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ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI 

l’anno che sta per concludersi ci ha vi-
sti impegnati, come sempre, in molti 
servizi ed attività che hanno promosso 
quello a cui più teniamo: garantire alle 
persone con disabilità una migliore in-
tegrazione possibile nella vita sociale 
e professionale.
Purtroppo assistiamo quotidianamente 
a protagonismi da parte di soggetti che 
strumentalizzano il tema della disabilità. 
Si improvvisano, offrendo servizi occa-
sionali, confondendo il cittadino e non 
fornendo aiuti concreti e tangibili ma 
creando solo disorientamento.  
ANMIC vi assiste e vi è vicina dal 1965. Da 
55 anni siamo il punto di riferimento per 
le persone con disabilità della provincia 
di Sondrio. 
Lo facciamo quotidianamente dalla nostra 
sede principale di Sondrio, aperta tutti i 
giorni da lunedì a sabato e dai recapiti 
zonali presenti sul territorio provinciale, 
prossimamente apriremo uno sportello a 
Sondalo e in futuro nei mandamenti di 
Bormio e Chiavenna. A Delebio, Morbe-
gno e Tirano forniamo gli stessi servizi di 
consulenza e di patronato: dalle pensioni 
di invalidità e indennità di accompagna-
mento per i disabili gravi al collocamen-
to lavorativo; dall’inclusione scolastica e 
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formativa alla fiscalità; dalla previdenza 
all’assistenza socio sanitaria, alla consu-
lenza riguardante la fornitura di protesi 
e ausili; dal diritto alla mobilità e la con-
seguente lotta per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche ai trasporti; dalla 
normativa sull’amministratore di sostegno 
alla sfida del “Dopo di Noi”, al Caregiver 
famigliare.
Nella sua lunga storia - dal 1956 ad oggi 
- ANMIC ha aperto la strada nel nostro 
Paese al superamento dei pregiudizi cul-
turali sulle persone con disabilità, al rico-
noscimento giuridico della categoria degli 
invalidi civili, alla rivendicazione di pari 
opportunità. Oggi ANMIC promuove il 
vostro ruolo attivo come risorsa sociale 
ed economica per l’intera collettività. 
La volontà di essere a fianco delle persone 
in difficoltà è quindi tangibile e concreta. 
Sono convito che oggi ci sia sempre più 
bisogno di un ritorno ad una rete fatta 
di istituzioni, associazioni, persone. Una 
rete che sia coerente, impegnata e rap-
presentativa. Una rete che ha permesso 
nel corso degli anni la soluzione di molti 
problemi, che è sempre stata particolar-
mente attiva e sinergica ma che, negli 
ultimi tempi, comincia ad avere un po’ 
di difficoltà. 

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

Per questo ci mettiamo il nostro impegno, 
la nostra passione - fatta di professiona-
lità, conoscenza ed esperienza maturate 
in anni di battaglie sociali e di lotte sul 
campo - e lotteremo anche nel futuro 
con la stessa determinazione e perse-
veranza. 
Ma l’aiuto più importante alla nostra 
attività è la vostra adesione. Anche 
coloro che non sono invalidi civili 
possono associarsi in veste di soci so-
stenitori. 
Il vostro sostegno e quello dei vostri fa-
migliari è fondamentale. Come Associa-
zione che opera senza fini di lucro, siamo 
sostenuti dai vostri contributi come soci, 
dalla devoluzione del 5°/°° (cinque per 
mille), dalla donazioni e dalla collabora-
zione di volontari.
Insieme al ringraziamento per il sostegno 
che ognuno di voi esprime, con la sua 
semplice iscrizione, è per me doveroso 
oltre che un privilegio, rivolgere insieme 
ai componenti del Consiglio Direttivo 
e allo Staff i migliori auguri a voi e 
alle vostre famiglie per le prossime 
festività.

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

della Sede Provinciale ANMIC di Sondrio

Sondrio, 20 dicembre 2019

iL sAbAto mAttiNA ApERto soLo 
sU AppUNtAmENto dalle 9 alle 12 
da fissare telefonando ai nostri numeri  
Tel. 0342 514387 - Cell. 334 2660419

ALL’iNtERNo tRoVEREtE impoRtANti NoVità...
CoNDizioNi VANtAggiosE Ai soCi.

nota bene



 L’angolo 
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Istituto Nazionale Previdenza Socialeinps
peNSIONe  
dI vecchIAIA 
che cos’è e a chi spetta
La pensione di vecchiaia viene con-
cessa, dopo aver cessato ogni attività 
lavorativa di tipo subordinato, ai lavo-
ratori che compiono una determinata 
età, ai quali è richiesto il raggiungi-
mento di un requisito contributivo 
meno gravoso rispetto a quello previsto 
per la pensione anticipata.
Spetta ai lavoratori per i quali la pen-
sione si calcola con il sistema misto o 
contributivo, la pensione di vecchiaia 
spetta:
•  con almeno 20 anni di contributi;
•  con 67 anni di età, indipendente-

mente dal sesso, indistintamente per 
tutti gli iscritti a tutte le gestioni 
previdenziali che hanno cessato l’at-
tività lavorativa dipendente.

Per i lavoratori per i quali il calco-
lo della pensione di vecchiaia si fa 
con il sistema contributivo puro, cioè 
quelli che sono iscritti a una gestione 
previdenziale dal 1° gennaio 1996, la 
pensione spetta:
•  con almeno 20 anni di contributi;
•  con 67 anni di età;
•  con un importo della futura pensione 

pari ad almeno 1,5 volte l’assegno 
sociale. Questo requisito non è ne-
cessario al compimento del 70° anno 
di età (con l’adeguamento alla spe-
ranza di vita), in presenza di almeno 
5 anni di contributi effettivi e a con-
dizione che l’interessato interrompa 
l’attività lavorativa dipendente.

In generale, la pensione di vecchiaia 
decorre dal mese successivo alla matu-
razione dei requisiti, mentre per i di-
pendenti pubblici decorre dal 1° giorno 
successivo alla data di fine dell’attività 
lavorativa, a esclusione delle seguenti 
categorie:
•  personale della scuola in pensione 

dal 1° settembre;
•  personale dell’università in pensione 

dal 1° novembre;
•  personale delle forze armate e forze 

buti e 66 anni e 7 mesi di età, perché 
non si applica l’adeguamento alla spe-
ranza di vita previsto dal 2019.

di polizia con finestra mobile, tra-
scorsi 12 mesi dalla maturazione del 
diritto.

I lavoratori che, al 31 dicembre 2011, 
avevano già maturato i requisiti con-
tributivi e anagrafici previsti per la 
pensione di vecchiaia, continuano 
ad andare in pensione secondo la nor-
mativa in vigore a tale data.
I lavoratori del settore privato con in-
validità all’80% o non vedenti o con re-
quisito contributivo ridotto continuano 
a ottenere la pensione di vecchiaia 
all’età prevista dalle vecchie norme 
(56 anni per le donne e 61 anni per 
gli uomini).
I lavoratori che hanno svolto lavori 
usuranti e gravosi possono andare in 
pensione con almeno 30 anni di contri-

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata

peNSIONe  
ANtIcIpAtA 
Che cos’è e a chi spetta
La pensione anticipata è la prestazio-
ne a cui hanno diritto i lavoratori, in 
possesso di una determinata anzianità 
contributiva, indipendentemente dal 
requisito anagrafico, dopo aver cessato 
ogni attività lavorativa di tipo subor-
dinato. A partire dal 1° gennaio 2012, 
la pensione anticipata ha sostituito 
quella di anzianità che non esiste più.

Nel sistema misto  
e contributivo
Fino al 31 dicembre 2026, la pensione 
anticipata spetta con:
•  41 anni e 10 mesi di contributi per 

le donne;
•  42 anni e 10 mesi di contributi per 

gli uomini.
Se i requisiti vengono maturati:
•  tra il 1° e il 29 gennaio 2019, la 

pensione anticipata decorre dal 1° 
aprile 2019;

•  dal 30 gennaio 2019, la pensione 
anticipata decorre dopo 3 mesi dal 
raggiungimento dei requisiti.

Nel sistema contributivo
Ai lavoratori che hanno iniziato a la-
vorare dal 1° gennaio 1996, che rien-
trano nel sistema contributivo puro, la 
pensione anticipata spetta:
•  con 20 anni di contributi;
•  con 64 anni di età;
•  con un importo della futura pensione 

non inferiore a 2,8 volte l’assegno 
sociale.

In generale, la pensione anticipata 
spetta dal mese successivo alla pre-
sentazione della domanda, mentre 
per i dipendenti pubblici la pensione 
anticipata o di anzianità spetta dal 
1° giorno successivo alla data di fine 
dell’attività lavorativa, a esclusione 
delle seguenti categorie:
•  personale della scuola in pensione 

dal 1° settembre;
•  personale docente dell’università in 

pensione dal 1° novembre;
•  personale delle forze armate e forze 

di polizia con finestra mobile, tra-
scorsi 12 o 15 mesi dalla maturazio-
ne del diritto.

I lavoratori che, al 31 dicembre 2011, 
avevano già maturato i requisiti con-
tributivi e anagrafici previsti per la 
pensione di anzianità, continuano ad 
andare in pensione secondo la norma-
tiva in vigore a tale data.

          Auguri
   di Buone Feste
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 L’angolo peNSIONe  
peR lAvORI uSuRANtI 
A chi spetta
I lavoratori che hanno svolto come di-
pendenti, per un determinato periodo 
di tempo, una o più attività lavorative, 
considerate usuranti, possono richiede-
re la pensione di anzianità con requisiti 
agevolati, secondo il sistema delle quote.
Possono accedere a questo tipo di agevo-
lazione i lavoratori che svolgono attività:
•  particolarmente usuranti come quelle 

condotte dai palombari, in galleria, 
cava o miniera, ad alte temperature, 
per la lavorazione del vetro cavo e per 
l’asportazione dell’amianto;

•  condotte con turni notturni o nella li-
nea a catena o alla conduzione di mezzi 
pubblici.

È necessario che l’attività usurante sia 
stata svolta per almeno 7 anni, negli 
ultimi 10 di attività lavorativa, oppure 
per almeno la metà della vita lavorativa 
complessiva.
In generale, chi svolge lavori usuranti 
può ottenere la pensione di anzianità 

con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di 
contributi e quota 97,6 per i lavoratori 
dipendenti; 62 anni e 7 mesi di età, 35 
anni di contributi e quota 98,6 per i la-
voratori autonomi.
Per chi svolge un lavoro notturno, i 
requisiti per l’accesso agevolato alla 
pensione anticipata per lavori usuranti 
cambiano in base ai turni di lavoro svolti 
nel corso dell’anno:
•  chi ha svolto da 64 a 71 turni notturni 

per anno può ottenere la pensione di 
anzianità con 63 anni e 7 mesi di età, 
35 anni di contributi e quota 99,6 per 
i lavoratori dipendenti o con 64 anni 
e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e 
quota 100,6 per i lavoratori autonomi;

•  chi ha svolto da 72 a 77 turni notturni 
per anno può ottenere la pensione di 
anzianità con 62 anni e 7 mesi di età, 
35 anni di contributi e quota 98,6 per 
i lavoratori dipendenti o con 63 anni 
e 7 mesi di età, 35 anni di contributi 
e quota 99,6 per i lavoratori autonomi.

Tutti i requisiti sono validi fino al 31 
dicembre 2026.
I lavoratori che hanno svolto attività 
usuranti possono andare in pensione an-

ticipata con i requisiti ordinari (42 anni 
di contributi per gli uomini e 41 anni e 
10 mesi di contributi per le donne), dopo 
3 mesi dal loro raggiungimento.

La domanda
Per chiedere la pensione per lavori usu-
ranti, prima di tutto è necessario fare 
domanda per il riconoscimento di accesso 
al beneficio entro il 1° maggio dell’anno 
precedente alla maturazione dei requisiti 
agevolati.
Se la domanda per la pensione per lavori 
usuranti viene presentata dopo questa 
data, il diritto alla pensione sarà spo-
stato di tanti mesi quanti sono quelli di 
ritardo, per un massimo di 3 mesi.
Entro il 30 novembre dell’anno preceden-
te alla maturazione dei requisiti, l’Inps 
comunica al lavoratore l’esito della do-
manda di riconoscimento di accesso al 
beneficio e, se viene concessa la certi-
ficazione, segnala la prima decorrenza 
utile per la pensione.
A questo punto, il lavoratore deve pre-
sentare domanda di pensione di anzia-
nità.

peNSIONe   
peR lAvORAtORI pRecOcI 
A chi spetta
Ai lavoratori che hanno iniziato a lavo-
rare presto e appartengono ad alcune 
categorie in situazione di disagio, rico-
nosciute dalla legge, spetta la pensione 
per lavoratori precoci. Per essere con-
siderato precoce, il lavoratore deve far 
valere almeno 12 mesi di contributi per 
periodi di lavoro effettivo precedenti il 
compimento del 19° anno di età.
La pensione per lavoratori precoci spet-
ta a:
•  lavoratori dipendenti e autonomi iscrit-

ti all’Assicurazione generale obbliga-
toria;

•  lavoratori dipendenti iscritti alle ge-
stioni esclusive e sostitutive (ex In-
pdap, ex Enpals, etc.) che si trovano in 
una delle seguenti condizioni: 

•  sono disoccupati: 
•  per licenziamento, anche collettivo, o 

per dimissioni per giusta causa o riso-
luzione consensuale;

•  da almeno 3 mesi hanno smesso di 
fruire dell’indennità di disoccupazione;

•  assistono, da almeno 6 mesi, il coniu-
ge, il partner unito civilmente o un 
parente con handicap grave convivente 
o affine entro il 2° grado;

•  hanno un’invalidità civile riconosciuta 
almeno al 74%;

•  sono lavoratori dipendenti che negli 
ultimi 10 anni hanno svolto almeno 7 
anni di attività gravosa oppure  negli 
ultimi 7 anni, hanno svolto almeno 6 
anni di attività gravosa;

•  sono lavoratori dipendenti che svol-
gono o hanno svolto attività usuranti.

Fino al 31 dicembre 2026, la pensione 
anticipata per lavoro precoce spetta con 
41 anni di contributi, trascorsi 3 mesi 
dal raggiungimento di questo requisito.
Il requisito può essere raggiunto:
•  cumulando i periodi non sovrapposti 

presenti in assicurazione generale ob-
bligatoria, forme sostitutive ed esclusi-
ve, gestione separata e casse dei liberi 
professionisti;

•  utilizzando la maggiorazione contribu-
tiva di 2 mesi per ogni anno di lavoro 
dipendente svolto con invalidità supe-
riore al 74%.

La domanda
Per richiedere la pensione per lavoratori 
precoci, prima di tutto è necessario fare 
domanda per ottenere la certificazione 
che attesta che il lavoratore ha i requisiti 
per essere considerato precoce.
La domanda deve essere inviata entro 
il 1° marzo dell’anno in cui il lavorato-
re raggiunge le condizioni e i requisiti 

richiesti.
Se la domanda viene presentata dopo 
il 1° marzo, ma comunque entro il 30 
novembre, l’Inps la prenderà in conside-
razione se ha risorse disponibili.
Entro il  30 giugno o entro il 31 dicembre, 
a seconda di quando si è presentata la 
domanda, l’Inps comunica al lavoratore:
•  riconoscimento delle condizioni e pri-

ma decorrenza della pensione;
•  riconoscimento delle condizioni con 

decorrenza posticipata (nel caso in 
cui le risorse dell’Inps non siano suf-
ficienti);

•  rigetto della domanda, se il lavorato-
re non è in possesso delle condizioni 
richieste.

Quando si perde il diritto
Chi ha la pensione per lavoratori pre-
coci non può avere redditi da lavoro su-
bordinato e autonomo, durante il periodo 
che va dal momento del pensionamento 
(almeno 41 anni) a quello in cui il la-
voratore raggiunge l’anzianità contribu-
tiva prevista per tutti per la pensione 
anticipata.
Se il lavoratore ha redditi da lavoro, la 
pensione per lavoratori precoci è so-
spesa dalla data di decorrenza fino alla 
conclusione del periodo per il quale è 
previsto il divieto di cumulo, ma resta 
titolare della pensione.
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Intestazione auto  
con agevolazione Iva a 4%
Mia figlia è disabile, io sto valutando 
l’acquisto di un’auto e vorrei sapere 
se è meglio intestarla a mia figlia 
oppure a me. (Alberto)

L’auto può essere intestata o alla per-
sona con disabilità o a un famigliare 
che l’abbia fiscalmente a carico. Noi 
però consigliamo, dove possibile, di 
intestare l’autovettura al famigliare 
che abbia in carico la persona con 
disabilità, specie se di tipo psichico. 
Questo per permettere al famigliare di 
compiere, in nome e per conto proprio, 
tutte le pratiche relative all’acquisto, 
senza dover richiedere le autorizzazioni 
giudiziali.

percentuale di invalidità  
e agevolazioni fiscali veicoli
Sono un’invalida civile al 50% vorrei 
sapere a quali agevolazioni fiscali ho 
diritto per quanto riguarda l’auto. 
(Claudia)

Le agevolazioni non sono riferite, in 
via generale, alla gravità della meno-
mazione o alla percentuale dell’inva-
lidità, ma alla natura della disabilità. 
Possono accedere alle detrazioni auto 
le persone con disabilità motoria, 
quelle con disabilità sensoriale (non 
vedenti e sordi) e quelli con disabilità 
mentale o psichica. 
Le disabilità che non rientrano in que-
ste tipologie sono escluse dai benefici 
fiscali relativi ai veicoli. A seconda del 
tipo di disabilità variano poi le condi-
zioni e i requisiti per l’accesso ai be-
nefici fiscali in questione.

provvidenze di tipo assisten-
ziale e assegni famigliari 
Sono un disabile al 100%, disoccupa-
to, con moglie e due figli. Purtroppo 
non ho mai lavorato, percepisco la 
pensione d’invalidità e l’indennità di 
accompagnamento. Mi spettano gli 
assegni familiari per i miei figli e mia 
moglie? (Massimo)

Purtroppo gli assegni al nucleo fami-
liare non vengono riconosciuti sulle 
provvidenze di tipo assistenziale come 
la pensione di invalidità e l’indenni-
tà di accompagnamento. Vengono ri-
conosciuti eventualmente solo sugli 
stipendi da lavoro dipendente o sulle 
pensioni di anzianità e vecchiaia.

permessi lavorativi  
e calcolo della pensione
Sono un lavoratore disabile. Dovrei 
utilizzare i permessi lavorativi pre-
visti dalla Legge 104/1992 e vorrei 
sapere se vengono conteggiati per il 
calcolo della pensione. (Lucio)

I permessi ex art. 33 oltre che retribuiti 
sono coperti da contributi figurativi. 
I contributi figurativi sono utili per il 
raggiungimento del diritto alla pen-
sione.
Fino all’approvazione della Legge 8 
marzo 2000, n. 53 questi permessi 
non erano coperti da contributi figu-
rativi, pertanto al momento di richie-
dere la pensione i congedi richiesti ai 
sensi della legge 104/1992 non veni-
vano conteggiati né potevano essere 
riscattati, né si poteva chiedere la 
prosecuzione volontaria dell’attività 
lavorativa.
Mentre ora, in sostanza, i permessi 
lavorativi vengono conteggiati ai fini 
dell’anzianità utile a raggiungere il di-
ritto alla pensione.

Iscrizione alle liste speciali 
di collocamento 
Sono un giovane diplomato perito 
elettronico, con un’invalidità del 
100%, e vorrei iscrivermi all’ufficio 
di collocamento nelle liste protet-
te. Vorrei sapere se posso ottenere 
un’iscrizione nelle liste protette con 
un’invalidità del 100% e che tipo di 
documenti devo presentare. (Marco)

La legge 68/1999 ha riformato il col-
locamento obbligatorio a favore delle 
persone con invalidità. Questa norma 
prevede che tutti gli invalidi civili 
con una percentuale superiore al 45% 

possano iscriversi alle liste speciali di 
collocamento che sono attivate presso 
gli Uffici del lavoro competenti.
Per iscriversi è necessario disporre, 
oltre che del certificato di invalidità 
anche di un certificato che attesti e 
descriva le capacità residue al lavoro. 
Questa certificazione viene rilasciata 
dalla Commissione operante nell’ASST. 
La prima cosa da fare quindi è rivolger-
si alla Commissione per l’accertamen-
to delle invalidità civili e richiedere 
l’accertamento ai sensi della legge 
68/1999.

persona titolare  
della pensione d’inabilità  
ed altri redditi
Sono titolare di pensione d’inabilità 
vorrei sapere se mi viene sospesa nel 
momento in cui dovessi percepire altri 
redditi. (Chiara)

Affinché possa percepire la pensione 
d’inabilità, la persona con disabilità 
deve essere dichiarata invalida civile 
al 100% e non avere un reddito perso-
nale annuo superiore ad euro 16814,34 
lordi. 
Proprio il diverso e più alto limite di 
reddito annuo personale differenzia la 
pensione d’inabilità dalla provvidenza 
di uguale entità (euro 282,55) dell’as-
segno mensile di invalidità, spettante, 
invece, agli invalidi civili con percen-
tuale superiore al 74%, ma inferiore al 
100%. Nel caso in questione qualora 
dei redditi ulteriori producessero un 
incremento del reddito annuo tale da 
comportare il superamento della soglia, 
la provvidenza economica non sarebbe 
più erogata. Tra l’altro, nel caso in cui 
il superamento della soglia dovesse 
essere, non transitorio, ma addirittura 
costante negli anni, l’eventuale futura 
istanza di riesame della concessione 
della pensione d’inabilità, per ricon-
duzione del reddito nuovamente al di 
sotto della soglia fissata per legge, de-
terminerebbe anche il ripetersi dell’ac-
certamento dei requisiti sanitari, oltre 
a quelli di reddito. 

 Domande & RisposteLA NOSTRA RUBRICA...
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MAGGIOR VALORE  
ALLA VOSTRA 

TESSERA ANMIC 
2020
Di seguito le proposte pervenute  
da aziende che hanno deciso  
di riservare condizioni vantaggiose ai soci 
A partire da gennaio 2020 i nostri associati potranno usufruire 
gratuitamente di numerosi sconti e particolari condizioni su prodotti 
e servizi in aziende e pubblici esercizi convenzionati con Anmic Sondrio.
Le convenzioni forniranno opportunità esclusive, utilizzabili in 
molti settori.
Potranno essere considerati regolarmente associati coloro che esibi-
ranno la tessera ANMIC 2020 e, sino a tutto giugno 2020, per coloro 
che sono in possesso della tessera ANMIC 2019.
Le agevolazioni saranno pubblicate e puntualmente aggiornate 
sul sito (www.anmicsondrio.it) che invitiamo a consultare periodi-
camente. 
Ulteriori aggiornamenti potranno essere richiesti presso i nostri 
uffici o segnalando la propria email ed il cellulare. 

Hanno fornito condizioni di favore le seguenti aziende e pubblici 
esercizi:

•  GrUppO bANCArIO CreDItO VALteLLINeSe - Creval Accanto a Te

•  NeGOzI CrAI ArCeV (sul nostro sito www.anmicsondrio.it i punti 
vendita, in Valtellina e Valchiavenna, aderenti all’iniziativa) 

•  FArMACIA Castione Andevenno

•  OrtOpeDIA bOreLLI (Sondrio e Sondalo)

•  L’UDItO AUDIOrOSO (Sondrio, Morbegno, Delebio, Chiavenna, 
Tirano, Bormio)

•  HIppOCrAteS Sondrio - Ambulatorio Medico Fisioterapico

•  GrUppO L’AUtO (Montagna in V.na, Cosio V.no, Delebio)

•  FOLINI ArreDAMeNtI Chiuro

•  CIpOLLA MAUrO Electronic House Sondrio

•  ANGeLONI CASA&CONtrACt (Chiuro e Bormio)

•  OttICA LAzzerI Sondrio

•  OttICA pANIzzA Tirano e Livigno

•  pALeStrA GYMCeNter Sondrio 

•  VIMeC Sondrio

congedo per legge 104, 
familiare-affine da assistere 
ricoverato
Mia madre, persona in situazione di 
disabilità grave, verrà ricoverata nei 
prossimi giorni presso un ospedale. 
Volevo sapere se, con mia mamma ri-
coverata, posso usufruire dei permessi 
della legge 104. (Marta)

La circolare Inps n. 32/2012 estende 
ai lavoratori che assistono un familia-
re con grave disabilità ricoverato (non 
solo minore) la possibilità di usufrui-
re dei permessi nel caso risulti docu-
mentato dai sanitari della struttura il 
bisogno di assistenza da parte di un 
genitore o di un familiare. Le circola-
ri tendono a sottolineare il concetto 
di assistenza continuativa, dove per 
assistenza si intende quella sanitaria.
Se ne deduce che il lavoratore può 
usufruire dei permessi per prestare as-
sistenza al familiare ricoverato presso 
strutture residenziali di tipo sociale, 
quali case-famiglia, comunità-alloggio 
o case di riposo perché queste non 
forniscono assistenza sanitaria con-
tinuativa mentre non può usufruire 
dei permessi in caso di ricovero del 
familiare da assistere presso struttu-
re ospedaliere o comunque strutture 
pubbliche o private che assicurano as-
sistenza sanitaria continuativa.

Vogliamo fare presente 
che l’aumentata offerta 
dei servizi ai nostri soci, 
con conseguenti 
maggiori oneri 
per l’Associazione, 
ci vede costretti 
ad erogare per il futuro
la compilazione dei 730/20 
a condizioni di favore,
ma non più  
in forma gratuita.

IMPORTANTE

 Domande & Risposte

ANMICASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI Ente morale di tutela e rappresentanza 

delle persone con disabilità per decreto del 
Presidente della Repubblica 23.12.78
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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 Pretorio, 17 (ex pretura, 1º piano con ascensore)
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 2020

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 

Ente morale di tutela e rappresentanza 

delle persone con disabilità per decreto del 

Presidente della Repubblica 23.12.78


