
  

                                                        NOTE   INFORMATIVE:  

PRINCIPALI PRESTAZIONI  ASSISTENZIALI   E   PREVIDENZIALI   

A FAVORE DEI  PAZIENTI ONCOLOGICI  E  DELLE  LORO  FAMIGLIE 

EESSEENNZZIIOONNEE  TTIICCKKEETT  ppeerr  ppaattoollooggiiaa::  

ccoodd..  004488  ––  004488  pprroovvvviissoorriioo  
 

 ALTRE ESENZIONI TICKET:  

 Le persone cui è riconosciuta un’invalidità civile 

pari o superiore al 67% possono usufruire 
dell’esenzione totale C03 e se riconosciuta al 

100%, C01. 

 

 (Invalidità Civile) ASSEGNO MENSILE PER 

            INVALIDI PARZIALI  

invalidità civile superiore al 74%, sottoposto a 

limite di reddito ed età. 

 

 (Invalidità Civile) PENSIONE MENSILE PER 
             INVALIDI TOTALI 

invalidità civile al 100%, sottoposta a limite di 

reddito ed età.    

  

 (Invalidità Civile) INDENNITA’ DI 

            ACCOMPAGNAMENTO 

È prevista, senza limiti d’età e di reddito, agli 

invalidi civili al 100% e riconosciuti con 

impossibilità a deambulare senza l’aiuto 

permanente di un accompagnatore e/o con 
necessità di assistenza continua non essendo in 

grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

Codice di esenzione C02 

 

 AUSILI e PROTESI 

Si ottengono presentando la prescrizione 

unitamente al verbale d’invalidità civile o ricevuta 

della presentazione della domanda presso l’ufficio 

protesi dell’ASL di residenza. Gratuiti, con un’ IC 
superiore al 33%. 

 

 TRASPORTI 

Con percentuale d’invalidità civile superiore al 

67%: tesserino per libera circolazione sulle linee 

urbane ed extraurbane e ferrovie (treni regionali ed 

alcuni extra-regionali). 

Con percentuale al 100% + Indennità 

d’accompagnamento: rilascio da parte delle 

Ferrovie dello Stato della CARTA BLU.  
 

 CONGEDO STRAORDINARIO PER CURE PER I 

            LAVORATORI (D.L. 119/2011): 

Con invalidità superiore al 50% è previsto un 

congedo straordinario per cure (connesse alla 

malattia per la quale è stata riconosciuta 

l’invalidità), per un massimo di 30 giorni per ogni 

anno solare. 

 
 CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA LIBERA 

CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL 

SERVIZIO DI PERSONE DISABILI 

Rilascio da parte del proprio Comune di residenza        

per i cittadini con difficoltà alla deambulazione e 

non vedenti. 

 

 CONTINUITA' DELLE CURE  

Assistenza domiciliare 

Lungodegenza, riabilitazione 
Hospice 

 

 TUTELA LEGALE: 

Amministrazione di sostegno 

Curatela 

Tutela 

 

 

 LEGGE 104/92 

 

Tre giorni di permesso al mese di assenza dal lavoro per 
assistere il familiare. 

 

Congedo biennale retribuito  

per i coniugi, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, purché 

conviventi. 

 
 CONGEDO BIENNALE NON RIETRIBUITO 

 

 PERMESSI LAVORATIVI PER EVENTI E CAUSE 

PARTICOLARI 
 

 ASSEGNI FAMILIARI 

Adeguamento degli assegni familiari per i nuclei in cui vi 

siano presenti almeno un componente inabile e con almeno il 

70% di reddito derivante da lavoro subordinato 

 

 
 

 

 COLLOCAMENTO AL LAVORO 

      Iscrizione nelle liste di collocamento guidato.  

 

 L. 104/92: 

 

- permessi sul lavoro (tre giorni al mese o 

2 ore al giorno, per orario di lavoro superiore alle 6 ore al 

giorno, oppure 1 ora al giorno, per orario di lavoro inferiore 
alle 6 ore al giorno ; 

- superamento delle barriere 

architettoniche; 

- IVA agevolata per acquisto di veicoli 

adattati per  trasporto di persone disabili(vedere verbale 

rilasciato dalla Commissione medico-legale dell’ASL); 

- Esonero pagamento della tassa 

automobilista per veicoli adattati al trasporto di persone 

disabili (vedere verbale rilasciato dalla Commissione medico-
legale dell’ASL), art. 8 della L. 449/1997 e D. Leg. 

285/1992. 

 TERAPIA SALVAVITA 

Per i dipendenti pubblici ed alcuni CCNL dipendenti privati. 

 

 ASSEGNO SOCIALE 

 

 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ 

Per lavoratori  INPS. Ha durata   triennale; 

 
 PENSIONE DI INABILITA’; Per lavoratori  INPS  

 

 PENSIONE di INABILITA’ per DIPENDENTI PUBBLICI:  

             L. 335/1995 

“Riconoscimento di uno stato di assoluta e permanente 

impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

conseguente ad infermità non imputabili a causa di servizio “ 

 

 VECCHIAIA ANTICIPATA 
 … … … 

 

  

 
SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO 

Assistente Sociale Dott.ssa Paola GIRIBALDI 
In collaborazione con gli operatori dell’Ospedale, ha il compito di informare ed aiutare le pazienti ed i loro 

familiari ad affrontare le diverse problematiche connesse e conseguenti alla malattia. 
Le pazienti ed i loro familiari possono rivolgersi al Servizio Sociale interno all’Ospedale S. Anna: 

 ingresso da Via Ventimiglia 1 - 1° piano (vicino al CAS) 
su appuntamento, da fissare al numero telefonico 011/3131692 

o via mail all'indirizzo pgiribaldi@cittadellasalute.to.it 

mailto:pgiribaldi@cittadellasalute.it


 


