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Il recente Congresso 
provinciale della nostra 
sede di Cagliari, ha vi-
sto la partecipazione di 

politici di diverse estrazio-
ne e delle cinque associa-
zioni storiche che insieme 
alla Anmic fanno parte 
della Fand, (Unms, Anmil, 
Uici, Ens), oltre ad altre 
realtà associative, a dimo-
strazione della attenzione 
che il congresso è riuscito 
a catturare in un mondo 
variegato, come quello del-
la disabilità.
Due aspetti sono emersi 
in modo limpido e chia-
ro. Il primo è che i dati in 
possesso alla nostra sede 

provinciale (riferibili a nu-
mero di accessi elevatis-
simi e numero di iscritti) 
dimostrando che Anmic è 
in controtendenza rispetto 
ad altre realtà in un perio-
do di sfiducia estremamen-
te radicato verso qualsivo-
glia istituzione. Questo ci 
induce ad essere orgogliosi 
del lavoro svolto finora e a 
pensare che si deve fare di 
piu. Il mondo della disabi-
lità ha bisogno di risposte 
concrete, per la soluzione 
di problemi sempre più 
complessi. Altro aspetto 
che è emerso, magari in-
consciamente, è che tutti 
gli interventi hanno cerca-

to dei punti in comune per 
trovare insieme soluzioni, 
strategie che permettano 
di sfruttare al meglio le 
potenzialità in campi come 
di formazione, lavorativo, 
sociale, politico, sportivo 
e sociale. Sarà questa la 
sfida che, con una buona 
dose di pazienza, diploma-
zia, esperienza e capacità 
di ascolto, che il nuovo 
Comitato Provinciale del-
la Anmic di Cagliari dovrà 
affrontare per i prossimi 
cinque anni, come eredità 
del congresso appena cele-
brato.  

Sandrino Sitzia
Vicepresidente provinciale Anmic

Nonostante il malcontento dei cittadini verso le istituzioni, la nostra 
Associazione conquista nuovi iscritti ed è pronta a sostenere nuove sfide

Due medici 
nella Sanità

Mario Nieddu è l'assessore, 
mentre Domenico Gallus 
presiede il parlamentino

All'interno lo speciale 
sul congresso 
provinciale Anmic

LEGGE 104

VITA ASSOCIATIVA

Anmic cresce grazie a voi
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L'art. 3 della leg-
ge n. 104/1992 al 
comma 1 ricono-
sce quale perso-

na affetta da handicap 
colui che presenta una 
minorazione fisica, psi-
chica o sensoriale stabile 
o progressiva nel tempo, 
che causa difficoltà di ap-
prendimento, integrazio-
ne o lavorativa. Il comma 
3 disciplina i casi in cui la 
disabilità determina una 
connotazione di gravità: 
“Qualora la minorazione, 
singola o plurima, abbia 
ridotto l’autonomia per-
sonale, correlata all’età, 
in modo da rendere ne-
cessario un intervento 
assistenziale permanen-
te, continuativo e globale 
nella sfera individuale o 
in quella di relazione, la 
situazione assume conno-
tazione di gravità.



Non siamo migliori 
degli altri ma nes-
suno è più bravo 
di noi”. Con que-

sto slogan efficace, conia-
to dall’avvocato Teodoro 
Rodin nella sua relazione 
all’assemblea dei delegati, 
uno slogan che esalta l’or-
ganizzazione dell’Anmic 
provinciale di Cagliari,  si 
è celebrato il 30 marzo 
scorso all’hotel Panorama 
di Cagliari il congresso. 
Confermato all’unanimità 
alla presidenza l’avvoca-
to Teodoro Rodin e il suo 
consiglio direttivo. L’as-
semblea ha anche scelto i 
delegati che parteciperan-
no al prossimo congresso 
nazionale. 
Dunque, un sabato di 
grande partecipazione 
sociale dov’è mancato sol-
tanto il presidente nazio-
nale Anmic, Nazaro Paga-
no, costretto a rimanere a 
Roma per motivi di salute. 
Al suo posto l’assemblea è 
stata presieduta dall’avvo-
cato Stefano Mazzola, gui-
da dell’Anmic di Sassari.
Dopo i saluti istituzionali 
(a destra riportiamo una 
breve sintesi degli inter-
venti di Rita Polo, Paolo 
Truzzu e Stefano Schir-
ru), dopo gli interventi dei 
rappresentanti delle orga-

nizzazioni amiche come la 
Abc presieduta da Marco 
Espa, il presidente Rodin 
ha ringraziato le decine di 
delegati e ha tracciato un 
bilancio delle attività svol-

te in questi anni, sempre a 
tutela dei mutilati e degli 
invalidi civili, ricordando 
la fondamentale colla-
borazione del personale 
degli uffici di Cagliari e 

Iglesias.  Anche il giornale 
che state leggendo è stato 
ricordato, insieme al sito 
internet www.anmic-ca-
gliari.it da qualche giorno 
di nuovo in rete, con una 

VITA ASSOCIATIVA

Rodin: «Sempre dalla parte 
di chi ha bisogno»

IL CONGRESSO

L'assemblea acclama il nuovo direttivo e lancia la sfida sui servizi per il 
prossimo triennio



serie di importanti novità.
Non è mancato un accen-
no alle incongruenze del 
Reddito di cittadinanza, la 
misura voluta dal Governo 
che penalizza i mutilati e 
gli invalidi civili. “Il pre-
sidente Pagano e tutte le 
articolazioni territoriali 
dell’Anmic stanno facen-
do sentire in questi giorni 
la loro voce in Parlamento 
e presso l’esecutivo”, ha 
detto Rodin, “non siamo 
contro il reddito di citta-
dinanza ma pretendiamo 
che gli invalidi civili non 
siano discriminati. Una 
pensione mensile di 285 
euro non consente di vive-
re decorosamente”.

RACCONTACI
LA TUA STORIA
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anmic.cagliari@gmail.com
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Ho partecipato con grande 
piacere al congresso Anmic, 
proprio nei giorni in cui si 

formava il nuovo Consiglio regio-
nale e in cui si decidono le altre 
questioni sul futuro della Sarde-
gna. L’importanza del lavoro del 
presidente Teodoro Rodin e dei 
suoi collaboratori è notevole. C’è 

bisogno di coesione sociale e c’è 
bisogno di maggiore attenzione, 
a tutti i livelli, soprattutto nel-
le istituzioni, verso le persone 
con disabilità. Sogno e vorrei 
contribuire a costruire una 
Cagliari così, attenta ai 
bisogni dei più deboli. 

* Consigliere regionale

PAOLO TRUZZU 
«C'è bisogno di coesione sociale»

STEFANO SCHIRRU
«Invalidi penalizzati, me ne faccio carico»

RITA POLO
«Un dovere tutelare i più fragili»
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Un’ingiustizia che l’invalido ci-
vile assoluto percepisca sol-
tanto 285 euro di pensione 

mentre il titolare di reddito di cit-
tadinanza possa ricevere dallo Sta-
to tre volte tanto. Partecipando al 
congresso dell’Anmic ho appreso 

informazioni e notizie che userò 
nel mio lavoro politico. Sto già 
lavorando a una risoluzione del 
Consiglio regionale che segnali 
al governo Conte questa ingiu-
sta discriminazione. 
* Consigliere regionale

L'Anmic si muove sempre con 
competenza nel sistema sa-
nitario e sociale dei servizi. 

Ricordo il recente e importante 
convegno regionale organizzato 
dall'Anmic su “Presa in carico e i 
progetti personalizzati”, dove si è 
affrontata l’evoluzione positiva del 
sistema in termini di qualità, effi-
cienza e equità, col passaggio dal-

la visione sanitaria-assistenziale 
a quella sociale e dell’inclusione. 
Ecco, l'Anmic è protagonista an-
che oggi di impegno collettivo 
civile, per migliorare la qualità 
di vita delle persone a comin-
ciare dai più fragili, a vantaggio 
di tutta la società. 
* Ex presidente commissione Politiche 

Sociali del Comune di Cagliari



Continua dalla prima

Legge 104, tutte
le agevolazioni

Le situazioni riconosciu-
te di gravità determinano 
priorità nei programmi e 
negli interventi dei servizi 
pubblici”.
La condizione di “portatore 
di handicap in situazione di 
gravità” prevede una serie 
di specifici benefici ed age-
volazioni fiscali e lavorati-
ve. Vediamo nel dettaglio 
quali sono.
Il portatore di handicap 
in situazione di gravità e i 
familiari entro il 2° grado 
hanno diritto ad un per-
messo retribuito di tre 
giorni al mese, fruibili con-
tinuativamente o in manie-
ra frazionata.
Il disabile lavoratore ha di-
ritto ad un permesso retri-
buito di due ore al giorno o, 
in alternativa, di tre giorni 
al mese.
Ai genitori di figli con han-
dicap grave, ai fratelli e 
alle sorelle conviventi, al 
coniuge convivente o ad 
uno dei figli che assisto-
no genitori conviventi, la 
legge 104/1992 riconosce, 
inoltre, il diritto al conge-
do straordinario retribuito 
fino a due anni, con una in-
dennità che verrà calcolata 
sulla base dell’ultima retri-
buzione.
Il familiare di un portato-
re di handicap ha diritto a 
scegliere la sede di lavoro 
più vicina al proprio domi-
cilio e ha la possibilità di 
rifiutare il trasferimento di 
sede qualora venga deciso 
dal datore di lavoro senza il 
suo consenso.

Inoltre, è possibile richie-
dere l’esonero dai turni 
notturni. In materia con-
corsuale, il portatore di 
handicap grave che voglia 
partecipare ad un concorso 
pubblico ha la possibilità di 
richiedere l’utilizzo di ausili 
tecnici necessari allo svol-
gimento delle prove.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Il disabile grave ha dirit-
to all’applicazione dell’a-
liquota IVA agevolata al 
4% per l’acquisto di appa-
recchiature e i dispositivi 
basati su tecnologie mec-
caniche, elettroniche o in-
formatiche, sia di comune 
reperibilità sia apposita-
mente fabbricati. Come 

ricorda l’Agenzia delle En-
trate deve trattarsi di sus-
sidi da utilizzare a benefi-
cio di persone limitate da 
menomazioni permanenti 
di natura motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio, 
che abbiano l’obiettivo di 
facilitare la comunicazione.
Per poter godere dell’ali-
quota IVA ridotta, il disa-
bile deve consegnare al 
venditore una specifica 
prescrizione rilasciata dal 
medico specialista dell’Asl 
di appartenenza dalla qua-
le risulti il collegamento 
funzionale tra la menoma-
zione e il sussidio tecnico e 
informatico e un certificato 
rilasciato dalla Asl compe-
tente che sia in grado di 

attestare l’esistenza di una 
invalidità funzionale rien-
trante tra le quattro forme 
ammesse (motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio) 
e permanenti. Tali spese 
possono essere portate in 
detrazione IRPEF con la 
dichiarazione dei redditi 
del disabile o del familia-
re che lo ha fiscalmente a 
carico: il rimborso IRPEF 
sarà pari al 19% della spesa 
sostenuta.

ACQUISTO DI AUTO
Per l'acquisto di automobili 
destinate al trasporto con 
di persone con disabilità 
prevede una detraibilità 
della spesa sostenuta pari 
al 19%; inoltre è prevista 
l’esenzione dal pagamento 
del bollo auto e delle tas-
se di trascrizione, purché 
riferibili al mezzo destina-
to al loro trasporto (IPT e 
APIET).
Sono detraibili le spese per 
l’assistenza personale e le 
spese mediche di assisten-
za specifica (es. collabora-
tori familiari, badanti, te-
rapisti, operatori sanitari e 
di assistenza con qualifica 
professionale).
Al fine di agevolare l’elimi-
nazione delle barriere ar-
chitettoniche, il portatore 
di handicap in situazione 
di gravità ed i loro familiari 
possono, infine, usufruire 
di un bonus ristrutturazio-
ne con una detrazione del 
50% per spese fino a 96 
mila euro da richiedere in 
sede di dichiarazione an-
nuale dei redditi. 
Avvocato Fabrizio Rodin

codice fiscale

800 223 009 27DONA IL 5x1000 in favore dell’associazione nazionale 
mutilati e invalidi civili


