FAQ per AGD ITALIA:
Qual'è l'iter procedule per richiedere l'invalidità civile?
Deve essere inotrata una domanda telematica all'INPS personalmente, utilizzando il proprio
SPID, oppure tramite un patronato inserendo nella domanda il numero di ricevuta della
certificazione della patoligia che il pediatra di libera scelta ha trasmesso precedentemente,
sempre per via telematica, all'Inps sulla base della diagnosi rilasciata dal diabetologo. Poi
attendere la convocazione a visita.

Cosa devo fare per richiedere la L. 104/92?
Recarsi dal pediatra di libera scelta con la certificazione del diabetologo e far trasmettere la
certificazione di malattia a l'INPS telematicamente. Con la ricevuta di quest'ultimo inoltrare
la richiesta di riconoscimento della L 104/92 direttamente utilizzando lo SPID oppure
tramite un patronato e attendere la convocazione a visita.

La domanda di concessione di legge 104/92 e dell'invalidità devono essere
inoltrate contemporaneamente o possono essere effettuate separatamente?
La richiesta di invalidità civile e della L.109/92 sono due domande di tipo volontario
che possono coesistere ma possono essere anche richieste in maniera separata.
Come è possibile affrontare la visita in commissione affinchè venga riconosciuto
quanto richiesto?
Finchè verranno effettuate le visite medico legali in presenza sarà necessario argomentare
bene quelle che sono le difficoltà che vive la famiglia del minore con diabete e il minore
cioè le difficoltà persistenti a svolgere il compito e le funzioni della proprie età. Un valido
supporto a tal proposito è fornito dalle Linee guida dell'Inps emanate nel 2015.

Nel caso di mancato riconoscimento dell'invalidità civile che cosa è possibile
fare?
Avverso il verbale di mancato riconoscimento dell'invalità civile è possibile procedere con
una richiesta di riesame mediante l'istituto dell'istanza in autotutela, con una nuova domanda
con aggravamento o con la proposizione del ricorso.

Anche in caso di mancato riconoscimento dello stato di gravità della L. 104/92 è
possibile procedere con l'istanza in autotutela, l'aggravamento e il ricorso?
Si

A quale età può essere riconosciuta l'indennità di frequenza?
Da 0 a 18 anni.

Qual'è l'iter successivo al riconoscimento della L 104 per poter beneficiare dei
tre giorni di permesso lavorativo?
Deve essere effettuata preventiva richiesta all'Inps direttamente sul sito Istituzionale
utilizzando il proprio SPID oppure tramite un patronato

Chi deve effettua la comunicazione all'azienda affinchè sia possibile usufruire
dei 3 giorni di permesso della L. 104/92?
La comunicazione viene effettuata tramite pec dall'Inps ma è buona prassi che il dipendente
lo anticipi al datore di lavoro.

E' possibile modificare il soggetto beneficiario dei 3 giorni di permesso lavorativi
ai fini della L. 104/92 oppure no?
Si è possibile modificare il soggetto che usufruisce dei 3 giorni lavorativi attraverso apposita
comunicazione all'Inps

Il riconoscimento della L. 104/92 decade al compimento del 18^ anno di età?
Si

Perche?
Con il raggiungimento del 18^ anno cambia il presupposto e il soggetto che può richierdere
il riconoscimento: prima era il genitore in quanto tutore dopo è la persona con diabete che
ha acquistato la capacità di agire.

Il riconoscimento dello status di “invalido civile” dopo la maggiore come viene
quantificata?
Dalla maggiore età, ma gia dal compimento del 15 anno di età in quanto
potenziale lavoratore, l'invalidità civile viene espressa in precentule e identifica
la riduzione della capacità lavorativa del soggetto.
La quantificazione della riduzione lavorativa del 33% permette di accedere alle
agevolazioni lavorative?
No è necessario almeno il 46%

Che differenza c'è tra l'indennità di frequenza erogata per 9 mesi e quella per 12
mesi?
L'indennità di frequenza erogata per 9 mesi è quella di tipo scolastico mentre quella elargita
per 12 mesi si riferisce a quella relativa alla frequenza al centro ambulatoriale.

E' possibile, se è stato riconosciuta l'indennità di frequenza scolastica cioè
erogata per 9 mesi, ottenere l'indennità di frequenza al centro ambulatoriale cioè
di 12 mesi?
Si deve essere presentata la richiesta di ricostituzione del mod AP70 dell'INPS al
termine del periodo di erogazione dell'indennità di frequenza scolastica
presumibilmente a fine giugno.

