U.O.S. di Medicina Legale – Ufficio Invalidi Civili
sede di ESTE - via Francesconi 2.
Tel. 0429.61.83.44. - fax. 0429.61.83.26.

sede di CONSELVE - piazza Battisti 11.
tel. 049.95.98.722. - fax. 049/95.98.721.

Orari di apertura al pubblico:
- per ricevimento: martedì e giovedì, ore 9.00 - 12.00;
- per informazioni via telefono: martedì e giovedì,
ore 8.30 - 9.30; ore 12.00 – 13.00.

Orari di apertura al pubblico:
- per ricevimento: lunedì e mercoledì, ore 9.00 – 12.00
- per informazioni via telefono: lunedì e mercoledì,
ore 8.30 – 9.30; ore 12.00 – 13.00.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA.
Ricordate di:
§ leggere con calma ed attenzione queste istruzioni ed il modulo della domanda; scrivere in
stampatello; riempire la domanda in tutte le sue parti; mettere una crocetta nelle caselle che
interessano;
§ presentare una sola copia della domanda in originale;
§ in caso di più richieste (ad esempio: invalidità civile e portatore di handicap) mettere una
crocetta su ogni invalidità che vi interessa;
§ se trovate difficoltà, rivolgetevi ad un Ente di Patronato;
§ si consiglia di tenersi in copia la documentazione prodotta.
Che cosa allegare alla richiesta:
§ originale di certificato medico recente, redatto preferibilmente su prestampato allegato al
modulo di domanda;
§ fotocopia di documento di identità in corso di validità;
§ fotocopia delle due facciate della nuova tessera sanitaria (quella con codice fiscale);
§ se coniugato, fotocopia del documento di identità e codice fiscale del coniuge;
§ se domanda di aggravamento di invalidità e/o domanda di persona disabile per iscrizione al
collocamento mirato, fotocopia del verbale di riconoscimento di invalidità più recente.
In caso di domanda di riconoscimento di persona disabile finalizzata all’iscrizione nelle liste del
collocamento mirato è importante tener presente che:
§ l’interessato deve avere un’età compresa fra i 16 ed i 65 anni se uomo; fra i 16 ed i 60 anni se
donna; in ogni caso, se minorenne, deve aver concluso la scuola dell’obbligo;
§ l’interessato deve aver già riconosciuta l’invalidità civile con valutazione non inferiore al 46 %;
in caso di invalido del lavoro deve aver una valutazione non inferiore al 34 %;
§ se l’interessato non ha mai avuto riconoscimento di invalidità o se già riconosciuta invalidità
inferiore al 46%, deve barrare sia INVALIDO CIVILE che PERSONA DISABILE;
§ Presentare domanda di riconoscimento di persona disabile solo se effettivamente interessati
all’inserimento al lavoro. Si ricorda come recente norma (legge 247 del 24 dicembre 2007,
art. 1, commi 35 e 36 – G.U. 301 del 29.12.2007) abbia svicolato l’assegnazione di eventuale
benefi-cio economico dall’iscrizione alle liste del collocamento mirato.
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Dove presentare la domanda:

§ Presso una delle sedi di Distretto Socio Sanitario dell’Azienda ULSS 17:
Sede di CONSELVE: via Vittorio Emanuele (adiacente la portineria dell’Ospedale).
Sportello Unico Integrato: martedì e giovedì, ore 9.00 – 13.00.
Sportello Amministrativo di Distretto: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 12.30.
mercoledì: 14.00 – 1700.
Sede di ESTE:
Sportello Unico Integrato: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12.30.
via San Fermo 2 (a lato dell’Ospedale, angolo con via Francesconi).
Sportello Amministrativo di Distretto: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 12.30.
presso Ospedale, Blocco C, piano terra.
Sede di MONSELICE: via Papa Giovanni XXIII 1.
Sportello Unico Integrato: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 13.00.
Sportello Amministrativo di Distretto: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 12.30.
lunedì: 14.00 – 1700.
Sede di MONTAGNANA: presso Ospedale Vecchio, via Ospedale.
Sportello Unico Integrato: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8.30 – 12.30.
Sportello Amministrativo di Distretto: dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 12.30.

§ Presso una delle sedi dell’Ufficio Invalidi Civili dell’Azienda ULSS 17:
§

Sede di Este, via Francesconi 2. Il martedì ed il giovedì, ore 9.00 – 12.00.
Sede di Conselve, Piazza Battisti 11. Il lunedì ed il mercoledì, ore 9.00 – 12.00.
A mezzo posta ordinaria, (ULSS 17, Ufficio Invalidi Civili, via Francesconi 2, 35042 Este
Padova). Non è richiesto a mezzo raccomandata AR.

§ A mezzo di Ente di Patronato.

ATTENZIONE.
§
§

§

la convocazione a visita medica presso una delle due sedi ambulatoriali (Este - Conselve)
avviene a mezzo di raccomandata dopo circa 30-60 giorni dalla presentazione della domanda;
la persona interessata che per qualsiasi motivo non è in grado di presentarsi alla data di
convocazione è vivamente pregata di avvisare quanto prima per telefono l’Ufficio Invalidi Civili
di riferimento (Este 0429.61.83.44 - Conselve 049.95.98.722). In questo modo agevolerà
l’Ufficio, che potrà convocare altra persona ancora in lista di attesa. La persona interessata
riceverà nuova convocazione nel tempo di ulteriori 30 – 60 giorni. Si raccomanda caldamente di
giustificare per iscritto i motivi della mancata presentazione.
Per eventuale domanda di visita domiciliare è necessario far pervenire all’Ufficio Invalidi Civili
di riferimento certificato medico che indichi le motivazioni che causano l’impedimento a
presentarsi a visita ambulatoriale nonché l’impossibilità ad utilizzare i comuni mezzi di
trasporto.

U.O.S. di Medicina Legale. Istruzioni febbraio 2008.

