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LA REDAZIONE RISPONDE 
oltre@piergiorgio.org 

Gentile Redazione, 
mi chiamo Marco e vi contatto per-
ché vorrei sapere dove devo presen-
tare la domanda per il iconoscimen-
to dell’invalidità civile.  
 
 Caro Marco, devi sapere che a 
partire dal primo gennaio 2010 le 
procedure relative alla presentazio-
ne della domanda di accertamento 
sanitario delle minorazioni civili, 
dell’handicap (L. 104/1992) e della 
disabilità (L. 68/199), sono state tut-
te informatizzate e vengono pertan-
to  gest i te  te lematicamente 
dall’INPS. Le domande di accerta-
mento, previa richiesta di certificato 
introduttivo al medico proscrittore, 
devono quindi essere inoltrate allo 
stesso INPS. Il procedimento è mol-

to semplice; 
basta infatti 
richiedere un 
numero PIN, 
ossia un nu-
mero identifi-
cativo unico, e 
poi seguire, 
tramite com-
puter connesso 
a internet, la 
propria prati-
ca integrando-
la con la docu-
mentazione ri-
chiesta. Le ri-

cordo che, qualora ne senta la neces-
sità, può anche farsi assistere da 
soggetti terzi nella gestione di que-
ste procedure. La presentazione del-
la domanda può anche essere dele-
gata on line ai Patronati oppure alle 
Associazioni di categoria. 
 
 
Gentile Redazione, 
i datori di lavoro, sia pubblici che 
privati, sono obbligati ad assumere 
dipendenti che appartengono alle 
cosiddette “categorie protette”? 
  
 Certamente. Nel caso in cui i 
nuovi lavoratori da assumere per 
l’incremento dell’organico siano 
compresi tra 15 e 35, il datore di la-

voro deve necessariamente assume-
re un lavoratore disabile entro 1 an-
no dall’insorgenza dell’obbligo oppu-
re in occasione di una seconda nuo-
va assunzione, sempre per 
l’incremento dell’organico. Se poi il 
numero di nuovi lavoratori da assu-
mere risulta invece maggiore, e 
quindi compreso tra 36 e 50 dipen-
denti, l’obbligo allora sale a due la-
voratori disabili. Oltre i 50 dipen-
denti, invece, i lavoratori disabili da 
assumere devono essere pari al 7% 
del totale di quelli in forza.  
 
 
Caro OLTRE, 
mi puoi spiegare se esistono agevo-
lazioni per le persone disabili che 
viaggiano in treno? Grazie,  
Alessio. 
  
 Gentile Alessio, le persone con 
mobilità ridotta che viaggiano in 
treno devono fare riferimento a Sa-
laBlu per qualsiasi esigenza perso-
nale e per potere quindi usufruire di 
un servizio di assistenza in un  
circuito di 252 stazioni abilitate.  
 Tale servizio è garantito 24 ore 
su 24, previo accordo con SalaBlu, e 
per fruirne è necessario presentarsi 
in stazione 30 minuti prima della 
partenza del treno.  
 Per qualsiasi informazione, co-
munque, le segnaliamo il numero di 
Call Center Trenitalia 199 89 20 21 
oppure il Numero Unico Nazionale 
199 30 30 60 (Assistenza a Persone 
a Mobilità Ridotta). 
 

 
 
Gentile Redazione di OLTRE, 
mi chiamo Annalisa. Mia madre, ol-
tre ad essere ormai molto anziana, è 
anche invalida. Proprio per questo 
motivo vorrei sapere se può conside-
rarsi esente dal pagamento del Ca-
none RAI. 
  
 Cara Annalisa, 
la legge non prevede esoneri dal pa-
gamento del canone di abbonamento 
per quanto riguarda gli invalidi. 
 L’esenzione, infatti, è stata abro-
gata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 
29/9/73 n. 601 dall’01/01/74. 
 
 

 
 
 

 Chiunque volesse scrivere alla 
Redazione di Oltre può inviare le 

proprie domande o eventuali contri-
buti scritti al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 
oltre@piergiorgio.org 


