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Il collocamento mirato
Le cittadine e i cittadini con problemi di salute che non siano occupati possono accedere al percorso orientato al
collocamento mirato al lavoro mediante l’invalidità civile. Lo abbiamo spiegato ad Andrea (nome di fantasia), la cui
condizione di invalido rendeva difficile la ricerca di un posto di lavoro.
“Sono invalido dalla nascita, e lo scorso anno ho terminato il mio ciclo di studi”, ha raccontato Andrea rivolgendosi alla
Difesa civica: “Da allora sono in cerca di un posto di lavoro, ma non potendo svolgere determinate mansioni incontro
molte difficoltà. È vero che come invalido posso accedere a un percorso specifico che faciliterebbe la mia ricerca?”.
Abbiamo spiegato ad Andrea che sono invalidi civili i soggetti affetti da “minorazioni” (patologie) congenite e/o acquisite a
carattere permanente dalle quali sia derivata una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 33%, percentuale
che viene stabilita in base ad apposite tabelle (Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità 5 febbraio 1992). Chi ha
un’invalidità civile superiore al 45% - ed era questo il suo caso - può inoltre accedere al collocamento mirato (Legge 12
marzo 1999, n. 68).
A questo scopo, serve la valutazione di una Commissione integrata da un Medico del Lavoro e da un Operatore Sociale,
che verifica se la persona richiedente ha capacità lavorative e come le residue abilità possono essere utilmente
impiegate, tenendo conto dell’autonomia nel raggiungere il posto di lavoro, delle capacità di sostenere un tempo pieno o
parziale, di effettuare turni, di mantenere determinate posture, di relazione, cognitive e manuali. La commissione, inoltre,
esclude ambienti e mansioni potenzialmente pericolosi per la salute e valuta se sono opportuni interventi di supporto,
ausili, adattamenti tecnici e/o percorsi formativi propedeutici. Tutto questo viene riportato in una scheda individuale
personalizzata, che delinea le mansioni lavorative adeguate alle attitudini ed alle problematiche di salute della persona
invalida.
Per presentare la domanda di invalidità civile e per il collocamento mirato è necessario avere un certificato del Medico di
medicina generale e compilare il relativo modulo (disponibile sul sito dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, presso gli
Uffici Invalidi, i Distretti ed i Patronati di Assistenza), cui allegare copia delle eventuali certificazioni di visite specialistiche
e dei referti delle indagini strumentali e radiografiche inerenti le patologie dalle quali la persona richiedente è affetta.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946
020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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