
Da molto tempo l'ANMIC 
è impegnata a livello 
nazionale a denunciare 
l'inadeguatezza della 

pensione mensile di 285,66 euro 
prevista per gli invalidi civili, ma 
purtroppo nonostante le nume-
rose battaglie portate avanti 
dal nostro presidente nazionale 
Nazaro Pagano, nulla o poco è 
stato fatto nel corso degli anni.

Fino a quando, di recente, la 
Corte di Appello di Torino ha 
sollevato il caso davanti alla 
Corte Costituzionale, che si è 
pronunciata lo scorso 23 giugno 
con una sentenza che diventerà 
“storica”. La Consulta, infatti, 
ha ritenuto che una pensione 
mensile di soli 285,66 euro sia 
manifestamente inadeguata a 
garantire a persone totalmente 
inabili al lavoro i “mezzi neces-
sari per vivere”, perciò viola il di-
ritto riconosciuto dall’articolo 38 
della Costituzione, secondo cui 
“ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto di mezzi necessari 
per vivere ha diritto al manteni-
mento e all’assistenza sociale”.

L’intervento della Corte Costitu-
zionale ha finalmente provocato 
una reazione positiva da parte 
della classe politica, che per 
troppi anni ha ignorato un tema 
così importante. Infatti, in sede di 
conversione in legge del Decreto 
Rilancio è stato previsto lo stan-
ziamento di 46 milioni di euro da 
destinare all’aumento delle pen-
sioni di invalidità al 100%.

Quello di oggi è sicuramente un 
importante risultato, che ANMIC 
auspicava già dodici anni fa, 
quando nel 2008 promosse una 
petizione popolare e raccolse 
centinaia di migliaia di firme per 
una proposta di legge sull’au-
mento delle pensioni.

Per questo siamo felici, ma non 
ancora soddisfatti e riteniamo do-
veroso proseguire la nostra batta-
glia affinché l’aumento sia esteso 
anche agli invalidi con percentua-
le pari o superiore al 74%.

Inoltre troppi aspetti sono anco-
ra incerti perché si possa gioire 
completamente. Infatti, la legge 
ha previsto che l’aumento entri in 
vigore già dal 1° agosto 2020, ma 
è difficile  che i sistemi informa-
tivi dell'INPS siano già aggiornati 
per incrementare gli importi dal 
mese di agosto. 
In attesa della circolare dell'INPS, 
possiamo affermare che l'au-
mento della pensione spetterà 
unicamente a coloro che hanno 
avuto il riconoscimento dell'inva-
lidità totale e che abbiano il re-

Aumento delle pensioni d'invalidità: una vittoria dell'ANMIC
Ora lotteremo per estendere l'aumento.
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Corte Costituzionale:
"la pensione per le persone totalmente
inabili al lavoro per grave disabilità
non é sufficiente a soddisfare i bisogni
primari di vita e deve essere aumentata."

Decreto Rilancio:
L'art. 89-bis del Decreto Rilancio, convertito 
nella Legge n. 77/2020 ha recepito la 
sentenza e ha istituito un fondo di 46 
milioni di euro per il 2020, per aumentare le 
pensioni d’invalidità.
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quisito reddituale che differisce a 
seconda che il pensionato sia ce-
libe o coniugato. Se l’invalido to-
tale non è coniugato, per ottene-
re l'adeguamento il suo reddito, 
compresa la pensione, non dovrà 
superare gli euro 8.442,85 per il 
2019 e 8.469,63 per il 2020. Se è 
coniugato il limite si espande ri-
spettivamente a euro 14.396,72 e 
14.447,42.

Insomma, la strada da percorre-
re è ancora lunga e noi faremo 
sentire la nostra voce affinché 
l’INPS operi con particolare ce-
lerità per definire gli aspetti che 
ancora devono essere chiariti. 
Infine chiederemo con forza al 
Governo di ampliare la platea dei 
beneficiari dell'aumento a tutti 
gli invalidi con percentuale pari o 
superiore al 74%.

Teodoro Rodin



Abbiamo incontrato 
Mauro Usai, che guida 
il Comune di Iglesias 
dal 2018: un Sindaco 

giovane, con le idee chiare e un 
approccio molto concreto 

Sindaco, il tema che ci sta 
maggiormente a cuore 
quando pensiamo alle cit-
tà è l'accessibilità dei suoi 
spazi. Cosa ci può dire in 
merito al Comune di Igle-
sias?

Intervista a Mauro Usai
Il Sindaco di Iglesias:

“l'accessibilità è una priorità per la mia amministrazione.”

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

L’accessibilità è un tema cen-
trale e lo reputo assolutamente 
prioritario, tanto che come am-
ministrazione stiamo agendo e 
agiremo con interventi rivolti al 
miglioramento di strade e mar-
ciapiedi, ma anche alla riquali-
ficazione degli edifici e dei siti 
turistici.
La sentenza della Corte costi-
tuzionale (n.101/2018 rdr) che 
ha dichiarato incostituzionale il 
blocco dell’avanzo di ammini-
strazione degli enti territoriali 
a partire dal 2020, infatti, ci ha 

consentito di sbloccare risor-
se da dedicare all'abbat-

timento delle barriere 
architettoniche. Per 

il 2020 abbiamo 
a disposizione 

risorse pari a circa 200 mila euro 
e contiamo di reperirne altre, an-
che attraverso l'accesso a canali 
di finanziamento pubblico.
Un intervento significativo è 
quello che riguarda il vecchio  
palazzo comunale in Piazza Mu-
nicipio, che fino a qualche anno 
fa ospitava gli uffici dei servizi 
sociali e presentava gravi pro-
blemi di accessibilità. Grazie agli 
interventi che abbiamo effettuato 
e alla realizzazione degli ascen-
sori, gli spazi torneranno ad es-
sere fruibili e potremo riportare 
alcuni servizi comunali nel cen-
tro storico.
Altri interventi che reputo molto 
importanti e significativi sono 
quelli che riguardano i nostri siti 
culturali: il Castello Salvaterra, 
che ospita la mostra permanen-
te di Storia e Torture Medioevali, 
in cui abbiamo realizzato due 
ascensori e il Museo del Costume 
e delle Tradizioni, che si trova nel 
centro storico, diventato comple-
tamente accessibile grazie agli 
ascensori e alla rampa d'accesso 
per disabili.

Ha parlato dell'accessibili-
tà delle strutture culturali, 
le quali sono molto legate 
al tema turismo. Può dirci 
qualcosa  sull'accessibili-
tà turistica del territorio di 
Iglesias?

Per quanto riguarda l'acces-
sibilità delle località balneari 
e turistiche l'amministrazione 
ha lo stesso approccio e la 
stessa attenzione che rivolge 
agli altri spazi. Tuttavia non 
si può negare che intervenire 
in questo settore sia più dif-
ficile, sia per la tipologia dei 
luoghi, sia perchè spesso le 
idee ci sono, ma purtroppo 
le risorse a disposizione non 
sono sufficienti per realizzarle. 
Ci stiamo impegnando mol-
to per coinvolgere i privati in 
questo processo perchè siamo 
consapevoli che oltre ad es-
sere una questione di civiltà, 
l’accessibilità rappresenta an-
che un fattore strategico, con 
importanti risvolti economici 
e di sviluppo. Si tratta di un 
aspetto che interessa sicura-
mente un'importante fetta del 
mercato turistico e in questo 
senso l'investimento privato 
è fondamentale, tanto quanto 

Cantiere nel vecchio municipio



Approfondimento fiscale
Deducibilità delle spese mediche e di assistenza di persone con disabilità grave

l'accesso a canali di finanzia-
mento pubblico.
Come amministrazione abbia-
mo acquistato una carrozzina 
per consentire la piena fruibi-
lità di Porto Flavia, mentre in-
tervenire per garantire la pie-
na accessibilità della Grotta di 
S. Barbara è molto più difficile 
per la morfologia del luogo.
Mi preme segnalare un impor-
tante intervento che riguarda 
il Parco delle Rimembranze. 
Abbiamo investito più di 200 
mila euro per i lavori di riquali-
ficazione che comprendono la 
creazione di una grande area 
verde, la piena accessibilità 
delle vie di accesso grazie alla 
sinuosità dei percorsi e la rea-
lizzazione di un parco fitness 
per disabili e anziani.

Le persone anziane e quelle 
disabili sono quelle che, in 
molti casi, hanno pagato il 
prezzo più alto dell'emer-
genza Covid. Iglesias come 
ha vissuto questa fase?

Su questo fronte abbiamo an-
ticipato i processi e siamo riu-
sciti a mantenere la situazione 
sotto controllo, grazie ad una 
bella iniziativa di solidarietà 
che ha coinvolto anche il Con-
siglio comunale. 
Per tutta la durata del lock-
down, infatti, anziché asse-
gnare allo smart working gli 
operai del comune e della so-
cietà in house che si occupa 
delle manutenzioni, ovviamen-
te sospese in quel periodo, 
abbiamo deciso di mettere il 

Per i portatori di handicap 
in situazione di gravità 
(L. 104/1992 Art 3 c. 3) è 
prevista la possibilità di 

dedurre le spese mediche gene-
riche e le spese per l'assistenza 
specifica.
Tale possibilità consente un 
notevole vantaggio rispetto alla 
detraibilità ordinaria che si può 
applicare solamente al 19% del-
le spese mediche che superano 
la franchigia di 129€.
Per la deduzione non è prevista 
alcuna franchigia e l'importo 
abbatte interamente il reddito, 
quindi a parità di spesa il van-
taggio fiscale è superiore.

personale a disposizione del-
la cittadinanza, in particolare 
delle persone che a causa 
dell'età o della disabilità ave-
vano difficoltà a procurarsi i 
beni di prima necessità. Ab-
biamo attivato due numeri di 
telefono dedicati al servizio 
e censito le persone sole che 
potevano avere bisogno di aiu-
to. Sono state chiamate una ad 
una - hanno collaborato tutti 
anche i consiglieri e le consi-
gliere comunali - per sapere 
se avevano necessità di soste-
gno e, oltre al servizio di con-
segna a domicilio della spesa 
o dei medicinali, in molti casi è 
stato importante anche offrire 
solo un po' di compagnia. E' 
stata  davvero una bella ini-
ziativa di solidarietà, utile e 

istruttiva per tutta la comunità.

Grazie Sindaco per questa 
chiacchierata e per l’impe-
gno che sta dimostrando 
nei confronti delle persone 
più deboli.

Grazie a Voi. Iglesias è stori-
camente una città industriale 
e ce lo ricordano i tanti ruderi 
industriali sparsi nel nostro 
territorio. Credo che sia impor-
tante non ripetere gli errori del 
passato: intendo impegnarmi 
per farla diventare una città 
pienamente inclusiva e acces-
sibile, un luogo aperto e vivibi-
le per tutti. 

Sono ammissibili in deduzione
• spese mediche generiche 

(farmaci e prestazioni del 
medico generico)

• assistenza specifica (resa da 
personale specializzato)

Per quanto riguarda le rette di 
ricovero possono essere assimi-
late a tali tipologie a condizione 
che nella fattura sia specificato 
l'importo pagato per le spese 
alberghiere (spesa non ammis-
sibile) e spese per assistenza 
specifica. 

Davide Grassi
CAF

Esempio

Detrazione fiscale:
500 € farmaci -129 € franchigia =371 * 19% = 70.79 €

Deduzione fiscale:
500 € farmaci NO FRANCHIGIA= 500 * 23%  = 115 € 

N.B: il 23%  è l'aliquota minima che all'aumentare 
del reddito  può crescere  sino al 45 %

Anmic è presente anche a Iglesias, in via Repubblica 16
La sede accoglie ogni settimana utenti provenienti da tutto il Sulcis Iglesiente, ma non solo. 
Sono tante le persone che pur risiedendo  in comuni molto distanti, si rivolgono all'ufficio 
ANMIC di Iglesias per ricevere informazioni e supporto per la presentazione delle domande INPS



effetti specifici in persone che 
mostrano un’elevata resilienza, 
ma anche per poter sviluppare 
modelli di intervento volti alla 
promozione del miglior adatta-
mento possibile.

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 (8.15 - 13.00)
Iglesias
Via Repubblica 16
Tel. 0781 252358 Email: anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19)  Mercoledì (9 - 12)  Venerdì (9 - 12)

www. anmic-cagliari.it C ANMIC Cagliari

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

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

L’approfondimento delle 
influenze della pandemia 
da Covid-19 sulla vita del-
le persone e lo sviluppo 

di strategie di coping adattive 
nell’affrontare l’emergenza sa-
nitaria sono il fulcro di un pro-
getto di ricerca che la Comunità 
Mondiale della Longevità ha pre-
disposto con il supporto scienti-
fico della Prof.ssa Donatella Pe-

tretto dell’Università degli Studi 
di Cagliari e che vede la collabo-
razione di IERFOP  e di ANMIC.
Il progetto parte dalla consa-
pevolezza che l’emergenza sa-
nitaria ha prodotto degli effetti 
dirompenti nelle vite e nella 
quotidianità delle persone, sia 
per le cosiddette “misure non 
farmacologiche” che hanno 
previsto il confinamento a casa, 
il distanziamento sociale e l’uti-
lizzo di strumenti di protezione 
individuale per la prevenzio-
ne del contagio, sia, in misura 
anche maggiore per gli effetti 
diretti della malattia in coloro 

che la hanno contratta 
direttamente. Si inten-

de quindi indagare le 
conseguenze della 

Pandemia e le di-
verse strategie 

di adattamento 
che le persone 
hanno utilizzato 
per affrontare 
la situazione, 
con un fo-

cus su strategie più funzionali e 
maggiormente predittive di un 
adattamento più adeguato. Ci si 
riferisce in particolare strategie 
di coping di accettazione e di 
progettazione, la ricerca del sup-
porto sociale e la disponibilità 
di abilità di problem solving che 
sembrano predire una migliore 
condizione soggettiva di benes-
sere e la cosiddetta “Crescita 
Post-traumatica”, che descrive 
cambiamenti positivi cui le per-
sone possono andare incontro 
in seguito ad un evento di vita 
particolarmente stressante, sia 
esso individuale sia di comuni-
tà (Calhoun e Tedeschi, 1996). Vi 
sarebbero tre domini nei quali si 
manifesta la crescita-post-trau-
matica: il miglioramento delle 
relazioni, la modifica della perce-
zione di sé, la modifica della pro-
pria filosofia di vita e del senso e 
del significato attribuito alla vita. 
Il progetto intende inoltre porre 
un focus sulle persone anziane 
e le persone con disabilità, non 
solo per conoscere direttamente 

Post Traumatic Growth
 la crescita dopo il trauma ai tempi del Covid-19: una possibile via d’uscita

Un importante progetto che coinvolge anche ANMIC

Per ulteriori informazioni:

com.mond.long@gmail.com
drpetretto@unica.it 
dott.robertopili@gmail.com

Nella foto:
Roberto Pili, Presidente IERFOP e Comu-
nità Mondiale della Longevità


