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Semplificazione amministrativa.
Sì, ma per chi?
Servono soluzioni che semplifichino la vita delle persone e non degli uffici.
Le norme sono importanti, ma è fondamentale garantirne l’attuazione
nell’interesse dei cittadini e delle cittadine.

I

l Governo Draghi al momento del proprio insediamento
ha espresso in modo chiaro
che tra le riforme ritenute
più impellenti rientra quella
della pubblica amministrazione, nell’ottica della lotta alla
burocrazia e della maggiore
connettività.
La lotta alla burocrazia, che
non può che vederci favorevoli,
rappresenta in realtà una battaglia che purtroppo fino ad ora
è stata persa da tutti i governi
precedenti.
Per quanto riguarda la disabilità, è palese la ridondanza
degli oneri amministrativi che
incidono sulla vita degli invalidi
civili e dei loro familiari. E’ indispensabile ridurre i momenti
accertativi: handicap, invalidità, disabilità, non autosufficienza, collocamento obbligatorio,
handicap ai fini scolastici, per
non parlare di specifiche condizioni sanitarie previste per
la fruizione di altrettanti diritti,
benefici, agevolazioni. Ai momenti accertativi, inoltre, si aggiungono i controlli: ordinario
e straordinario, di revisione, di
verifica, che aumentano i disagi per i cittadini e i costi per la
collettività.
Sono da evidenziare, inoltre,
alcuni atteggiamenti vessatori
dell’INPS, quali l’incertezza e
l’indeterminatezza di provve-

dimenti di riliquidazione delle
prestazioni con richiesta di rimborso di indebito senza alcuna
motivazione. Infine è inaccettabile che l’accertamento dello
stato invalidante e di handicap
non abbia una corsia preferenziale in sede giudiziale che
garantisca di arrivare alla decisione definitiva entro un anno.
Quindi, ben venga il progetto
del governo Draghi se consentirà davvero l’accesso alle informazione e ai servizi da parte dei
cittadini.
La ragione delle difficoltà che
il sistema incontra nel rendersi
più accessibile risiede probabilmente nel fatto che la guerra
contro la burocrazia dovrebbe
essere condotta con la digitalizzazione e innanzitutto coinvolgendo i burocrati, che sono i
maggiori conoscitori della macchina amministrativa, ma che
spesso operano per semplificare il lavoro degli uffici, piuttosto
che la vita delle persone.
La digitalizzazione delle procedure e dei procedimenti deve
rappresentare uno strumento
per avvicinare l’utente ai servizi,
non l’ennesima manifestazione
di un sistema farraginoso che
da dietro lo schermo di un PC
appare ancora più distante.
Le Pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’articolo 15, comma
1, della legge n.183/2011, non
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possono richiedere ai cittadini
la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche
amministrazioni.
Eventuali
certificati dovrebbero essere
acquisiti direttamente dalle
amministrazioni certificanti o
sostituiti da semplici autocertificazioni.
Tale principio e più in generale
il dialogo tra le amministrazioni nell’interesse dell’utenza
potrebbe trovare un’applicazione molto più ampia rispetto
a quanto ancora oggi non avvenga.
In particolare, pensiamo alle
persone disabili che per richiedere le agevolazioni o per accedere ai servizi a domanda a cui
possono aver diritto, sono quasi
sempre costrette a produrre il
verbale d’invalidità o quello di
riconoscimento dello stato handicap (L.104/92): un aggravio di
procedura che si potrebbe evitare se tutte le amministrazioni
si avvalessero della possibilità
di accedere ai provvedimenti di
altri enti pubblici come l’INPS.
Per una reale semplificazione
delle procedure, tale facoltà
dovrebbe essere estesa alle
associazioni di categoria, come
la nostra, che gratuitamente
svolgono la loro attività nell’interesse delle persone con disabilità. In questo modo, senza
costi aggiuntivi per nessuno, i

cittadini sarebbero sollevati da
inutili appesantimenti, tanto
più incomprensibili quando si
riferiscono a istanze online o
da gestire tramite posta elettronica.
Siamo convinti, quindi, che
la digitalizzazione possa rappresentare un’importante occasione di semplificazione, a
patto che non contribuisca ad
accrescere il divario di opportunità tra chi ha accesso alla
tecnologia e alle competenze
ad essa legate e chi resta fuori
dal sistema, pericolo che si può
scongiurare solo consentendo
alle associazioni di categoria, lo
stesso tipo di accesso previsto
per le pubbliche amministrazioni. 
Teodoro Rodin
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Assegno sociale: per la Corte d’Appello di Genova la
rinuncia all’assegno di mantenimento non è ostativa.

L

a sezione lavoro della Corte d’appello di Genova si è
recentemente pronunciata in merito alla vicenda
di una signora, che si era vista
riconoscere dall’INPS l’assegno
sociale solo fino al momento in
cui, in sede di divorzio, aveva
scelto di rinunciare all’assegno di mantenimento da parte
dell’ex coniuge. Secondo l’Istituto, infatti, la signora avrebbe
scelto di rinunciare all’assegno
di mantenimento, sfruttando la
possibilità di fare affidamento
sull’assegno sociale. Violando

così, a parere dell’INPS, il principio secondo cui l’assistenza
sociale può scattare solamente
quando la situazione di bisogno
economico non può essere superata in altro modo.
La Corte d’Appello, tuttavia, è
stata di diverso avviso, e nella
sentenza con cui ha definito la
causa ha stabilito un principio
diverso. Ha ritenuto, infatti, che
“... la circostanza che l’appellata in sede di divorzio abbia
rinunciato all’assegno divorzile
non possa essere ricondotta
ad un intento di abusare della

copertura assistenziale quanto, invece, alla consapevolezza
che le condizioni economiche
dell’ex coniuge non avrebbero
concretamente consentito di
provvedere al mantenimento di
entrambi”.
E’ illegittimo pertanto il rifiuto
da parte dell’INPS di escludere
il diritto all’assegno sociale sulla
base del fatto che il beneficiario
abbia rinunciato a percepire
l’assegno di mantenimento da
parte dell’ex coniuge. 
Fabrizio Rodin
Avvocato del Foro di Cagliari

ANMIC Cagliari offre supporto ai propri soci
per aderire alla campagna vaccinale
promossa dalla Regione Sardegna
E’ attivo il portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna
(https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/), in cui di volta in volta vengono inserite le categorie ammesse
alla somministrazione. Per l’accesso sono necessari la Tessera Sanitaria in corso di validità e un numero di
telefono cellulare.
L’adesione, libera e volontaria, è indispensabile per accedere alla vaccinazione.
I cittadini e le cittadine che registrano la propria adesione, saranno contattati dall’ATS che comunicherà
data, ora e luogo per la somministrazione del vaccino.
L’ANMIC di Cagliari intende sostenere i propri associati, fornendo il supporto necessario per l’iscrizione al
portale della Regione Sardegna e per l’adesione alla campagna vaccinale.
I soci che appartengono ad una delle categorie a cui è riservata l’adesione, possono mettersi in
contatto con la nostra sede e fornirci il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e del cellulare:
provvederemo noi ad inserire i loro dati sul portale per poter procedere alla registrazione.

5 x mille

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

80022300927

Sempre con Te:

un progetto che grazie alla Fondazione di Sardegna prosegue per tutto il 2021
Ampliato l’orario in cui è attivo il servizio di assistenza telefonica

Sempre
con te

avendo necessità di supporto
e informazioni da parte della
nostra associazione, non
avevano la possibilità di
recarsi fisicamente presso i
nostri uffici.
L’esperienza nata dal progetto
ci ha reso consapevoli del
numero altissimo di telefonate
che riceve ogni giorno la
nostra sede e allora, grazie
al contributo generoso che
la Fondazione di Sardegna
ci ha accordato anche per
quest’anno, abbiamo deciso
non solo di mantenere attivo
il progetto nel 2021 senza
interruzioni, ma anche di
fare uno sforzo ulteriore per
ampliare l’orario del servizio
oltre la fascia oraria mattutina.
A partire da marzo infatti il
servizio è raddoppiato: tutti i
giorni feriali, mattina e sera, una
persona è dedicata a rispondere
al telefono, dare indicazioni
sui servizi dell’associazione,
fornire
informazioni
e
chiarimenti generali e fissare gli
appuntamenti in sede per l’avvio
o la gestione delle pratiche
Un progetto realizzato grazie a
per le quali è indispensabile la
presenza.
Siamo certi che gradirete
Il 2020, a causa delle
causa delle proprie condizioni
dell’anno il progetto “Sempre
questa nostra iniziativa a favore
restrizioni
imposte
di salute, sono state costrette a
con te”, un servizio di
delle persone con disabilità
dalla
pandemia,
rimanere a casa.
assistenza telefonica dedicato
alle quali, in un momento
ha
limitato
gli
L’ANMIC, grazie al contributo
alla disabilità, proprio con
difficile come quello che stiamo
spostamenti delle persone
della Fondazione di Sardegna,
l’obiettivo di stare vicino a
vivendo, vogliamo offrire tutto
che, in molti casi, anche a
ha portato avanti nel corso
tutte quelle persone che, pur
l’impegno possibile. 
ANNO XIV - N.4 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 BIMESTRALE DELLA SEDE DI CAGLIARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

Per stare vicino
alle persone con disabilità

Per tutelare i tuoi diritti
Per ricevere supporto e informazioni
Per conoscere le norme per la disabilità

Chiama il numero

070 653865

O
Insieme
si può
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

Il Sindaco di Cagliari risponde
alle nostre richieste di chiarimenti
Pubblichiamo la lettera rivolta al Presidente

N

el numero precedente
del nostro bimestrale
abbiamo
pubblicato
le nostre riflessioni su
alcune problematiche rilevate
dalle persone con disabilità in
relazione al ritiro porta a porta
dei rifiuti portato avanti dal Comune di Cagliari.
Come promesso, abbiamo portato le questioni poste all’attenzione del Sindaco, che ci ha
tempestivamente risposto con
una lettera inviata al Presidente.
Molto lieti della sensibilità dimostrata dal Sindaco nei confronti
delle persone con disabilità,
pubblichiamo di seguito il testo
integrale della nota:

Caro Teodoro, rispondo volentieri alle tue richieste, cercando
di essere utile ai cittadini che
rappresenti e che chiedono giustamente chiarimenti.

La raccolta dei rifiuti, che io
ho ereditato dalla giunta precedente, è uno dei compiti più
complessi che la mia amministrazione sta affrontando.
Giorno per giorno, cerchiamo di
migliorare le diverse criticità.
Non sempre è facile.
Il tributo puntuale di cui si è
parlato tanto nell’ultimo periodo
non grava sul servizio dedicato
agli utenti del circuito dei presidi per l’incontinenza, né nelle
modalità di conferimento né in
quelle della tariffazione.
I 2 ritiri per settimana (104 annui) di questa particolare frazione sono totalmente gratuiti,
non hanno subito variazioni e
non incidono sulla TARI pagata
dall’utente interessato. Sono un
servizio ad hoc per una utenza
con necessità specifiche e a cui
contribuisce l’intera comunità.
Per quanto riguarda questa

particolare raccolta, la si è
sempre eseguita, fin dall’inizio,
esponendo i sacchi a perdere
semitrasparenti, con ritiro gratuito, come detto 2 volte per settimana, 104 volte l’anno.
L’amministrazione, per garantire una maggiore privacy degli
utenti, come da te giustamente
segnalato, è intervenuta sostituendo le buste di nuova fornitura con altre meno trasparenti,
la cui distribuzione è ancora in
corso.
Sempre per tutelare la privacy,
concetto al quale teniamo molto, stiamo valutando la possibilità di far esporre questa particolare frazione col mastello. A tal
proposito sono in corso alcune
verifiche tecniche.
Un fatto è certo: cercheremo di
migliorare il servizio mantenendo la gratuità.
Vengo adesso alle questioni

TUTTI I SERVIZI ANMIC

Le nostre sedi

Supporto per domande di:

Cagliari

Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica
Consulenza medica specialistica

Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 - 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 - anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19) Mercoledì (9 - 12) Venerdì (9 - 12)

economiche: mi preme precisare che la recente introduzione
della “tariffa puntuale” sul secco, che nulla ha a che vedere
con il ritiro di cui sopra, non introduce alcun costo aggiuntivo
per chi esporrà il “secco” tutte
le settimane (52 annue), ma
concede invece degli sconti in
caso di minori esposizioni tra le
52 e le 26.
Inoltre, per la prima volta, viene
introdotto un principio di equità
nel servizio di igiene del suolo:
paghi per ciò che produci.
Ovviamente, al netto del sostegno appena citato per alcune
categorie più deboli.
Spero di averti dato le risposte
richieste: in ogni caso resto a
disposizione per qualsiasi esigenza e chiarimento.
Colgo l’occasione per salutare
cordialmente te e tutti gli amici
dell’Anmic. 

