Noi informiamo

Diritti delle persone con disabilità
Dalla presentazione della domanda fino all’accertamento
Chi dovrebbe presentare la domanda di accertamento?
Chi vuole far valere i suoi diritti come persona con disabilità o soggetto ad essa equiparato, deve dimostrare il
proprio stato di disabilità.
In presenza di un problema di salute che si protrae a lungo termine (oltre i 6 mesi) dovrebbe essere presentata
una domanda di accertamento della disabilità. La base legale è il libro IX del codice di previdenza sociale tedesco
(Sozialgesetzbuch - SGB IX).
Dove deve essere presentata la domanda?
Le domande di accertamento secondo il libro IX del codice di previdenza sociale tedesco (SGB IX) devono essere
presentate presso la sede della Regione competente del “Centro bavarese per la famiglia e gli affari sociali”.
La valutazione e l’inquadramento dei singoli disturbi alla salute vengono effettuati secondo i principi e i criteri
dell’ordinamento di medicina generale. La gravità della disabilità è espressa attraverso il grado di disabilità (GdB). Il
grado di disabilità (GdB) è articolato in scaglioni di 10 e varia da 20 a 100.
I principi di medicina generale stabiliscono numerosi valori indicativi per molti disturbi alla salute, dai quali poi in
caso di più menomazioni viene stabilito il grado di disabilità complessivo. I singoli gradi non vanno sommati. Determinanti sono gli effetti dei singoli disturbi sulla salute nella loro complessità, tenendo conto dell’interazione tra i
singoli disturbi alla salute.
Persone con un grado di disabilità di almeno 50 GdB sono considerate disabili gravi e ottengono la tessera di disabilità grave.
Quali prestazioni vengono concesse?
Non sono concesse prestazioni dirette in denaro, ma numerose così dette compensazione di svantaggi:
A partire da un grado d’invalidità del 50% per gli aventi diritto ad esempio sussiste il diritto a:
• una protezione particolare dal licenziamento
• giorni di ferie supplementari
• una pensione di vecchiaia per persone con disabilità (in presenza di determinati presupposti)
• agevolazioni fiscali

L’associazione sociale VdK della Baviera consulta e rappresenta i suoi soci nelle procedure di accertamento dello
stato di disabilità.
Oltre alla consulenza giuridica per i nostri soci ci incarichiamo della presentazione della domanda e conduciamo
eventualmente un procedimento di opposizione o giudiziario.
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Ulteriori compensazioni di svantaggi tra l’altro vengono concessi se sono riportati i successivi contrassegni che
indicano menomazioni speciali:
• „G“ per grave riduzione della capacità deambulatoria
• „aG“ per straordinaria riduzione della capacità deambulatoria
• „B“ persona di accompagnamento
• „RF“ esenzione dal pagamento del canone radio-tv
• „H“ per stato di impotenza
• „Gl“ per sordità

