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II bonus elettrico per di-
sagio fisico consente ai 
nuclei familiari in cui è 
presente un componente 

in condizioni di disagio fisico 
di risparmiare sulla spesa 
per l'energia elettrica.
Il bonus spetta a tutti i 
clienti domestici affetti da 
grave malattia o ai clienti 
domestici presso i quali 
viva un soggetto affetto da 
grave malattia, che richiede 
l'utilizzo di apparecchiature 
elettromedicali per il man-
tenimento in vita.
Le apparecchiature elet-
tromedicali salvavita che 
danno diritto al bonus sono 
state individuate dal Decre-
to del Ministero della Salute 
del 13 gennaio 2011.
Il bonus sociale per disagio 
fisico è cumulabile con i bo-
nus per disagio economico 
se sussistono le condizioni.
Per ottenere il bonus elettri-
co le persone che si trovano 
in gravi condizioni di salute 
e che utilizzano apparec-
chiature elettromedicali 
per la loro sopravvivenza 

devono presentare doman-
da presso il Comune di 
residenza del titolare della 
fornitura elettrica (anche 
se diverso dal malato) uti-
lizzando gli appositi mo-
duli o presso un altro ente 
designato dal Comune (ad 
esempio CAF) Documen-
tazione necessaria per 
presentare la domanda un 
certificato ASL che attesti:
• la situazione di grave 

condizione di salute;
• la necessità di utilizzare 

le apparecchiature elet-
tromedicali per supporto 
vitale;

• il tipo di apparecchiatura 
utilizzata e le ore di utiliz-
zo giornaliero;

• l'indirizzo presso il quale 
l'apparecchiatura è in-
stallata;

è inoltre necessario avere 
a disposizione alcune infor-
mazioni reperibili in bolletta 
o nel contratto di fornitura: 
codice POD (identificati-
vo del punto di consegna 
dell'energia).
la potenza impegnata o di-

sponibile della fornitura.
Il bonus per disagio fisico 
viene concesso indipen-
dentemente dalla fascia di 
reddito del richiedente, ma 
l'ammontare dipende dal 
consumo annuo dei mac-
chinari salvavita utilizzati. 
L'importo del bonus viene 
scontato direttamente sul-
la bolletta elettrica, non in 
un'unica soluzione, ma sud-
diviso nelle diverse bollette 
corrispondenti ai consumi 
dei 12 mesi successivi alla 
presentazione della do-
manda.
Ogni bolletta riporta una 
parte del bonus proporzio-
nale al periodo cui la bollet-
ta fa riferimento.
Il bonus per disagio fisico 
viene erogato senza inter-
ruzioni fino a quando sono 
utilizzate le apparecchiatu-
re elettromedicali salvavi-
ta. Se tali apparecchiature 
non vengono più utilizzate, 
si deve inviare tempestiva 
comunicazione al fornitore 
di energia elettrica. 
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Per maggiori 
informazioni si 
può visitare il sito 
dell'Autorità di 
Regolazione per 
Energia Reti e 
Ambiente (ARERA)

t.ly/6Jtp

Elenco delle 
tipologie di 
apparecchiature

t.ly/guYo

Bonus elettrico
per gravi condizioni

di salute e
disagio fisico

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

Assistenza presentazione domande
 ● Invalidità civile, accertamento stato di handicap legge 104/92 e “collocamento mirato al lavoro” 
(nuove domande e aggravamenti)

 ●Assegno ordinario, pensione di inabilità, pensione di vecchiaia anticipata (L.222/84)

 ●Pensione invalidità civile, indennità di frequenza per minori, indennità di accompagnamento

 ● INAIL

Assistenza fiscale
 ● 730, ISEE, RED, ICLAV, RDC

Consulenza legale in sede

Mobilità
 ● Consulenza per agevolazioni acquisto veicoli 
ed esenzione bollo

 ● Consulenza per eliminazione barriere 
architettoniche

 ● Richiesta agevolazioni tariffarie trasporti 
e richiesta contrassegno per sosta e 
circolazione autoveicoli

Medico in sede
 ● Certificati telematici

 ● Visite mediche specialistiche e relazioni

 ● Consulenza

Supporto per
 ●Piani personalizzati legge 162/98

 ●Nomina, revoca o sostituzione 
dell’amministratore di sostegno

 ●Esenzione ticket, protesi e ausili

 ● Infortuni sul lavoro e riconoscimento malattie 
professionali

 ●Programma Ritornare a casa PLUS

I nostri servizi

Le nostre sedi
Cagliari
Via Caprera 27
Tel. 070 653865 - info@anmic-cagliari.it
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)
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Incontriamoci
all’Oasi:
I SOCI DELL’ANMIC SPERIMENTANO UN’ESCURSIONE 
INCLUSIVA NELL’OASI DEL CERVO E DELLA LUNA GRAZIE
ALL’ACCOGLIENZA DELLA FONDAZIONE DOMUS DE LUNA

Una scorpacciata di 
natura e socialità, 
immersi in scenari 
di grande bellezza 

con totale serenità, così 
possiamo definire la gior-
nata che ha avuto luogo il 
28 maggio nella suggesti-
va cornice della riserva di 
Monte Arcosu, l’area natu-
rale protetta all’interno del 
parco di Gutturru Mannu, 
di proprietà del Wwf italia e 
gestita in accordo con Fon-
dazione Domus de luna.
Un’iniziativa nata grazie alla 

collaborazione tra ANMIC 
Cagliari, la Fondazione Do-
mus de luna e la Coopera-
tiva dei buoni e dei cattivi, 
studiata e progettata nel 
dettaglio per essere alla 
portata di tutti. 

La giornata è iniziata al 
mattino presto quando, 
dopo esserci incontrati a 
Cagliari, su un pullman af-
fittato per l’occasione ci 
siamo diretti all’oasi. Già 
dall’arrivo, l’aria pulita, il 
profumo intenso della mac-

chia mediterranea, le diste-
se di verde e l’accoglienza 
calorosa delle guide, hanno 
regalato un sorriso a tutti i 
presenti. Subito dopo sono 
iniziati i racconti: ci trova-
vamo in quasi quattromila 
ettari di foresta, dal cuore 
di lecci e sugheri, dove si 
aggira indisturbato il cervo 
sardo, simbolo della fauna 
isolana, insieme ad oltre al-
tri mille specie animali. 
La riserva di Monte Arcosu 
è inserita nel più vasto par-
co di Gutturu Mannu (gran-

de gola), all’interno di un’a-
rea montuosa e costituisce 
la foresta di macchia me-
diterranea più estesa del 
Mediterraneo. L’itinerario è 
stato studiato e pianificato 
per escludere qualunque 
tipo di difficoltà e abbat-
tere le barriere fisiche che 
solitamente condizionano 
le persone con disabilità 
durante le escursioni. Il 
trekking è durato circa due 
ore, in cui è stato percorso 
il sentiero dell’oleandro che 
ci ha permesso di visitare la 

parte iniziale della valle del 
Rio Guttureddu. Il nome di 
questo percorso è ricondu-
cibile alla rigogliosa fioritu-
ra di oleandro, che durante 
il periodo estivo trasforma il 
letto del torrente in un colo-
rato serpentone rosa.
Numerose sono state le so-
ste per rifocillarsi e contem-
poraneamente ascoltare le 
storie su questo significati-
vo patrimonio naturalistico 
e fare una scorta di cultura. 
Il percorso terminava poi 
con l’arrivo al punto di risto-
ro, dove, all’ombra di enor-
mi e magnifici alberi era 
stata allestita una tavolata 
per tutti i partecipanti.
“Questa giornata è stata 
bella perché siamo all’a-
ria aperta, ci relazioniamo 
con gli altri, ci conoscia-
mo e facciamo amicizia” 
commenta Carola, una 
delle partecipanti. È stata 
un’iniziativa interessante, 
che spero si ripeta spesso” 
aggiunge Michelangelo. En-
rica, col sorriso stampato 
sul viso, conferma: “È stata 
un’iniziativa piacevole ed 
è stato bello stare con gli 
amici dell’ANMIC”.
Con la pancia e il cuore pie-
no da questo momento di 
socialità e condivisione, ci 
siamo reimmersi nei sentie-
ri della foresta fino a ritor-
nare alla nostra base e fare 
rientro a casa.

Questa collaborazione è 
nata per promuovere un’e-
scursione completamen-
te inclusiva, a misura di 
persona con disabilità e 
per consentire così ai soci 

dell’ANMIC di vivere un’e-
sperienza nuova, in cui si 
sentissero tutelati e protet-
ti, ma soprattutto accolti. 
Dall’altra parte, per l’oasi, 
sperimentare l’accoglienza 
di un gruppo in cui erano 
presenti tante persone con 
disabilità, ha rappresenta-
to un’ottima occasione di 
incremento di competenze 
e per testare la capacità 
del sito di accogliere un’u-
tenza fragile. L’esperienza 
delle guide e della squa-
dra di supporto dell’oasi e 
il sostegno organizzativo 
dell’ANMIC hanno consen-
tito ai partecipanti di fare 
una scorpacciata di natura 
e socialità, immersi in sce-
nari di grande bellezza con 
totale serenità. 
L’ANMIC è consapevole di 
quanto siano alte le bar-
riere che quotidianamente, 
soprattutto in occasioni 
come escursioni e viaggi, le 
persone con disabilità de-
vono superare e che spes-
so inducono a rinunciare in 
partenza. Per questa ragio-
ne l’obiettivo che ANMIC ha 
più a cuore è quello di eli-
minare tutti quegli ostacoli 
che portano a sentirsi in 
qualunque modo “diversi” 
e esclusi da qualsivoglia 
occasione di vita e sociali-
tà. Per questo la speranza è 
che questa giornata possa 
diventare la prima di una 
lunga serie, e che possa 
rappresentare un segnale 
per l’opinione pubblica sul-
la necessità di favorire la 
crescita del turismo acces-
sibile e attento ai bisogni di 
tutti.

Chi è interessato a partecipare
alle nostre iniziative

può chiamare il numero
070653865

o scrivere a
info@anmic-cagliari.it
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Turismo accessibile
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Sono ancora troppe 
le spiagge italiane 
che restano inac-
cessibili per le per-

sone con disabilità. Sem-
bra assurdo, ma nel 2022 
la realtà dei fatti è ancora 
molto lontana da quella 
auspicabile e il mare resta 
un sogno irraggiungibile 
per tante persone. 
Per migliorare il sistema 
di accoglienza il Ministero 
del Turismo e quello delle 
Disabilità hanno presenta-
to un fondo di sei milioni 
di euro per ciascuno degli 
anni 2022, 2023 e 2024 
dedicato a finanziarie gli 
interventi per l'ottenimen-
to delle certificazioni del 
turismo accessibile per 
alberghi, esercizi extra-al-
berghieri, stabilimenti ter-

mali e balneari e strutture 
sportive di maggiore inte-
resse. Lo scopo è quello 
di promuovere lo sviluppo 
del turismo accessibile e 
inclusivo volto a favorire la 
presenza di turisti con di-
sabilità e dei loro familiari, 
ma anche la realizzazione 
di infrastrutture, l’organiz-
zazione di servizi accessi-
bili e l'ampliamento dell’of-
ferta turistica.

Le risorse saranno così 
suddivise: 700 mila euro 
per l’implementazione di 
servizi per spiagge acces-
sibili, inclusi servizi di ac-
coglienza e accompagna-
mento in mare per persone 
disabili, acquisti dedicati 
come piattaforme, sedie 
Sand & sea, postazioni con 
lettini alti, sedie Job per 
accesso in acqua, ulteriori 
bagni pubblici accessi-

bili per disabili, chioschi 
accessibili, collegamenti 
con pedane. Altri 390 mila 
euro saranno destinati alla 
realizzazione di infrastrut-
ture per servizi della ri-
cettività alberghiera e per 
l’organizzazione di servizi 
accessibili; 110 mila euro 
verranno invece impegnati 
per l’attivazione di tirocini 
lavorativi per persone con 
disabilità. 

Anche la Regione Sarde-
gna si è ufficialmente im-
pegnata a far diventare 
l’accessibilità alle spiagge 
per i portatori di handicap 
una condizione essenziale 
e irrinunciabile per l’otte-
nimento delle concessioni 
balneari.
Per quanto riguarda la pro-
vincia di Cagliari, in tutto il 
Sulcis Iglesiente fioriscono 
iniziative finalizzate a offri-
re servizi sempre più all’a-
vanguardia: per i disabili si 
prospetta un’estate ancora 
più piacevole e per tutti gli 
altri utenti aumentano i li-
velli di sicurezza in spiag-
gia.
A Porto Pino questa estate 
sarà allestito uno stabili-
mento balneare che potrà 
essere raggiunto grazie 
a navette che partiranno 
dal parcheggio. Prevista 
per i primi di giugno (data 
da stabilire) una giornata 
inaugurale. Anche a Cala-
setta ci si prepara a ren-
dere le spiagge accessibili. 
La spiaggia di Maladroxia 

a Sant’Antioco vanta il pri-
mo stabilimento balneare 
accessibile in Sardegna 
dedicato ai pazienti af-
fetti da gravi patologie, e 
anche qui aumenteranno 
ulteriormente i servizi che 
già l’anno scorso aveva-
no permesso di registrare 
1.500 presenze da tutta Ita-
lia e di essere citata nella 
speciale guida “Tintarella 
accessibile”, cioè l’elenco 
delle spiagge italiane dav-
vero accessibili a tutti.
Anche per quanto riguarda 
la spiaggia del Poetto sono 
in arrivo importanti novità: 
grazie al progetto Tuva-
riam (Tutela, valutazione, 

riqualificazione ambienta-
le) sono in fase di studio 
passerelle, funi di recinzio-
ne, punti fumatori e acces-
si per disabili sia all’acqua 
che all’arenile della Spiag-
gia dei centomila.
La cooperativa Golfo de-
gli angeli per ora segnala 
principalmente 7 stazioni 
identificate come spiagge 
accessibili:

Golfo 1: prima dello stabili-
mento balneare D’Aquila; 
Golfo 2: dopo lo stabili-
mento balneare Il Lido;
Golfo 3: a 80 metri dal 
Golfo 2;
Golfo 4: dopo lo stabi-

limento balneare della 
Prefettura;
Golfo 5: in corrispondenza 
della Torre Spagnola;
Golfo 6: di fronte al nuovo 
ospedale marino;
Golfo 7: prima dello stabi-
limento balneare L’Ottago-
no.
Nessuna certezza, inve-
ce, per quanto riguarda 
la Maddalena spiaggia a 
Capoterra: fino allo scor-
so anno i servizi dedicati 
alle persone con disabilità 
erano assicurati da uno 
stabilimento balneare, ma 
per questa estate gli utenti 
non hanno ancora ricevuto 
conferma

Il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani:
 Il turismo accessibile non è soltanto uno strumento di inclusione 

per le persone con disabilità ma anche un modo per valorizzare le 
Amministrazioni stesse, perché investire in idee di questo tipo crea un 

effetto moltiplicatore, innanzitutto perché le Regioni cofinanziano 
i progetti e poi perché da un progetto ne può nascere un altro, 
ne consegue un arricchimento in termini di offerta e dunque un 

notevole incremento dei flussi turistici". 

Il presidente Christian Solinas: 
“Si tratta di una battaglia di civiltà che deve immediatamente 
portare a soluzioni chiare e durature. Ci impegniamo fin da subito 
affinché l’applicazione di queste norme diventi obbligatoria per 
ottenere le concessioni balneari, tenendo conto di tutto ciò che è 
necessario e propedeutico alla piena fruibilità da parte di tutti 
i cittadini degli spazi delle nostre città e delle nostre località 
turistiche. Tutti i cittadini sono uguali davanti alle Istituzioni 
ed è importante che lo siano in ogni circostanza.”
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Novità per i Piani
personalizzati Legge 162
Chi ha ricevuto il verbale dopo il 31 marzo
può presentare istanza fino al 31 ottobre 2022.

Al Poetto con
AMICOBUS

Sabato e domenica da luglio a settembre

Quest’anno le per-
sone che hanno 
ricevuto il verbale 
di riconoscimento 

dello stato di handicap in 
situazione di gravità dopo la 
scadenza degli avvisi pub-
blicati dai Comuni all’inizio 
dell’anno, possono avere 
l’opportunità di non atten-
dere il 2023 per accedere ai 
piani personalizzati.
Vediamo come e perché.

Non tutte le persone 
sono nelle 
condizioni di poter 
utilizzare i bus per 

i propri spostamenti. 
AmicoBus è il servizio 
del CTM rivolto a chi non 
può utilizzare il servizio 
di trasporto pubblico di 
linea per problemi legati 
alla propria disabilità. 
È riservato a persone 
con stato di handicap in 

La Regione Sardegna con la 
deliberazione della Giunta n. 
50/44 del 28 dicembre 2021 
ha introdotto un’importante 
novità: I Comuni, se vi è la 
disponibilità di risorse, han-
no la possibilità di attivare 
nuovi piani personalizzati 
della legge n. 162/1998 fino 
al 30 novembre, nei confron-
ti delle persone che ottengo-
no il riconoscimento di disa-
bilità grave ai sensi dell'art. 

situazione di gravità, invalidi 
civili con percentuale 
uguale o superiore al 74%, 
anziani ultra 65enni non 
autosufficienti e altri, con 
limitazioni psico-fisiche 
accertate, in carico ai 
servizi sociali, comunali o 
servizi ASL.
Per usufruire del servizio è 
necessaria la prenotazione, 
che si può effettuare 
chiamando al numero verde 
800259745 o collegandosi 
al sito www.ctmcagliari.it.
Una volta effettuata la 

prenotazione, uno dei 
mezzi corti di AmicoBus, 
che dispongono a bordo 
di personale di assistenza 
e sono adeguatamente 
attrezzati con musica e aria 
condizionata, si recano al 
domicilio della persona 
e la accompagnano nel 
luogo prestabilito, allo 
stesso prezzo del biglietto 
semplice.
Dal primo fine settimana 
di luglio e fino al primo 
weekend di settembre, 
Amicobus viene esteso 
anche ai fine settimana 

3, comma 3, della legge n. 
104/1992 tra il 31 marzo e il 
30 ottobre 2022.
I nuovi piani saranno atti-
vati, nei limiti delle risorse 
disponibili, secondo l'ordine 
cronologico delle domande, 
che dovranno essere pre-
sentate entro il 31 ottobre.
Alcuni Comuni hanno già 
pubblicato l’avviso di ria-
pertura dei termini per la 
presentazione dei piani, altri 

sono ancora in attesa che si 
liberino le risorse necessa-
rie per l’attivazione di nuovi 
progetti. 
Chi ha ricevuto il verbale di 
legge 104, art.3, comma 3 
dopo il 31 marzo 2022 può 
contattare i nostri uffici per 
avere informazioni in merito 
al proprio comune di resi-
denza. 

Dona il 5Xmille ad ANMIC Cagliari
A te non costa nulla, ma per noi vale moltissimo!

La scadenza per la 
presentazione del-
le dichiarazioni dei 
redditi è fissata al 30 

novembre. Grazie al 5 per 
mille, una misura fiscale 
istituita nel 2006, ogni con-
tribuente può, all’atto della 
compilazione della propria 
dichiarazione, destinare 
una quota dell’IRPEF a enti 
che si occupano di attività 
di interesse sociale e che 
svolgono prevalentemente 
attività socialmente utili, 
enti di ricerca scientifica e 
sanitaria.

Il 5 per mille nel corso degli 
anni 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 cit-
tadino può sostenere atti-
vità socialmente utili che 
apprezza, senza avere al-
cun aggravio economico, 
mentre lo Stato è tenuto a 

vincolare una porzione del 
gettito fiscale alle finalità 
scelte dal cittadino.
In caso di mancata indica-
zione della destinazione del 
proprio 5 per mille, questo 
resterà allo Stato.
Se desideri destinare il 5 
per mille ad ANMIC Cagliari, 
firma nell'apposito riquadro 
sul modello di dichiarazione 
e inserisci il nostro codice 
fiscale (80022300927) nello 

spazio previsto.
Grazie al 5 per mille, che a 
te non costa nulla, ANMIC 
potrà ricevere dallo Stato 
risorse per potenziare i ser-
vizi e esercitare con sempre 
maggior forza il suo ruolo 
di tutela e rappresentanza 
delle persone con disabilità.
Aiutaci a moltiplicare la no-
stra forza con il tuo 5 per 
mille; a te non costa nulla, 
ma per noi vale tantissimo!

(sabato e domenica) 
con un servizio dedicato 
al Poetto. Il servizio 
del weekend dedicato 
al Poetto è attivo 
esclusivamente il sabato 
dalle 14.00 alle 20.00 e la 
domenica dalle 08.00 alle 
20.00.
Le modalità di prenotazione 
sono le seguenti: per 
usufruire del servizio 
il sabato si prenota il 
venerdì dalle 15.00 alle 
19.00, per la domenica 
si prenota il sabato 
dalle 8.00 alle ore 10.00 
(prenotazione possibile 
solo attraverso il numero 
verde 800 259 745). 


