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Pensione d’invalidità

Che cos’è l’assicurazione per 
invalidità della Previdenza 
Sociale? 
La Previdenza Sociale è un programma di assicurazione 
sociale che versa un importo mensile ai lavoratori 
invalidi o impossibilitati dall’esercitare il proprio lavoro. 
La condizione deve essere sufficientemente grave da 
impedire a una persona di lavorare per un anno o più o da 
portare al decesso della persona. 

L’idoneità per ricevere tale indennità dipende dalle 
tasse versate alla Previdenza Sociale dalla persona in 
questione e dal suo datore di lavoro. L’entità del 
contributo dipende inoltre dal reddito individuale: quanto 
più alto è il reddito, tanto maggiore sarà il contributo 
mensile ricevuto. 

Una persona invalida prima dei 24 anni di età deve 
aver accumulato sei crediti nell’arco di tre anni per 
usufruire della pensione d’invalidità.  

Una persona tra i 24 e i 30 anni di età deve aver 
accumulato una quantità di crediti pari a metà del periodo 
compreso tra i 21 anni e l’età in cui subentra l’invalidità. 

Una persona invalida dopo i 31 anni di età deve aver 
accumulato una quantità di crediti variabile a seconda 
dell’età in cui subentra l’invalidità. Inoltre, deve aver 
accumulato almeno 5 anni di crediti (ossia 20 crediti) nei 
10 anni immediatamente precedenti all’invalidità. Non è 
necessario essere cittadini americani per usufruire dei 
contributi, ma si deve disporre di un permesso di lavoro 
legale negli Stati Uniti. 
 

Requisiti di idoneità per la 
pensione d’invalidità 
I contributi sono versati ai lavoratori e a determinati 
componenti del nucleo famigliare, ivi compreso: 

• Un figlio non sposato fino all’età di 18 anni, 
ovvero di 19 anni se ancora frequenta a tempo 
pieno la scuola superiore. 

• Un figlio non sposato oltre i 18 anni se invalido 
prima dei 22 anni. 

• Il coniuge di età a partire dai 62 anni, ovvero di 
qualsiasi età se si occupa di un figlio al di sotto 
dei 16 anni o invalido che sta ricevendo 
l’indennità. 

 

Come fare domanda per la 
pensione d’invalidità 
 

Per agevolare al massimo la procedura, è possibile fare 
domanda per telefono, per posta o presentandosi 
personalmente in uno degli uffici della Previdenza 
Sociale.  

Per accelerare la domanda, premunirsi di nomi, 
indirizzi, numeri telefonici di ogni medico che ha 
prescritto cure, con i tipi di cure ricevute e relative date 
presso quali cliniche od ospedali, affinché sia possibile 
ottenere copie dei referti medici pertinenti. Al momento 
del colloquio, essere pronti a descrivere la propria vita 
lavorativa per almeno gli ultimi 15 anni. Saranno anche 
richieste le copie del modulo W-2 dell’anno precedente 
o, nel caso di lavoratore autonomo, la copia della 
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. 
 

Chi decide se concedere la 
pensione d’invalidità 
La porzione della domanda che riguarda i dati medici 
viene inviata al servizio di esame dell’idoneità 
d’invalidità dello stato di residenza (DDS, Disability 
Determination Service). Specialisti addestrati per la 
valutazione dell’invalidità otterranno i referti medici, 
esamineranno i dati e prenderanno una decisione in 
merito. Qualora fossero necessarie ulteriori 
delucidazioni, questi specialisti potrebbero richiedere una 
visita medica gratuita del candidato. 

Inizio del versamento 
dell’indennità 
Se la domanda viene approvata, l’indennità potrebbe 
iniziare nel sesto mese intero dopo la data in cui è stata 
dimostrata l’invalidità del candidato. 

Come può venire in aiuto 
l’Assistenza medica (Medicare) 
Si potrà usufruire dell’assistenza medica (Medicare) 
automaticamente dopo due anni che si riceve l’indennità 
per invalidità. Medicare è un programma di assicurazione 
medica federale per persone a partire dai 65 anni e per gli 
invalidi, e contribuisce al pagamento delle degenze in 
ospedale e delle visite mediche. 
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Se manca l’idoneità per la 
Previdenza Sociale 
Se si fa domanda per ottenere la pensione d’invalidità 
dalla Previdenza Sociale ma non si è raggiunta una vita 
lavorativa sufficiente, valuteremo l’idoneità del candidato 
secondo il programma di Indennità SSI (Supplemental 
Security Income), che assegna pagamenti a tutti coloro di 
età non meno di 65 anni, ai non vedenti e agli invalidi 
aventi reddito o patrimonio minimi. 
 In questo caso, non è necessario aver avuto una vita 
lavorativa precedente. I due programmi sono gestiti 
dall’Amministratore della Previdenza Sociale, ma il 
programma SSI non è finanziato con le tasse versate alla 
Previdenza Sociale. L’invalidità è stabilita secondo gli 
stessi criteri sopra esposti, ma le altre regole sono 
diverse. Per ulteriori informazioni sulla pensione 
d’invalidità con il programma SSI, richiedere l’opuscolo 
Indennità della Previdenza Integrativa (Supplemental 
Security Income Benefits). 
 

Durata della pensione 
d’invalidità 
 

La pensione d’invalidità fornita dalla Previdenza 
Sociale dura fintantoché la persona rimane invalida o 
impossibilitata dal fare ritorno al lavoro. Se la persona 
può comunque svolgere mansioni lavorative sostanziali, 
non sarà considerata invalida e i contributi potrebbero 
cessare.  
 Tuttavia, se una persona tenta di svolgere un lavoro 
mentre è ritenuta invalida dal punto di vista medico, sono 
state previste norme speciali che consentono di 
continuare a ricevere l’indennità per invalidità finché non 
torna a lavorare permanente. Queste norme 
comprendono: 

• Periodo di lavoro in prova – 9 mesi durante i quali 
il reddito ottenuto non inciderà sull’importo della 
pensione d’invalidità; 
• Periodo di abilità prolungato – 36 mesi durante i 
quali la persona potrebbe ricevere un contributo in 
qualsiasi mese in cui il reddito cada al di sotto di $ 
780; 
• Detrazioni per spese relative all’invalidità – Le 
spese lavorative associate all’invalidità saranno 
detratte dal calcolo che mira a stabilire se il lavoro 
svolto è sostanziale; e 
• Proseguimento dell’assistenza medica (Medicare) – 
La copertura Medicare continuerà per 39 mesi dopo il 
periodo di lavoro in prova. Qualora la copertura 
Medicare dovesse cessare a causa del lavoro, sarà 

possibile acquistarla con una quota di versamento 
mensile. 

 
Per ulteriori informazioni sugli incentivi di lavoro 

per invalidi, richiedere l’opuscolo Lavorare durante 
l’invalidità ... Come vi possiamo aiutare (Working While 
Disabled ... How We Can Help), pubblicazione n. 05-
10095. 

Ogni caso sarà preso in esame regolarmente per 
stabilire se la persona è ancora invalida. La frequenza del 
riesame dipende dalla probabilità di miglioramento delle 
condizioni di ciascuna persona. L’esame potrebbe aver 
luogo ogni 6 – 18 mesi qualora si preveda un 
miglioramento medico, e fino a ogni 7 anni se non è 
previsto alcun miglioramento della condizione.  

 

Per ulteriori informazioni 
Visitate il nostro sito www.ssa.gov per ottenere risposta a 
molte delle domande più frequenti e per informazioni su 
altri servizi offerti dalla Previdenza Sociale. È anche 
possibile ordinare le pubblicazioni e i moduli, utilizzare 
gli strumenti di Calcolo dell’età di pensionamento e 
della pensione, richiedere gratuitamente la newsletter 
elettronica eNews e persino fare domanda di 
pensionamento online. La maggior parte dei servizi 
Internet è disponibile soltanto in lingua inglese. Si può 
telefonare per parlare personalmente a un addetto dalle 
ore 7:00 alle ore 19:00 durante i giorni lavorativi (dal 
lunedì al venerdì). Informazioni e servizi registrati sono a 
disposizione del pubblico 24 ore al giorno chiamando il 
seguente numero +1 800 772 1213. Il servizio per non 
udenti è disponibile tramite il numero TTY +1 800 325 
0778 dalle ore 7:00 alle ore 19:00 durante i giorni 
lavorativi (dal lunedì al venerdì).  

Se necessario, si può usufruire del servizio di 
un interprete gratuito per comunicare con l’ufficio della 
Previdenza Sociale. Chiamateci in anticipo affinché una 
persona che parli la vostra lingua possa essere a vostra 
completa disposizione. 

Tutte le telefonate sono condotte nel massimo 
riserbo – sia quelle effettuate al numero indicato sopra sia 
quelle dirette ai nostri uffici locali. Per assicurare che 
riceviate un servizio esauriente e cortese, un secondo 
addetto della Previdenza Sociale si occupa di monitorare 
le telefonate in arrivo e in partenza. 
 


