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BUONE
VACANZE
Il Consiglio direttivo
dell’ANMIC Pescara
e i nostri collaboratori
augurano a tutti i soci
di trascorrere
un’estate serena

LAVORO: QUALE FUTURO
PER I DISABILI IN ABRUZZO?

Marco Stornelli
Presidente
A.N.M.I.C. PESCARA

La pandemia ha provocato danni enormi all’economia e anche in Abruzzo le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sono state pesantissime. Il
calo della produzione e commercializzazione di beni e servizi solo nel
2020 ha causato una diminuzione del prodotto interno lordo regionale di
oltre l’8 per cento. Per mettere in moto la ripartenza, la Regione Abruzzo sta predisponendo un programma rendendo operative le linee guida
del Piano triennale delle politiche attive del lavoro.
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L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
E LA “SPUNTA” SUL CERTIFICATO MEDICO TELEMATICO
Recentemente i giudici della Corte
di Cassazione sono tornati a parlare del certificato medico telematico
e del cosiddetto segno di “spunta“
per quanto riguarda la indennità di
accompagnamento. Con la sentenza n. 26606 del novembre del
2020 la suprema Corte di Cassazione, a conferma di un suo consolidato orientamento (Cassaz.ne
nn. 14412/19, 24896/19, 25804/19)
recepito dallo stesso INPS (mess.
INPS n. 3883/19), ha ribadito la
proponibilità della domanda tesa
all’ottenimento della indennità di
accompagnamento in caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa/certificato
medico telematico.
La Cassazione ha riaffermato che
la certificazione medica nella quale
non si è barrata una delle “diciture”

relative alla indennità di accompagnamento (cioè “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore”
oppure “persona che necessita di
assistenza continua non essendo in
grado di compiere gli atti quotidiani
della vita”) ovvero sia espresso giu-

dizio negativo sul beneficio da parte del medico curante, non determina la improcedibilità della richiesta
di accompagnamento. In ragione
di ciò, i magistrati evidenziano che
non è necessario, per tale richiesta,
la formalistica compilazione di moduli predisposti dall’INPS o l’uso di
formule sacramentali (Cassaz.ne
nn. 4191/20, 12549/20) essendo
sufficiente la semplice presentazione della domanda di invalidità
civile con allegata la certificazione
medica attestante la natura delle
infermità. E’ pacifico che la ragione
di queste pronunce sia da ricercare
nella protezione che offre il nostro
Ordinamento ai principi di accesso
alle tutele assistenziali ed ai diritti
primari in genere.
Avv. Mario Di Pietro

È ONLINE IL NUOVO SITO,
L’ANMIC PESCARA SI RIFÀ IL LOOK
Il sito anmicpescara.it è online dal
2002 e ha svolto egregiamente il
suo compito per tanti anni. Era però
arrivato il momento di rinnovarlo e
adeguarlo alle nuove esigenze
tecnologiche e di comunicazione.
La fruibilità da tutti i dispositivi era
evidentemente il limite maggiore
del sito che era nato in un’epoca in
cui i telefonini, tablet, smartphone
e, più in generale, tutti i dispositivi
di ultima generazione non avevano
ancora fatto la loro comparsa.
La scelta della tecnologia da utilizzare è ricaduta su Wordpress,
il CMS (sistema di gestione dei
contenuti) più diffuso al mondo.
La piattaforma utilizzata si presta
molto bene al tipo di contenuti da
pubblicare. Trattandosi di un sito
informativo, Wordpress permette di
gestire le varie sezioni in maniera
ordinata e funzionale. Con facilità
è stato possibile raggruppare i vari

contenuti dividendoli per categorie
specifiche.
Nel caso del sito anmicpescara.it
sono state previste aree tematiche
riguardanti news, avvisi, convenzioni, iniziative e progetti in programma, oltre alla sezione dedicata ai servizi riservati ai Soci ANMIC.
L’utilizzo di alcuni banner rendono
visivamente efficaci alcune informazioni che più di altre meritano
attenzione. L’aspetto grafico ha
privilegiato la fruibilità e la velocità

di caricamento con l’utilizzo di un
tema grafico in grado di soddisfare
queste necessità.
Con un semplice click potrete collegarvi direttamente con il sito INFOACCESSIBILITA’ e con RADIO
ANMIC 24, il nuovo servizio di informazione dell’ANMIC.
E’ stata inoltre dedicata un’area
per la consultazione di tutti i giornalini ANMIC Pescara Informa: basterà cliccare sul giornalino scelto
per poterlo agevolmente sfogliare.
I menu di navigazione sono ben
evidenziati e posti in una posizione
che consente una fruizione semplice e intuitiva da tutti i dispositivi.
Con l’intento di essere sempre più
vicini ai nostri utenti e seguendo il
l’obiettivo di migliorarci sempre nel
vostro interesse, cercheremo di apportare costanti modifiche in modo
da renderlo sempre più utile, interessante e fruibile.
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LAVORO: QUALE FUTURO PER I DISABILI IN ABRUZZO?
L’ANMIC Pescara ha partecipato attivamente alla realizzazione
della bozza del progetto portando
le proprie istanze e cercando di
individuare e correggere le criticità che hanno caratterizzato le
misure precedenti. “Come rappresentante principale del mondo
della disabilità”, dice il presidente dell’ANMIC Pescara Marco
Stornelli, “l’ANMIC ha dato un
forte contributo nella definizione
di una strategia che, si spera,
in futuro potrà garantire benefici concreti e vere opportunità di
lavoro. La legge 68/99 non si è
rivelata sempre efficace, il collocamento mirato per le persone
svantaggiate non ha prodotto gli
effetti desiderati, così, c’era bisogno di rimodulare gli interventi anche attraverso la riorganizzazione
dei centri per l’impiego”.
Le misure previste. Il Piano
messo a punto dalla Regione, che
a breve verrà ratificato dalla Giunta, offre ai cittadini e alle imprese
strumenti essenziali per affrontare
i cambiamenti e le opportunità generate a seguito della emergenza
economica e sociale dovuta al
COVID-19. Sono stati individuati
5 macro-ambiti di intervento, tra i
quali figurano i servizi e le misure
per favorire l’occupazione delle
persone con disabilità e delle persone svantaggiate. Si prevedono
interventi di inserimento lavorativo per soggetti in condizione di
svantaggio e lavoratori disabili
attraverso l’attivazione di servizi
di accompagnamento al lavoro, rivolti a soggetti in condizione
di svantaggio (da individuare tra
le categorie previste dalla Legge
381//91 e dalla Legge 112/2017)
e a lavoratori disabili in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 68/99. L’obiettivo è sostenere
l’inserimento lavorativo garantendo pari opportunità di accesso
e garanzie per il mantenimento
dello status occupazionale. Lo

strumento principale che verrà
utilizzato per la realizzazione del
Piano è il tirocinio extracurriculare. In particolare, è prevista
l’attivazione di servizi propedeutici alla definizione del percorso di
inserimento lavorativo, composto
da: accoglienza e informazione
ed orientamento funzionali alla
presa in carico. Per i destinatari con disabilità si procederà alla
verifica dell’inserimento o all’iscrizione al collocamento mirato della
L. 68/99. Fondamentali saranno i
servizi di tutoraggio specialistico che verranno calibrati sulla
base della tipologia di svantaggio
o disabilità per le attività di tirocinio che potranno essere estese
anche ai primi mesi di inserimento in azienda. Il percorso potrà
essere realizzato coinvolgendo le
Cooperative Sociali e le Imprese
Sociali con sedi operative nella Regione Abruzzo, i Centri per
l’Impiego e gli uffici competenti
per il collocamento mirato della
Regione Abruzzo, i soggetti appartenenti alla rete integrata dei
servizi per il collocamento mirato (servizi sociali, sanitari, etc.)
in Abruzzo, i Soggetti accreditati
ai servizi per il lavoro/formazione
regionali, le Imprese locali e gli or-

ganismi di rappresentanza.
Disabilità, i numeri. Per quanto
riguarda la disabilità, i dati ci mostrano un totale di 23.047 iscritti al
collocamento mirato, equamente
distribuito tra donne (11.424) e
uomini (11.623). Se consideriamo
l’età degli iscritti, si nota una certa
preponderanza, sia tra gli uomini
che tra le donne, degli over 55,
pari a poco più del 50% complessivo. A seguire troviamo la fascia
compresa tra i 35 ed i 54 anni con
il 41%, a chiudere il 9% rappresentato dagli under 34. Inoltre, gli
invalidi civili sono 21.002, pari al
91% degli iscritti e, rispetto alle
percentuali di invalidità, la fascia
più rappresentativa è quella tra il
46% ed il 66%, con un totale di
8.313 iscritti. Gli avviamenti al lavoro degli iscritti al collocamento
mirato, presso datori di lavoro
pubblici e privati, tra giugno 2020
e maggio 2021, sono stati 3.382:
il settore privato assorbe il 65%
degli avviamenti complessivi e i
contratti a termine rappresentano
circa il 70% delle sottoscrizioni.
Piano Regionale per la non autosufficienza. Nei giorni scorsi
Pietro Quaresimale, assessore
regionale alle Politiche Sociali, ha
annunciato lo stanziamento di risorse aggiuntive per 3,8 milioni di
euro per il Piano regionale per la
non autosufficienza. La dotazione
complessiva passa da oltre 13
milioni di euro a circa 17. I beneficiari con prestazioni diverse sono
i soggetti con “disabilità gravissima” e quelli con “disabilità grave”.
“Il Piano finanzia l’assistenza domiciliare, il servizio di aiuto personale, il telesoccorso, il trasporto e
il supporto al Caregiver”, ha spiegato Quaresimale. “Con l’aumento delle risorse potremo finanziare
un numero maggiore di progetti e
rispondere meglio alle esigenze
dei non autosufficienti e dei loro
familiari”.
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IMPRESA DI ANDREA SANSÒ:
È CAMPIONE ITALIANO DI BILIARDO IN CARROZZINA

Andrea Sansò, 47 anni, di origini siciliane, da qualche anno vive a Pescara. È
un perito informatico e all’età di 4 anni ha
subito l’amputazione bilaterale degli arti
inferiori e da allora cammina con l’ausilio
delle protesi e talvolta utilizza la carrozzina. Grande amante dello sport, ha giocato a sitting volley (pallavolo da seduti)
arrivando a vestire la maglia della Nazionale italiana, ha praticato boxe in carrozzina, pesistica paralimpica e attualmente
è un giocatore di biliardo in carrozzina a
livello agonistico. “Ho sempre cercato di
fare qualsiasi cosa nella vita, convinto
che con la volontà si può fare tutto”, dice
Andrea Sansò. “Sarebbe bello trasmettere questo messaggio alle persone che
si sentono disabili nella mente”. Andrea
Sansò racconta all’Anmic Pescara la sua
lunga esperienza nel mondo dello sport
e le grandi soddisfazioni che è riuscito a
togliersi con impegno, sacrificio e amore
per varie discipline. L’ultima, il biliardo,

che dal 2019 fa parte degli sport paralimpici (https://www.fibis.it/paralimpico.html).
Quest’anno per la prima volta si sono disputate le finali del campionato italiano
paralimpico a Saint Vincent, specialità
5 birilli. “La mia partita è stata trasmessa in diretta sul canale ufficiale Youtube
della Federazione Biliard Channel e sono

arrivato terzo assoluto. Sono molto contento, anche perché in carrozzina gioco
da meno di un anno, infatti ho sempre
praticato il biliardo con le protesi. Dal 9
all’11 luglio ho partecipato alle finali del
campionato italiano specialità ‘pool’ in
carrozzina e sono diventato campione
italiano specialità ‘palla 9’ e campione italiano assoluto wheelchair (biliardo in carrozzina)”. Un traguardo meraviglioso per
Andrea che annuncia di voler proseguire
la carriera agonistica e rivela il sogno che
ha nel cassetto. “Vorrei coinvolgere altri
ragazzi diversamente abili a provare questa meravigliosa disciplina sportiva. Chi
è interessato può contattarmi scrivendo
all’indirizzo e-mail a.sanso730@gmail.
com. Inoltre, rivolgo un ringraziamento
speciale all’ANMIC Pescara che ci ha
fornito gratuitamente la divisa da gioco e
mando un abbraccio al presidente Marco
Stornelli per la disponibilità e la sua sincera amicizia”.

ORMONI GH, TESTOSTERONE E CORTISOLO:
COME AGISCONO E COME INFLUENZANO IL FITNESS
Gh, Testosterone e Cortisolo sono tre ormoni molto importanti nel fitness. Essi influenzano in maniera significativa la perdita e il
guadagno della massa muscolare e di quella grassa, andando ad incidere conseguentemente sul metabolismo di una persona e
quindi sulla sua forma fisica. Nello specifico
il Gh e il Testosterone hanno funzione anabolica e favoriscono la crescita della massa
magra e la diminuzione di quella grassa,
mentre il Cortisolo ha una funzione catabolica: favorisce la perdita di massa muscolare e l’accumulo di quella grassa.
Andamento dei livelli nelle stagioni.
Il nostro corpo è regolato da una sorta di
orologio interno che governa le nostre
grandi funzioni, come il ritmo sonno/veglia,
il senso di sazietà e di fame e via discorrendo. Anche questi tre ormoni sono regolati
da questo orologio interno e diversi studi
hanno constatato che i livelli sanguigni
cambiano nelle diverse stagioni dell’anno.
Nei mesi invernali si assiste a un aumento
del cortisolo, mentre nei mesi estivi tendono ad aumentare il Gh e il testosterone. È
probabile che questi cambiamenti siano
legati alle temperature esterne al corpo
e, quindi, a un conseguente adattamento. Ovviamente tanti fattori, ad esempio lo
stress, in generale possono alterare questi
andamenti provocando squilibri nel corpo.
Come adattare l’attività fisica ai cambi
di stagione. Alla luce di queste conoscenze bisogna adattare i nostri stili di vita e

quindi anche gli allenamenti nelle varie stagioni. Ad esempio è possibile forzare l’allenamento nei mesi estivi per sfruttare gli alti
livelli di ormoni anabolici, ma facendo attenzione al caldo eccessivo che potrebbe
aumentare i livelli di cortisolo e vanificare i
nostri sforzi. Nei mesi invernali, invece, visti
i maggiori livelli di cortisolo, bisognerà fare
attenzione all’assunzione di cibi grassi perché si tenderà a perdere massa magra e
aumentare quella grassa. Dunque, l’attività
fisica da noi svolta cambierà la sua intensità durante l’anno e dovrà essere prima ridotta gradualmente nei mesi di settembre\
ottobre, mantenuta tale nei mesi di gennaio/febbraio e poi aumentata gradualmente
fino a luglio/agosto. È importante capire
però che ogni forma di stress (dal lavoro
alla vita privata, stati di malattia, ecc…)
possono cambiare radicalmente i nostri
equilibri, per questo la raccomandazione di
mantenere uno stile di vita sano rimane il
fulcro di ogni attività svolta.
Gh, Testosterone e Cortisolo:
conosciamoli meglio.
Gh. Il gh, o ormone somatotropo, è prodotto dalle cellule somatotrope dell’ipofisi
anteriore. insieme con gli ormoni tiroidei e
il testosterone stimola lo sviluppo scheletrico e muscolare. Tra gli effetti, c’è anche
quello di favorire la mobilitazione dei grassi
e, quindi, la riduzione della massa grassa. A parità di sforzo fisico risulta essere
maggiormente presente nei giovani, nelle

donne e nelle persone sedentarie. La secrezione di quest’ormone è fortemente influenzata dall’acido lattico ed è quindi molto importante per chi svolge attività fisica.
Testosterone. Il testosterone è un ormone
prodotto a livello dei testicoli dalle cellule di
Leydig ed è un ormone tipicamente androgeno, tuttavia, è presente (in quantità inferiori) anche nella donna. Durante le fasi di
sviluppo e crescita del corpo umano svolge diverse funzioni, ad esempio lo sviluppo
dei genitali, dei caratteri sessuali e dell’apparato scheletrico e muscolare. È un ormone fondamentale per favorire e mantenere
la massa muscolare, tanto che da alcuni
atleti viene assunto proprio per favorire la
propria massa magra, ma correndo importanti rischi per la salute, ad esempio infarti.
L’assunzione di testosterone è considerata
doping nelle competizioni.
Cortisolo. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali nella zona
fascicolata. Il cortisolo è definito l’ormone
dello stress perché viene prodotto in seguito a forti stress, ad esempio un’attività fisica
esagerata. Il suo compito generale è inibire
le funzioni corporee garantendo il massimo sostegno agli organi vitali, mentre tra le
singole funzioni favorisce l’accumulo della
massa grassa e il catabolismo di quella
magra. Inoltre, il Cortisolo possiede un’azione antinfiammatoria, anche se provoca
l’abbassamento delle difese immunitarie.
Dottore Istruttore Marco Saccoccia
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“MARE SENZA BARRIERE”, A MONTESILVANO
LA PRIMA SPIAGGIA ITALIANA PER DISABILI CON TUTTI I CONFORT
Lo scorso 13 luglio a Montesilvano è
stata inaugurata la spiaggia accessibile “Mare senza barriere”, unica
in Italia per la progettazione di spazi ombreggiati, docce e servizi fissi.
Davanti alla spiaggia, inoltre, ci sono
nove parcheggi riservati ai disabili (di
fronte al Parco Le Vele, via Petrarca).
Non si tratta dell’unica area realizzata
dall’amministrazione comunale e destinata ai diversamente abili. Un altro
tratto simile, infatti, è situato nelle vicinanze del mercatino ittico, all’altezza di via Bocca di Valle. “Mare senza
barriere” è una piccola oasi, totalmente gratuita e accessibile a cornice del mare cristallino e della sabbia
dorata. Uno scenario ideale per la vacanza di persone diversamente abili,
in uno dei tratti più belli e attrezzati
dell’Adriatico. La spiaggia è dotata di
tutti i confort per le persone non solo
con diverse abilità motorie, presenta
un’ampia passerella a mare, spogliatoi, docce calde e fredde, lavapiedi,
bagni attrezzati, gazebo ombreggianti, sedie jobs per consentire alle
persone con disabilità di fare il bagno
e un’area verde. Insomma, tutto ciò
che è utile per trascorrere una giornata al mare all’insegna del relax e
del puro divertimento. L’area, pulita
e attrezzata, è vicina agli stabilimenti
balneari con ombrelloni, sdraio e lettini, fornitissimi bar e ottima cucina per
un pranzo in riva al mare. I membri
dello staff, percettori del reddito di
cittadinanza, provvedono alla sanificazione degli ambienti e assistono i
visitatori per otto ore al giorno fino al
10 settembre.
La spiaggia è stata realizzata dall’ufficio tecnico comunale di Montesilvano coordinato da Marco Amadio,
dall’ufficio Disabili guidato da Claudio
Ferrante e dalla Pat Service di Pino
Reale. Le illustrazioni e la progettazione sono state curate da Marco
D’Agostino. Il servizio quotidiano degli assistenti è stato curato dall’Azienda Speciale.
Il sindaco di Montesilvano, Ottavio
De Martinis, ha scoperto la targa in
legno parlando di una spiaggia unica in Italia: “Non esistono spazi realizzati in questo modo. La nostra
amministrazione comunale in questi
anni ha lavorato per rendere Monte-

silvano una città accessibile, le due
spiagge aperte e l’iniziativa Mare per
tutti, con gli stabilimenti balneari che
riservano ai disabili un ombrellone
gratuitamente per tutta l’estate, sono
la prova concreta del nostro operato. Ringrazio l’assessore regionale

Quaresimale per essere intervenuto
alla presentazione, il responsabile
dell’Ufficio Disabili Claudio Ferrante,
l’Ufficio tecnico comunale con Marco
Amadio e Marco D’Agostino, il consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello e l’assessore alle Politiche sociali Sandra Santavenere”.
All’inaugurazione ha partecipato anche l’assessore alle Politiche sociali
della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale: “L’iniziativa rappresenta un
modello da imitare”, le parole di Quaresimale, “come assessore regionale
sosterrò, insieme ai miei colleghi di
giunta, iniziative simili che permettono alle persone disabili di recarsi in spiagge comunali accessibili”.
Per Claudio Ferrante, responsabile
dell’Ufficio Disabili del Comune di
Montesilvano, “si è avverato un sogno, frutto di un percorso di abbattimento delle barriere culturali e architettoniche. Con l’inaugurazione di
questa spiaggia abbiamo annullato il
grado di disabilità e dimostrato che,
se c’è la volontà, tutto si può realizzare. Qui i disabili non si sentono disabili. È una conquista che inorgoglisce
non solo la città di Montesilvano, ma
l’intero Abruzzo”.
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AVVISI IMPORTANTI
La sede Provinciale A.N.M.I.C. di Pescara comunica la chiusura dell’ufficio:
dal 9 agosto 2021 al 21 agosto 2021
L’ ufficio tornerà operativo il 23 agosto 2021 con i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
il martedì e venerdì anche dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
il 1° e 3° sabato di ogni mese dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
Inoltre, si comunica che le sedi distaccate di Scafa, Penne e Pianella resteranno chiuse
nel mese di Agosto
Riprenderanno il normale svolgimento come di seguito riportato dal mese di Settembre:
nel Comune di Scafa presso i locali delle Mediateca in via Pacchiarotti n. 1 (fronte stazione ferroviaria)
il primo giovedì di ogni mese dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
nel Comune di Pianella, presso lo Studio Bianco, sito in via Umberto I° n. 27,
il secondo giovedì del mese dalle ore 8:30 alle 10:30;
nel Comune di Penne presso lo Studio D’ Andrea in viale S. Francesco n. 68
il primo e terzo martedì di ogni mese dalle ore 17:30 alle ore 19:00.
Si precisa che per lo sportello di Penne è necessario prendere appuntamento telefonando allo
085 4210976.
UFFICIO MEDICO-LEGALE
Si comunica che per tutto il mese di Agosto l’ufficio medico-legale resterà chiuso,
ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Eventuali pagamenti devono essere effettuati solo con le modalità indicate dall’associazione,
nessuno è autorizzato dall’ANMIC a richiedere i pagamenti a domicilio.

HAI RINNOVATO LA TESSERA ANMIC
PER L’ANNO 2021?
Rinnova l’iscrizione
per l’anno 2021
e fai iscrivere
i tuoi familiari,
amici e conoscenti,
solo restando uniti
conteremo di più.

ANMIC Pescara Informa
Direttore Responsabile
Giovanni Tontodonati
Hanno collaborato a questo numero
Marco Stornelli, Roberto Liberatore
Gabriella Saraullo, Eleonora Seccia
Andrea Sansò, Marco Saccoccia
Mario Di Pietro
Sede della Direzione,
Redazione
ed Amministrazione
Via Orazio,137 - 65128 Pescara
Tel./Fax: 085.4210976
www.anmicpescara.it
info@amnicpescara.it
Grafica e stampa

GRAFINSTAMPA di Marco Florindi
Strada Valle Furci 11/1 - Pescara
Garanzia di riservatezza
I dati relativi ai lettori sono utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione postale e l’editore ne garantisce la massima riservatezza. In base al D.Lgs.del 30.06.03 n. 196 il lettore può
richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo a: ANMIC Pescara Informa - Via Orazio, 137 - 65128 Pescara.

