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I nuovi importi e limiti
di reddito del 2019

La diagnosi precoce
del neonato

Il congresso
per iniziare
una nuova
stagione

Christian Solinas
è il nuovo presidente
della Regione

S

otto la presidenza
dell’avvocato Teodoro Rodin si apre
all’Hotel Panorama
di Cagliari sabato 30 marzo
alle 9.30 il congresso provinciale di Cagliari dell’Anmic. Per la nostra associazione il congresso non è una
data formale da segnare sul
calendario ma il momento
in cui facciamo davvero il
punto, tutti assieme, delle
cose fatte.
La presenza del presidente
Nazaro Pagano ci spinge poi
a intensificare l'impegno e a
lavorare per un 2019 dove
i diritti dei mutilati e degli
invalidi civili siano meglio
tutelati sia nei rapporti con
l’Inps che con la Regione e i
Comuni.
La stagione dei congressi
continua con quello di Oristano, domenica 31 marzo,
e finisce a maggio a Nuoro.
La redazione

Il presidente Nazaro Pagano

Ecco cosa cambia
per l'acquisto auto

Con una forbice larga di consenso supera
Massimo Zedda (centrosinistra) e Cinquestelle
I SERVIZI A P.4

Al servizio dei nostri iscritti
Di nuovo nelle vostre case il periodico: per informarvi e per starvi vicino.
Ci trovate anche su Facebook e su www.anmic-cagliari.it

D

opo cinque anni di
stop torna nelle vostre case la nostra
testata giornalistica.
E lo fa con una nuova veste
grafica, più leggera e più
adatta ai tempi veloci che
viviamo. I social newtwork
e su tutti Facebook (dove
ci trovate ogni giorno sulla
pagina e sul profilo Anmic
Cagliari e Anmic Sardegna)
hanno condizionato la nostra modalità di comunicare. Non sempre in meglio,
però: certe informazioni
hanno bisogno di spazio
per essere spiegate. Informazioni di servizio, come
quelle che noi cerchiamo
di dare tempestivamente ai
mutilati e invalidi civili prima di tutto ma più in gene-

rale a chi vive la condizione
della diversa abilità.
Per questo abbiamo scelto
di riportare ogni due mesi
il nostro giornale, rivolgendolo a tutti gli iscritti Anmic
della Sardegna, ai rappresentanti delle Istituzioni,
a cominciare dal Consiglio
regionale per arrivare sulle
scrivanie degli assessori e
dei dirigenti dei più importanti comuni della Sardegna. Senza dimenticare le
associazioni e federazioni
come la nostra, che svolgono un lavoro preziosissimo.
Il nostro scopo è sempre
lo stesso: dare voce e rappresentanza costante agli
iscritti Anmic della provincia di Cagliari e più in generale dell’Isola. Fornire in-

formazioni e anche servizi
che ci aiutino a vivere meglio. Senza perdere di vista
le battaglie che l’Anmic
porta avanti a livello nazionale, sulle quali ci troverete
tutti uniti. Come quella per
denunciare l’ingiustizia del
reddito di cittadinanza, che
nella formulazione appena
varata dal Governo arriva
a prevedere un assegno di
780 euro mentre un invalido al cento per cento riceve
un assegno mensile da 285
euro.
Un'inaccettabile sproporzione che l’Anmic ha il
coraggio di denunciare. e
censurare dopo aver fatto
arrivare per tempo al Governo le sue osservazioni.
Teodoro Rodin

CONVENZIONI

PATRONATO E CAF
SERVIZI AI SOCI, RIVOLGETEVI DA NOI
L’Anmic ha di recente attivato una
convenzione con l’associazione Anmil,
che ha la rappresentanza degli invalidi
del lavoro, con il Patronato e il CAF della
stessa associazione. Per prenotare
chiama lo 070 653865 o scrivi ad
anmic.cagliari@gmail. com
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INPS

Invalidità civile, gli importi
e i limiti di reddito 2019
Indennità di frequenza e accompagnamento: le nuove norme emanate
dall'Inps per le prestazioni assistenziali dell'anno in corso

DI
FABRIZIO RODIN*

C

on Circolare n. 122
del 27 dicembre
2018, l’INPS ha illustrato le attività
di rinnovo delle prestazioni assistenziali per l’anno
2019 che, a causa di un aumento del tasso di inflazione balzato in alto dell’1,1%
nello scorso anno, subiranno un leggero aumento.
L’assegno mensile di assistenza, corrisposto a chi sia
stato riconosciuto invalido
in misura pari al 74% e fino
al 99%, aumenta da 282,55
euro a 285,66 euro. Il beneficiario non dovrà essere titolare di un reddito

personale annuo superiore
ad euro 4.906,72. Anche la
pensione di invalidità, riconosciuta ai soggetti invalidi
in misura pari al 100%, aumenta del medesimo importo, prevedendo, però, un limite di reddito personale
decisamente superiore, pari
ad euro 16.814,34.
Al raggiungimento del
67esimo anno di età, i titolari di assegno mensile di
assistenza e di pensione di
invalidità, vedranno trasformata la loro prestazione in
assegno sociale sostitutivo,
che:
• per gli invalidi parziali
sarà pari ad euro 372,98,
con un limite di reddito personale pari a 4.906,72 euro
annui;

• per gli invalidi civili totali sarà pari a euro 372,98,
con un limite di reddito personale annuo di 16.814,34
euro.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza,
riconosciuta ai minori fino
al compimento del 18esimo
anno di età ipoacusici o con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie dell’età - aumenta
da 282,55 euro a 285,66
euro. Il limite di reddito
personale annuo che dà diritto alla prestazione è pari
a euro 4.906,72.

ACCOMPAGNAMENTO

Agli invalidi totali, ai minori di anni 18 e agli ultra-

65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni dell’età spetta un'indennità di 522,03
euro, senza limiti di reddito, se non sono in grado di
compiere gli atti quotidiani
della vita o di deambulare
senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore.

CIECHI ASSOLUTI

La pensione per ciechi assoluti è pari a 308,93 euro
mensili; per poterne beneficiare sarà necessario
che il reddito personale
non sia superiore ad euro
16.814,34 annui.
Ai ciechi assoluti spetta,
inoltre, l’indennità di accompagnamento pari a
925,25 euro mensili, senza
limiti di reddito personale.
La pensione per i ciechi
parziali ventisimisti - cioè
chi ha un residuo visivo in
ciascuno degli occhi, con
eventuale correzione di
lenti, non superiore ad un
ventesimo - è pari a 285,66
euro mensili, purché titolari di un reddito personale non superiore ad euro
4.906,72 annui.
*Avvocato del Foro
di Cagliari

MEDICINA E FUTURO

La diagnosi precoce
In tutti i punti nascita italiani viene
effettuato ai 48 ore di vita dei neonati
un prelievo da tallone. Ma qual è il suo
significato?
Lo screening neonatale metabolico

allargato diventa obbligatorio sul
territorio nazionale in seguito alla
Legge 167/2016, in Sardegna dal
2011. Le malattie testate sono circa
40. Si tratta di condizioni genetiche

complesse per le quali esiste però
una terapia efficace, solitamente di
tipo dietetico. I genitori del nuovo
nato sono portatori sani spesso
senza sapere di esserlo, e l’effettuare
una diagnosi prima che vi sia alcun
sintomo consente di prevenire
scompensi acuti che causerebbero
conseguenze sul piano neurologico,
epatico, cardiaco, o renale a seconda
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Agevolazioni fiscali,
ora l'auto è più alla portata
Ecco le detrazioni Irpef e le norme di favore per l'acquisto dei veicoli. Attenzione
alle fasce di reddito del contribuente: non oltre 95mila euro

L

a normativa tributaria ha previsto numerose agevolazioni
fiscali per le persone
con disabilità e per i loro
familiari. Il contribuente,
per ciascun figlio disabile
fiscalmente a carico, ha diritto a una detrazione Irpef
di:
• 1.620 euro per ogni figlio con età inferiore ai tre
anni;
• 1.350 euro per ogni figlio con età pari o superiore ai tre anni.
Per chi ha più di tre figli
a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ogni
figlio.
La detrazione diminuisce
con l’aumentare del reddito e si annulla se il red-

RACCONTACI
LA TUA STORIA
Scrivici su Facebook
o all'indirizzo
insiemeconnoi@gmail.com
Sede provinciale di Cagliari
Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 • Fax 070 6400001

della patologia di base. Il laboratorio
designato provvede a chiamare i
gese il test è indicativo di patologia.
In tal caso l’esame viene ripetuto, e
se ancora positivo, si affida il paziente
al centro di riferimento per la presa
in carico e la terapia opportuna,
prevenendo così conseguenze gravi
ed irreversibili. Tutto questo, grazie a
una goccia di sangue. M.B.

dito complessivo arriva a
95mila euro.
Per l'acquisto di veicoli
utilizzati a beneficio delle
persone disabili, è prevista la detrazione Irpef del
19% del costo sostenuto
su una spesa massima di
18.075,99 euro.

L'ALIQUOTA AL 4%

É applicata l'aliquota Iva al
4% sull'acquisto di vetture
nuove o usate, si è esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui
passaggi di proprietà e in
modo permanente dal pagamento del bollo d’auto.

SPESE MEDICHE

Sono totalmente deducibili
dal reddito complessivo le
spese mediche generiche
e di assistenza specifica,
mentre è prevista la detrazione Irpef del 19% per
le spese sostenute per gli
addetti all’assistenza personale del disabile. La detrazione è calcolata su un
importo massimo di 2.100
euro e a condizione che il
reddito del contribuente
non sia superiore a 40.000
euro.
Francesco Salaris,
commercialista

ELEZIONI REGIONALI

Onorevoli,
ecco i 60 nomi

I

l centrodestra elegge Christian Solinas
(Psd’Az) ma il partito
col maggior numero
di consiglieri è la Lega
che ne piazza otto: Andrea
Piras, Cagliari, impiegato,
Sara Canu, Cagliari; Michele
Pais, consigliere comunale
di Alghero, Annalisa Mele,
Oristano, medico, Maria
Assunta Argiolas, Sassari,
avvocata, Dario Giagoni,
Ozieri, vicecoordinatore regionale della Lega, Pierluigi
Saiu, consigliere comunale
di Nuoro e Michele Ennas,
Iglesias, ingegnere.
PSD'AZ, 7 SEGGI
Gianni Chessa, Cagliari, dipendente Ats, ex assessore
comunale ai Lavori pubblici, Nanni Lancioni, Cagliari,
imprenditore e consigliere
regionale uscente, Stefano
Schirru, Cagliari, consigliere comunale; Pietro Maieli,
Sassari, veterinario, Franco
Mula, ex sindaco di Orosei
(Nuoro), e Giovanni Satta, Buddusò e consigliere
regionale uscente e Fabio
Usai, consigliere comunale
di Carbonia.
FORZA ITALIA, 6 SEGGI
Alessandra Zedda, capogruppo in Consiglio regionale, Ivan Piras, sindaco di

Dolianova e vicecoordinatore regionale, Antonello
Peru, 54 anni, vicepresidente uscente del Consiglio
regionale, Emanuele Cera,
sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Giuseppe Talanas,
Nuoro, avvocato e Angelo
Cocciu, vicesindaco di Olbia.
RIFORMATORI SARDI, 3 SEGGI
Michele Cossa, Cagliari,
consigliere regionale, Aldo
Salaris, vicesindaco di Bonorva e Giovanni Antonio
Satta, sindaco di Buddusò.
FRATELLI D'ITALIA, 3 SEGGI
Paolo Truzzu, 46 anni, Cagliari, consigliere regionale; Nico Mundula, Ozieri,
medico e Francesco Mura,
Gianluigi Rubiu, imprenditore del Sulcis.

SARDEGNA 20VENTI, 3 SEGGI
Stefano Tunis, Cagliari, consigliere regionale
uscente. Pietro Moro, Laerru, medico e Domenico
Gallus, consigliere uscente
regionali FdI, medico e sindaco di Paulilatino.
PRO SARDINIA-UDC, 2 O 3 SEGGI
Giorgio Oppi, Iglesias, 79
anni, segretario regionale
Udc, Andrea Biancareddu,
sindaco di Tempio e Gian
Filippo Sechi, medico di
Sassari e consigliere regionale
SARDEGNA CIVICA, 1 SEGGIO
Roberto Caredda, Cagliari,
sovrintendente di polizia in
pensione. Fortza Paris (1
seggio): Valerio De Giorgio,
Cagliari, ispettore di Guardia di finanza.
CENTROSINISTRA
Centrosinistra (17 seggi
più quello spettante al candidato presidente sconfitto
Massimo Zedda).
PD, 8 SEGGI
Piero Comandini, Cagliari,
consigliere regionale, Cesere Moriconi, consigliere
regionale, Valter Piscedda,
ex sindaco di Elmas, Gianfranco Ganau, presidente

IL PRESIDENTE

I

l nuovo presidente della Regione è cagliaritano, ha
42 anni ed è il segretario del Partito sardo d'A zione,
la formazione politica tra le più longeve d'Europa. Il 4
marzo 2018 è stato eletto in Senato nella lista di
Lega-Psd'A z dopo l'alleanza sancita con il Carroccio. E proprio il leader della Lega Matteo Salvini e il
suo coordinatore per la Sardegna, il deputato Zoffili,
sono stati i principali sponsor di Solinas quando il
centrodestra si è trovato ad esprimere il nome del

del Consiglio regionale ed
ex sindaco di Sassari, Roberto Deriu, consigliere
regionale ed ex presidente
della Provincia di Nuoro,
Giuseppe Meloni, ex sindaco di Loiri Porto San Paolo,
39 anni e consigliere regionale e Gigi Piano, capo
di gabinetto dell’assessore
regionale dell’Urbanistica
Cristiano Erriu e Salvatore
Corrias, sindaco di Baunei
(Ogliastra).
LIBERI E UGUALI, 2 SEGGI
Confermati Eugenio Lai
(sindaco di Escolca) e Daniele Cocco (sindaco di
Bottida) i entrambi consiglieri regionali.
CAMPO PROGRESSISTA, 2 SEGGI
Francesco Agus consigliere regionale e Gian Franco
Satta, sindaco di Tergu.
NOI, LA SARDEGNA, 2 SEGGI
Laura Caddeo, Cagliari, dirigente scolastica e Diego
Loi di Oristano.
FUTURO COMUNE, 2 SEGGI
Antonio Piu (Sassari) e
Franco Stara, Cagliari, consigliere di Cagliari.
SARDEGNA IN COMUNE, 1 SEGGIO
Maria Laura Orrù, Cagliari,
ingegnere.
MOVIMENTO 5 STELLE, 6 SEGGI
Michele Ciusa, Cagliari,
consulente, Carla Cuccu,
Cagliari, avvocata (Cagliari), Sebastiano Sassu, Sassari, Alessandro Solinas,
Oristano, avvocato,
Elena
Fancello,
commercialista di
Dorgali, e Roberto Li Gioi, Olbia,
consulente finanziario.

