
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

                    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO 

Aperto al pubblico presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano Atrio 
Ospedale – piano terra – lato ovest con i seguenti orari: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12  Martedì e Giovedì ore 8 – 10 

CAUSA EMERGENZA COVID LO SPORTELLO RESTERA' 

CHIUSO AL PUBBLICO FINO A DATA DA DESTINARSI 

BIELLA (B.se Occidentale) BIELLA (B.se Orientale) 

800 545 455 800 322 214 

Dal Lunedì al Venerdì 
9,00 – 11,00 

Lunedì e Mercoledì 
9,00 – 16,00 

Martedì – Mercoledì - Venerdì 
16,00 – 18,00 

Martedì – Giovedì - Venerdì 
9,00 – 15,00 

In collaborazione con:  

                                        

 

 

 

 

Medicina legale Biella 
Via dei Ponderanesi, 2 - Ponderano (BI) 

Segreteria e sportelli 
(lato Ovest primo piano tetto giardino) 
tel. 015 15159155 
Orario sportello dal lun. al ven. 8,30 - 11,30 

Ambulatorio per visite Medico Legali e Commissioni varie 
Satellite ovest (al piano -1, simbolo nota musicale) 
Visite Medico Legali 
Accesso diretto senza prenotazione: dal lun. al ven. ore 8,30 - 10,30; 
Su prenotazione: dal lunedì al venerdì ore 14 - 15 previa prenotazione 
telefonica allo sportello allo 015 15159155 nell'orario 10,30 - 12,30 

Medicina legale Cossato 

 Via Pietro Maffei, 59  c/o Poliambulatorio di Cossato (Piano Terra) 

tel. 015 15159446 
fax: 015 15159462 

email: medicinalegale.cossato@aslbi.piemonte.it 

Dal lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 
alle 15,.30 
LE VISITE LEGALI NELLA SEDE DI COSSATO SONO EFFETTUATE SOLO SU 
PRENOTAZIONE, ANCHE TELEFONICA. 

 

Inps 
Sede Biella, Via Tripoli 14 

Tel. 015 3504499-514-421 
Ore 8.30-12.00 

Numero verde 8003164 

 

Consorzio IRIS - ASL BI Distretto 1 

Andorno Micca, Benna, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, 

Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, 

Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, 
Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco 
Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, 
Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, 
Villanova Biellese, Zimone, Zubiena, Zumaglia. 

Comune di Biella - ASL BI Distretto 1 

Biella 

Consorzio CISAS - ASL BI Distretto 1 

Viverone 

Consorzio CISSABO - ASL BI Distretto 2 

Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, 
Cossato, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, 

Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Strona , Valdengo, Valdilana, 
Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa Del Bosco. 

 

VERBALE DI INVALIDITÀ 
 

RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ 

CIVILE: 
BENEFICI ECONOMICI E SOCIO SANITARI 

  

                                                                              

SCHEDA INFORMATIVA 

        Il Filo d’Arianna 

Sportello Informativo  Anziani
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  COME LEGGERE IL VERBALE DI 

INVALIDITA’ 
  
In rapporto alla condizione di invalidità civile sono riconosciuti al cittadino 
benefici economici e/o socio sanitari previsti dalla legge: 
Persone ultra65enni 

RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE SENZA BENEFICI 
ECONOMICI SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI: 
  
Se la persona è riconosciuta: 
Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti, di grado lieve, 
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (percentuale 

invalidità da 1/3 a 2/3 - dal 34 al 66 %)  

si ha diritto all’ottenimento della fornitura di ausili e protesi 
correlati alla patologia riportata sul verbale. 
Se la persona è riconosciuta: 
Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti, di grado medio 
– grave, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età 
(percentuale invalidità superiore a 2/3 - dal 67 al 99 %) si ha diritto 

oltre alla fornitura di ausili e protesi, *tesserino libera circolazione 
mezzi pubblici, all’esenzione dal ticket sanitario (visite mediche 
specialistiche, esami diagnostici, ecc.) indipendentemente dal 

reddito del nucleo famigliare.  
Per quanto riguarda i farmaci, si ha l’esenzione del ticket per i 
farmaci  in fascia A (è richiesta una differenza di prezzo nel caso in 
cui non si scelga il farmaco generico). 

*tesserino libera circolazione mezzi pubblici della Regione 
Piemonte  SMART CARD BIP: 
Hanno diritto a poter usufruire di tutte le linee urbane ed extraurbane 
della Regione Piemonte (tram e autobus); Alcuni tratti di treni regionali e 
diretti e treni interregionali; La metropolitana e il metrò di Torino; La 
funicolare di Biella; la funivia Oropa-Lago Mucrone; La tessera ha un costo 
di Euro 15,00 = Una tantum;  

le tessere possono essere richieste al Comune di Biella c/o Polizia 
Municipale via Tripoli n. 48  per i residenti di Biella, e c/o Provincia di 
Biella in via Q. Sella n.12 per i residenti dei paesi limitrofi della 
provincia di Biella. 
Se la persona è riconosciuta: 
Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti, di grado grave 

, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (100 % invalidità) 
si ha diritto oltre alla fornitura di ausili e protesi, all’esenzione dal 
ticket sanitario, all’esenzione ticket farmaci, ad avere il  tesserino per 

la libera circolazione sui mezzi pubblici  esteso anche 

all’accompagnatore. 

 
 

L’attestato di esenzione dal ticket sanitario dovrà essere richiesto 

agli sportelli CUP dell’ASLBI portando il verbale di invalidità civile. 

  
RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE  CON BENEFICI 
ECONOMICI (ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO) SOGGETTI 
ULTRASESSANTACINQUENNI: 
  

Se la persona è riconosciuta   
Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i 
compiti e le funzioni proprie della sua età ( 100 % invalidità), con 
impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore  
  

Se la persona è riconosciuta   

Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti, di grado grave, 
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ( 100 % invalidità) e 
con necessità di assistenza continua  non essendo in grado di compiere gli 
atti quotidiani della vita 

  
Se la persona è riconosciuta   

Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i 
compiti e le funzioni proprie della sua età ( 100 % invalidità), con 
impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un 

accompagnatore e con necessità di assistenza continua  non essendo in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita si ha diritto a ricevere 
l’assegno mensile di accompagnamento (vedi opuscolo Assegno di 
Accompagnamento) 

Per l’anno 2020 la somma è di euro 517,94 al mese  per dodici mensilità 
oltre a tutti i benefici descritti precedentemente. 

  
PER SAPERNE DI PIU’ 

E’ possibile rivolgersi: 

▪ alla Medicina legale (vedi ultima pagina) 

▪ all’INPS (vedi ultima pagina) 

▪ ai Patronati del territorio biellese (vedi opuscolo) 

▪ al proprio Medico Curante 

          

                                                                                             

 


