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ASSOCIAZIONE : invalidità - handicap - disabilità

La Libera Associazione Utenti Giustizia 

che promuove la conoscenza del diritto-
nell’ambito della disabilità e la tutela dei 
cittadini disabili.

-
scenza e notevole esperienza in materia 
di invalidità, handicap e disabilità e delle 
modalità per la concessione delle relative 
provvidenze economiche e non previste a 
sostegno. Presso la sede e i diversi sportelli 
LAUG di Roma e della provincia, gli Asso-

quesiti in materia e assistenza per l’inoltro 
e la gestione di domande di invalidità, la 
consulenza medica, la consulenza e l’as-
sistenza legale.

DOMANDE DI INVALIDITÀ CIVILE

-
ca per l’impostazione corretta della pra-

medico telematico e l’inoltro delle relative 
domande presso l’Inps. Qualora non ve-
nisse riconosciuto dalle Commissioni ASL/
INPS il grado di invalidità richiesto in sede di 
domanda, prendendo un appuntamento 

-
re una consulenza medico-legale, gratui-
ta, per valutare la possibilità dell’avvio del 
ricorso contro il mancato riconoscimento. 
Presso tutte le sedi è possibile richiedere 

consulenze e attivare procedure volte al 
riconoscimento di:

INVALIDITA’ CIVILE

• Assegno mensile di assistenza
• Pensione di inabilità
• Indennità di accompagnamento
• Indennità di frequenza (minori)
• Legge 104
• Pensione ciechi civili
• Indennità di comunicazione sordi

INVALIDITA’ DI ALTRO TIPO

• Invalidità INPS dirette: pensioni di re-
  iranidro enoisnep/ongessa ,àtilibisrev

invalidità INPS (L.222) 
• Invalidità INPS ex INPDAP: lavoratori 

Enti Pubblici (Legge 335) 
• Invalidità INAIL 
• Rendite, indennizzi, assegni per: malat-

tia professionale, infortunio sul lavoro

CONSULENZA MEDICA

-
sare un appuntamento con un medico 
legale convenzionato. I nostri medici, con 
esperienza ventennale nel settore, potran-
no fornire assistenza per ogni genere di ne-
cessità:

• -
matico per le domande di invalidità

• Assistenza durante la visita in commis-
sione INPS;

• Valutazione medico legale in caso di 
-

• Assistenza durante la fase del ricorso 
in qualità di consulenti di parte e ac-
compagno a visita medico legale

• Valutazione circa l’opportunità di una 
domanda di aggravamento

• Valutazione circa punteggi di invalidi-
tà INAIL o pensioni INPS lavorative

• Perizie medico-legali

CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

La consulenza e assistenza legale è garan-
tita dalla convenzione con lo Studio Lega-
le Ferri (www.avvocatoferri.it) che grazie 
ad un esperienza trentennale nel settore lo 

-
le si occupa delle situazioni che esulano 
dal semplice procedimento amministra-
tivo, in cui si rende necessaria una tutela 

• Consulenze gratuite in merito alle que-
stioni riguardanti la disabilità;

• Ricorsi avverso il mancato riconosci-
mento dei propri diritti (domande di 

visita, indebito INPS);
• Consulenza ed eventuali ricorsi per 

danni da infortunistica;
• Ricorsi per la nomina di amministratore 

di sostegno;
• Consulenza e assistenza per la crea-

zione Fondi o Trust a favore dei disabili.

LAUG: UN’IMPORTANTE REALTÀ 
NEL SETTORE DELL’INVALIDITÀ E DELL’HANDICAP

Da sempre l’Associazione assiste gli utenti dalla formulazione 

LE SEDI LAUG

SEDE CENTRALE – ROMA

Viale Libia 58 (Fermata Metro Libia)

Aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

SPORTELLI ZONALI – ROMA

Piazza Marconi 15 
(Fermata Metro EUR – Palasport) – EUR

Via Rovigno d’Istria 12 
Prenestina / Villa Gordiani

Via Bernardino Telesio 16 int. 2 p. terra – Eroi

SPORTELLI ZONALI – PROVINCIA

Via Nettunense Km. 12,200 
presso centro commerciale Al Centro – Ariccia

Via Salaria 221 N (c/o Farmacia Gruppo Clark)  
Monterotondo Scalo

PRENOTA UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE PIU’ VICINA
TEL. 06/83396850

 NUMERO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 10-12 E 15-18
WWW.LAUG.IT – INFO@LAUG.IT



ASSOCIAZIONE : invalidità - handicap - disabilità

Tabelle riassuntive contenenti il giudizio espresso sui
verbali delle commissioni di accertamento per gli stati

di invalidità riconosciuta

MINORI

LEGGE 104/92


