Informazioni utili per genitori con un bambino disabile
Accertamento
dell’invalidità

Domanda di
assegno di cura

Per poter presentare la domanda di riconoscimento di invalidità civile presso il
dipartimento invalidi comprensoriale dell’azienda Sanitaria serve il certificato
medico da parte del medico di famiglia con ulteriori accertamenti da parte di
specialisti. Poi i richiedenti verranno invitati ad un appuntamento dalla commissione
dei medici.
La domanda per la valutazione di uno dei 4 livelli assistenziali deve essere
presentato presso il rispettivo distretto sociale o la ASSE (i moduli per le domanda
sono disponibili lì). Successivamente verrà in casa un team per eseguire la
valutazione. L’assegno di cura verrà corrisposto dal seguente (punto 4)
dipartimento provinciale. L'appello può essere presentato alla commissione del
Servizio per la valutazione della non autosufficienza entro 30 giorni dalla notifica
per iscritto dell’esito della valutazione del fabbisogno assistenziale.
Numero verde in tutto il territorio: 848800277. Competente è la ASSE‐ Agenzia
per lo sviluppo sociale ed economico, Palazzo 12 a Bolzano ‐ Tel: 0471/418300
e‐mail: mailto:aswe.asse@provincia.bz.it
pagina web: http://www.provincia.bz.it/asse/temi/assegno‐cura.asp
Attenzione: per il Comune di Bolzano non si può più presentare la domanda presso
il rispettivo distretto sociale o all’ASSE ma SOLO ad un patronato. Se ad andare al
patronato non è la persona richiedente sarà necessario compilare molte deleghe e
questo richiede tempo e più di una visita.

Domanda di
revisione per la
valutazione

Dopo un anno si può presentare una domanda di revisione per la valutazione
presso il rispettivo distretto sociale, nella quale ha senso, presentare nuovi ed
ulteriori reperti medici. In caso di peggioramento dello stato di salute si può
richiedere anche prima una rivalutazione. In questo caso è necessario allegare un
certificato medico da parte del medico di base che conferma accuratamente il
peggioramento dello stato di salute.

Prestazioni
economiche per
invalidi civili
(pensione di
invalidità civile,
indennità di
accompagnamento
, assistenza alle
persone non
autosufficienti)
Assegno
provinciale al
nucleo
famigliare
Assegno regionale
al nucleo
famigliare
Esenzione ticket

Ufficio Persone con disabilità
Palazzo 12 ‐ Via Canonico Michael Gamper, 1‐39100 BOLZANO
Tel.: 0471/418270
Per informazioni contattare l’ufficio Persone con disabilità
o la rete civica dell’Alto Adige a link:
http://www.provincia.bz.it/it/servizi/servizi‐categorie.asp?bnsvf_svid=1014340

Ausili per
l’assistenza
(pannolini per
disabili gravi)

La domanda può essere richiesta ai vari patronati oppure direttamente al
dipartimento provinciale per la previdenza ed assicurazioni sociali nel Palazzo 12,
Via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano.
Tel. 0471 41 83 00
Tel. 0471 41 83 02
Tel. 800018796
Con un certificato medico del medico di famiglia oppure di uno specialista si può
richiedere l’esenzione del ticket nei vari distretti sanitari. Questo vale però solo
per farmaci specifici che vengono somministrati in funzione alla disabilità.
In questo caso c’è bisogno della prescrizione del medico di famiglia. L’autorizzazione
verrà rilasciata dall’azienda Sanitaria.
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Informazioni utili per genitori con un bambino disabile
Agevolazioni fiscali:
Acquisto
automobile:

IVA al 4%:

Detrazione
d’imposta pari al
19% sull’ IRPEF:

Esenzione dal
bollo auto:

Importi deducibili
per chi ha a carico
un disabile:
Benefici aliquota
IVA per ausili
tecnici e
computerizzati:
Importi deducibili
per spese
sanitarie:
Ammortamenti
fiscali per la cura
personale:

Riduzione
tariffaria dei
servizi di

Nell’acquisto dell’automobile (questa deve essere intestata al capo famiglia o al
disabile stesso) ci sono oltre le agevolazioni fiscali anche per la maggioranza delle
marche automobilistiche sconti speciali per l’acquisto di una nuova automobile per
persone con un’invalidità o dei loro famigliari.
Informazioni in merito vengono fornite dalle singole case automobilistiche oppure
dall’agenzia delle Entrate:
Bolzano: 0471/473500
Bressanone: 0472/824611
Brunico: 0474/572411
Merano: 0473/203611
Se l’automobile viene acquistata da un invalido civile oppure da una persona con a
carico una persona disabile, può essere richiesta l’aliquota IVA del 4 %. In questo
caso nella maggior parte delle volte basta una conferma ufficiale sul
riconoscimento dell’invalidità civile. L’automobile non deve superare la cilindrata
di 2000 centimetri cubici per motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici per
motore diesel.
Nell’acquisto di autoveicoli e motocarrozzette a motore le spese dell’ IRPEF
possono essere detratte, fino ad una spesa massima di 18.075,99 euro, dal diretto
interessato, oppure dalla persona che ha a carico una persona disabile con una
invalidità. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il
quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente
cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). (al 19% l’ammortamento
fiscale reale è pari a 3.434,44 euro). Anche riparazioni e adattamenti possono
essere ammortizzate, in determinate circostanze, dall’IRPEF.
Inoltre nell’acquisto di veicoli il diretto interessato, oppure la persona che ha a
carico una persona disabile ha diritto all’esenzione permanente del bollo auto.
Anche per il veicolo che si ha già in possesso. Queste domande devono essere
presentate all’ente provinciale competente.
Per l’elaborazione delle nuove domande sull’esenzione del bollo auto il disabile o un
suo famigliare deve rivolgersi all’ufficio tributi : Ufficio tributi di Bolzano via Crispi,
8 ‐ Tel. 0471/ 413205
Link sulla modulistica: www.provincia.bz.it/finanze‐bilancio/service/modulistica.asp
Qui si includono diversi ausiliari tecnici ed espedienti di informatica, che vengono
utilizzati dalla persona disabile affinché possa affrontare meglio ed in modo
autonomo la sua quotidianità.
Per tutti questi ausili si può richiedere l’aliquota beneficiaria del 4%.

Varie spese per la salute di una persona disabile possono inoltre essere detratte
dall’imposta IRPEF.
Per la cura personale (servizio di assistenza domiciliare, assistenza nei mesi estivi,
servizi nei fine settimana, ecc.) si possono ammortizzare le spese fino ad un certo
limite dal totale dell’ imposta. (per i dettagli vedi depliant informativo dell’Agenzia
dell’Entrate).
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Pro
dotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_A
gevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf
Allo scopo di ridurre le tariffe si può presentare domanda nel distretto sociale
competente oppure nelle città di Bolzano e Merano nei rispettivi comuni – (LP
33/88 art.21). Persone disabili minorenni ricevono una riduzione del 50% nei
2

Informazioni utili per genitori con un bambino disabile
assistenza
domiciliare
Riduzione
tariffaria per
maggiorenni nelle
strutture di cura

Riduzioni tariffe di
trasporto (Auto‐
bus e treni)

servizi di assistenza domiciliare (vedi per esempio il progetto Kids).
Nelle persone disabili maggiorenni viene preso per il calcolo solo il loro reddito e
non quello dei genitori.
I famigliari possono presentare la domanda per riduzione della tariffa nei rispettivi
distretti sociali se la persona disabile è inquadrata al 3. o 4. livello di assistenza. La
persona disabile può avere un risparmio fino a € 5.500,00 – tutto ciò che va oltre
questa cifra viene in proporzione utilizzato per il pagamento della struttura
considerando anche l’età della persona. Oltre i 60 anni viene applicata la tariffa
della casa di riposo. Nel caso che i genitori non facciano domanda di riduzione
della tariffa e qualora i loro risparmi non superino i € 100.000,00 devono pagare il
convitto massimo € 100,00/mese se viene frequentato oltre 10 gg./mese. Oltre
questa cifra in proporzione vengono anche considerati i risparmi dei genitori.
Possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici le persone residenti in Provincia di
Bolzano con un’invalidità civile pari ad almeno il 74%, persone non udenti o persone
appartenenti ad un’altra categoria di invalidità che sono equiparati al grado di
invalidità civile del 100% e persone residenti in Provincia di Bolzano che per una
minorazione fisica permanente sono impossibilitate ad effettuare le operazioni di
obliterazione.
Ufficio trasporto persone 0471/415480 http://www.provincia.bz.it/mobilita/

Contributi per
l’abbattimento
delle barriere
architettoniche:

In caso di prima casa, appartamenti e condomini l’ ufficio edilizia
abitativa è competente per questo tipo di agevolazioni Tel:
0471/418740
Link sulla modulistica:
www.provincia.bz.it/edilizia‐abitativa/agevolazioni/barrierearchitettoniche.htm

Contributi
nell’acquisto di
ausili ortopedici:

Dopo una prescrizione dello specialista curante quest’ultima deve essere elaborata
ed approvata dai rispettivi uffici invalidi dell’azienda Sanitaria dell’alto Adige
successivamente si può effettuare l’acquisto degli ausili. Per ultima cosa lo
specialista, che ha prescritto l’ausilio, deve collaudarlo, solo dopo verrà pagato
dall’azienda Sanitaria.
Uffici invalidi:
Bolzano: via Amba Alagi, 33 Tel. 0471/909215 – 0471/909216
Merano: via Laurin, 22/24
Tel. 0473/264713
Bressanone: via Roma 7
Tel. 0472/836145
Brunico: vicolo dei Frati 3
Tel. 0474/586530

Riduzioni delle
spese dei rifiuti
nei disabili gravi
(persone
gravemente non
autosufficienti):

La domanda può essere presentata nel rispettivo Comune di residenza. La decisione
di chi andrà a beneficio, spetta al rispettivo Comune.

Riduzioni delle
tariffe nelle
attività del tempo
libero:
Riduzione degli
orari di lavoro per
genitori con un
figlio/a disabile:

Informazioni presso il rispettivo offerente (associazioni sportive, piscine ecc.)

Legge 104/92
ASTENSIONI FACOLTATIVE
Per se stessi
3 giorni al mese (questi possono essere
suddivisi anche in ore).
Se part‐time orizzontale allora restano 3

CONGEDO STRAORDINARIO
Per sé stessi
NON POSSIBILE
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Informazioni utili per genitori con un bambino disabile
giorni, se part‐time verticale allora in
proporzione p.e. 24 ore:100%=x:75%
2 ore/giorno se più di 6 ore di lavoro.
1 ore/ giorno se meno di 6 ore di lavoro.
Non trasferibile
Per l’assistenza di figli disabili gravi
sotto i 3 anni
3
giorni/mese
dal
ricevimento
dell‘autorizzazione.
Questi possono essere usati suddivisi da
entrambi i genitori.
2 ore/giorno
(cosiddetto
periodo
dell’allattamento) dalla fine della
maternità obbligatoria e facoltativa fino
al terzo anno di vita.
30% di prolungamento della maternità a
partire dalla fine della maternità
obbligatoria e facoltativa fino al ottavo
anno di vita. Durata 2 anni e 3 mesi. A
partire dal terzo anno di vita è da
prendere in considerazione il reddito del
richiedente per il 30%.
Bambini sopra i 3 anni
3 giorni/mese. Questi possono essere
usati suddivisi da entrambi i genitori.
Per l’assistenza di coniugi disabili gravi
3 giorni/mese. I 3 giorni spettano anche
se il coniuge lavora. Essi possono essere
goduti solo quando l’assistito in quei
giorni non lavora.
Genitori
3 giorni/mese.
Sorelle e fratelli/nonni
3 giorni/mese.
Parenti di 3° grado
Zii, zie, nipoti, bisnonni o pronipoti: 3
giorni/mese. Se i genitori o il coniuge
mancano, sono morti o invalidi.

Permesso di
parcheggio per
invalidi:

Scuola:

Per l’assistenza di figli disabili gravi sotto i
3 anni
2 anni pagati. (Questi possono essere
goduti anche suddivisi in giorni, settimane
o mesi )
Per il richiedente in totale 2 anni, per
l‘assistito in totale 2 anni. L’assistito non
può essere ricoverato in una struttura.
La domanda deve essere presentata 60
giorni prima dell’inizio dato che l’azienda
potrebbe spostare l’inizio di 60 giorni per
motivi di lavoro.
Bambini sopra i 3 anni
2 anni pagati.
Per l’assistenza di coniugi disabili gravi
2 anni pagati. L’assistito non può svolgere
nessuna attività lavorativa e non può
essere ricoverato in una struttura. Vale per
tutte
le
domande
di
congedo
straordinario.
Genitori
2 anni pagati. L’assistito deve avere la
stessa residenza o abitare nella stessa
casa e non può essere ricoverato in una
struttura .
Sorelle e fratelli/nonni
2 anni pagati. Se i genitori o il coniuge
dell’assistito mancano, sono morti o
invalidi. L’assistito deve avere la stessa
residenza o abitare nella stessa casa e non
può essere ricoverato in una struttura.
Parenti di 3° grado
2 anni pagati. Se i genitori o il coniuge
dell’assistito mancano, sono morti o
invalidi. L’assistito deve avere la stessa
residenza o abitare nella stessa casa e non
può essere ricoverato in una struttura.
circolare 159/2013

Le domande devono essere presentate all’INPS.
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dall’INPS (Tel: 0471/996776)
Il permesso di sosta bianco e blu valido in tutta Europa per invalidi civili viene
assegnato a colui che ha una notevole limitata capacità motoria. L’autorizzazione
viene rilasciata ancora dal medico di base o dal medico legale (nelle città). Questo
documento viene emesso dal Comune, il medico di base decide per il
prolungamento. I cartoncini arancioni perderanno la loro validità nei prossimi anni.
Ufficio area Pedagogica via del Ronco, 2 – Bolzano Tel: 0471/411440 email:
areapedagogica@provincia.bz.it Pagina Web: http://www.ipbz.it/
Accordo di programma fra scuole dell’infanzia, scuole e servizi territoriali:
Link : http://www.provincia.bz.it/intendenza‐
scolastica/download/Delibera_n._1056_del_15.07.2013.pdf
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