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Guardiamo indietro con orgoglio
per guardare avanti con entusiasmo!

C

ari Soci e care Socie,
l’anno che si avvia alla
conclusione è stato
senza dubbio un anno
molto difficile per tutti. Il mio
pensiero va soprattutto alle
persone maggiormente fragili che, per molti versi, hanno
patito più degli altri le limitazioni imposte dall’emergenza
COVid-19 e che spesso hanno
subito una sorta di “abbandono” da parte delle Istituzioni.
Fin dai primi mesi del 2020
abbiamo sentito forte la responsabilità di rappresentare
i problemi delle persone con
disabilità e di tutelare i loro
diritti e abbiamo pensato che,
per essere degni della vostra
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2019
fiducia,
fosse
necessario pre-

mere sull’acceleratore anziché
telefonica, grazie anche alla
sul freno.
compartecipazione
della
Quando l’emergenza legata
Fondazione Banco di Sardealla pandemia ha imposto
gna, è stato potenziato e quenuove regole, che hanno
sto ci ha permesso di essere
profondamente modificapresenti in tutti questi mesi
to lo stile di vita a cui
difficili per rispondere sempre
eravamo abituati, noi
a tutte le chiamate, nella connon ci siamo tirati
sapevolezza che il telefono
indietro, anzi abbiaè uno strumento semplice e
mo lavorato di più
immediato per chiedere inper proporvi nuove
formazioni e ricevere un supiniziative e nuovi
porto attento e competente,
servizi.
restando a casa.
Intanto, bisogna
Abbiamo agevolato il distandare atto che, noziamento fisico ampliando
nostante tutto, siamo
l’orario di apertura e programriusciti a mantenere i
mando gli appuntamenti in
nostri uffici sempre aperti
sede, in modo da ridurre le atal pubblico. Abbiamo dato
tese e il rischio di assembrauna risposta a tutte quelle
menti. Abbiamo incrementato
persone che, stante la chiula presenza degli avvocati, dei
sura degli sportelli degli enti
medici certificatori e dei mepubblici, non sapevano a chi
dici specialisti, in modo che
rivolgersi ed hanno trovato
ogni socio sappia di trovare
nell’ANMIC l’unico interlocunell’ANMIC un punto di rifetore disponibile, non solo in
rimento stabile per cercare
materia di disabilità, come al
la risposta e la soluzione ad
solito.
ogni questione legata al proVi è di più: abbiamo ridotto
pria condizione personale.
le distanze, trovando nuovi
Abbiamo fatto tanto, insieme
modi per starvi vicino. La noa Voi, in questo 2020 e tanto
stra rivista entra nelle vostre
altro ancora intendiamo fare
case ogni due mesi e la noil prossimo anno, con l’obietstra pagina Facebook vi tiene
tivo e la speranza che la noaggiornati quotidianamente
stra azione vi possa sempre
in modo rapido e facile. Dobfar sentire degnamente rapbiamo rimarcare, inoltre,
presentati e sostenuti nelle
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motivo di orgoglio.
A Voi e alle Vostre famiglie
giungano i migliori auguri di
Buon Natale e di Felice Anno
nuovo da parte mia e di tutta
la squadra dell’ANMIC. 
Teodoro Rodin
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Edilizia residenziale pubblica e persone con disabilità

Ne parliamo con Gabriella Deidda, Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Cagliari

G

abriella Deidda è alla
guida di un assessorato impegnativo come
quello dei Lavori Pubblici ed ha alle spalle tanti anni
di impegno politico e sociale.
Ha adottato fin da subito un approccio molto dialogante e collaborativo con la Giunta e con
tutto il Consiglio comunale, accogliendo il contributo dell’opposizione e riconoscendo ciò

che positivo ritiene sia stato
fatto dall’amministrazione precedente. “Mi sento Assessora
di tutta la città, non solo di una
parte”, ha precisato. Ritiene,
infatti, che il confronto sia il
metodo migliore per affrontare
i problemi ed è grata agli uffici
per il supporto e la serietà con
cui la stanno accompagnando
in questo percorso.

L’A ssessora ai Lavori Pubblici
Gabriella Deidda

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

Assessora, tra le persone in
stato di necessità che si rivolgono al Comune per ottenere un alloggio, ci sono ovviamente anche persone con
disabilità o nuclei familiari
che assistono un familiare
disabile. Qual è la situazione
dell’edilizia residenziale pubblica?
A Cagliari attualmente ci sono
più di mille persone in attesa
di un alloggio e, purtroppo la
maggior parte degli edifici risale agli anno‘60, si tratta di
costruzioni vecchie e sprovviste di ascensore. A volte gli
appartamenti sono concepiti
con spazi interni angusti, servizi piccolissimi e ambienti
inadatti a persone con capacità
di mobilità ridotta. Per questa
ragione l’amministrazione ha
stanziato 800 mila euro per
l’installazione degli ascensori
negli edifici in cui è possibile
un intervento di questo tipo.
In molti appartamenti abbiamo
sostituito le vecchie vasche da
bagno con le docce, ma non
sempre basta per rendere i
locali davvero accessibili. Servono operazioni radicali per
elevare la qualità degli alloggi:
ridisegnare gli spazi in modo
più funzionale, recuperare metratura con l’eliminazione dei
corridoi angusti, accorpare
quegli appartamenti che hanno dimensioni al di sotto degli

standard abitativi. Ci stiamo
attivando per riqualificare le
aree comuni esterne e rimuovere le barriere architettoniche nelle aree cortilizie. In
certi casi gli interventi sono
così complicati che appare
sicuramente più semplice demolire gli edifici e ricostruirli.
Come risponde il Comune
di Cagliari alla domanda
abitativa proveniente dalle
persone con disabilità?
Come detto prima, non sempre gli interventi in strutture
già esistenti consentono di
renderle a misura di persona
con disabilità. In via Flumentepido l’amministrazione sta
realizzando 36 nuovi appartamenti che sono concepiti
con gli standard attuali e 18
saranno riservati alle persone con disabilità. E’ ragionevole pensare che entro il
2022 possano essere ultimati
e messi a bando. Stiamo ragionando anche su strumenti
regolamentari che permettano di garantire che tale quota resti sempre assegnata a
persone con disabilità, prevedendo ad esempio forme di
mobilità se le condizioni presenti al momento dell’assegnazione dovessero mutare.
Inoltre ci tengo a precisare
che quando parlo di case a
misura di persona con disa-
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Il progetto del complesso edilizio di via Flumentepido

bilità penso anche a case che
siano adatte ad accogliere
famiglie che assistono un familiare: è necessario garantire loro spazi adeguati per
migliorare la qualità della vita.
E’ sempre possibile assegnare la casa giusta in base
alle necessità?
Abbiamo più di mille persone
in attesa di un alloggio, ciascuna con la propria situazione personale e familiare.
Per dare risposte adeguate
intendiamo lavorare per far
sì che le graduatorie abbia-

no la capacità di fotografare
veramente la realtà e le diverse criticità. E’ importante
aggiornarle periodicamente,
in modo da garantire sempre
l’assegnazione della casa più
adatta alle esigenze del richiedente. Probabilmente sarebbe utile integrare le commissioni tecniche che stilano
le graduatorie con ulteriori figure in grado di esaminare le
varie situazioni da tutti i punti
di vista.
Inoltre non si deve dimenticare che nel corso del tempo le
situazioni possono cambiare.
Per esempio sono tanti i casi

di persone, diventate molto
anziane per le quali la propria
casa senza ascensore diventa
una prigione. In queste situazioni sarebbe utile promuovere una mobilità di quartiere, in
modo da trasferire in case più
comode le persone anziane,
magari rimaste sole, ma senza
sradicarle dal loro ambiente.
E’ un argomento complicato
Quello degli alloggi ERP è
sicuramente un tema molto
complesso e delicato perché
c’è molta richiesta e la realtà
è fatta di situazioni che spes-

so sono difficili da catalogare.
Per questa ragione a volte è
difficile anche interpretare la
normativa di riferimento. E’
un tema molto concreto, che
tocca la vita delle persone
e rappresenta sicuramente
una sfida importante: il mio
impegno è quello di lavorare
con serietà e sensibilità per
elevare lo standard di qualità
degli alloggi comunali e dare
risposte alle tante persone in
attesa di una casa. 

Campagna RED e INV CIV 2019
Sta partendo la campagna RED (dichiarazione della situazione reddituale) e INVCIV 2019.
INPS ha già provveduto ad inviare alcune comunicazioni per richiedere la compilazione dei
modelli, ma potrebbero esserci ulteriori richieste da parte dell’INPS in una fase successiva.
Fin da ora è comunque possibile fissare un appuntamento presso in nostri uffici per verificare
la propria posizione. I documenti necessari sono: documento di identità, tessera sanitaria e gli
estremi della propria pensione/prestazione INPS (Sede, Categoria e Numero).
Il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2020
(per l’anno reddito 2019) è il 28 febbraio 2021.

PROROGATI AL 28 FEBBRAIO GLI
ABBONAMENTI INVALIDI IN SCADENZA IL 31/12/2020

L

ANMIC ha stipulato un accordo con la Regione Sardegna per la nuova procedura
telematica e un accordo con CTM per agevolare il rinnovo dei titoli di viaggio.
L’ANMIC fornirà l’assistenza gratuitamente.

a Regione Autonoma della
Sardegna ha stabilito che
per presentare i rinnovi e
le nuove richieste di agevolazioni tariffarie per il 2021
a favore degli invalidi si potrà
utilizzare esclusivamente la procedura digitale all’interno dello
Sportello Unico dei Servizi – SUS.
La procedura sarà attiva a partire dal 4 gennaio 2021 e per
questa ragione è stata prevista
la proroga al 28 febbraio 2021
dei titoli di viaggio con validità al
31/12/2020.
L’ANMIC in virtù di un protocollo
di intesa stipulato con L’Assesso-

rato dei Trasporti della Regione
Autonoma della Sardegna, fornirà gratuitamente il supporto e
l’assistenza necessari alla presentazione delle richieste con la
nuova procedura digitale.
Gli aventi diritto si potranno presentare, a partire dal 4 Gennaio
2021, presso la nostra sede avendo cura di portare la documentazione necessaria per l’attivazione
o il rinnovo della tessera per il
trasporto pubblico locale.
I documenti da presentare sono
i seguenti:
• Documento di identità in corso
di validità;

• attestato del verbale della
commissione medica o sentenza del tribunale attestante
il grado di invalidità;
• attestato ISEE in corso di validità;
L’ANMIC provvederà, per conto
del richiedente, all’iscrizione al
portale SUS della Regione.
“L’ANMIC ha come scopo sociale
l’assistenza e la rappresentanza
degli invalidi civili” spiega il Presidente Teodoro Rodin “e siamo
lieti di dare il nostro contributo
a favore delle. delle persone con
disabilità per facilitare la fruizione delle agevolazioni tariffarie

previste sui trasporti pubblici.”
Grazie al protocollo con la Regione Sardegna e all’accordo con
CTM Spa, chi intende usufruire
degli abbonamenti riservati agli
invalidi, ma non ha dimestichezza con gli strumenti informatici,
può rivolgersi all’ANMIC, che
provvederà a caricare le richieste sul SUS della Regione e semplificare il completamento della
procedura presso il CTM Point di
Viale Trieste.
Il Presidente di CTM SpA l’Avv.
Roberto Porrà continua: “E’ in
corso una campagna di comunicazione sulle nostre pensiline di
fermata, a bordo degli autobus e
sui social network, nonché attraverso i canali dell’ANMIC, per informare gli invalidi civili sull’assistenza gratuita fornita da ANMIC
per l’agevolazione della procedura telematica necessaria per
richiedere o rinnovare gli abbonamenti agevolati per viaggiare
sul trasporto pubblico CTM.
E’ stato importante firmare un
protocollo di intesa con ANMIC
e prorogare la scadenza dei titoli di viaggio a Febbraio 2021
per garantire a tutte le persone
con invalidità di avere tutto il
tempo necessario per effettuare
la nuova procedura telematica
con l’assistenza di personale
specializzato che, una volta
definita la pratica, fisserà un
appuntamento presso il CTM
POINT di Viale Trieste 151 dove si
potrà, senza fila e con il corretto
distanziamento sociale, pagare
e/o ricaricare l’abbonamento.
Un’attenzione dovuta, conclude
il Presidente, verso una categoria di cittadini che in questo
particolare momento potrebbe
riscontrare difficoltà con la nuova procedura”.

