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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Minist r i 6  novem bre
2 0 2 0 ,  pubblicato  nella  Gazzet ta  Ufficia le  n.  3 0 4  del  2 3  dicem bre
2 0 2 1 ,  recante “Definizione  dei  cr iter i  per  il r ilascio della  Carta
europea  della  disabilità  in I ta lia” ( c.d. Disability  Card )
 

 



 
 

SOMMARI O: La Carta europea della disabilità si colloca t ra le m isure adot tate su
base volontar ia dagli  Stat i m em bri per  il raggiungim ento degli  obiet t ivi
della St rategia dell’Unione europea 2010- 2020 in m ateria di disabilità.
Con  la legge n. 145/ 2018 (art icolo 1, com m a 563)  è stata prevista
l’em anazione di un  apposito decreto volto a definire i  cr iter i per  il
r ilascio della Carta europea della disabilità in  I talia.  Con  il decreto del
Presidente del Consiglio dei Minist r i  6  novem bre 2020 sono stat i
disciplinat i i  cr iter i per  il r ilascio della Carta a cura dell’I NPS, nonché le
m odalità per  la realizzazione,  la dist r ibuzione e lo  sviluppo della
m edesim a.  Con  la presente circolare si illust rano le m odalità di
presentazione della dom anda all’I NPS per  ot tenere la Carta della
disabilità,  i  sogget t i legit t im at i  alla r ichiesta,  nonché le m odalità di
dist r ibuzione e di ut ilizzo della stessa.
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1 .  Prem essa  e  quadro norm at ivo  di r ifer im ento
 
 
La Carta europea della disabilità si colloca t ra le m isure adot tate su base volontar ia
dagli  Stat i m em bri per  il raggiungim ento degli  obiet t iv i della St rategia dell’Unione
europea in m ateria di disabilità 2010- 2020 ed è tesa a cont r ibuire alla piena inclusione
delle persone con  disabilità nella vita sociale della com unità, in  coerenza e reciprocità
con  gli alt r i Paesi dell’Unione europea.
 
Per  agevolare l'accesso a benefici,  support i e opportunità ut ili  alla prom ozione dei dir it t i
delle persone con  disabilità,  l’art icolo 1, com m a 563,  della legge 30  dicem bre 2018,  n.



145,  com e m odificato dall’art icolo 66,  com m a 2, del decreto- legge 31  m aggio 2021,  n.
77,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 29  luglio 2021,  n. 108,  ha previsto che
“ con  decreto del Minist ro per  la fam iglia e le disabilità,  di  concerto con  i  Minist r i  del
lavoro e delle polit iche sociali,  delle infrast rut ture e dei t rasport i  e per  i  beni  e le at t ività
culturali,  ent ro novanta giorni dalla data di ent rata in  vigore della presente legge,  sono
definit i i  cr iter i per  il r ilascio della Carta europea della disabilità in  I talia  e sono
determ inate le m odalità per  l’individuazione degli  avent i dir it to e per  la realizzazione e
la dist r ibuzione della stessa a cura dell’I NPS” .
 
Per  le stesse finalità,  l' I NPS consente alle pubbliche Am m inist razioni,  agli  ent i  terr itor iali
e alle associazioni di  tutela delle persone con  disabilità m aggiorm ente rappresentat ive e
capillarm ente diffuse sul terr itor io,  che erogano beni  o servizi  in  favore delle persone
con  disabilità,  di  accedere at t raverso lo  st rum ento della Carta alle inform azioni
st ret tam ente necessarie contenute nei  verbali  di  accertam ento dello stato di invalidità o
disabilità,  su r ichiesta dell' interessato,  in  via tem poranea e lim itatam ente al solo
disbrigo delle prat iche connesse all'erogazione di det t i beni  o servizi.
 
I n at tuazione del citato art icolo 1, com m a 563,  è stato em anato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Minist r i  6  novem bre 2020,  pubblicato nella Gazzet ta
Ufficiale n. 304 del 23  dicem bre 2021,  recante “Definizione dei cr iter i per  il r ilascio della
Carta europea della disabilità in  I talia” ,chedisciplina i  cr iter i per  il r ilascio della Carta a
cura dell’I NPS, nonché le m odalità per  la realizzazione,  la dist r ibuzione e lo  sviluppo
della m edesim a.
 
2 .  Modalità  di presentazione  della  dom anda
 
Com e indicato nel  m essaggio n. 853 del 22  febbraio 2022,  il cit tadino può presentare la
dom anda per  il r ilascio della Carta europea della disabilità ut ilizzando l’apposito servizio
online  disponibile sul portale dell’I st ituto (www.inps.it ) ,  accessibile diret tam ente dal
cit tadino t ram ite SPI D di livello 2  o superiore,  Carta di ident ità elet t ronica 3.0  (CI E)  o
Carta Nazionale dei servizi  (CNS) .
 
La procedura per  la presentazione della dom anda visualizza autom at icam ente i  dat i
anagrafici present i  negli  archivi  dell’I st ituto e l’indir izzo di residenza del r ichiedente.
 
La procedura chiede poi  all’interessato di fornire:
 

una propria fotografia in  form ato tessera ( form ato europeo) ,  che sarà
successivam ente stam pata sulla Carta;

l’indir izzo per  il recapito della Carta,  se diverso da quello  di  residenza già noto
all’I NPS;

i verbali  cartacei antecedent i al 2010 e i  verbali  r ilasciat i dalla Regione Valle
d’Aosta e dalle Province Autonom e di Trento e Bolzano, at testant i lo  stato di
invalidità,  saranno allegat i  in  copia con  contestuale dichiarazione di responsabilità
sulla conform ità all'or iginale ai sensi degli  art icoli 19  e 19- bis del Testo unico delle
disposizioni  legislat ive e regolam entari in  m ateria di docum entazione
am m inist rat iva di cui al D.P.R.  28  dicem bre 2000,  n. 445;



nel  caso di stat i di  invalidità r iconosciut i da sentenze o decret i di  om ologa a seguito
di contenzioso giudiziar io l’interessato indicherà il Tr ibunale di r ifer im ento e la data
del r ilascio del t itolo.

 
 
Nel caso di m inori  con  disabilità,  appartenent i  alle categorie di cui all’allegato 3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i  5  dicem bre 2013,  n. 159,  la dom anda
deve essere presentata dal sogget to che esercita la responsabilità genitor iale o che
esercita le funzioni di  tutore o dall’am m inist ratore di sostegno, ut ilizzando la delega
dell’ident ità digitale in  uso (cfr .  la circolare n. 127/ 2021 e il m essaggio n. 171/ 2022)
oppure le credenziali di  ident ità digitale del m inore.
 
Nel caso di m inori  in  affidam ento fam iliare,  appartenent i  alle categorie di  cui all’allegato
3  del decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i  n. 159/ 2013,  la r ichiesta può
essere presentata dagli  affidatar i per  il periodo di perm anenza dei m inori  in  fam iglia.
 
La presentazione della dom anda può essere effet tuata dal cit tadino avvalendosi di
associazioni rappresentat ive delle persone con  disabilità abilitate dall'I NPS all'uso del
canale telem at ico (ANMI C,  ENS, UI C,  ANFFAS) .
 
L’accesso al servizio  anche in questo caso deve essere effet tuato m ediante ident ità
digitale (SPI D, CI E, CNS)  dall’operatore dell’associazione prevent ivam ente abilitato ad
accedere agli  archivi  dell’I st ituto e prevede obbligator iam ente la dichiarazione di
possedere la delega specifica firm ata dal cit tadino.
 
Si segnala,  inolt re,  che gli operator i delle associazioni non avranno accesso alla funzione
di inserim ento di un  indir izzo di recapito della Carta diverso da quello  di residenza del
r ichiedente (est rat to dagli  archivi  dell’I st ituto ed esposto,  com e già ant icipato,  in  fase di
acquisizione) .
 
 
3 .  Sogget t i  legit t im at i  a lla  r ichiesta  della  Carta
 
 
La Carta verrà r ilasciata dall’I NPS a tut t i  i  sogget t i in  condizione di disabilità m edia,
grave e di non autosufficienza appartenent i  alle categorie individuate nell’allegato 3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i  n. 159/ 2013.
Più  precisam ente, i  sogget t i legit t im at i  a presentare la dom anda sono i  seguent i:
 

invalidi civili  m aggiorenni  con  invalidità cert ificata superiore al 67% ;

invalidi civili  m inorenni;

cit tadini con  indennità di accom pagnam ento;

cit tadini con  cert ificazione ai sensi dell’art icolo 3, com m a 3, della legge 5  febbraio
1992,  n. 104;

ciechi  civili;



sordi  civili;

invalidi e inabili  ai sensi della legge 12  giugno 1984,  n. 222;

invalidi sul lavoro con  invalidità cert ificata m aggiore del 35% ;

invalidi sul lavoro con  dir it to all’assegno per  l’assistenza personale e cont inuat iva o
con  m enom azioni  dell’integrità psicofisica;

inabili  alle m ansioni  ai sensi della legge 11  aprile 1955,  n. 379,  del D.P.R.  29
dicem bre 1973,  n. 1092,  e del D.P.R.  27  luglio 2011,  n. 171,  e inabili  ai sensi
dell’art icolo 13  della legge 8  agosto 1991,  n. 274,  e dell’art icolo 2  della legge 8
agosto 1995,  n. 335;

cit tadini t itolar i di  t rat tam ent i di  pr ivilegio  ordinari e di guerra.

 
 
L’I NPS verifica il possesso dei requisit i  r ichiest i sulla base dei dat i  pert inent i disponibili
nei  propri archivi.
 
All’esito dell’accertam ento del possesso dei requisit i,  l’I NPS affida la produzione della
Carta all’I st ituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, at t raverso il gestore Poste I taliane
S.p.A.,  provvede alla consegna della Carta al r ichiedente presso l’indir izzo indicato nella
dom anda.
 
 
4 .  Carat ter ist iche  e  m odalità  di ut ilizzo  della  Carta. Tutela  dei  dat i personali
 
 
La Carta è realizzata su un  supporto fisico m ediante tecniche di stam pa di sicurezza e
presenta le carat ter ist iche conform i alle indicazioni operat ive elaborate dalla
Com m issione europea,  ai fini del reciproco r iconoscim ento dello stato di disabilità dei
cit tadini degli  Stat i m em bri dell’Unione europea.
 
La Carta è prodot ta dall’I st ituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo la norm at iva che
disciplina la produzione delle carte valor i  e dei docum ent i  di  sicurezza e recapitata al
cit tadino t ram ite il gestore Poste I taliane S.p.A.
 
Sulla Carta sono r iportat i  i  seguent i  dat i:
 

la fotografia del t itolare;

nom e, cognom e e data di nascita;

num ero seriale e data di scadenza del docum ento;

QR code contenente unicam ente le inform azioni relat ive all’esistenza della
condizione di disabilità.



 
 
 
É alt resì r iportata un’apposita indicazione nei  casi in  cui il t itolare necessit i  di
accom pagnatore o di un  m aggiore sostegno.
 
Sulla Carta è stam pata la scr it ta “Disabilit y Card”  in  codice Braille  per  non vedent i  e
ipovedent i.
 
La Carta può essere ut ilizzata esclusivam ente dal t itolare per  ot tenere le agevolazioni
previste e non è cedibile a terzi;  viene esibita all’erogatore dei servizi  e la sua
presentazione esonera dall’esibizione di alt re cert ificazioni che at test ino l’appartenenza
alle categorie sopra indicate.
 
L’erogatore,  at t raverso l’ut ilizzo di un  let tore QR code (codice a barre bidim ensionale)  e
la digitazione del codice fiscale fornito dall’interessato,  accede al servizio  online  di
verifica m esso a disposizione dall’I NPS, anche m ediante sm artphone e tablet .
 
L’ut ilizzo della Carta consente all’erogatore,  con  different i  livelli di  sicurezza, i  seguent i
accessi:
 

accesso di I  Livello,  in  cui l’erogatore chiede la sola verifica della perm anenza dello
stato di disabilità;

accesso di I I  livello,  previsto per  specifici  servizi  e prestazioni convenzionate,  che
richiede l’inserim ento dell’ident ità digitale da parte dell’erogatore.

 
 
L’accesso di I I  livello è possibile solo in  presenza dell’interessato che fornirà il consenso
espresso m ediante la com unicazione del codice OTP pervenuto sul proprio disposit ivo
telefonico all’erogatore del beneficio.
 
Dopo l’inserim ento dell’OTP,  l’applicazione visualizza una pagina in  cui l’erogatore è
tenuto a scegliere le inform azioni che intende visualizzare t ra le seguent i:
 

giudizio m edico legale (desunto dal verbale di invalidità civile) ;

eventuale percentuale di invalidità civile (desunta dal verbale di invalidità civile) ;

eventuali benefici fiscali  (desunt i  dal verbale di invalidità civile) ;

pensione percepita.

 
 
 
 
Dopo avere effet tuato la scelta e avere espresso un’assunzione di responsabilità su tale
scelta,  l’erogatore del beneficio pot rà visualizzare le sole inform azioni di  det taglio
corr ispondent i ai cr iter i di  r icerca im postat i.



 
I  t rat tam ent i dei dat i  personali sono post i in  essere nel  r ispet to delle condizioni di  liceità
di cui all’art icolo 6  del regolam ento (UE)  2016/ 679,  nonché in osservanza di quanto
previsto dalla norm at iva vigente in  m ateria di protezione dei dat i  personali di  cui al
citato regolam ento e al “Codice in  m ateria di protezione dei dat i  personali”  di  cui al
decreto legislat ivo 30  giugno 2003,  n. 196,  com e integrato e m odificato dal decreto
legislat ivo 10  agosto 2018,  n. 101,  e dalla legge 3  dicem bre 2021,  n. 205,  di
conversione, con  m odificazioni,  del decreto- legge 8  ot tobre 2021,  n. 139.  L’I NPS,  ai
sensi dell’art icolo 13  del citato regolam ento,  rende all’interessato le inform azioni sul
t rat tam ento dei dat i  at t raverso la pubblicazione di apposita inform at iva sul proprio sito
ist ituzionale.
 
5 .  Agevolazioni e  r iconoscim ento in Paesi dell’Unione europea.  Am bito  di
ut ilizzo
 
 
Le agevolazioni sono at t ivate m ediante protocolli d’intesa o convenzioni t ra l’Ufficio per
le polit iche a favore delle persone con  disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei
Minist r i  e sogget t i pubblici o pr ivat i coerent i con  i  requisit i  e le finalità dell’iniziat iva.  Sul
sito ist ituzionale del Minist ro per  le Disabilità sono pubblicate le convenzioni e le
agevolazioni previste.
 
At tualm ente la Carta viene r iconosciuta olt re che sull’intero terr itor io nazionale anche
negli  alt r i Paesi pilota del proget to “ EU Disabilit y  Card” :  Belgio,  Cipro, Estonia,
Finlandia,  Malta,  Rom ania, Slovenia. La Com m issione europea,  ent ro il 2023,  proporrà il
r iconoscim ento della Carta in  tut t i  gli Stat i m em bri.  
 
 
6 .  Periodo di validità
 
 
La Carta è valida fino alla perm anenza della condizione di disabilità previste dall'art icolo
2  del decreto del Presidente del Consiglio dei Minist r i  in  com m ento e,  com unque,  per
non più di dieci anni  dal m om ento del r ilascio.  Resta ferm o quanto previsto in  m ateria di
revisione del requisito sanitar io dal com m a 6 - bis dell’art icolo 25  del decreto- legge 24
giugno 2014,  n. 90,  inserito,  in  sede di conversione, dalla legge 11  agosto 2014,  n.
114,  in  base al quale:  “ Nelle m ore dell'effet tuazione delle eventuali visite di revisione e
del relat ivo iter  di  verifica, i  m inorat i civili  e le persone con  handicap in  possesso di
verbali  in  cui sia prevista r ivedibilità conservano tut t i  i  dir it t i acquisit i in  m ateria di
benefìci,  prestazioni e agevolazioni  di  qualsiasi  natura” .
 
La Carta cessa la sua validità ad ogni  effet to di legge nei  casi di  revoca o in  caso di
decesso dell' intestatar io.
 
L'I NPS si r iserva di procedere,  anche successivam ente alla consegna della Carta,  alla
verifica delle dichiarazioni  at testant i il possesso dei requisit i  r ichiest i,  nonché alla revoca
della stessa qualora accert i  la non veridicità dei requisit i  dichiarat i o il venire m eno degli
stessi.  I n tale caso l'I NPS not ifica all' interessato il provvedim ento di revoca.
 
Nelle ipotesi in  cui,  successivam ente al r ilascio della Carta,  il t itolare a seguito di nuovo
accertam ento sanitar io r ient r i  in  una delle categorie che necessita di m aggiore sostegno,



com e individuate dall’art icolo 4, com m a 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Minist r i  6  novem bre 2020,  l’I NPS provvede alla sost ituzione della Carta con  i  relat ivi
aggiornam ent i.
 
 
 
7 .  Sm arrim ento,  furto,  dist ruzione della  Carta
 
 
 
 
I n caso di furto,  sm arr im ento,  deter ioram ento o dist ruzione della Carta,  il t itolare può
presentare telem at icam ente una nuova r ichiesta all' I NPS.
 
I n caso di furto o sm arr im ento è necessario allegare alla r ichiesta una copia della
denuncia presentata alle Forze di polizia.
 
La r ichiesta di r ilascio di una nuova Carta per  i  m ot ivi indicat i determ ina
autom at icam ente l'annullam ento della precedente.
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  
 Vincenzo Caridi  

 
 
 
 


