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Quando si ha un problema si vorrebbe poter avere delle risposte corrette 

dunque che cosa fare, dove andare, a chi rivolgersi è la prima regola per 

affrontare le difficoltà che nella vita chiunque di noi può incontrare.

Questo piccolo opuscolo nato grazie alla collaborazione con la sezione 

ovvero quello di ricercare un rapporto di fiducia, di credibilità, di alleanza 

tra il cittadino e gli operatori, promuovendo e agevolando la partecipazione 

attraverso il diritto di accesso e di informazione.

Informare infatti significa non solo orientare i cittadini nello spesso intricato 

dedalo di servizi e prestazioni ma anche educarli ad un accesso consapevole 

e responsabile dei servizi e delle prestazioni offerte.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Ros

PRESENTAZIONE
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IL PRESIDENTE PROVINCIALE ANMIC
Dr. Roberto Trovò

pubblicazione dare, alle persone che soffrono di patologie 
cardiache, cardiorespiratorie, oncologiche, neurologiche, 
ecc., alcune indicazioni su come affrontare l’iter per 
la richiesta di invalidità civile e l’ottenimento dei diritti 
riconosciuti dalle vigenti normative di legge.
L’idea è nata durante una conferenza-dibattito che 
l’Associazione ha svolto presso l’Istituto di Cardiologia 

abbiamo constatato quanta disinformazione e non 
conoscenza dei diritti esisteva tra le persone colpite da 
evento cardiaco.
Il tutto si può anche rapportare con gli altri eventi patologici 
a cui una persona può incorrere.

esigenze dell’utente portatore di disabilità di ogni tipo e 
nell’offrire le consulenze necessarie per risolvere o venire 

incontro ai quesiti richiesti.

questo opuscolo viene a rafforzare il ruolo del cittadino-
utente nel rapporto con le istituzioni competenti per 
renderlo consapevole e responsabile dei propri diritti e 

sui Diritti delle persone con disabilità firmata anche dal 
nostro Paese, che definisce per legge le responsabilità degli 

Ogni qualvolta ad una persona con disabilità viene 
impedito o limitato l’accesso a un diritto o a un servizio, ne 
consegue un impoverimento sociale perché quella persona 
si vede limitata l’acquisizione di competenze, esperienze e 
conoscenze. 

INTRODUZIONE
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-
diologica è limitare il grado di disabilità delle persone 
con esiti di un evento cardiaco acuto, impegnando in 
questo percorso risorse multiprofessionali e multidisci-
plinari (cardiologo, infermiere, fisioterapista, psicolo-

Il fine è quello di migliorare la quantità e soprattutto la 
qualità di vita futura.
Questo ovviamente nulla toglie alla possibilità che i 
pazienti possano usufruire, quando ne hanno diritto, 
a tutte le agevolazioni ed opportunità anche economi-
che previste dalla legge per la tutela della invalidità.
In quest’ottica è fondamentale conoscere i diritti che 
sono offerti dalla legge e le regole, anche procedurali, 
che stanno alla base del riconoscimento della invalidità 
stessa.
Per questo motivo è sorta l’esigenza di completare il 
supporto informativo/educativo che offriamo al pa-

ziente con cardiopatia, con uno strumento che sia 
in grado di offrire (con un linguaggio semplice ma 

-
noscimento della eventuale invalidità e cosa questo 
comporta. 
La strada successiva l’abbiamo percorsa con il suppor-

-
-

-
-

za ed entusiasmo ha preparato questa pubblicazione.

l’apprezzamento ed il sentito ringraziamento di tutti 
i pazienti con cardiopatia e di tutti gli operatori della 
Cardiologia Riabilitativa!

IL RESPONSABILE
DELLA SOS CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Dr. Duilio Tuniz
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DEFINIZIONE DI
INVALIDO CIVILE
L’art. 2 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 definisce 

“invalido civile” il cittadino che per menomazio-

ni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, ha 

subito una riduzione permanente della capacità 

lavorativa di almeno 1/3 per cause non derivanti né 

dalla guerra, né dal lavoro, né dal servizio, ovvero 

quelle malattie causate dallo svolgimento di attività 

e mansioni nel settore pubblico.

RICONOSCIMENTO
DEL GRADO DI
INVALIDITÀ CIVILE
Possono chiedere il riconoscimento di invalidità 

civile i cittadini maggiorenni o i genitori di minori 

affetti da patologie, i cittadini stranieri appartenen-

soggiorno.

La domanda va presentata alla segreteria della 

Commissione invalidi civili ubicata in tutte le sedi 

I moduli sono disponibili presso gli uffici invalidi 

sociale del proprio Comune, presso i Patronati e 

Alla domanda va allegato il certificato compilato 

dal medico di base e attestante la natura dell’in-

fermità. È possibile richiedere una visita domiciliare 

se la persona è intrasportabile. In tal caso è neces-

8
1. A partire dal 1° gennaio 2010 in base all’ art. 20 della legge 102 del 3 agosto 2009, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità e la concessione dei 
relativi benefici dovrà essere inviata all’INPS (invece che all’A.S.S). Tale domanda verrà poi inoltrata in via telematica dall’INPS all’A.S.S. competente, per ulteriore corso.



sario che il medico che compila la certificazione, 

attesti, sullo stesso certificato, l’impossibilità alla 

deambulazione.

-

dente preparerà fotocopia della documentazione 

sanitaria specialistica – in ordine cronologico – delle 

-

taria, nonché la copia di un documento di identità.

RICONOSCIMENTO
DELL’INVALIDITÀ
Avviene da parte delle Commissioni Mediche per 

l’accertamento dell’invalidità².

L’invalidità è espressa in termini percentuali in rela-

zione alla riduzione della capacità lavorativa ed è 

valutata secondo determinate tabelle approvate con 

26 febbraio 1992 e modificato con D.M. 14 giugno 

La percentuale minima necessaria per ottenere il 

riconoscimento della qualifica di invalido civile è previ-

sta dalla legge ed è pari a un un terzo (33,3%).

ACCERTAMENTI
SANITARI
La Commissione convoca a visita l’interessato, il 

quale porterà a sostegno del certificato emesso 

dal medico di base, una nutrita documenta-
zione sanitaria specialistica in fotocopia 
e in ordine cronologico.
La corretta documentazione prodotta facilite-

A
E

9
2. A partire dal 1° gennaio 2010 le commissioni mediche dell’Azienda, preposte all’accertamento dell’invalidità civile e della sordità saranno integrate da un medico dell’INPS.
3. Si veda la tabella “gradi di riconoscimento” a pag 10.

Per indirizzi, 
numeri di telefono 
e orari di apertura 

al pubblico consulta 
l’inserto colorato di 

questa guida.



rà l’esame della Commissione e la valutazione 

legale risulterà più corretta.

A seguito della visita, verrà emesso un verbale in 

cui la Commissione quantificherà una riduzione 

della capacità lavorativa espressa in gradi.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso 

dinanzi alla competente autorità giudiziaria, 

entro sei mesi dalla comunicazione.

DOMANDA DI
AGGRAVAMENTO
In caso di nuovo evento o insorgenza di nuova 

patologia, è possibile presentare domanda di 

aggravamento.

sei mesi 
dal ricevimento del verbale di riconoscimento, 

alla domanda si dovrà unire, oltre al certificato 

medico di aggravamento e la documentazione 

a comprova dell’avvenuto aggravamento, anche 

un’autocertificazione dove il richiedente dichiari 

di non aver presentato ricorso giudiziario avverso 

il primo provvedimento.

GRADI DI
RICONOSCIMENTO
MINORI
I minori possono essere riconosciuti nei seguenti modi:

minore con difficoltà persistenti a svolgere 

i compiti e le funzioni proprie dell’età;

minore con necessità di assistenza conti-

nua non essendo in grado di compiere gli 

atti quotidiani della vita.
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ADULTI

Gli adulti che sono sottoposti a visita 

possono essere riconosciuti nei seguenti modi:

invalido con riduzione della capacità lavo-

rativa da 33,3% a 73%;

invalido con riduzione della capacità lavo-

rativa da 74% a 99%;

invalido con totale e permanente inabilità 

lavorativa al 100%;

invalido con totale e permanente inabilità 

lavorativa pari al 100% e con impossibilità 

di deambulare senza l’aiuto permanente 

di un accompagnatore;

invalido con totale e permanente inabilità 

lavorativa pari al 100% e con necessità di 

assistenza continua non essendo in grado 

di compiere gli atti quotidiani della vita.

INVALIDI CIVILI
ULTRA65ENNI
Il riconoscimento dell’invalidità si basa sulla valu-

tazione della capacità lavorativa che come noto 

termina a 65 anni e vale per entrambi i sessi.

Pertanto coloro che vengono riconosciuti invali-

di civili prima dei 65 anni percepiranno i benefici 

economici previsti.

ai riconosciuti invalidi dopo i 65 anni.

L’unico beneficio economico dopo tale età è previ-

sto per coloro che, oltre all’invalidità al 100%, sono 

riconosciuti con bisogno di assistenza continua o 

non deambulanti. In questo caso è percepita solo: 

l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.

11
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DOMANDA DI INVALIDITÀ PRIMA DEI 65 ANNI

 BENEFICI ECONOMICI:

 pensione di invalidità a chi ha  Dopo i 65 anni i benefici economici 
 una percentuale pari al 100%; prendono la denominazione 
  di Assegno sociale (diverso dall’assegno sociale 

 assegno di invalidità ai soggetti previsto dalla legge per i cittadini non invalidi 
 riconosciuti con un grado dal 74% al 99% senza reddito), mantenendo lo stesso limite 
  di reddito previsto per gli invalidi civili
 

 Indennità di accompagnamento Continua ad essere percepita senza limite di reddito

DOMANDA DI INVALIDITÀ DOPO I 65 ANNI 

 Per i riconosciuti invalidi parziali e totali non è previsto alcun beneficio economico

 Per i soggetti riconosciuti con invalidità pari al 100% e non autosufficienti o non deambulanti 
 è prevista solo L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO



TESSERA DI TRASPORTO 
AGEVOLATO
Gli invalidi civili a partire dal 67% di invalidità 

possono presentare richiesta, presso la Provincia 

di rilascio della tessera agevolata per la circolazio-

ne sui mezzi pubblici regionali. 

suddetto documento.

rete urbana di una provincia nell’ambito regionale 

-

bito della provincia di residenza con qualche 

Possono fare richiesta coloro che non superano 

il reddito annuo proprio di  30.000,00, reddito 

13
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CONTRASSEGNO 
PER L’AUTO
I disabili con difficoltà alla deambulazione 

possono presentare richiesta, alla Polizia Munici-

pale del proprio Comune, di rilascio del contras-

segno per la circolazione e sosta dell’auto adibita 

al loro trasporto.

La procedura da seguire è la seguente:

1. fissare un appuntamento presso gli sportel-

-

denza preposto alla compilazione del certifi-

cato per il rilascio del contrassegno, certifica-

to che dovrà attestare le difficoltà motorie;

2. presentare domanda alla Polizia municipale 

del proprio comune allegando:

il certificato di cui sopra;

il verbale di invalidità;

la fotocopia di un documento identità.

affetto da infermità permanenti, il richiedente è 

esente dal pagamento dell’imposta di bollo.

Il contrassegno, salvo diverso parere del medico 

legale, ha validità per cinque anni.

RINNOVO
CONTRASSEGNO
Per il rinnovo, allo scadere del quinto anno dal 

rilascio, è sufficiente farsi rilasciare dal medico di 

14



base una certificazione con la quale il professio-

nista dichiara che permangono le infermità che 

hanno dato origine al rilascio del contrassegno.

TELESOCCORSO
È un sistema di assistenza telematica a domicilio 

che consente alle persone anziane o portatrici di 

handicap che vivono sole, o a coppie di anziani 

in situazione sanitaria certificata ”a rischio” dal 

medico curante, di inviare - in caso di necessità 

- una richiesta d’aiuto per mezzo di un piccolo 

apparecchio portatile collegato al telefono di 

casa.

ore su 24.

La richiesta va presentata:

È inoltre possibile telefonare al numero verde 

800-846079 attivo 24 ore su 24 che fa capo 

Manin n. 16. 

Il servizio può essere 

gratuito o semigra-

tuito, a secondo 

delle condizioni 

economiche del 

richiedente o del 

nucleo familiare. 

15



IL SOGGETTO
CARDIOPATICO: 
IL RICONOSCIMENTO
DI INVALIDITÀ

-

-

scimento non avviene per somma di patologie, 

ma secondo una formula matematica.

Ad esempio un paziente con esiti di infarto al 

miocardio, può essere affetto anche da altre 

patologie quali dislipidemia, aterosclerosi dei vasi 

principali, ipertensione ecc. 

In questo caso non viene valutata la percentuale 

per l’evento acuto (Infarto Miocardico Acuto - 

sofferte. L’invalidità assegnata sarà data dal risul-

tato dell’operazione matematica risultante dalla 

salute del momento, operazione che sarà fatta 

dalla Commissione Medica per l’accertamento 

dell’invalidità.

CARDIOPATIA
E PATENTE DI GUIDA
Il riconoscimento del grado di invalidità da parte 

di soggetti cardiopatici, può dare luogo – da 

-

zione di patologie a rischio per la conduzione di 

automezzi, presso la competente Commissione 

16



Provinciale Patenti e l’eventuale revisione della 

patente stessa.

ACCERTAMENTI
ECONOMICI
Qualora l’accertamento sanitario dia origine al 

beneficio economico per gli invalidi parziali o 

totali, unitamente al verbale di riconoscimento, 

per la dichiarazione di responsabilità con la quale 

l’interessato informa dei propri redditi, al fine 

della concessione.

sono ininfluenti ai fini della concessione, poiché 

viene considerato solo il reddito personale; 

influiscono invece sull’erogazione dell’eventuale 

maggiorazione prevista dalla legge 23 dicembre 

2000 n. 388 sui trattamenti pensionistici agli 

invalidi civili.

Per la concessione dell’Indennità di Accom-

pagnamento (I.A.) NON viene effettuato 

l’accertamento dei redditi, poiché per l’I.A.

NON vi è limite di reddito. 

17



DECRETO
DI CONCESSIONE
A seguito dell’iter valutativo, viene redatto un 

decreto di concessione.

La decorrenza dei benefici economici concessi 

dal decreto parte dal primo giorno del mese 

successivo alla presentazione della domanda di 

riconoscimento (es. domanda presentata il 15 

arretrati.

di liquidazione.

GRADI DI INVALIDITÀ
E BENEFICI
A seconda del grado di riconoscimento dell’in-

validità, i visitati potranno beneficiare dei diritti 

riportati nella pagina accanto:

18
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GRADI DI INVALIDITÀ BENEFICI

Invalidi dal 33,3% al 45% - Fornitura gratuita protesi e ausilii

Invalidi dal 46% al 66% - Fornitura gratuita protesi e ausilii
  - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato

Invalidi dal 67% al 74% - Fornitura gratuita protesi e ausilii
  - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato
  - Tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale
  - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche
  - Esenzione tasse scolastiche e universitarie in condizioni economiche disagiate

Invalidi dal 75% al 99% - Assegno invalidità civile  255,13* da 18 a 65 anni con limite di reddito 
  proprio annuo lordo di 4.382,43*
  - Fornitura gratuita protesi e ausilii
  - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato
  - Tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale
  - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche
  - Esenzione tasse scolastiche e universitarie in condizioni economiche disagiate
  - Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie
  - Agevolazione I.V.A. e bollo auto per adattamenti o con patente speciale
  - Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)

Invalidi totali 100% - Pensione di invalidità civile  255,13* da 18 a 65 anni con limite di reddito 
  proprio annuo lordo di 14.886,28*
  - Fornitura gratuita protesi e ausilii
  - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato
  - Tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale
  - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche
  - Esenzione tasse scolastiche e universitarie in condizioni economiche disagiate
  - Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie
  - Agevolazione I.V.A. e bollo auto per adattamenti o con patente speciale
  - Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)
  * importi soggetti a variazione annuale (anno di riferimento 2009)
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  BENEFICI

Invalidi con indennità - Indennità di accompagnamento  472,43* (per 12 mensilità) senza limite di reddito
di accompagnamento - Fornitura gratuita protesi e ausilii
(I.A.) - Iscrizione liste speciali per inserimento lavorativo mirato

  - Tessera di trasporto agevolato su autobus e corriere di linea regionale
  - Esenzione pagamento ticket su medicinali, analisi cliniche e visite mediche
  - Contrassegno per auto a soggetti con difficoltà motorie
  - Agevolazione I.V.A. e bollo auto per adattamenti o con patente speciale
  - Scivolo pensione: 2 mesi figurativi per ogni anno lavorato (dal riconoscimento)
  - Carta blu per viaggiare in treno con un biglietto valido per due persone

INVALIDI TOTALI 
NON AUTOSUFFICIENTI
Gli invalidi totali con invalidità del 100% che 

siano anche non autosufficienti perché non 

deambulanti o impossibilitati a compiere gli atti 

quotidiani della vita senza l’aiuto di un accompa-

gnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più 

importante dei quali è 

l’indennità di accompagnamento (I.A)

alle seguenti condizioni:
non deambulante ovvero l’invalido che 

non possiede la capacità di svolgere la 

complessa funzione neuromotoria della 

deambulazione o la possiede in modo 

gravemente alterata;

non è in grado di compiere gli atti quoti-

diani della vita ovvero l’invalido che 

è impossibilitato a svolgere le azioni 

elementari che un soggetto normale 

20



espleta quotidianamente, quali la vesti-

zione, la nutrizione, l’igiene personale.

Queste opzioni risultano presenti nel modello 

del verbale di invalidità e vengono barrate, 

qualora sussistano, dalla Commissione Medica 

che accerta l’invalidità stessa.

CONCETTO DI PERSONA
HANDICAPPATA

legge 5 febbraio 1992 n.104, definisce persona 

handicappata colui che presenta una minora-

zione fisica, psichica o sensoriale che è causa di 

difficoltà di relazione o di integrazione lavorativa 

e tale da determinare un processo di svantaggio 

sociale o di emarginazione.

Qualora la minorazione abbia ridotto l’auto-

nomia personale, correlata all’età, in modo da 

rendere necessario un intervento assistenziale 

permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione, la situazione 

assume carattere di gravità.

RICONOSCIMENTO PERSONA HANDICAPPATA
Legge n. 104 5 febbraio 1992

Per la richiesta di riconoscimento si utilizzano gli 

stessi moduli previsti per il riconoscimento dell’in-

validità civile e si barra la casella corrispondente a 

Il richiedente verrà sottoposto a visita e la 

Commissione Medica per l’accertamento dell’in-

validità civile e dello stato di handicap, qualora il 

21



soggetto lo avesse richiesto in sede di domanda, 

potrà esprimere i seguenti pareri:

persona non affetta da handicap;

persona affetta da handicap ai sensi della 

legge 104 art. 3 comma 1 (vedi diritti para-

grafo seguente);

persona affetta da handicap grave ai sensi 

della legge 104 art. 3 comma 3 (vedi diritti 

paragrafo seguente);

La Commissione certifica inoltre:

la presenza di permanente limitazione di 

deambulazione;

la presenza di ridotte o impedite capacità 

motorie permanenti.

22



PRINCIPALI DIRITTI DELLA L. 104

23

  BENEFICI

Legge n. 104 - Facilitazione concorsi
Art. 3, comma 1 - Soggiorni estero per cura

  - Non turni notturni 
  - Scelta sede lavoro
  - IVA ridotta 4% sussidi informatici con detrazione 19% della spesa

L. 104 - Facilitazione concorsi
Art. 3, comma 3 - Soggiorni estero per cura

  - Non turni notturni 
  - Scelta sede lavoro
  - IVA ridotta 4% sussidi informatici con detrazione 19% della spesa
  - Giorni permesso mensile
  - Congedo straordinario 
  - Deducibilità totale spese mediche e assistenza 
  - Agevolazioni per eliminazione barriere architettoniche



PERSONA DISABILE
E LAVORO
(collocamento al lavoro mirato Legge 68/99)

Oltre ai riconoscimenti di cui sopra, vi è la possi-

bilità di fare domanda per il riconoscimento di 

persona disabile ai fini dell’inserimento lavorativo 

con lo scopo di ottenere una certificazione da 

parte dell’apposita Commissione Sanitaria per 

del luogo di residenza.

le capacità lavorative, le abilità, le competenze 

e le inclinazioni, nonché la natura e il grado 

della minorazione e analizza le caratteristiche dei 

posti di lavoro idonei all’inserimenti dell’invalido 

valutato, favorendo l’incontro tra la domanda e 

l’offerta di lavoro.

L’invalido che abbia ottenuto detto riconosci-

mento, che è disoccupato e che aspira ad una 

occupazione conforme alle proprie capacità si 

iscrive in un elenco tenuto dalla commissione

provinciale per il lavoro.
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Per indirizzi, 
numeri di telefono 
e orari di apertura 

al pubblico consulta 
l’inserto colorato di 

questa guida.
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APPUNTI



Tarcentorr

Udi

San Daniele 
del Friuli

ividale
del FriulidCodroiporr

DOVE 
E QUANDO



DISTRETTO SANITARIO DI

CIVIDALE DEL FRIULI
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 7 - Cividale del Friuli 

 COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
Segreteria per il pubblico

SEDE ORARI

CIVIDALE DEL FRIULI
via Cavalieri di Vittorio Veneto, 7
Tel. 0432 708623 lunedì, mercoledì e venerdì  8.15-11.30

DOVE
E QUANDO

Tarcento

Udine

San Daniele 
del Friuli

Cividale 
del FriuliCodroipo

CIVIDALE 
DEL FRIULI
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DISTRETTO SANITARIO DI

CODROIPO
viale Duodo, 82 - Codroipo

 COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
Segreteria per il pubblico

SEDE ORARI

CODROIPO
viale Duodo, 82
Tel. 0432 909174 lunedì 14,30-16.30, giovedì 9.00-12.00

DOVE
E QUANDO

Tarcento

Udine

San Daniele 
del Friuli

Cividale 
del FriuliCodroipo

CODROIPO
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DISTRETTO SANITARIO DI

SAN DANIELE DEL FRIULI
viale Trento Trieste, 2 - San Daniele del Friuli 

DOVE
E QUANDO

 COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
Segreteria per il pubblico

SEDE ORARI

SAN DANIELE DEL FRIULI
viale Trento Trieste, 33
Tel. 0432 949582 - 0432 949578
Fax 0432 949579 martedì 13.30-15.00, mercoledì e venerdì 10.00-12.00

Tarcento

Udine

San Daniele 
del Friuli

Cividale 
del FriuliCodroipo

SAN DANIELE
DEL FRIULI
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DISTRETTO SANITARIO DI

TARCENTO
via Coianiz, 2 - Tarcento 

DOVE
E QUANDO

 COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
Segreteria per il pubblico

SEDE ORARI

TARCENTO
via Coianiz, 2
Tel. 0432 780203 - Fax 0432 780208 martedì 10.00-12.00, giovedì 14.30-15.30

Tarcento

Udine

San Daniele 
del Friuli

Cividale 
del FriuliCodroipo

TARCENTO
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DISTRETTO SANITARIO DI

UDINE
via San Valentino, 20 - Udine

DOVE
E QUANDO

 COMMISSIONE INVALIDI CIVILI
Segreteria per il pubblico

SEDE ORARI

UDINE
Dipartimento di Prevenzione - Medicina Legale 
via Manzoni, 5 
Tel. 0432 272602 lunedì, mercoledì e venerdì 09.00-12.00
Fax 0432 272647 lunedì 14.30-16.30

Tarcento

Udine

San Daniele 
del Friuli

Cividale 
del FriuliCodroipo

UDINE
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Sedi mandamentali A.N.M.I.C.
nella provincia di Udine

SITI UTILI

www.anmic.it

www.ass4.sanita.fvg.it

www.infohandicap.org

www.italia.gov.it

www.inps.it

www.handylex.org

TUTTE LE SEDI DURANTE L'ORARIO DI APERTURA
RISPONDONO AL NUMERO TELEFONICO 340 5004037

SEDI ORARI

SEDE PROVINCIALE A.N.M.I.C. UDINE da lunedì a venerdì 9.00-12.00, 
via Divisione Julia, 16 lunedì pomeriggio 15.00-17.00
CIVIDALE DEL FRIULI
Presso Circolo Pensionati - via S. Pellico, 18 sabato, 1ª e 3ª settimana del mese, 10.00-12.00
CODROIPO
Presso U.T.E. - piazza Dante lunedì, 2ª e 4ª settimana del mese, 10.00-12.00
SAN DANIELE DEL FRIULI
Presso Centro Anziani - via Cadorna, 44 venerdì, 1ª e 3ª settimana del mese, 10.00-12.00
TRICESIMO
Presso ex metanodotto - via G. Ellero martedì, 2ª e 4ª settimana del mese, 10.00-12.00
TOLMEZZO
Presso Comunità Montana - 
via Carnia Libera, 1944 - II piano lunedì, 1ª e 3ª settimana del mese, 9.00-12.00
LATISANA
Presso Centro Polifunzionale - via Goldoni, 6 mercoledì, 1ª e 3ª settimana del mese, 9.15-11.15
CERVIGNANO
Presso Croce Verde - via Aquileia, 45 giovedì, 1ª e 3ª settimana del mese, 10.00-12.00
GEMONA
Presso Cisl Alto Friuli, via Roma, 148 martedì, 1ª e 3ª settimana del mese, 10.00-12.00
LIGNANO SABBIADORO sabato 10.00-12.00
Presso Centro Civico 2° mercoledì del mese, su appuntamento, 9.50-10.50
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AIUTACI A MIGLIORARE

Cosa non ti è chiaro:

I tuoi suggerimenti:

Altro:

Consegnare o spedire a S.O.S. Comunicazione esterna interna, Marketing, U.R.P. - Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine - Tel 0432 806051 - Fax 0432 806005 - www.ass4.sanita.fvg.it - urp@ass4.sanita.fvg.it


