INVALIDITA’ – HANDICAP: AGEVOLAZIONI E DIRITTI (LINK)
COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITA’ E HANDICAP

Minorazioni civili - definizioni, iter e accertamenti


Invalidità civile - definizioni



Cecità civile e minorazioni visive - definizioni



Sordità - (Sordomutismo) - definizioni



Sordocecità - definizioni



Pluriminorazioni - definizioni



Presentazione della domanda di accertamento



Valutazione, accertamento, e verifica delle minorazioni civili



Riconoscimento e ricorsi



Composizione e competenze delle commissioni ASL



Competenze delle commissioni mediche di verifica



Competenze delle regioni



Competenze dell'INPS

Minorazioni civili - provvidenze economiche


In generale



Decorrenza



Dichiarazioni periodiche



Accreditamento delle provvidenze in conto corrente bancario



Invalidi civili - Pensione di invalidità (inabilità)



Invalidi civili - Assegno mensile (invalidi parziali)



Invalidi civili - Indennità di frequenza



Invalidi civili - Indennità di accompagnamento



Ciechi civili - Pensione ai ciechi assoluti



Ciechi civili - Pensione ai ciechi parziali



Ciechi civili - Indennità speciale



Ciechi civili - Indennità di accompagnamento



Sordi - Pensione



Sordi - Indennità di comunicazione



Provvidenze ai cittadini invalidi stranieri extracomunitari



L'assegno sociale e la pensione sociale



Maggiorazione delle provvidenze economiche

Lo stato di handicap


Definizioni



Presentazione della domanda



Accertamento e valutazione



Composizione e competenze delle commissioni ASL



Composizione e competenze delle commissioni di verifica



Ricorso

Agevolazioni fiscali


Agevolazioni auto



Agevolazioni per spese mediche, sanitarie, assistenziali



Agevolazioni fiscali sugli ausili



Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici



Agevolazioni sulle ristrutturazioni e sulla rimozione delle barriere



Agevolazioni specifiche per non vedenti



Tributi locali



Concetti generali



Dichiarazione dei redditi - concetto di "fiscalmente a carico"



Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia



Prestazioni socio- sanitarie: IVA agevolata



Agevolazioni fiscali per le associazioni di volontariato



Agevolazioni tributarie - Successioni e donazioni



Telefonia mobile (cellulari) - agevolazioni



Telefonia fissa - agevolazioni



Richiesta e rilascio contrassegno invalidi - esenzione imposta di bollo



Agevolazioni per i consumi elettrici

Agevolazioni lavorative


Agevolazioni pensionistiche per i lavoratori con disabilità



Permessi lavorativi (art. 33 Legge 104/1992)



Pensione di reversibilità



Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap
grave



Congedi di maternità e paternità



Congedi parentali per educazione e assistenza ai figli



Congedi per malattia del figlio



Congedi straordinari per cure al lavoratore invalido



Congedi per eventi e cause particolari



Anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR)



Scelta della sede di lavoro, trasferimenti e avvicinamenti



Lavoro notturno



Trasformazione tempo pieno - tempo parziale (part time)



Accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro

Mobilità


Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche



Patente di guida e adattamenti alla guida e al trasporto



Circolazione, sosta e parcheggi



Il contrassegno invalidi (tagliando arancione)



Accessibilità dei trasporti pubblici



Accessibilità dei taxi

Ausili


Agevolazioni fiscali sugli ausili



Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici



L'erogazione gratuita degli ausili



Contributi ASL per l'adattamento alla guida



Contributi regionali per l’acquisto di veicoli o ausili

Barriere architettoniche


Progettazione accessibile



Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche



Mobilità



Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche



Rimozione delle barriere nei spazi comuni dei condomini



Pubblicità negli ascensori e barriere architettoniche

Diritto alla salute


Esenzione ticket



Ausili



Ordinamento del sistema sanitario



Assistenza sanitaria riabilitativa



Prevenzione e cura



Assistenza sanitaria presso centri all'estero - rimborsi a persone con
handicap



Malattie rare - definizioni e regime generale



Sanità - Prestazioni idrotermali

Diritto al lavoro


Collocamento mirato



Tutela dei lavoratori con disabilità



Agevolazioni pensionistiche per i lavoratori con disabilità



Agevolazioni lavorative



Concorsi presso le pubbliche amministrazioni



100% di invalidità e attività lavorativa: compatibilità

Diritto allo studio


In generale



Ordinamento scolastico



Iscrizioni e diritto di frequenza



Individuazione dell'alunno in stato di handicap



Diagnosi Funzionale



Profilo Dinamico Funzionale



Piano Educativo Individualizzato



Continuità educativa



Valutazione e prove d'esame



Assistenza scolastica di base



Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione



Assistenza educativa per alunni sordi e ciechi



Insegnanti di sostegno e azione di sostegno



Formazione insegnanti di sostegno



Dotazione provinciale insegnanti di sostegno



Alunni per classe in presenza di alunno disabile



Accordi di programma per il diritto allo studio



Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP)



Gruppi di lavoro handicap (GLH) operativi



Gruppi di lavoro handicap (GLH) di istituto



Trasporto scolastico: obbligo e gratuità



Trasporto scolastico scuola secondaria e università



Università - Iscrizioni



Università - Ausili e tutors per studenti disabili



Tasse scolastiche - Scuole superiori



Tasse scolastiche - Università



Formazione e tirocinio professionale

COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITA’ E HANDICAP

