che hanno diritto a benefici economi-
ci diversi). 

Handicap (legge 104/1992)
Nel riconoscimento dello stato di 

handicap, invece, viene presa in con-
siderazione la difficoltà d’inserimen-
to sociale dovuta alla patologia o me-
nomazione riscontrata. Il concetto di 
handicap – sempre come definito dalla 
legge n. 104/92 – esprime la condizio-
ne di svantaggio sociale che una per-
sona presenta nei confronti delle altre 

Fine articolo.

di Gabriela Maucci
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