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ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

ci avviciniamo alla fine dell’anno ed è 
tempo di valutazioni e di nuovi slanci 
per il 2019.
Sono orgoglioso di annunciare l’aper-
tura di un nostro nuovo recapito zo-
nale a Delebio!
ANMIC, che è presente sul territorio 
di Valtellina e Valchiavenna da oltre 
cinquant’anni, si avvicina sempre più 
alle necessità e ai bisogni degli as-
sociati e delle loro famiglie. 
Una vicinanza che non è soltanto di 
intenti, ma è anche fisica. 
La nostra Associazione è da sempre, 
in tema di disabilità, punto di riferi-
mento per i cittadini della provincia 
di Sondrio in generale e per gli asso-
ciati in particolare. 
L’ufficio di Delebio risponde all’esi-
genza di erogare a soci e non soci 
tutti quei servizi di consulenza, sin-
dacali, fiscali e di patronato che ven-
gono già forniti nelle sedi di Sondrio, 
Tirano e Morbegno.
Il nuovo recapito, fortemente volu-
to da me e dal Consiglio Direttivo, è 
stato reso possibile anche grazie al 
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sostegno e alla sollecitudine dell’As-
sociazione Parkinson Valtellina e dal 
Comune di Delebio che qui ringra-
ziamo per la sollecitudine con cui, 
grazie anche alla personale sensibi-
lità del Sindaco, ci ha messo a dispo-
sizione gli spazi necessari a fornire 
tale servizio. 
Il maggiore impegno e i ragguarde-
voli sforzi di coordinamento e di or-
ganizzazione che ANMIC si trova ad 
affrontare, sono resi possibili da di-
pendenti, professionisti, collaborato-
ri e volontari che credono fortemente 
nell’Associazione che rappresentano. 
Altrettanto rilevante è l’onere finan-
ziario che ricordo può essere soste-
nuto con la sottoscrizione regolare 
dell’annuale tessera associativa o con 
una nuova adesione da parte di chi 
ha avuto modo di usufruire dei nostri 
numerosi servizi, per la prima volta 
e non solo, nel corso di quest’anno. 
Mi preme sottolineare che sempre 
più utenti si rivolgono alla nostra 
Associazione rimarcando così l’im-
portanza, l’efficacia e l’efficienza del 

agli associati in regola 
con il tesseramento

www.anmicsondrio.it
dalla nostra home page con un clic puoi navigare

Sito ANMIC

ORARIO dI ApeRtuRA Al pubblIcO Sede dI SONdRIO
DAL LUNEDì AL VENERDì (COMPRESO) dalle 9 alle 12
e mARtEDì pomERiggio dalle 14.30 alle 16.30

Cari Associati
          Auguri
   di Buone

Feste

730 gratuito

nostro operato su tutto il territorio 
provinciale.
Il 2019 ormai alle porte vedrà inoltre, 
nel mese di febbraio, il IX Congresso 
ANMIC della Provincia di Sondrio per 
il rinnovo delle cariche sociali. Un 
autorevole appuntamento che offrirà 
anche l’occasione per confrontarsi e 
dialogare rispetto alle attività con 
cui l’Associazione dovrà misurarsi per 
continuare a tutelare e farsi portavo-
ce di tutte le disabilità.

Il Presidente G. Moretti
in nome e per conto dello Staff

della Sede Provinciale ANMIC di Sondrio

Quello che noi facciamo 
è solo una goccia nell’oceano, 
ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno.

(Madre Teresa di Calcutta)

iL sAbAto mAttiNA ApERto soLo 
sU AppUNtAmENto dalle 9 alle 12 
da fissare telefonando ai nostri numeri  
Tel. 0342 514387 - Cell 334 2660419
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Dalla Sede Nazionale
Le principali conquiste del 2018 

evidenziate dalla Presidenza Na-
zionale di ANMIC che, dalla sede 

centrale, rappresenta e lotta in nome e 
per conto di tutti i cittadini mutilati ed 
invalidi civili italiani…
•  Il nuovo Ministero della Famiglia 

e della Disabilità ha visto ANMIC 
instaurare un serio rapporto con i 
nuovi rappresentanti delle Istitu-
zioni. Un raffronto fatto di ascolto, 
collaborazione reciproca ma anche di 
controllo e verifica, da parte di ANMIC, 
sulle iniziative legislative di Governo 
e Parlamento in materia di Welfare e 
disabilità in tutte le sue declinazioni.

•  ANMIC può rivendicare di avere 
contribuito a rendere attuative, se 
necessarie, delle sanzioni efficaci nei 
confronti di datori di lavoro ina-
dempienti che ostacolano il diritto 
fondamentale di accesso al mondo del 
lavoro per le persone disabili.

•  Grazie alla tenacia, protesta e opera 
di sensibilizzazione di ANMIC il ta-

glio ai finanziamenti della legge sul 
Dopo di noi (per 10 milioni di euro 
complessivi) è stato annullato. Go-
verno e Parlamento all’unanimità si 
sono assunti l’impegno di ripristinare 
quel fondo da destinare alle risorse 
per l’assistenza alle persone con grave 
disabilità e prive del sostegno fami-
gliare. 

•  ANMIC si farà portavoce e sosterrà 
il tema del mancato aumento delle 
pensioni di invalidità civile, tuttora 
ferme a 280€ al mese, per equipararle 
a quelle delle pensioni minime. Perché 
sono i cittadini con disabilità, cate-
goria sociale tra le più svantaggiate, 
quelli che sono stati, in questi anni, 
maggiormente penalizzati e dimen-
ticati.

LA gRANDE sfiDA  
pER UNA sociEtà più giUstA  
E soLiDALE, 
è UN’ANmic sEmpRE più foRtE  
E AttiVA. 

 L’angolo 
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Istituto Nazionale Previdenza Socialeinps
L’INPS ha dettato alcuni chiari-

menti in merito alla fruizione dei 
permessi ex art. 33 della legge n. 
104/92 per il lavoro a turno e in 

corrispondenza di turni a cavallo di due 
giorni solari e durante le giornate festive, 
in casi di rapporto di lavoro part-time e 
di cumulo del congedo straordinario con 
i permessi di cui alla legge n. 104/92.

permessi in corrispondenza  
di lavori a turno 
L’INPS ha innanzitutto chiarito che per 
lavoro a turno si intende una organizza-
zione del lavoro diversa dal normale lavo-
ro giornaliero, in cui l’orario può andare 
a coprire l’intero arco delle 24 ore e la 
totalità dei giorni settimanali. Nel lavo-
ro a turno si verifica che più lavoratori 
sono occupati negli stessi posti di lavoro 
secondo un determinato ritmo, anche ro-
tativo. Lo stesso può comprendere anche 
il lavoro notturno e il lavoro durante le 
giornate festive (domenica compresa). 
Ora siccome l’articolo 33, comma 3 della 
legge n. 104/92 prevede la fruizione di 
a giornata dei permessi, ne deriva che 
questi possono coincidere anche con la 

applicando la seguente formula
(Orario medio settimanale teoricamen-
te eseguibile dal lavoratore part-time/
numero medio dei giorni o turni lavo-
rativi settimanali previsti per il tempo 
pieno) x 3 giorni di permesso teorici

cumulo tra congedo straordinario 
di cui all’art.42, comma 5 d.lgs.
n. 151/2001 e permessi legge 104/92
Nello stesso mese e possibile cumulare 
il congedo e i permessi, purché in giorni 
diversi. Il cumulo può avvenire senza ne-
cessità di ripresa lavorativa. La fruizione 
dei benefici dei tre giorni di permesso 
mensili, del prolungamento del congedo 
parentale e delle ore di riposo alternative 
al prolungamento del congedo parentale 
stesso è da intendersi a sua volta come 
alternativa e non cumulativa nello stesso 
mese.

giornata festiva o i turni notturni.
In quest’ultimo caso, se il lavoro si svol-
ge a cavallo di due giorni solari, l’inte-
ro turno va considerato pari ad un solo 
giorno di permesso.

Rapporto di lavoro part-time  
e permessi legge n. 104/92
L’articolo 7 del d.lgs. n.81 dispone che il 
lavoratore a tempo parziale ha i medesimi 
diritti di un lavoratore a tempo pieno ed 
il suo trattamento economico normativo 
è riproporzionato in ragione della ridotta 
entità della prestazione lavorativa. Di con-
seguenza in caso di part-time verticale o 
misto, va applicata la seguente formula 
(Orario medio settimanale eseguibile 
dal lavoratore part-time/orario medio 
settimanale teoricamente eseguibile a 
tempo pieno) x 3 giorni di permesso 
teorici.
Nel caso di part-time orizzontale non va 
effettuato nessun riproporzionamento.

part-time e frazionabilità in ore dei 
permessi di cui alla legge n. 104/92
Nel caso di frazionabilità in ore dei per-
messi, la quantificazione deve avvenire 

NOTA BENE
Per garantire l’aggiornamento 
sistematico dei dati relativi ai 
nominativi presenti nei nostri ar-
chivi invitiamo i diretti interes-
sati e i loro familiari a segnalarci 
tempestivamente  ogni eventuale 
variazione. 
Ci scusiamo fin d’ora per poten-
ziali difetti.

Nuove convenzioni  
per i soci ANMIC
Sono state stipulate nuove convenzioni per i nostri soci.

CONVENZIONE VIMEC:
una casa comoda per tutti
Sconto 20% ai tesserati ANMIC sull’acquisto/installazione di:
•  ASCENSORI per la casa ed ELEVATORI
•  POLTRONCINE MONTASCALE
•  SERVOSCALA con pedana
•  MONTASCALE mobili

Farmacia Castione Andevenno
15% Farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, cioè senza l’obbligo 

della ricetta medica (es. MOMENT, ZERINOL, BISOLVON SCIROPPO) 
15% Parafarmaci (es. alcuni Integratori alimentari…)
15% Dispositivi medici (es. alcune medicazioni…)

La categoria a cui appartiene il farmaco è regolamentata da norme di legge 
ed è indicata in automatico sul computer in dotazione alla farmacia; per-
tanto per ogni farmaco è opportuno chiedere al farmacista la categoria di 
appartenenza per verificare se soggetto a sconto.

HIPPOCRATES - SONDRIO
Ambulatorio medico fisioterapico
Anche per l’anno in corso è stata rinnovata la convenzione con l’ambulato-
rio medico e Fisioterapico Hippocrates srl, che prevede l’applicazione dello 
sconto del 15% agli iscritti ANMIC sulle prestazioni fisioterapiche erogate 
dall’ambulatorio.

cOmpIlAzIONe e INOltRO vIA telemAtIcA  
All’AmmINStRAzIONe FINANzIARIA: 
•  Denuncia redditi mod. 730;
•  Denuncia redditi Modello Unico Persone Fisiche;
•  Modello ISEE per trasmissione via telematica all’INPS 

per necessità prestazioni sociali agevolate quali: Asilo 
nido, Scuole e Mense Scolastiche, BONUS  Gas e Luce,  
Servizi Sociali Domiciliari.

cOmpIlAzIONe e INOltRO  
vIA telemAtIcA All’IStItutO NAzIONAle 
pRevIdeNzA SOcIAle: 
•  modulistica R.E.D. 

dichiarazione reddituale, assegno nucleo familiare, 
assegno maternità;

•  modulistica ICRIC 
dichiarazione sulla persistenza requisiti assistenziali ai 
titolari indennità di accompagnamento;

•  modulistica ICLAV dichiarazione situazione occu-
pazionale;

•  modulistica ACCAS/PS  
dichiarazione dimora residenziale per assegno sociale;

•  Inoltre in sede si possono ottenere subito: estratti con-
tributivi, CUD Assicurato, CUD Pensionato, O BIS M. Per 
pensioni in godimento, la procedura telematica consente 
inoltre: cambi ufficio pagatore, delega riscossione, va-
riazione indirizzo, comunicazione decesso, riscatto e 
ricongiunzione contributiva.

ImpORtANte
ricordiamo 

a tutti gli iscritti 
in regola  

con il tesseramento 
che i servizi

offerti dal nostro CAF
SONO gRAtuItI  

ANmIc SONdRIO 
antenna territoriale  
di Regione  
lombardia

A partire dal mese di gennaio 
2019 nella sede ANMIC di Son-
drio sarà attivo lo sportello Spa-

zioDisabilità di Regione Lombardia.
E’ un servizio informativo dedicato 
alle persone con disabilità, alle loro 
famiglie, agli operatori, ai volonta-
ri e alle organizzazioni pubbliche e 
private del settore. SpazioDisabilità 
offre risposte a ogni richiesta di in-
formazione sui temi della disabilità, 
orienta nel variegato panorama delle 
opportunità disponibili ed indirizza 
l’utente agli enti, associazioni e uffici 
territoriali competenti.
SpazioDisabilità ha attivato un com-
plesso sistema di front office territo-
riale che prevede, oltre alla storica 
sede di Regione Lombardia a Milano, 
la presenza di esperti della rete as-
sociativa presso i servizi informativi 
degli Ufficio Territoriali Regionali e 
la messa in rete di 13 antenne terri-
toriali associative, di cui 11 in sedi 
associative poste nelle città capoluo-
go di Provincia tra cui lo Staff ANMIC 
Sondrio.
Il portale Lombardia Facile include la 
sezione SpazioDisabilità.

nuovo

RecApItO 
zONAle
a delebio

Aperto tutti i giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

in Piazza Santa Domenica, 1
presso Municipio al secondo piano
(con ascensore)
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I NOStRI SeRvIzI dI pAtRONAtO
Forniamo agli invalidi civili e alle loro famiglie 
servizi e consulenze di carattere sanitario, legale e sociale

ASSISteNzA INvAlIdI
• Domande di invalidità civile
•  Domande di accompagnamento
•  Rinnovo dell’indennità di frequenza
•  Richiesta nomina Amministratore 

di sostegno
•  Consulenze per abbattimento 

barriere architettoniche
•  Consulenza per agevolazioni nel 

settore auto
•  Consulenza per agevolazioni fiscali
•  Domanda per carta regionale dei 

trasporti
•  Domande di contrassegno 

parcheggio
•  Domande contributi strumenti 

tecnologicamente avanzati
•  Domande ratei maturati e non 

riscossi

 ASSISteNzA medIcA
•  Consulenza medica per valutazioni 

sanitarie e medico-legali

ASSISteNzA legAle
•  Consulenze per ricorsi
•  Consulenze per risarcimento danni 

nei casi di “malasanità” e danni da 
trasfusione o vaccinazione

ASSISteNzA AllA FAmIglIA
•  Assegno al nucleo familiare
•  Assegno di maternità
•  Isee/Iseu (indicatore situazione 

economica equivalente)

 ASSISteNzA pRevIdeNzIAle 
INpS e ex-INpdAp
•  Domande di pensione (vecchiaia, 

anzianità, sociale)
•  Domande pensioni e assegni sociali
•  Estratti contributivi
•  Maggiorazioni sociali e 

supplementi
•  Stampa CUD e modelli OBIS M
•  Iscrizioni, variazioni e 

cancellazioni previdenziali

•  Domanda di reversibilità per vedovi/e
•  Domanda versamenti volontari
•  Accredito contributi figurativi
•  Domande Indennità e sussidi di 

disoccupazione e mobilità
•  Verifica del diritto alla pensione e 

calcolo
•  Recupero e regolarizzazione della 

posizione assicurativa
•  Domande assegni familiari
•  Domanda riscatto periodi 

assicurativi
•  Ricongiunzione posizioni 

assicurative

ASSISteNzA  
INFORtuNIStIcA INAIl
•  Denuncia Infortunio
•  Richiesta indennizzo infortuni
•  Riconoscimento postumi
•  Riconoscimento malattia 

professionale

per facilitare il versamento della quota associativa  
di € 47,80 ti offriamo diverse possibilità:
1)  puoi utilizzare il bollettino di C/C postale precompilato che trovi inserito nel presente giornale: 

n. c/c postale 10700235.
2)  puoi effettuare il versamento tramite il C/C bancario a noi intestato: C/C N. 51991 presso il 

cREDito VALtELLiNEsE di soNDRio coDicE ibAN: it 52Q0521611010000000051991
3)  puoi rivolgerti ai nostri recapiti di soNDRio, moRbEgNo E tiRANo.

sEDE pRoViNciALE Di soNDRio: Via Delle Prese, 7 - Tel. 0342 514.387 - Cell. 334 2660419 - Fax 0342 517.082
Aperto dal lunedì al venerdì (compreso) dalle 9 alle 12 e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
il sabato mattina (solo su appuntamento) dalle 9 alle 12
REcApito zoNALE tiRANo: Via S. Martino, 1 (casa Parrocchiale) piano terra, stesso recapito di Caritas
Aperto il 2º e il 4º mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30
REcApito zoNALE moRbEgNo: Via Cappuccini, 6 (vicino oratorio)
Aperto il 1º e 3º lunedì del mese dalle 14.30 alle 16.30
REcApito zoNALE A DELEbio: Piazza Santa Domenica, 1
presso il Municipio al 2º piano (con ascensore): 
Aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.30

Ci trovi anche in internet all’indirizzo: www.anmicsondrio.it

Tesseramento 2019

per chi ha già versato la quota associativa 
alla sede Nazionale a Roma, 
vi informiamo che provvederemo a spedirvi 
la tessera associativa.

   I nostrI recapItI

ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

2019


