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Vi aspettiamo in sede!

A

Fino al 3 maggio u.s. la
sede di Cagliari come
tutte le sedi ANMIC del
territorio nazionale, in
linea con le disposizioni emanate
dalle autorità governative
e sanitarie per prevenire e
contenere la diffusione del COVID
19, è rimasta chiusa al pubblico.
E’ stato difficile, ma abbiamo
lavorato per rimanere vicino ai
nostri iscritti tramite la posta
elettronica e le linee telefoniche,
abbiamo continuato a svolgere
la nostra funzione di tutela e
rappresentanza delle persone
disabili e ci siamo attivati per
poter riprendere rapidamente
la piena operatività attraverso
nuovi strumenti e nuove regole
e modalità per l’accesso del
pubblico.
L’avvio della Fase 2 ci ha
consentito di riprendere appieno
la nostra attività e dal 4 maggio
le nostre sedi di Cagliari e Iglesias
sono aperte, adottando alcune
semplici regole per rispettare
le disposizioni governative e
garantire la sicurezza degli utenti
e del personale.
L’ingresso ai locali è consentito
solamente con la mascherina e a
non più di tre persone per volta.
Il proprio turno deve essere atteso
all’esterno, dove è presente un
eliminacode con display.
All’interno della sede sono
presenti i dispenser con il
disinfettante per le mani.
Comprendendo i rallentamenti e i
disagi che queste nuove modalità
possono provocare, abbiamo

deciso di andare incontro alle
esigenze dei nostri iscritti e
ampliare l’orario di apertura della
sede di Cagliari. I nostri uffici
sono aperti tutte le mattine dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,15
alle 13 e i pomeriggi dal lunedì al
giovedì dalle 15 alle 17.30. Inoltre a
breve sarà nuovamente presente
il medico in sede e, in vista
della campagna fiscale 2020,
riprenderanno anche i servizi del
CAF.
Rimangono invariati gli orari della
sede di Iglesias, in via Repubblica
16, che è aperta il lunedì dalle 17
alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 12
e il venerdì dalle 9 alle 12.
Speriamo di poter ritornare presto
alla completa normalità, ma
questa situazione di emergenza
ci ha fatto comprendere
come alcuni aspetti
della nostra attività
potessero
essere
potenziati per fornire
maggior supporto
ai nostri iscritti e a
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tutte le persone con disabilità che
si rivolgono a noi per difendere ed
esercitare i propri diritti. Grazie
a un progetto con cui abbiamo
vinto un bando della Fondazione
di Sardegna, che vi illustreremo
meglio di seguito, abbiamo potuto
potenziare il servizio di assistenza
telefonica per fornire informazioni
e pianificare appuntamenti
personalizzati.
Per conoscere tutti i servizi di
ANMIC, fissare un appuntamento
o anche solamente se avete
bisogno di qualcuno con cui
parlare o a cui raccontare la vostra
storia, chiamateci ai numeri 070
653865 (Cagliari) e 0781 252358
(Iglesias) oppure scriveteci agli
indirizzi anmic.cagliar@gmail.
com e anmic.iglesias@gmail.com.
Vi aspettiamo in sede.
Teodoro Rodin
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Un nuovo progetto
per crescere insieme
ANMIC Cagliari ha partecipato con successo al bando annuale 2020
Volontariato, Filantropia e Beneficenza della Fondazione di Sardegna

L

e sedi ANMIC di Cagliari
e Iglesias accolgono
quotidianamente le tante
persone che si rivolgono
all’Associazione per ricevere
assistenza e supporto per la
tutela dei propri diritti: nel
corso degli anni il contatto con
le persone ci ha consentito di
comprendere le loro difficoltà
e le loro esigenze per rendere
sempre più concreta la nostra
azione di tutela e rappresentanza
delle persone con disabilità.
La vostra fiducia ci spinge
a lavorare ogni giorno per
migliorarci, affinchè chi si rivolge
all’Associazione possa trovare
nell’ANMIC una valida alleata
per far valere i propri diritti e
migliorare la propria esistenza.
Proprio con questo spirito
abbiamo deciso di dedicare
parte del nostro impegno a
sviluppare nuove progettualità
che, grazie anche al contributo di
enti e fondazioni, ci permettano
di offrire ulteriori servizi e di
potenziare la nostra attività.
Questa scelta è stata premiata,
perchè abbiamo partecipato

al bando 2020 Volontariato,
Filantropia e Beneficenza
della Fondazione di Sardegna
- che ogni anno mette a
disposizione
risorse
per
sostenere
l’attività
delle
associazioni e degli organismi
del Terzo Settore finalizzate alla
soluzione dei problemi locali
di maggiore rilevanza - e il
nostro progetto “Sempre con
te: attivazione numero verde e
servizi online per supporto e
tutela delle persone disabili” è
stato riconosciuto meritevole di
finanziamento.
Grazie a questo progetto
potenzieremo le forme di
assistenza “a distanza”: un nuovo
collaboratore è già impegnato
nell’attività
di
supporto
telefonico, di informazione ed
orientamento sugli strumenti
normativi di tutela dei diritti
delle persone disabili e sulle
procedure amministrative ad

essi connesse, illustra i nostri
servizi e gestisce l’agenda per
programmare gli appuntamenti
in sede.
Stiamo intensificando la nostra
presenza sui social media, utile
e rapido sistema di condivisione,
mentre per quanto riguarda il
sito web, intendiamo avviare
un’azione di potenziamento dei
contenuti informativi e creare
una sezione dedicata alla
modulistica da scaricare e alle
Faq.
Siamo convinti che potenziare
il supporto telefonico e
informatico possa accorciare le
distanze e rendere più fruibili
i nostri servizi, inoltre poter
pianificare gli appuntamenti vi
permetterà di recarvi in sede
nell’orario e nel giorno che
preferite, senza fare la fila e
avendo già tutte le informazioni
e i documenti utili per le vostre
pratiche.

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

RICHIEDI IL NUOVO SERVIZIO
DI ASSISTENZA ANMIC
CHIAMA IL NUMERO 070653865

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

Decreto Rilancio

I

Le misure rivolte alla disabilità

l decreto Rilancio (D.L.
n.34/2020), adottato dal
CdM il 13 maggio e
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 19 maggio 2020,
contiene un’ampia serie di
misure in materia di salute e di
politiche sociali, di sostegno al
lavoro e all’economia, che sono
volte a sostenere le persone e
le imprese in questa fase di
ripresa delle attività.
Si tratta di un atto molto lungo
e complesso composto da 266
articoli che prevede un impiego
di risorse pari a decine di
miliardi di euro. Le categorie
interessate dal decreto sono
molto ampie: famiglie e
lavoratori, imprese, artigiani
e liberi professionisti, sanità,
istituti di protezione e coesione
sociale e molto numerose
sono le misure di intervento.
Il Decreto rilancio ha anche
confermato e prorogato alcune
misure già previste nel Decreto
Cura Italia.

Vi proponiamo di seguito alcune
disposizioni significative che
riguardano la vita e il lavoro
delle persone disabili e dei loro
familiari.
Permessi Legge 104:
I permessi retribuiti ex art.
33 della legge n. 104 sono
incrementati
di
ulteriori
complessive 12 giornate da
usufruire nei mesi di maggio e
giugno.
Proroga piani terapautici:
I piani terapeutici che
includono la fornitura di
ausili, dispositivi monouso
e altri dispositivi protesici
in scadenza durante lo stato
di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, sono prorogati
per ulteriori 90 giorni.
Proroga automatica della
validità delle ricette:
Per i pazienti gia’ in trattamento
con medicinali classificati in
fascia A soggetti a prescrizione
medica limitativa ripetibile e
non ripetibile la validita’ della
ricetta e’ prorogata per una
durata massima di ulteriori 30
giorni.
Per i pazienti gia’ in trattamento

con i medicinali classificati in
fascia A, con ricetta scaduta
e non utilizzata, la validità è
prorogata per una durata di 60
giorni dalla data di scadenza.
Per le nuove prescrizioni, a
partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la
validita’ della ricetta e’estesa a
una durata massima di 60 giorni
Compatibilità dei bonus
con l’assegno ordinario di
invalidità:
Chi rientra tra le categorie
che hanno diritto al bonus di
600 euro di aprile e a quello
di 1.000 euro erogato per il
mese di maggio, potrà fare
richiesta anche se percepisce
la pensione di invalidità.
Ci sono importanti novità
anche per il bonus già
riconosciuto dal Decreto
Cura Italia: chi percepisce la
pensione di invalidità, infatti,

Prosegue l’impegno
di ANMIC a livello
nazionale per
migliorare il
Decreto Rilancio e
chiedere l’aumento
delle pensioni di
invalidità

potrà richiedere anche i 600
euro erogati per il mese di
marzo.
Assistenza e servizi per la
disabilità:
Sono rafforzati i servizi e
i progetti di supporto alla
domiciliarità per le persone
disabili non autosufficienti e
per sostenere chi si prende
cura di loro:
• è stato aumentato a 90 milioni
di euro il Fondo per le non
autosufficienze destinando
20 milioni di euro per progetti
che abbiano a scopo la vita
indipendente del disabile.
• è incrementato di 20 milioni
di euro il Fondo dopo di Noi,
per la realizzazione di alloggi
innovativi.
• è istituito il Fondo di
sostegno per le strutture
semiresidenziali per persone
con disabilità.
Congedi parentali COVID:
Gli speciali congedi retribuiti
al 50% già previsti dall’art.
23 (lavoratori settore privato,
autonomi e Gestione separata)
e dall’art. 25 (dipendenti
pubblici) del Decreto Cura
Italia sono prolungati di altri 15
giorni, arrivando ad un totale di
30 giorni fruibili dal 5 marzo al
31 luglio 2020.

5 X MILLE

Aiutaci a moltiplicare la nostra forza!

I

l 5 per mille è una misura
fiscale che consente ai
contribuenti di destinare
una
quota
dell’IRPEF
a enti che si occupano di
attività di interesse sociale:
associazioni di volontariato e
di promozione sociale, onlus,
associazioni
sportive
che
svolgono prevalentemente attività
socialmente utili, enti di ricerca
scientifica e sanitaria.

Istituito nel 2006, negli anni
il 5 per mille è diventato un
mezzo di sostentamento molto
importante per gli enti non
profit e le associazioni.
Non è una donazione, quindi
non si può detrarre dalle tasse,
ma non costa nulla in quanto il
contribuente è comunque tenuto
a pagare l’IRPEF.
Grazie al 5 per mille il cittadino
può
sostenere
attività

socialmente utili che apprezza,
senza avere alcun aggravio
economico, mentre lo Stato è
tenuto a vincolare una porzione
del gettito fiscale alle finalità
scelte dal cittadino.
In caso di mancata indicazione
della destinazione del proprio
5 per mille questo resterà allo
Stato.
Se desideri destinare il 5 per
mille ad ANMIC Cagliari, firma nel

riquadro previsto sul modello di
dichiarazione e inserisci il nostro
codice fiscale (80022300927).
Grazie al 5 per mille, che a te
non costa nulla, ANMIC potrà
ricevere dallo Stato risorse per
potenziare i servizi e esercitare
con sempre maggior forza il suo
ruolo di tutela delle persone con
disabilità.
Aiutaci a moltiplicare la nostra
forza: insieme si può!

Per destinare la quota del 5 x mille ad ANMIC sede di
Cagliari firma nel riquadro della dichiarazione e indica il
nostro codice fiscale

80022300927
Un nuovo
servizio attivo
su Cagliari
vantaggi per i
soci ANMIC
Dal primo di giugno 2020, tutti i
giorni dalle 8 alle 20, è attivo a
Cagliari, il servizio di ambulanza

collegato al 118 effettuato da
Sardegna Sociale – Volontari del
soccorso, un’associazione con
sede a Cagliari che ha maturato
decennale esperienza nelle
attvità di volontariato legate
all’emergenza.
Oltre al servizio di ambulanza,
l’Associazione svolge anche
servizi di trasporto speciale
rivolti alle persone che
necessitano di un’assistenza
specifica, come nel caso di

TUTTI I SERVIZI ANMIC
Supporto per domande di:
Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica

dimissioni ospedaliere, di dialisi
o di visite mediche per persone
con handicap.
In questo caso si tratta di un
servizio a pagamento, mediante
prenotazione, che si può attivare,
per spostamenti nel territorio del
comune di Cagliari, chiamando il
numero 350 1582972.
Sardegna sociale - Volontari
del soccorso vuole dedicare un
trattamento particolare ai soci
ANMIC che vorranno usufruire dei
servizi di trasporto a pagamento:

sarà applicata una scontistica alle
tariffe normalmente previste, che
vengono definite al momento della
prenotazione perchè variano in
base alle distanze da percorrere
e al numero di operatori necessari
per il trasporto.

Le nostre sedi
Cagliari

Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 Email: anmic.cagliari@gmail.com
Dal lunedì al giovedì (8.15 - 13.00 ■ 15.00 - 17.30)
Venerdì (8.30 - 12.30)

Iglesias

Via Repubblica 16
Tel. 0781 252358 Email: anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19) Mercoledì (9 - 12) Venerdì (9 - 12)

