ANFFAS Brescia Onlus
SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

IL CERTIFICATO DI HANDICAP (EX L. 104/92)
Dal 1992 la persona con disabilità può richiedere alla propria ASL, in aggiunta al verbale di invalidità civile, anche il
certificato di handicap. Ci siamo resi conto che, nonostante non si tratti di una novità, molte persone non ne hanno
ancora fatto richiesta. Se il tuo familiare non è in possesso del certificato di handicap, ti ricordiamo, di seguito, a cosa
serve e qual è l’iter per ottenerlo.
Per avere maggiori informazioni, puoi rivolgerti alle assistenti sociali del SAI?, Laura Pesce e Simona Rapicavoli (tel.
0302319071).
Il tuo familiare con disabilità è in possesso del “certificato di handicap” ex L. 104?
Il certificato di handicap indica se la persona si trova in situazione di handicap (art.3 comma 1 L. 104/92) o in
situazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3. L. 104/92).
Non coincide con il certificato di invalidità civile, sul quale è, invece, riportata la diagnosi e il grado di invalidità
corrispondente (es: 100% con diritto all’indennità di accompagnamento).
A cosa serve il certificato di handicap?
Il certificato di handicap permette di accedere ad alcuni diritti ed agevolazioni per le persone con disabilità e/o per i
loro familiari.
Ad esempio:






Deducibilità spese mediche generiche e di assistenza specifiche;
Permessi e congedo lavorativo;
Agevolazioni fiscali sugli autoveicoli (esenzione bollo e tassa iscrizione PRA, IVA agevolata e detrazione IRPeF
sui veicoli);
Detraibilità spese sostenute per “mezzi necessari per l’accompagnamento dei portatori di handicap” e per
“sussidi tecnici ed informativi rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori
di handicap”;
Valutazione della situazione economica della sola persona disabile per l’accesso ai servizi (es: definizione
retta) e alle prestazioni sociali agevolate.

Come ottenere il certificato di handicap?
Se il tuo familiare è una persona affetta dalla sindrome di Down:
Presentare al medico di base l’esame del cariotipo (mappa cromosomica), sulla base del quale il medico rilascia il
certificato di handicap con connotazione di gravità (fac simile presente sul nostro sito www.anffasbrescia.it – sezione
SAI? – schede informative). L’esame del cariotipo può essere effettuato presso il poliambulatorio ASL, via Corsica, n.
145 – Brescia (prenotazione al num. 0302442620).
Se il tuo familiare NON è una persona affetta dalla sindrome di Down:
L’iter è del tutto analogo a quello per il riconoscimento dell’invalidità civile:
1- richiedere al medico di base il certificato medico telematico utile al riconoscimento della situazione di
handicap;
2- entro 30 giorni dal rilascio del certificato, prendere appuntamento presso il nostro servizio SAI? o presso un
patronato per la presentazione della domanda in formato telematico (per la presentazione della domanda è
necessario avere con sé il certificato medico telematico);
3- attendere la convocazione a visita.
A chi ti puoi rivolgere?
Per la presentazione della domanda puoi rivolgerti ad un patronato, oppure prendere un appuntamento con le
assistenti sociali del SAI?, Laura Pesce e Simona Rapicavoli (tel. 0302319071).

