
Il nuovo progetto di Anmic
Cagliari per un turismo
accessibile e inclusivo

A partire da questo 
mese di settembre, 
la sede Anmic di 
Cagliari darà il via 

ad una nuova serie di pro-
getti, per assecondare le 
richiesti di molti associati 
di creare e offrire nuovi ser-
vizi.
Il desiderio manifestato è 
che il rapporto con l’asso-
ciazione, che in molti casi 
dura da tanti anni, non si 
limiti alla consulenza e al 
supporto amministrativo in 
materia di disabilità, ma che 
possa estendersi anche ad 
una sfera diciamo più ludi-
ca al fine favorire l’integra-
zione nella vita sociale. 
L’idea, infatti, è quella di ac-
cogliere le tante richieste ri-
cevute nel corso degli anni, 
e di creare per i tesserati 
ANMIC una serie di occasio-

ANNO XVII - N.21 - SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 | BIMESTRALE DELLA SEDE DI CAGLIARI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

Pagina 2:
Riflessioni
sulla L. 104

Pagina 4
La storia di
Moreno Marchetti

Pagina 7
Lo sportello
dei diritti

Da settembre il via ad appuntamenti mensili per gite ed eventi
ni di socialità, divertimento, 
relax e cultura, per stacca-
re dalla quotidianità e fare 
nuove conoscenze. Voglia-
mo che l’ANMIC, come una 
seconda famiglia, inizi ad 
“associare” le persone che 
ne fanno parte, per condi-
videre vissuti, difficoltà, e 
interessi comuni.

All’interno di una cornice 
di sicurezza e accessibilità, 
a partire da settembre, e 
con cadenza mensile, ver-
ranno organizzati vari tipi 
di gite sul territorio sardo 
e, contemporaneamente, 
occasioni di incontro nel 
capoluogo (cinema, pizzate, 
presentazioni di libri e al-
tre). Ogni evento potrà ospi-
tare un numero massimo 
di 50 partecipanti, e sarà 
quindi un’ottima occasione 

per trascorrere insieme il 
tempo libero e instaurare 
dei rapporti che speriamo 
possano essere duraturi.

L’ANMIC è consapevole che 
per le persone con disabili-
tà spesso andare in vacan-
za o semplicemente fare 
un’escursione di un giorno 
può essere molto complica-
to e frustrante a causa delle 
difficoltà organizzative.
Il progetto dell’ANMIC na-
sce, appunto, con l’intento 
di creare iniziative di svago 
destinate alle persone con 
disabilità per promuovere 
la socialità, migliorare la 
qualità della vita e contra-
stare la solitudine. 
Speriamo che questo pro-
getto possa essere per voi 
tutti un’idea gradita e possa 
rappresentare una preziosa 

Le iniziative sono riservate ai tesserati ANMIC.
Chi non è socio ma vuole conoscere le attività 

dell’associazione e sapere come aderire,
può contattare il numero 070 653865,

mandare una mail a info@anmic-cagliari.it
o recarsi in sede in Via Caprera 27 a Cagliari.

occasione per sperimenta-
re insieme un nuovo modo 
di vivere il tempo libero.

Il primo appuntamento è 
previsto per il 28 settem-
bre con una visita al Parco 
Sardegna in Miniatura a 
Tuili.

Per prenotare e conoscere tutti i dettagli
delle attività in programma i soci

devono mandare una mail a
iniziative.anmic.cagliari@gmail.com

o contattare il numero 3701255189.
Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì

dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

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

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

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

Consulenza legale in sede

Consulente del lavoro per contratti
e buste paga COLF e badanti

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 (17.00 - 19.00)  Mercoledì (9.00 - 12.00)  Venerdì (9.00 - 12.00)

Serramanna
Via Santo Stefano 2 -  Tel. 070 9137487 - anmic.serramanna@gmail.com
Lunedì (18.30 - 20.00)  Mercoledì (18.30 - 20.00)  Venerdì (18.00 - 20.00)
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ANMIC Cagliari apre uno sportello
nel Medio Campidano

Da settembre ci trovate anche a Serramanna
in VIA SANTO STEFANO 2

tel 070 9137487 anmic.serramanna@gmail.com
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Riflessioni a trent’anni dall’entrata 
in vigore della Legge 104
Teodoro Rodin, Presidente Anmic Cagliari

Sono molte centinaia 
di migliaia, secondo 
i dati resi disponi-
bili da INPS riferiti 

al 2020, le persone che in 
Italia beneficiano della leg-
ge 104, entrata in vigore nel 
1992.
Un numero che dà un’i-
dea chiara di quanto fosse 
necessario, trent’anni fa, 
dotarsi di una norma che 
regolasse i diritti, l’integra-
zione e l’assistenza delle 
persone con disabilità. Fu 
un passaggio innovativo, 
che cambiò la vita delle 
persone con disabilità e 
delle loro famiglie.
Quando nel 1992 fu appro-

vata la legge 104, infatti, 
erano già trascorsi 30 anni 
da quella esplosione di ri-
chieste, rivendicazioni e 
contestazioni, sino ad allora 
represse o che non aveva-
no trovato fino alla prima 
metà degli Anni Sessanta, 
un clima culturale e politi-
co che avesse potuto farle 
divenire una realtà matura 
nella società. 
Pensiamo alla storia 
dell’ANMIC, che ci riporta 
al 1961 quando a Roma, in 
occasione della Prima mar-
cia del dolore, migliaia di 
invalidi scesero in piazza 
per rivendicare il diritto di 
uguaglianza e di riconosci-

mento della categoria. Gra-
zie a quella battaglia, l’anno 
dopo, il Parlamento appro-
vò la legge n. 1539 che ha 
riconosciuto all’ANMIC il 
ruolo di rappresentanza 
che svolge ancora oggi.
Sino ad allora, infatti, le per-
sone con disabilità in Italia, 
come nel resto del mondo, 
continuavano quasi esclu-
sivamente a frequentare 
le scuole speciali per soli 
“handicappati”, a lavorare, 
quei pochi che vi riusciva-
no, nei “laboratori protetti”, 
ad invecchiare, se in situa-
zione di gravità nei “cen-
tri diurni residenziali per 
handicappati”, a morire nei 
“cronicari”, chiamati “case 
di riposo per handicappati”. 
L’approvazione della legge 
quadro in materia di disa-
bilità, dopo tantissimi anni 
di preparazione, ha rap-
presentato l’epilogo di una 
diversa visione della disa-
bilità e l’avvio di una nuova 
cultura che ha visto, come 
protagonisti, la famiglia e il 
mondo associativo, che ha 
saputo coinvolgere le mol-
te forze sociali del paese, i 
sindacati e gli attori istitu-
zionali.
I diritti e le agevolazioni 
previsti dalla Legge 104/92 
a favore delle persone con 
disabilità e dei loro familiari 

sono tantissimi e si pongo-
no l’obiettivo di favorire il 
benessere e promuovere 
l’autonomia in ogni ambito 
della vita.
Tra gli aspetti più importan-
ti e innovativi della legge 
104/92, vi è certamente il 
coinvolgimento dei familia-
ri delle persone con gravi 
disabilità che, insieme alle 
loro associazioni,  diventa-
no protagonisti attivi di un 
progetto di partecipazione, 
coprogettazione e perso-
nalizzazione teso a creare 
servizi per percorsi di vita 
indipendente in famiglia, 
quindi  nel proprio terri-
torio e comunità ,con una 
ricaduta di benessere a 
vantaggio di tutti, rendendo 
così  i contesti cittadini più 
inclusivi e migliori. 
I contenuti della legge sono 
ancora attuali, ma c’è bi-
sogno di fare alcuni passi 
in avanti e in questo senso 
si muove la recente legge 
delega sulla disabilità, ap-
provata a dicembre, che 
nei prossimi mesi con i suoi 
decreti attuativi ridisegnerà 
l’impianto complessivo del-
la normativa del nostro 
Paese sui vari temi della 
disabilità, nella prospettiva 
dei cambiamenti culturali, 
sociali ed economici che si 
sono verificati negli ultimi 

trent’anni. 
Il legislatore si è posto l’o-
biettivo di garantire alla 
persona con disabilità il 
riconoscimento della pro-
pria condizione attraverso 
una fase di accertamento 
congruente, trasparente ed 
agevole che consenta il pie-
no esercizio dei suoi diritti 
civili e sociali, compresi il 
diritto alla vita indipenden-
te e alla piena inclusione 
sociale e lavorativa, nonché 
l'effettivo e pieno accesso 
al sistema dei servizi, delle 
prestazioni, dei trasferi-
menti finanziari previsti e 
di ogni altra relativa age-
volazione e di promuovere 
l'autonomia della persona 
con disabilità, il suo vivere 
su base di pari opportu-
nità con gli altri, nel pieno 
rispetto dei principii di au-
todeterminazione e di non 
discriminazione. 
Per raggiungere questi 
obiettivi è indispensabile 
ragionare anche su come 
superare le barriere buro-
cratiche.
Infatti, l’iter amministrati-
vo per il riconoscimento 
dell’invalidità civile e della 
condizione di handicap, per 
i cittadini che lo intrapren-
dono, è un percorso lungo 
e non privo di difficoltà: le 
tempistiche sono sempre 
molto lunghe e i passaggi 
da compiere tortuosi. 
L’INPS, ad esempio, ha fino 
a 9 mesi di tempo per giun-

gere alla conclusione del 
procedimento di accerta-
mento dello stato invalidan-
te e per l’invio del verbale, 
ma una volta terminata tale 
fase, se ne apre un’altra, 
collegata alle procedure 
per ottenere il pagamento 
delle prestazioni economi-
che o, in capo ad altri enti, 
per il riconoscimento delle 
varie agevolazioni, così che 
spesso il cittadino entra in 
una spirale burocratica che 
pare senza fine. 
Questo non può essere più 
accettabile.
Sappiamo che l’esordio 
della disabilità si presen-
ta spesso all’improvviso e 
che, soprattutto se grave, la 
fase iniziale coglie tutti im-
preparati, lascia disorienta-
ti e questo è il momento del 
maggior bisogno di assi-
stenza. Stante l’emergenza, 
il riconoscimento delle con-
dizioni  d’invalidità civile o 
handicap dovrebbe essere 
garantito in misura efficien-
te e rapida.
La principale ombra del 

“sistema” costruito attorno 
alla Legge 104/92 riguarda i 
tempi e le procedure: i dirit-
ti ci sono, ma è spesso trop-
po ardua la strada per otte-
nere il loro riconoscimento. 
La struttura amministrativa 
e giudiziaria, sovente, guar-
da più alla propria organiz-
zazione interna piuttosto 
che alla rapida e semplice 
esigibilità dei diritti e delle 
agevolazioni previsti dalla 
legge.
Una possibile soluzione ce 
la fornisce la Missione 5 
del PNRR, che mette come 
punto centrale i valori 
dell’inclusione e della coe-
sione sociale e che mira a 
coinvolgere gli Enti del Ter-
zo Settore attraverso forme 
di coprogettazione e di co-
programmazione, in “uno 
scambio reciproco di com-
petenze tra volontariato e 
pubblica amministrazione”. 
È una forma di collabora-
zione tra pubbliche ammi-
nistrazioni e associazioni 
di volontariato, prevista 
anche dall’art. 55 del Codi-

ce del Terzo Settore, (D. Lgs 
3/07/2017 n°117) che vede le 
associazioni come alleati 
dello Stato nell’individuare 
le strade per rispondere 
ai bisogni dei cittadini, e 
rappresenta una delle più 
significative attuazioni del 
principio di sussidiarietà 
orizzontale, valorizzato 
dall’art.118 della Costituzio-
ne.
Se la struttura pubblica non 
riesce a garantire standard 
adeguati all’esigenze dei 
cittadini e delle cittadine, 
la persona con disabili-
tà può, quindi, rivolgersi 
alle associazioni del terzo 
settore che, se dotate de-
gli strumenti giusti, sono 
pronte ad affiancare il set-
tore pubblico, assumendo 
il ruolo di intermediari e 
facilitatori all’interno di un 
processo che, spesso, la-
scia spesso la persona con 
disabilità in una condizione 
estremamente difficile da 
gestire.
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“Ogni limite si può superare” 
l’esempio di Moreno Marchetti:

l’atleta paralimpico che ha
reinventato la sua vita dopo la disabilità
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Moreno Marchetti, 
39 anni, di Jerzu, 
è un Sergente 
del ruolo d’onore, 

rientrato in servizio attivo 
al 3° Reggimento Bersa-
glieri nella brigata Sassari 
un anno dopo aver subito 
l'amputazione di entrambi i 
piedi in seguito ad un inci-
dente stradale. 
L’incidente è avvenuto nel 
2010 sulla pedemontana di 
Uta. Moreno stava uscendo 
dalla caserma per tornare 
a casa ed è stato sorpreso 
da un violento temporale, 
una vera e propria “bomba 
d’acqua”. Ha visto qualcosa 
che attraversava la strada e 
ha sterzato. L’unico e ultimo 
ricordo lucido che ha è la 
macchina a 70 km/h che 
si scontrava sul guardrail. 
“Sono stato nei Balcani, in 
medio oriente e ho perso 
le gambe in un banale 
incidente in macchina” ci 
racconta sorridendo. 
Da allora Moreno cammi-
na utilizzando protesi di 
ultima generazione che gli 
permettono di vivere una 
vita indipendente. Dal 2013 
ha iniziato il suo percorso 

con l’attività sportiva nel 
Gruppo Sportivo Paralim-
pico della Difesa (G.S.P.D.), 
un’associazione che favori-
sce il recupero psico-fisico 
dei militari di tutte le armi 
che, operando in Patria o al 
di fuori dei confini naziona-
li, hanno contratto lesioni o 
malattie invalidanti e per-
manenti nell'adempimento 
del proprio dovere. 
Ha iniziato con l'atletica, 
nelle discipline "lanci": 
getto del peso, lancio del 
disco, lancio del giavellotto, 
conseguendo ottimi risul-
tati a livello nazionale ed 
internazionale, fino al 2015 
dove in occasione dei Mon-
diali CISM (Comitato Inter-
nazionale Sport Militari) in 
Corea del Sud ha ottenuto 
un piazzamento al secon-
do posto nel getto del peso 
e conseguente medaglia 
d'argento.
  
Moreno però non è mai en-
trato in pedana o in campo 
per cercare il risultato, ma 
solo per dare il meglio di sé 
e stare bene. Non si è fos-
silizzato solo sull’atletica 
ma ha sperimentato tante 

discipline, come indoor 
rowing, wheelchair rugby, 
oltre che parabadminton e 
equitazione, e per questo 
gli piace definirsi un atleta 
multi-sport. Abituato al cal-
cetto ha voluto trovare un 
gioco di squadra che fosse 
compatibile con la sua di-
sabilità ed è qui che ha sco-
perto il sitting volley. “Tutti 
gli sport sono inclusivi ma 
il sitting volley è inclusivo 
al contrario, nel senso che 
nasce per i disabili ma pos-
sono giocare anche i nor-
modotati, è questo che mi 
piace” ci racconta. 
“Dall’incidente ho scoper-
to un nuovo mondo e un 
nuovo modo di essere. Da 

normale ragazzo di 30 anni 
mi sono ritrovato a dover 
fare i conti con una realtà 
nuova che non mi appar-
teneva e da li ho iniziato a 
dover capire chi e cosa fos-
si diventato. Le gambe non 
c’erano più, su questo non 
potevo far nulla, ma da li in 
poi cosa potevo fare?” Lo 
sport lo ha aiutato a rialzar-
si più forte di prima, gli ha 
dato uno scopo e un nuovo 
modo di essere. “Un amico 
già faceva atletica e mi ha 
introdotto in questo mondo. 
Prima non ero uno sportivo, 
non praticavo nessuna atti-
vità se non il calcetto con 
gli amici. Ho scoperto que-
sta passione solo dopo l’in-

cidente e posso dire che ho 
trovato la mia dimensione 
sportiva nei lanci. Lo sport 
è vita per tutti, ma a chi 
convive con una disabilità 
dà anche quella spinta in 
più per credere in sé stessi, 
e a livello sociale contribui-
sce a creare un’identità che 

va oltre quelli che possono 
essere i limiti. Quando sono 
sulla pedana riesco ad az-
zerare la mia disabilità e 
divento un atleta.”

Moreno è un uomo dal 
grande coraggio e forza 
d’animo, ma quando si è 

trovato a 32 anni a dover 
fare i conti improvvisa-
mente con una disabilità 
motoria come la sua, la pri-
ma barriera che ha dovuto 
superare è stata dentro la 
sua testa. “Quando accade 
qualcosa di così forte non 
ci sono sostegni che ten-
gano, sei tu con te stesso, 
devi capire chi sei e come 
sei cambiato. Anno zero e 
si ricomincia in una nuova 
dimensione. Io l’ho trovata 
nello sport, che mi fa di-
menticare la mia disabilità, 
ma ognuno deve trovare la 
sua.”
Il vero obbiettivo è impa-
rare ad accettare la nuova 
condizione e farne la pro-
pria forza “altrimenti c’è il 
rischio di chiudersi in una 
campana di vetro, buttarsi 
giù e suscitare pietismo 
nelle altre persone” ci spie-
ga. “Io non ho problemi a 
mostrare la mia disabilità, 
all’inizio usavo sempre i 
pantaloni lunghi per na-
scondere le protesi, ora 
invece esco sempre con i 
pantaloni corti perchè è più 
comodo, e non mi importa 

di quello che pensa o dice 
la gente, se hanno problemi 
con le mie protesi il proble-
ma è loro, io ho smesso di 
subire passivamente”.

Moreno ha preso coscien-
za del fatto che quello che 
gli era accaduto era l’unica 
cosa che non poteva cam-
biare. “Le gambe non sa-
rebbero ricresciute, l’unica 
cosa da fare era reagire”. 
Così ha deciso di anda-
re avanti, senza voltarsi a 
guardare che cosa stava la-
sciando. Ha iniziato a dare 
alla vita un nuovo valore, 
ad apprezzare anche le 
piccole cose, e ora è fiero 
dell’uomo che è diventato 
“Se dovessi scegliere tra 
il me stesso di adesso e il 
me stesso prima dell’inci-
dente, sceglierei senz’altro 
il me di adesso”. Una storia 
di grande coraggio e forza 
di volontà, che ci insegna 
a metterci sempre in gio-
co e ci sprona a capire chi 
siamo e cosa vogliamo e a 
prendercelo indipendente-
mente dalla disabilità che 
stiamo fronteggiando. 
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“Un mare di emozioni”: il successo 
dell’iniziativa estiva dell’ANMIC

Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto
di Alessandro Sitzia

Elezioni politiche del 25 settembre
Gli strumenti a favore del diritto
di voto delle persone con disabilità

“Ci siamo trovati benis-
simo, questa iniziativa è 
stata un regalo” sono stati 
in tanti i soci dell’ANMIC ad 
aver pronunciato questa 
frase dopo aver partecipa-
to a “Un mare di emozioni”, 
l’iniziativa della sede AN-
MIC di Cagliari organizzata 
in collaborazione con la 
Cooperativa sociale Golfo 
degli angeli.
Dal 20 agosto all’11 settem-
bre centinaia di associati 
hanno potuto usufruire di 

Voto assistito
Il voto assistito consente 
all’elettore di essere ac-
compagnato da un’altra 
persona della propria fami-
glia oppure da un elettore 
che sia iscritto alle liste 
elettorali di un qualsiasi co-
mune italiano ed è riserva-
to a persone in condizioni 
fisiche che impediscono di 
potersi recare alle urne o di 
votare senza assistenza. E’ 
ammesso per elettori cie-
chi, con amputazioni alle 
mani, con paralisi o altro 
impedimento così grave da 
non consentire l’espressio-
ne del voto in autonomia. 
Non è ammesso per le 

Quando mi chie-
dono: "Ma tu sei 
felice?" non so 
cosa rispondere.
Dovrei tornare 

indietro di dieci anni per ri-
spondere alla domanda.
Fino al 27 ottobre 2009 ho 
vissuto la mia vita in modo 
tranquillo, malgrado la spa-
sticità mi occupavo di tante 
cose che mi piacevano.
Il 27 ottobre 2009 ebbi 
un incidente in autobus 
mentre mi recavo a lavoro, 
cadendo rovinosamente 
all'indietro. Mi lamentavo 
per dolori ai fianchi. Giunsi 
in ospedale, e mi fu detto 
che avevo quattro costole 
fratturate... Da allora la mia 
vita è cambiata.
Con il rientro a lavoro dopo 

postazioni gratuite presso 
la stazione balneare Golfo 
7 nel lungomare Poetto di 
Cagliari, uno stabilimento 
scelto con cura affinché 
rispettasse le esigenze 
di tutti e tutte. Passerel-
le fino alla battigia, una 
grande pedana solarium, 
ampi spazi per servizio 
spogliatoio, doccia e depo-
sito indumenti, sedie job 
per permettere il transito 
sulla sabbia e l’ingresso 
in acqua e la vicinanza di 

un’ampia area parcheggio 
e ad una fermata del bus. 
Tutti questi elementi, in-
sieme, hanno contribuito 
a garantire a tutti i parte-
cipanti una giornata piace-
vole in un ambiente com-
pletamente accessibile e 
sicuro. Il lavoro di attenta 
pianificazione dietro al 
progetto è stato totalmen-
te ripagato dall’entusia-
smo e la gratitudine di chi 
ha partecipato. Un esperi-
mento più che riuscito, che 

speriamo di poter replica-
re la prossima estate. 

tre mesi e mezzo di infortu-
nio, sembrava tutto a posto, 
ripresi il mio lavoro... Ma... 
Ma c'era qualcosa in me 
che non quadrava. Le conti-
nue cadute, il mal di schie-
na e gli attacchi di panico 
non mi lasciavano tranquil-
lo... A furia di lamentarmi 
arrivò il giorno della TAC... 
Frattura di D12...Altri mesi 
di stop.... Il neurologo mi 
aveva prescritto la RMN per 
"sospetta mielopatia dorsa-
le", che fu confermata dalla 
RMN. Nel frattempo peggio-
ravo a vista d'occhio, tanto 
che la fisiatra una volta mi 
disse: "Non capisco come 
mai è ancora in piedi"
Tornando alla domanda 
"Ma tu sei felice?", quando 
capitano certe cose è diffi-

cile non lasciarsi prendere 
dalla rabbia e dallo scon-
forto. Addormentarti e non 
sapere come sarà il giorno 
successivo, tutto diventa 
più lento e la cosa più brut-
ta è che diventi dipendente 
dagli altri.
Però quando mi sveglio 
esclamo "Sono ancora vivo! 
Grazie a Dio!"
La "felicità" per me è una 
parola effimera, per cui pre-
ferisco la parola "vivere"! 
Sí "Vivere e combattere!", 
qualunque cosa ti succe-
da…
"Vivere" la tua famiglia, gli 
amici, la politica, l'amore 
per una donna, l'amore per 
gli altri, lo sport, l'acqua, i 
fiori, gli animali. e tutto ciò 
che ti rende "vivo!"

Perché bicchiere mezzo 
pieno e mezzo vuoto?
Perché ho, come tutti, i rim-
pianti di non aver realizzato 
ciò che avrei voluto, che 
rappresentano il bicchiere 
mezzo vuoto, mentre "Vive-
re" rappresenta il bicchiere 
mezzo pieno… 

persone con Sindrome di 
Down o con disabilità men-
tali. Il voto assistito deve 
essere richiesto all’Ufficio 
Elettorale del proprio Co-
mune di residenza.

Voto a domicilio per 
persone con disabilità 
grave
Le persone con una disabi-
lità grave possono richie-
dere di esprimere il voto 
presso il proprio domicilio. 
Il voto a domicilio è am-
messo per gli elettori:
• con gravissima infermi-

tà da renderli “intraspor-
tabili”;

• con grave infermità in 

condizione di dipenden-
za vitale e continuativa 
da macchinari o appa-
recchiature elettrome-
dicali tali da non potersi 
allontanare dalla propria 
abitazione.

La richiesta di votare a do-
micilio va presentata prima 
all’ASL e poi al sindaco del 
comune di residenza.

Accessibilità dei seggi 
elettorali
Nei seggi deve essere ga-
rantita la leggibilità del ma-
nifesto con il nome delle li-
ste e dei candidati che deve 
essere appeso in modo 
adeguato, deve essere as-

sicurata la segretezza del 
voto e devono essere pre-
senti cabine con un piano 
di scrittura alto 80 centime-
tri e in grado di accogliere 
le carrozzine, raggiungibili 
dall’esterno tramite percorsi 
accessibili.
Se la propria sezione elet-
torale presenta barriere 
architettoniche, gli elettori 
con disabilità possono re-
carsi in un’altra sezione del 
proprio comune.  Infine, i 
Comuni devono organizza-
re un servizio di trasporto 
pubblico dedicato agli elet-
tori con disabilità per faci-
litare il raggiungimento del 
seggio elettorale. 

A volte capita che alcuni uffici “contestino” agli utenti i verbali INPS per i quali la data indicata per la revisione è in 
prossimità di scadenza o è già trascorsa, considerandoli non più validi.
Molti soci si rivolgono a noi per ricevere chiarimenti in merito e per sapere quali iniziative intraprendere.
Ribadiamo che legge n. 114 del 2014, sulla semplificazione delle procedure di accertamento e di revisione delle 
minorazioni civili, ha fissato un principio particolarmente rilevante proprio per le visite di revisione. 
Prima dell’entrata in vigore di tale legge, infatti, lo status relativo all’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap 
e disabilità decadeva al momento della scadenza dei relativi verbali di accertamento, anche se l’interessato era in 
attesa di visita di revisione e, di conseguenza, venivano sospese le prestazioni economiche e le agevolazioni fino 
all’emissione di un nuovo verbale di accertamento.
L’articolo 25, comma 6 bis della legge n. 114 del 2014 ha completamente cambiato la prospettiva e ha stabilito che 
quando nel verbale di accertamento è prevista la rivedibilità, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite 
di revisione e del relativo iter di verifica, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e 
agevolazioni di qualsiasi natura.
Stabilisce, infine, con molta chiarezza che spetta esclusivamente all’INPS la convocazione a visita nei casi di verbali 
per i quali sia prevista la rivedibilità e che il cittadino non ha alcun onere in tal senso: un eventuale ritardo nella 
convocazione a visita non può avere conseguenze negative sullo status del cittadino.
Pertanto, chi è in possesso di un verbale per il quale è prevista la revisione, deve rimanere in attesa della convocazione 
a visita da parte dell’INPS e, nel frattempo, conserva tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e 
agevolazioni di qualsiasi natura.

Spazio dedicato alle
vostre segnalazioni


