
La nuova emergenza 
provocata dal Coronavirus 
ingenera timore e 
proccupazione nella 

popolazione di tutto il mondo e 
ha completamente stravolto il 
nostro modo di vivere. L’incognita 
su quanto possa durare questa 
situazione e sulla portata delle 
reali conseguenze provoca una 
profonda angoscia in noi tutti.
Abbiamo pensato che dedicare 
questo numero del bimestrale ad 
un approfondimento su questo 
tema sia utile ai nostri iscritti 
per conoscere il problema, ma 
sia anche un modo per farci 
sentire vicini in un momento in 
cui le nostre sedi, in linea con 
le disposizioni governative, sono 
chiuse al pubblico.

attraversando il nostro paese, 
colpito così duramente dal 
Coronavirus,  il primo pensiero 
di ANMIC è quello di aver cura 

delle esigenze dei più deboli e 

nell’affrontare l’emergenza, 
non dimentichino di tutelare 
soprattutto le persone più fragili. 
Le persone  in precarie 
condizioni di salute, quelle 
immunodepresse e i disabili  
sono le più vulnerabili  e ANMIC 
è in prima linea per chiedere 

provvedimenti emanati dal 
Governo che non appaiao 

esigenze dei più deboli. Un 
importante contributo è stato 
dato da ANMIC sul Decreto Legge 
c.d. “Cura Italia”: la Circolare 
esplicativa del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, 
ha chiarito che,  come richiesto 
dalla nostra associazione, i 
permessi della legge 104 sono 
estesi a tutte le situazioni di 
gravità.

Cari Soci,

momentanieamente chiusi 
non vi lasciamo soli e il nostro 
impegno continua per sostenervi  

fase di incertezza e  isolamento 
forzoso. Se avete bisogno del 
nostro aiuto, anche solo per 
avere chiarimenti e informazioni, 
potete chiamarci al 070653865 o 
mandarci una mail all’indirizzo  
anmic.cagliari@gmail.com. 
Insieme si può.
Insieme possiamo farcela.

Il Presidente 
Teodoro Rodin
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Sintomi
I sintomi più comuni di 
sono febbre, stanchezza e 
tosse secca. Alcuni pazienti 
presentano indolenzimento e 
dolori muscolari, congestione 
nasale, naso che cola, mal di 
gola o diarrea. Nei casi più 
gravi, l’infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria 

e persino la morte.
Alcune persone si infettano 
senza sviluppare sintomo. 
Generalmente i sintomi sono 
lievi, soprattutto nei bambini 
e nei giovani adulti, e a inizio 
lento. Circa 1 su 5 persone con 
COVID-19 si ammala gravemente 

richiedendo il ricovero in 
ambiente ospedaliero.

Le persone 
più a rischio
Le persone anziane e quelle con 
patologie, quali ipertensione, 
problemi cardiaci o diabete 
e i pazienti immunodepressi 
hanno maggiori probabilità 
di sviluppare forme gravi di 
malattia.

Le raccomandazioni per i 
soggetti a rischio
Il DPCM dell’8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone 

immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla 
propria abitazione se non per stretta necessità ed evitare luoghi nei 
quali non è possibile mantenere la distanza  interpersonale di almeno 
un metro.

Come proteggersi
Mantenersi informati informato e adottare le 
misure di protezione personale:

• restare a casa, uscire solo per esigenze lavorative, 
motivi di salute e necessità;

• lavarsi spesso le mani;

• evitare il contatto ravvicinato con persone che 
di infezioni respiratorie;

• evitare abbracci e strette di mano;

• mantenimentodi una distanza interpersonale di almeno 
un metro;

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non sono 
prescritti dal medico;

• 
alcol;

• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati 
o se si assistono persone malate.

Che cos’è il 
Coronavirus

I Coronavirus sono una vasta 

metà degli anni ‘60, infettano 
l’uomo ed alcuni animali e 

le cellule bersaglio primarie 
sono quelle epiteliali del tratto 
respiratorio e gastrointestinale. 
Fino ad ora sette Coronavirus 
sono in grado di infettare l’uomo.
L’International Committee on 
Taxonomy of Viruses(ICTV) che 
si occupa della designazione e 
della denominazione dei virus 
ha comunicato che il pool di 
scienziati incaricati di studiare il 
nuovo ceppo di coronavirus lo ha  
chiamato “Sindrome respiratoria 
acuta grave coronavirus 2” 
(SARS-CoV-2) ed è fratello di 
quello che ha provocato la Sars 
(SARS-CoVs).

La malattia 
COVID-19
La malattia provocata dal nuovo 
Coronavirus si chiama “COVID-
19”(dove “CO” sta per corona, 
“VI” per virus, “D” per disease 
e “19” indica l’anno in cui si è 
manifestata): lo ha annunciato, 
l’11 febbraio 2020 il Direttore 
generale dell’Oms Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Le indicazioni della Regione Sardegna
In caso di dubbi , di febbre, tosse o difficoltà respiratorie rimanere in casa e contattare 
telefonicamente il proprio medico o pediatra.
Per informazioni chiamare il 1500 o il numero verde 800311377 (attivo tutti i giorni, festivi 
compresi, dalle ore 8 alle 20), per le emergenze il 118.

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO. 



Il Governo ha accolto 
le richieste di ANMIC e 
l’estensione riguarda  
tutti i casi di gravità

La legge 104 prevede 
3 giorni di permesso 
al mese: il Decreto  
“Cura Italia” amplia 

eccezionalmente  i permessi 
lavorativi di 12 giorni, per i mesi 
di marzo e di aprile 2020 che si 
aggiungono a quelli ordiari.
I lavoratori che assistono una 
persona con handicap grave, 
non ricoverata a tempo pieno, e 
quelli a cui è riconosciuta una 
disabilità grave possono fruire, 
per i mesi di marzo e aprile 
2020, di complessivi 18 giorni 
di permesso retribuito coperto 
da contribuzione figurativa.
I giorni sono frazionabili in 

Coronavirus: le disposizioni che riguardano la disabilità
PERMESSI LEGGE 104

ore e possono essere fruiti 
consecutivamente nello stesso 
mese.
Valgono le modalità 
precedenti di fruizione e di 
cumulo e anche il raddoppio: 
se spettano  6 giorni di 
permesso al mese per due 
familiari, ora spetteranno 
complessivamente 36 giorni 
di permesso retribuito coperto 
da contribuzione figurativa: 6 
giorni a marzo  e 6 giorni ad 
aprile  a cui si aggiungono 
24 giorni (12 x 2) da poter 
utilizzare fra marzo e aprile.
Per gli ulteriori 12 giorni  basta 
l’autorizzazione valida per 
i 3 giorni: i datori di lavoro 
dovranno solo comunicare 
all’INPS i giorni di permesso 
utilizzati dai lavoratori.

Articolo 24 Decreto “Cura Italia”:
Il numero di giorni di permesso retribuito 

cui all’articolo 33, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di 
ulteriori complessive 12 giornate usufruibili 
nei mesi di marzo e aprile 2020.”

1. 
ricoverati a tempo pieno;

2. 
di persone con disabilità grave (ovvero 

della persona con handicap grave 
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure 

invalidanti o siano deceduti o mancanti), 
non ricoverati a tempo pieno;

3. Lavoratori con disabilità grave.

DISABILI - DECRETO CURA ITALIA 
HAI DUBBI? CHIAMACI
L’ANMIC HA ATTIVATO UN NUOVO SERVIZIO
INFORMATIVO TELEFONICO

347.9494981 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17

RACCONTACI LA TUA STORIA
Scrivici su Facebook o all'indirizzo 
redazioneinsiemesipuo@gmail.com

Sede provinciale di Cagliari
Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 • Fax 070 6400001

HAI AVUTO UN INCIDENTE STRADALE?
NON RIESCI A OTTENERE IL RISARCIMENTO?

RICHIEDI IL NUOVO SERVIZIO
DI ASSISTENZA ANMIC

CHIAMA IL NUMERO 070653865



CONGEDI:
un congedo straordinario di 15 giorni con il 50% della 

per quelli con handicap in situazione di gravità ex art. 3, 
comma 3 legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine a 
grado o ospiti in centri diurni a carattere assistenziale.

LAVORO AGILE:
priorità per i lavoratori con situazione di handicap grave, ex 
art. 33, comma 3 legge n. 104/92 ma anche per i lavoratori 
con ridotta capacità lavorativa.

ASSENZA DAL LAVORO:
l’assenza dal lavoro di un genitore di disabile grave, 
previamente comunicato al datore di lavoro, non è causa di 
licenziamento per giusta causa se vi è l’oggettiva necessità 
di assistenza al familiare disabile grave.

PRESTAZIONI A DOMICILIO:
per anziani e disabili, nei periodi di sospensione dei servizi 
scolastici e sospensione delle attività socio sanitarie 
o assistenziali, sono previste possibilità di fruizione, a 
domanda, di analoghe prestazione in forma individuale o 
domiciliare o a distanza.

NON VI LASCIAMO SOLI
Chiamateci al numero 070 653865 da lunedì a venerdì di mattina  dalle 9 alle 12,30
e da lunedì a giovedì nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00.
Oppure scriveteci una mail all’indirizzo anmic.cagliari@gmail.com
Per la zona di Iglesias Tel. 347 1216917 E-mail anmic.iglesias@gmail.com

INSIEME SI PUÒ

Altre misure

Per informazioni Il Ministero della Salute ha un sito dedicato:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Altre informazioni sono reperibili sul sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

IL DECRETO CURA ITALIA  HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI 
PREVISTI PER L’OTTENIMENTO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  
EROGATE DALL’INPS E DALL’INAIL


