
PERCORSI 
DELLA DISABILITÀ: 
ISTRUZIONI PER L'USO



PREMESSA

L’idea di questo opuscolo è nata, al termine di un incontro fra l’Assessore 
Serena Frediani, l’Assessore Matteo Francesconi e Tina Centoni garante per le 
persone con disabilità del Comune di Capannori, in cui si cercava di individuare 
e condividere idee progettuali comuni.
Eravamo concordi che i diritti delle persone con disabilità sono molti e da 
perseguire attraverso canali ed enti differenti, ma non sempre sono noti 
all’opinione pubblica e forse anche alle persone disabili stesse ed alle loro 
famiglie rispetto ai percorsi da intraprendere.
Pensando alla ricchezza di informazioni in tale ambito sia a livello legislativo, 
sia a livello sanitario e sociale, ci sembrò opportuno cercare di valorizzare, 
sistematizzare e divulgare sinteticamente questo patrimonio. Per le persone 
disabili e le loro famiglie sono informazioni indispensabili per accedere a 
qualsiasi servizio e per progettare una vita il più possibile autonoma e per 
avere la possibilità di una partecipazione sociale, culturale e ricreativa.
Si costituì un gruppo di lavoro con gli assessori Frediani e Francesconi, il 
garante della disabilità, Carla Marchiò Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari 
della Non Autosufficienza del Comune di Capannori, Luigi Rossi Direttore Zona 
Distretto Piana di Lucca, Fabiana Orsi Responsabile Unità Funzionale Servizi 
Sociali Non Autosufficenza Disabilità Zona Distretto Piana di Lucca per riuscire 
a recuperare i dati ed esaminarli da prospettive diverse.
Dare corrette informazioni permette di superare disuguaglianze di opportunità 
di partenza e di garantire un percorso di recupero sanitario, scolastico, 
lavorativo e quindi di integrazione sociale.

L’opuscolo illustra:

• Definizione di persona disabile.
• Procedura per l’accertamento sanitario della disabilità
• I benefici sanitari
• I benefici sociali
• I benefici integrati (sociosanitari)
• Interventi previsti dal Comune di Capannori
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Per ogni paragrafo vengono comunicati numero di telefono, e-mail a cui potersi 
rivolgere per facilitare accesso alle persone non autosufficienti. 
Speriamo con questo opuscolo di aver contribuito a facilitare le persone con 
disabilità e le loro famiglie nel loro cammino verso il riconoscimento della 
disabilità stessa e nell’attivazione dei percorsi necessari per garantire una vita 
quotidiana inclusa nel contesto sociale di appartenenza.
L’opuscolo sarà disponibile presso il Comune di Capannori - Sportello Sociale, 
Punto Insieme, presso i distretti sociosanitari di Capannori, Marlia e San 
Leonardo in Treponzio e potrà essere scaricato dal portale del Comune di 
Capannori: www.comune.capannori.lu.it

“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione 
con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.” 

Convenzione delle Nazioni Unite, approvata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, notificata in Italia con la Legge 18 del 3 
marzo 2009.
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PERSONA CON HANDICAP AI 
SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 1

PERSONA CON HANDICAP AI SENSI 
DELL’ ART. 3 COMMA 3 (HANDICAP IN 
SITUAZIONE DI GRAVITA’) 

“E’ persona handicappata colui che presenta 
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà 
di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione”.

“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia 
ridotto l’autonomia personale, correlata all’eta’, 
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 gravita’. Le 
situazioni riconosciute di gravita’ determinano 
priorita’ nei programmi e negli interventi dei servizi 
pubblici.”

Requisito per 
l’accesso a tutti i  
benefici e prestazioni 
è l’attestazione 
riconoscimento persona 
con disabilità ai sensi 
L. H 104,  che si 
differenzia come segue:
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PROCEDURA DI ACCERTAMENTO SANITARIO 
DELLA DISABILITÀ

La legge regionale 60/2017 consente di richiedere contestualmente:

RICONOSCIMENTO 
INVALIDITÀ CIVILE

LA CONDIZIONE 
DI DISABILITÀ 
COMPRENDE

RICONOSCIMENTO 
STATO DI HANDICAP

L. 104/1992

Competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), fermo restando le funzioni 
dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)

Lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la 
condizione di handicap di cui alla legge 104/1992 
(legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate)

La condizione per il collocamento mirato al 
lavoro di cui alla legge 68/1999 (norme per il 
diritto al lavoro dei disabili)

La condizione per l’attivazione dell’integrazione 
scolastica di cui al regolamento adottato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
185/2006 (regolamento recante modalità e 
criteri per l’individuazione dell’alunno come 
soggetto in situazione di handicap, ai sensi 
dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 
2002, n. 289)
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COME
RICHIEDERLO

Campo di Marte PAD O Piano terra 
tel. 0583.449854 orario 9 - 11 
martedì-mercoledì-giovedì
invalidi.civili@usl2.toscana.it

Il medico curante (MMG) o  il pediatra di libera 
scelta (PDLS) compila il certificato introduttivo 
e lo trasmette telematicamente all’INPS. Nel 
certificato vengono attestate le patologie 
invalidanti che devono essere supportate dalle 
certificazioni degli specialisti. Il MMG rilascerà 
il certificato in originale firmato che deve essere 
portato a visita con  la ricevuta dell’ invio del 
certificato.

Entro 90 giorni dalla presentazione del certificato 
da parte del  MMG, il cittadino presenta all’ INPS 
la domanda, a pena di decadenza del certificato. 
L’operazione avviene per via telematica. Può 
essere effettuata dal cittadino autonomamente 
o attraverso gli enti abilitati, come patronati 
sindacati, associazioni di categoria, CAAF e altre 
organizzazioni.

Il cittadino viene convocato a visita, con 
raccomandata a/r entro 90 giorni dalla 
presentazione della domanda presso la 
Commissione Legale.
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MODALITÀ E 
DOCUMENTI PER 
ACCERTAMENTO 

SANITARIO

Alla visita deve essere portata la documentazione 
che verrà trattenuta (meglio portare fotocopie) 
attestante le patologie indicate dal MMG o PDLS.

Se la persona non può essere spostata dal 
suo domicilio o dal luogo di ricovero (perché 
il trasporto comporta un grave rischio per la 
salute) è possibile richiedere la visita domiciliare 
(bisogna rivolgersi al medico per ottenere il 
nulla-osta) o richiedere la valutazione sugli atti.

Non presentarsi alla visita per 2 volte equivale 
alla rinuncia. 

A seguito della visita la medicina legale invia il 
verbale all’Inps.

ESITO 
ACCERTAMENTO 

DALLA 
COMMISSIONE 

DI VERIFICA CHE 
PUÒ:

1. SOSPENDERE IL GIUDIZIO

2. RICHIEDERE ULTERIORI ACCERTAMENTI 
SANITARI

3. CHIAMARE A VISITA DIRETTA 
L’INTERESSATO

4. VALIDARE IL GIUDIZIO ESPRESSO
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GIUDIZIO
FINALE INPS

La notifica del verbale è inviata 
all’interessato.

Entro 180 giorni può essere fatto 
ricorso al giudice ordinario.

RICHIESTA DI 
AGGRAVAMENTO

Il riconoscimento di nuove patologie 
segue lo stesso iter.

7



BENEFICI
SANITARI

CURA E RIABILITAZIONE 
Il percorso inizia con l’invio del MMG o PDLS tramite 
impegnativa medica allo specialista più appropriato. Sarà 
il medico ad indirizzare la famiglia ai centri di riferimento.

ESENZIONE TICKET PER ESAMI 
E FARMACI SPECIFICI 
Ufficio Esenzione Tel. 0583.055257 
Campo Marte Pad B - 1° piano orario 9 - 12
dal lunedì al venerdì
giovanna.michetti@uslnordovest.toscana.it

PROGRAMMA PASS 
(Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali)
Ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari 
per ricevere prestazioni ambulatoriali, ospedaliere o di 
emergenza - urgenza ed è attivo presso alcune aziende 
sanitarie toscane. È necessario registrarsi sul portale 
regionale della Piattaforma PASS. Per aiuto in fase di 
registrazione sul portale regionale, per prenotare una 
prestazione e il proprio percorso agevolato è possibile 
rivolgersi ai professionisti dell’ ASL Toscana Nord Ovest.

Segreteria telefonica h/24 Tel. 0585.498550 
URP Tel. 0584.6057216 orario 8.30 - 13.30 
dal lunedì al venerdì
pass@uslnordovest.toscana.it

ASSISTENZA PROTESICA CON LA FORNITURA   
DI STRUMENTI CHE SOSTITUISCONO  PARTI 
DEL CORPO ED AUSILI TECNICI
È possibile presentare domanda per richiedere la  
concessione di ausili assistenziali o ausilio complesso 
anche on-line.

Ufficio Ausili e Protesi
Campo Marte Pad B - 1° piano 
Tel. 0583.970506 orario 10 - 12  dal lunedì al giovedì
protesi.lucca@uslnordovest.toscana.it
https://www.uslnordovest.toscana.it/uslnordovest.toscana.it/
come-fare-per/8513-richiedere-un-ausilio
https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/8505-
richiedere-una-protesi
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BENEFICI
SOCIALI

9

DETRAZIONI IRPEF, IVA
AGEVOLATA ED ALTRE
AGEVOLAZIONI FISCALI
Per tipologie di spese sanitarie/ mediche/ 
acquisto di presidi e ausilii medici, sussidi 
tecnici ed informatici, etc... a seconda 
della tipologia e del grado di disabilità del 
familiare a carico.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA 
DI LAVORO
Concorsi, pensionamenti anticipati, 
permessi etc...

PATRONATI, CAF. 
COMMERCIALISTA
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BENEFICI
SOCIALI

PERMESSO 
AUTO PER
DISABILI

Appuntamento libera professione 
con Medico Medicina legale:  
Campo di Marte Pad D Piano Terra 
Tel. 0583.970654 

Il richiedente deve avere capacità 
deambulatoria sensibilmente ridotta, 
accertata da apposita commissione 
ASL. Tale certificazione non è 
necessaria per i non vedenti per i 
quali è sufficiente il certificato di 
Commissione di Prima istanza.

Polizia municipale del comune di residenza

Il permesso auto per disabili si 
identifica con il Nuovo Contrassegno 
Europeo di cui al DPR 30.07.2012 
n. 151. È gratuito e viene rilasciato 
nella misura di un unico esemplare. 

Posto auto personalizzato: 
È possibile, se rincorrono particolari 
condizioni, assegnare a titolo gratuito, 
un adeguato spazio di sosta personale, 
nei pressi della propria abitazione.

Contrassegno disabili definitivo 
(validità 5 anni): 
alla scadenza occorre  presentare al 
comune di residenza la certificazione 
del medico curante che confermi il 
persistere delle condizioni sanitarie 
che hanno dato luogo al precedente 
rilascio del contrassegno.
Contrassegno disabili temporaneo: 
ripetere la procedura iniziale



BENEFICI
SOCIALI

ADATTAMENTO DOMESTICO
(ADA) 
Per i portatori di handicap in 
gravità. Possibilità di ottenere una 
consulenza gratuita da parte di un 
gruppo formato da assistente sociale 
competente, infermiere e architetto 
e/o ingegnere inviato dal CRA (Centro 
Regionale per l’Accessibilità) che 
rilascerà un dossier con proposte 
attive di migliorie abitative. A seguito 
di ciò potrà quindi essere erogato 
un contributo economico fino ad 
un massimo di € 5000 una tantum 
(in riferimento alle fasce isee) a 
rimborso dei lavori effettivamente 
svolti nell’abitazione. 

ALLOGGI ERP 
Nella domanda di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica (L.R. 2/2019) 
la presenza di persone con disabilità 
certificata ai sensi L. 104/1992 
costituisce elemento preferenziale 
per l’assegnazione di un punteggio.

Centro Regionale
per l’ Accessibilità
Via Livornese 277
50055 Lastra a 
Signa (FI)
Tel. 0558787225-
226-279
Cel. 335 6984984
cra@regione.toscana.it
Portale disabilità:
htpp://www.toscana-
accessibile.it
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BENEFICI
INTEGRATI
SOCIO
SANITARI
Interventi
che prevedono
la presa in 
carico dei 
servizi socio
sanitari

ACCESSO INDIRETTO 
Segnalazione di soggetti / servizi che hanno in carico 
la persona ad es. Medici di Medicina Generale (MMG) 
Pediatra di Libera Scelta (PLS), infermieri, specialisti 
della riabilitazione, neuropsichiatri infantili,  ACOT che 
attiva il percorso della presa in carico per la persona in 
dimissione complessa dal presidio ospedaliero.

Tel. 0583 055665
acot.pianadilucca@uslnordovest.lu.it

ACCESSO DIRETTO  
Sportelli di front office PUNTO INSIEME e SEGRETARIATO 
SOCIALE. Collocati presso i presidi territoriali della 
Aziende ASL, SDS o Comuni a cui accede direttamente 
il cittadino segnalando un bisogno (L.R. 66/2008). 

PUNTO INSIEME:

COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro, Capannori Tel. 0583.428252 
orario 9 - 13 e 14 -16 martedì e giovedi su appuntamento
pi@comune.capannori.lu.it

CITTADELLA DELLA SALUTE 
Via del Parco, Marlia Tel. 0583.428252
orario 9 - 13 mercoledì su appuntamento
pi@comune.capannori.lu.it

CASA DELLA SALUTE 
Via Sottomonte 398, San Leonardo in Treponzio
Tel. 0583.428252 orario 9 - 13 lunedì su appuntamento
pi@comune.capannori.lu.it

ALTRE SEDI :
https://www.regione.toscana.it/-/puntoinsieme-
assistenza-continua-
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Campo di Marte Pad C 4° piano
Centralino tel. 0583 9701

A seguito dell’ accesso diretto o indiretto:

UVMD
(Unità di 

Valutazione
Multidimensionale

Disabilità)

Definisce il Progetto Assistenziale Personalizzato 
della  persona. (Progetto di vita) elaborato in 
collaborazione con la persona disabile e la sua 
famiglia in ambito della equipe UVMD.

Sede UVMD
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POSSIBILI INTERVENTI E PROGETTI

CONTRIBUTI
ECONOMICI

CONTRIBUTO GRAVISSIMA DISABILITÀ 
(Delibera Regione Toscana 664/2017 e ss.mm.
ii.) Per  persone con disabilità gravissima si 
intendono le persone beneficiarie dell’indennità di 
accompagnamento, definite non autosufficienti e 
in possesso di specifici requisiti sanitari certificati. 
Prerequisito per accedere alle integrazioni economiche 
previste è un ISEE inferiore o uguale a € 60.000.  L’ 
entità del contributo varia da € 700 a € 1.000 mensili, 
sulla base di una modulazione socio sanitaria e sulla 
base del progetto.

CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE
(Delibera Regione Toscana 212/2021) Contributo ai 
caregiver, nei casi di presenza di caregiver di persone in 
condizione di disabilità gravissima, di caregiver di coloro 
che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali 
a causa delle disposizioni normative emergenziali 
oppure di programmi di accompagnamento finalizzati 
alla deistituzionalizzazione ed al ricongiungimento 
del caregiver con la persona assistita (importo 
mensile massimo di € 400,00). Si accede con progetto 
condiviso tra la famiglia e l’equipe di riferimento 
(annualità 2021/2022).

CONTRIBUTI SLA
A sostegno delle spese per l’assistente personale/
caregiver di persone affette da sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA). Per tale contributo rivolgersi allo 
specialista ASL che, a seguito di certificazione medica, 
avvierà il percorso.

PER INFORMAZIONI: tel. 0583.970101
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INTERVENTI
RESIDENZIALI

O SEMI-
RESIDENZIALI

CENTRI SEMIRESIDENZIALI
Centri diurni in cui è possibile svolgere attività 
riabilitative e di socializzazione con possibilità di 
pranzare.

CENTRI RESIDENZIALI
In base all’intensità assistenziale necessaria e 
ad un progetto condiviso tra la famiglia e l’equipe 
socio sanitaria:
- Comunità Alloggio Protette (CAP)
- Residenze sanitarie disabili (RSD)

PROGETTI DEL “DOPO DI NOI”
(Legge n. 112/2016) 
Realizzazione di percorsi  programmati di
accompagnamento verso l’autonomia e di uscita 
dal nucleo familiare.

15

CONTRIBUTI
ECONOMICI

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VITA
INDIPENDENTE 
(Delibera Regione Toscana 117/2022). 
I destinatari sono esclusivamente le persone con 
disabilità con capacità di esprimere direttamente, o 
attraverso un amministratore di sostegno, la propria 
volontà, di età superiore ai 18 anni, in possesso della 
certificazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 
3 della legge n. 104/92. I contributi sono finalizzati 
a sostenere percorsi di studio, lavoro, mobilità, 
genitorialità, di persone che intendono realizzare il 
proprio progetto di vita. L’entità del contributo varia 
da €  800 a €  1800 sulla base di una modulazione 
sociosanitaria e al progetto presentato dalla persona.
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INCLUSIONE
SCOLASTICA

PROCEDURA PER LA RICHIESTA
DELL’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Oltre alla certificazione ex L. 104/92 è
necessaria la diagnosi funzionale redatta dalla 
neuropsichiatria della ASL di appartenenza, che 
i genitori consegneranno al dirigente scolastico.

In situazione di gravità la famiglia può richiedere 
ai servizi sociali comunali, in accordo con la 
scuola e sulla base delle valutazioni sanitarie 
della equipe ASL di riferimento, un supporto 
ulteriore in merito all’ assistenza e all’ autonomia.

PROGETTI
ANNUALI

Realizzati annualmente anche in coprogettazione tra 
enti e terzo settore, e cofinanziati da Regione, e Fondi 
Eurpoei Nazionali e Regionali , Pon FSE.

Progetti annuali a bando, prevedono domande da
parte dell’utente o dei familiari all’Azienda Asl. 

BANDI E CONCORSI REGIONE TOSCANA
https://www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi

INCLUSIONE
LAVORATIVA

Percorsi personalizzati di sostegno all’ inserimento 
socio-lavorativo per le persone con disabilità 
riconosciute ai sensi legge n. 68/1999

Tel. 055/19985302
ci.lucca.collocamentomirato@arti.toscana.it

Terapia occupazionale e di sostegno con 
attività florovivaistiche e di piccolo artigianato 
presso centri diurni Anfass o altre realtà del
territorio.

PROGETTI 
LAVORO ANFASS
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SPORTELLI SOCIALI - PUNTO INSIEME
I cittadini possono rivolgersi agli Sportelli Sociali - 
Punto Insieme che svolgono un ruolo di accoglienza, 
informazione, orientamento, attivazione di alcuni servizi/
interventi o l’invio al servizio sociale competente.

UFFICIO DI PROSSIMITÀ
Per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità 
o di una manomazione fisica o psichica, si trovano 
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi, è istituita la figura 
dell’amministratore di sostegno L. n. 6/2004, che 
costituisce un efficace strumento di protezione delle 
persone prive, in tutto o in parte, dell’autonomia di agire, 
offrendo loro garanzie per la qualità di vita, sostenendo la 
capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità 
della persona e il principio di autodeterminazione.
I cittadini che devono attivare l’Amministratore di Sostegno 
potranno avvalersi dell’ Ufficio di prossimità di Capannori 
che provvederà a trasmettere le pratiche alla Cancelleria 
del Tribunale in modalità telemetica.

Costi
Non sono previsti costi a carico del cittadino per questo 
servizio, ad eccezione del contributo forfettario di € 27,00 
come imposta di bollo.

Modulistica

Casa della Salute, via del Parco 5 - Marlia
Su appuntamento Tel. 0583/428242, 0583/428512, 
0583/428515, 0583.428517 
ufficioprossimita@comune.capannori.lu.it

https://www.comune.capannori.lu.it/utilizza-i-servizi/
servizi/altri-servizi-e-utilita/ufficio-di-prossimita/

INTERVENTI 
COMUNALI
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INTERVENTI 
COMUNALI

TRASPORTO SOCIALE
Nel trasporto sociale rientra il complesso di attività e servizi 
rivolti alla mobilità delle persone anziane e/ o con disabilità 
specifiche e limitanti l’autonomia negli spostamenti.

CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Secondo le disposizioni della L.R. 47/1991 e s.m.i. Le 
domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 
di ciascun anno. Sul sito internet comunale si trovano le 
indicazioni per ottenere i benefici di tipo economico per le 
migliorie abitative realizzate dalle famiglie dei portatori di 
handicap.  Potrà pertanto essere presentata domanda sulla 
base delle indicazioni fornite in tale ambito.

SPORTELLO CASA COMUNE DI CAPANNORI
Ufficio Protocollo, P.zza Aldo Moro n.1 Tel. 0583/428418
(in tal caso farà fede la data d’inoltro sul timbro dell’Ufficio 
Postale). 

CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM (H.C.P.)
Contributo per l’assistenza alla persona, rivolto a persone 
non autosufficenti,dipendenti o pensionati pubblici e ai loro 
familiari e parenti di primo grado anche non conviventi. È 
necessario essere in possesso di dichiarazione DSU per la 
determinazione di isee socio sanitario.

Ufficio Promozione sociale Tel. 0583/428425
www.inps.it



PERCORRENZE 
DEL TRASPORTO 

SOCIALE

Progetti lavoro disabili, centri di socializzazione 
a gestione pubblica o convenzionata, sedi di 
progetti socio-terapeutici.

Scuola dell’obbligo e scuole superiori.

Centri diurni pubblici o convenzionati.

Presidi sanitari pubblici per cicli di terapie 
nell’ambito della progettualità del servizio 
sociale.

Costi e modalità del pagamento
Il servizio può essere gratuito o a pagamento: l’esenzione o la 
compartecipazione al costo è stabilita sulla base del calcolo 
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del 
richiedente. Il trasporto scolastico è gratuito.
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GARANTE PER I DIRITTI 
DELLE PERSONE CON  DISABILITÀ

FUNZIONI DEL
GARANTE

Punto di riferimento per la tutela 
dei diritti individuali e collettivi in 
materia di disabilità. 

Offre ascolto, informazione e orientamento 
alle persone con disabilità, ai loro familiari 
o tutori, alle associazioni di volontariato.

Promuove una cultura inclusiva.

Supporta le attività dell’amministrazione 
comunale con possibilità di verifica e 
controllo.

Dal 2020 il Comune di Capannori ha individuato 
nella Dr.ssa Tina Centoni il Garante

Dott. Ssa Tina Centoni
tel. 0583 428252 - da lunedì a venerdì ore 09-13
martedì e giovedì ore 14-16.30
garantedisabilita@comune.capannori.lu.it 

20



21

TAVOLO PER L’INCLUSIONE
Aeliante - Associazione di volontariato
Tel: 329 4931989
Mail: aeliante96@gmail.com

A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) onlus
Sezione Provinciale di Lucca
Via F.M. Fiorentini 25, Arancio - Lucca
Tel: 337 1061593 
Mail: aismlucca@aism.it

Allegra Brigata Special Olympics - Team Lucca 
Via delle scuole 115, Massa Pisana - Lucca
Tel:  333 6597586
Mail: info@allegrabrigatalucca.it
Mail: info@pec.allegrabrigatalucca.it 
Sito: www.allegrabrigatalucca.it

Anffas Onlus Lucca
Via Fiorentini 25, Arancio - Lucca, int. 1
Tel: 0583 467742
Mail: associazione@anffaslucca.org
Sito: www.anffaslucca.org

A.N.M.I.C. 
(Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) 
Via Galli Tassi, 69 Lucca
Tel: 0583 316068
Mail: anmiclucca@libero.it
Sito: www.anmiclucca.it

A.N.M.I.L. 
(Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro Lucca)
C.so Garibaldi 3, Lucca
Tel: 0583 057470
Mail: lucca@anmil.it - presidente.lucca@anmil.it

Associazione Down Lucca APS
Tel: 334 8684846 - 333 1735381
Mail: associazionedownlucca@gmail.com
Sito: www.associazionedownlucca.it
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Centro Ippico Marilla A.S.D.
Tel: 3294114108 - 3284771370
Mail: atoschi65@gmail.com

CONFAD
Coordinamento nazionale famiglie con disabilità
Tel: 335 5829766 
Mail: toscana@confad.eu - presidente@confad.eu
Sito: www.confad.eu

Crove Verde Pubblica Assistenza Lucca  -Sezione di Guamo
Via di Vorno 9  località Le Piastre, Guamo
Tel: 0583 94134 - 0583 467713

Ente nazionale sordi - Sezione provinciale di Lucca
Tel: 392 6240530 
Mail: lucca@ens.it
Sito: www.lucca.ens.it

Il Sorriso di Stefano ODV
Tel: 328 6759026
Mail: info@ilsorrisodistefano.it

Fondazione per la Coesione Sociale Onlus
Tel: 0583 472633 - 0583 472642 - 338 7169779
Mail: segreteria@fondazionecoesionesociale.it

L’amore non conta i cromosomi APS
Tel: 349 6438137 
Mail: amorenoncontaicromosomi@gmail.com

L.A.S.A. Lucca Associazione Sindromi Autistiche
Tel: 320 6631336 
Mail: info@lasa-autismo.it - lasalucca-autismo@pec.it

Luccasenzabarriere ODV
Tel: 338 8980749
Mail: luccasenzabarriere@gmail.com

LU.CE. Lucca ODV 
Centro studi e interventi sui disturbi del comportamento
Via Giovannetti 240, Lucca
Tel: 347 0160082
Mail: associazioneluce@yahoo.it
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Misericordia di Capannori ODV
Via romana 74/76, Capannori
Tel: 0583 936771
Mail: capannori@misericordie.org

Misericordia di Marlia ODV
Tel: 0583 407171
Mail: info@misericordiamarlia.it

Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto ODV
Tel: 0583 902932 – 377 5209373
Mail: segreteria@misericordiamassamacinaia.it

Misericordia Santa Gemma Galgani
Tel: 0583 936392
Mail: misericordiasantagemma@virgilio.it

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
Sezione di Lucca
Tel: 0583 56799 - 327 1849773
Mail: uiclu@uici.it - uicilucca@pec.it

Vengo anch’io - Astrolabio Lucca
P.I.T.A. Progetto di Intervento Terapeutico-Educativo in Acqua 
Mail: massimiliano.galli@tin.it



INDICE

PAG. 3    Requisito per l’accesso a tutti i benifici e prestazioni è
                   l’attestazione riconoscimento  persona con disabilità

• Persona con handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1
• Persona con handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3

PAG. 4    Procedura di accertamento sanitario della disabilità
• Riconoscimento invalidità civile
• Riconoscimento stato di handicap L. 104/1992
• La condizione di disabilità comprende
• Come richiederlo
• Modalità e documenti per accertamento sanitario
• Esito accertamento della Commissione di verifica
• Giudizio finale INPS
• Richiesta di aggravamento

PAG. 8    Benefici Sanitari
• Cura e riabilitazione
• Esenzione ticket per esami e farmaci specifici
• Assistenza protesica con la fornitura dei strumenti che  
        sostituiscono parti del corpo ed ausili tecnici
• Programma PASS

PAG. 9    Benefici Sociali
• Detrazioni IRPEF, iva agevolata ed altre agevolazioni fiscali
• Agevolazioni in materia di lavoro
• Permesso auto disabili
• Adattamento domastica (ADA)
• Alloggi ERP

PAG. 12    Benefici Integrati socio sanitari
• Accesso diretto
• Accesso indiretto

PAG. 13    A seguito dell’accesso diretto o indiretto
• UVMD (Unità di Valutazione MUltidimensionale Disabilità)

24



PAG. 14    Possibili interventi e progetti
• Contributi economici
• Contributo gravissima disabilità
• Contributo caregiver
• Contributi SLA
• Contributi per progetti di vita indipendente

                     Interventi semiresidenziali o residenziali 
• Centri semiresidenziali
• Centri residenziali
• Progetti del “Dopo di noi”

                     Inclusione scolastica
                     Inclusione lavorativa
                     Progetti annuali
                     Interventi comunali

• Sportelli Sociali - Punto Insieme
• Ufficio di Prossimità
• Contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche
• Contributo Ho Care Premium
• Trasporto Sociale
• Percorrenze del servizio sociale

PAG. 20    Garante per i diritti delle persone con disabilità
• Funzioni del garante

PAG. 21   Tavolo per l’inclusione

25




