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IL PRESIDENTE STORNELLI AI SOCI: “RIPARTIAMO INSIEME”
“Assistenza sanitaria, prevenzione e lavoro le priorità dell’Anmic Pescara”

Ci siamo quasi, l’emergenza causata dalla pandemia da Coronavirus sembrerebbe sul punto di
terminare. Secondo gli ultimi dati
(anche se ancora molto altalenanti) il virus Covid 19 con tutte le sue
varianti è diventato meno pericoloso ed è per questo motivo che tutti
i governi, compreso quello Italiano,
stanno allentando le restrizioni che
hanno segnato gli ultimi due anni
della nostra esistenza.
L’eliminazione dello stato d’emergenza farà in modo che si ritorni
gradualmente a una vita sociale
“normale” per tutti noi. Il 2020 e
il 2021 sono stati due anni molto
pesanti, hanno lasciato il segno su
tutta la popolazione, ma è innegabile che alcune categorie, come i
disabili con le loro famiglie, i bambini e i ragazzi, abbiano pagato
un prezzo davvero troppo alto. La
nostra categoria di disabili si è vi-

sta privare di qualsiasi partecipazione alla vita sociale didattica e
lavorativa. La paura di ammalarsi
con conseguenze irreparabili era
troppo forte e bisognava limitare al
massimo i rischi. Inoltre, i disabili
sono stati privati di cure mediche
riabilitative e di prevenzione a causa del ridotto funzionamento delle
strutture mediche, in larga parte
impegnate nella lotta contro il virus.

Ora è il momento di ripartire come
prima, anzi, meglio di prima prendendo in carico i pazienti con uno
spirito nuovo, maggiore organizzazione e investimenti più consistenti
nella sanità pubblica italiana. Più
impegno e risorse vengono richieste anche dal mondo del lavoro
dedicato alle categorie protette,
migliorando e facendo applicare
quelle leggi che tutelano e facilitano l’ingresso nelle attività lavorative. Solo così il disabile potrà essere gratificato socialmente e reso
autonomo sotto il profilo economico. In questo percorso l’ANMIC ha
avuto nel passato e avrà nel futuro
il compito e l’orgoglio di essere la
voce e lo strumento per battersi
a livello nazionale per la dignità e
il rispetto dei diritti dei più deboli.
L’ultima battaglia riguardo all’assegno per gli invalidi parziali, vinta
dall’ANMIC a livello nazionale con
(continua in terza pagina)

TANTI AUGURI
DI BUONA PASQUA

Il Consiglio direttivo dell’ANMIC
Pescara e i nostri collaboratori
augurano a tutti i soci di trascorrere una serena Pasqua.
Marco Stornelli
Presidente A.N.M.I.C. PESCARA
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SCUOLA E DISABILITÀ: UN RAPPORTO SPESSO DIFFICILE
La disabilità entra a scuola, finalmente, con la legge 118/71, una
tappa storica che segna, definitivamente, il superamento della
vergogna delle scuole speciali e
delle classi differenziali, aprendo
la strada all’inclusione scolastica
delle persone disabili.
Da allora, attraverso diversi e
significativi passaggi (es. Legge
5 febbraio 1992 n.104), si arriva
alle “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità” (MIUR 2009); quest’ultimo documento, in particolare,
rappresenta un autentico salto
evolutivo nel cammino dell’integrazione scolastica in Italia.
Le persone disabili, finalmente,
sono tutelate, accompagnate
nella loro crescita personale e
didattica da personale specializzato e guidate, in collaborazione
con le famiglie, nei passaggi tra i
diversi ordini di scuola.
Tutto risolto? Naturalmente no.
Allo stato attuale, oltre al netto
divario tra nord e sud relativamente all’assistenza settimanale
(12 ore in media al nord, 2 ore
al sud – fonte: l’Orientamento),
il problema più grave è che ogni
scuola, nella sua specificità, si
trova ad affrontare (spesso da
sola) casi di disabilità complessi
e delicati per i quali non possono
esistere soluzioni universali da

adottare dappertutto.
Se, ad esempio, un alunno autistico nel pieno della sua adolescenza presenta atteggiamenti
aggressivi, è evidente come la
situazione possa essere affrontata solo con personale altamente specializzato e in grado
di contrastare, efficacemente
e senza rischi per il ragazzo e
l’operatore stesso, i momenti
più critici. Senza contare il fatto che le situazioni di maggiore
trambusto andrebbero gestite
in spazi dedicati, assolutamente assenti nella maggior parte
delle scuole.
Altro caso emblematico è
quello di ragazzi con limitata
mobilità: in questo caso, oltre
alla cronica carenza di perso-

nale specializzato, un’ulteriore
difficoltà è rappresentata da
barriere architettoniche e frequente mancanza di elevatori/
ascensori, che rendono ancora
più penose situazioni già di per
sé difficili.
Il Governo centrale non eroga
fondi a sufficienza, i Comuni
non dispongono di mezzi economici adeguati, le scuole men
che meno, il ritornello è sempre
lo stesso. Ad ogni inizio di anno
scolastico si fanno i conti, si
taglia, si aggiusta, si chiedono
sacrifici ai docenti di sostegno
(il cui ruolo è già, di per sé, una
missione) e si tira avanti, spesso dimenticando che per l’alunno disabile il tempo è proprio
quello che manca, se si vuole
che acquisisca autonomia, conoscenze o anche, semplicemente, se si vuole che le sue
giornate siano serene.
Nessun operatore della scuola si tirerà mai indietro di fronte alle necessità di un ragazzo
disabile o allo sguardo, spesso
ormai spento, di un genitore
che si sente abbandonato, ma
la grande professionalità e la
profonda dedizione non possono, da sole, sopperire ad una
cronica e strutturale mancanza
di mezzi e personale.
Non si può delegare all’eroica
quotidianità di docenti, collaboratori e dirigenti la risoluzione
di problemi enormi che meriterebbero ben altra attenzione da
parte delle istituzioni.
La strada è ancora lunga, non
illudiamoci, ma creare delle
task force in ambito comunale,
andare a guardare nelle singole
scuole, raccogliere le testimonianze degli operatori scolastici
per far emergere le situazioni
più critiche e sollecitare sistematicamente amministratori e
politici potrebbe già essere un
buon inizio.
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IL PRESIDENTE STORNELLI AI SOCI: “RIPARTIAMO INSIEME”
“Assistenza sanitaria, prevenzione e lavoro le priorità dell’Anmic Pescara”

in testa il nostro Presidente, Prof.
Nazaro Pagano, è l’ennesima testimonianza tangibile che la nostra
voce è ascoltata solo se continueremo ad essere in tanti.
Nell’ultimo congresso del 2018
l’ANMIC Pescara si è posta degli
obiettivi concreti per dare maggiore
forza alla propria azione che, inevitabilmente, ha subìto un piccolo
rallentamento a causa della pandemia, ma vi assicuro che l’impegno
profuso sta portando i risultati sperati. Essere più forti nella tutela dei
diritti e instaurare relazioni solide e
utili a produrre proposte e progetti
a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie della provincia di Pescara: è questa la nostra
missione per il futuro.
Bisogna fare in modo che cambi la
cultura dei nostri connazionali nel
rapporto con il mondo della disabilità, rendere la persona fragile agli
occhi di tutti una risorsa da integrare nella vita sociale scolastica
e lavorativa nel rispetto dell’essere
umano.
Lasciare libero un posto auto per

disabile o uno scivolo in corrispondenza delle strisce pedonali è un
gesto di coscienza civica e non
deve essere compiuto dal cittadino solo per mero timore di ricevere
possibili sanzioni. L’amministratore
di un’azienda che assume un disabile dimostra di credere nell’integrazione e nel diritto al lavoro,
l’assunzione non va fatta solo per
rispettare la legge. Questa crescita culturale si potrà ottenere solo
con l’educazione alla convivenza,
partendo dai nostri bambini e dai

giovani in famiglia e nelle scuole.
Il mondo della disabilità vede
L’ANMIC nazionale e della provincia di Pescara in prima linea a
promuovere e salvaguardare i diritti delle persone fragili, impegno
mai così vitale come in questo
momento di crisi e difficoltà. Come
dimostrano episodi recenti, occorre evitare di credere che i traguardi
raggiunti possano essere rimessi
in discussione e quindi hanno bisogno di adeguata protezione.
L’associazione Nazionale Mutilati
ed Invalidi Civili di Pescara per proseguire in questa missione ha bisogno dell’aiuto costante di Voi nostri Soci perché ogni tessera ogni
socio ci dà la forza di rappresentanza ed economica fondamentale
per portare avanti i nostri obiettivi.
Per questo mi auguro che anche
per l’anno 2022 ci sia la volontà da
parte vostra di esserci vicini rinnovando la tessera.
Grazie di cuore per l’attenzione, ti
Auguro una serena Santa Pasqua.
Marco Stornelli
Presidente ANMIC Pescara

NUOVO BANDO HOME CARE PREMIUM INPS

Il programma Home Care Premium è un bando Inps per l’assistenza alle persone disabili e non autosufficienti, al
fine di corrispondere un contributo economico o servizi di assistenza alla persona, per coprire i costi di una badante.
Il Bando HCP è stato pubblicato il 1° aprile e durerà sino al 30 giugno 2025. È possibile presentare domanda
per il nuovo Bando a partire dal 1° aprile fino al 30/04/2022 alle ore 12. Dopo la pubblicazione della prima
graduatoria sarà possibile presentare nuovamente domanda dal 01/07/2022 al 31/01/2025. A differenza del
precedente Bando Hcp 2019, non sarà possibile presentare domanda con lo Spid del titolare del diritto, bensì quello del beneficiario del progetto. L’accesso all’invio delle domande tramite portale Inps avviene con:
1) Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) del Beneficiario del progetto; 2) Carta di Identità Elettronica
(CIE); 3) Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Alla domanda bisogna allegare il Modello Isee Socio Sanitario del Beneficiario (scadenza 31/12/2022) e la
Carta Identità del Beneficiario.
I beneficiari del progetto Home Care Premium 2022 sono i maggiorenni o i minori di età con un grado di disabilità:
dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati della gestione dei dipendenti
pubblici ed i coniugi dei pensionati pubblici, se non c’è stata sentenza di separazione; parenti ed affini di primo grado
anche non conviventi; anche le persone legate a titolo di Unione civile, che siano conviventi; i fratelli e le sorelle del
titolare, nel caso siano riconosciuti come tutori e curatori.
Possono ottenere il contributo economico anche i minori orfani, dei dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici. Le categorie elencate
precedentemente, possono richiedere: un contributo economico per il rimborso delle spese sostenute dell’assistenza domiciliare di una badante assunta con contratto di lavoro subordinato; servizi di assistenza alla persona
erogati dai servizi sociali dei Comuni o dagli Enti convenzionati, a seguito di un’apposita accettazione del progetto
socio-assistenziale.
È possibile richiedere informazioni e assistenza per l’invio della domanda presso la nostra sede di Via Orazio n. 137
in Pescara al numero 085/4210976.
Assistente Sociale Dott.ssa Sara Lalli
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PRENOTAZIONE DICHIARAZIONE 730/2022 REDDITI 2021
In occasione della scadenza annuale del 730/2022, anche quest’anno l’A.N.M.I.C. assiste i propri Soci
nella compilazione e nell’invio attraverso lo Studio Bianco.
È possibile prenotarsi per l’appuntamento con il commercialista che riceverà, improrogabilmente, a
partire dal 20 Aprile 2022 al 30 Giugno 2022, PREVIO APPUNTAMENTO presso la Sede A.N.M.I.C. di
Pescara alla Via Orazio n. 137
Tel. 085 4210976 – 320 3641400, oppure inviando una mail a: info@anmicpescara.it, nella giornata
di mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, per il ritiro della documentazione necessaria all’elaborazione
del 730.
Per l’elaborazione del 730 al commercialista sono necessari i seguenti documenti:
• Tutte le spese mediche, interessi passivi su mutui, bonifici per ristrutturazione edilizia, spese per
istruzione ( libri, tasse, etc..), interessi su assicurazioni e polizze vita;
• Carta d’identità non scaduta;
• Tessera sanitaria non scaduta;
• Per i soggetti con amministratore di sostegno (ADS) e/o del tutore carta d’identità e tessera sanitaria
dell’ amministratore di sostegno (ADS) e/o del tutore.
Per coloro che si avvarranno per la prima volta del nostro Commercialista, dovranno portare anche
copia del CUD e/o dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (redditi 2021).
Per coloro che vorranno usufruire anche del servizio IMU dovranno comunicarlo, in sede di
appuntamento, al Commercialista.

AVVISO CHIUSURA FESTIVITÀ PASQUALI
La Sede Provinciale dell’A.N.M.I.C. di Pescara comunica che in occasione delle festività pasquali resterà
chiusa nel pomeriggio di venerdì 15 Aprile 2022 e l’intera giornata di Sabato 16 Aprile 2022.
Riapriremo il giorno 19 Aprile 2022 con gli orari di sempre.

BONUS ENERGIA E GAS:
nuovo valore ISEE in vigore dal 01 aprile 2022
Con l’ultimo decreto-legge n.21 varato dal governo lo scorso 21 marzo
c.d. Decreto “Ucraina”, si è allargata la platea di chi può usufruire del
bonus sociale elettricità e gas. Dal 1° aprile, fino al prossimo 31 dicembre,
la possibilità di accedere al bonus Energia e Gas è stata aperta ad una
platea di famiglie più ampia.
A contare è infatti ancora l’Isee, l’Indicatore della situazione economica
familiare. Finora il governo aveva riconosciuto il sostegno a chi aveva
l’indice fino a 8.265 euro, mentre ora la soglia è stata alzata fino a
12mila euro. Ha quindi diritto al bonus bollette allargato chiunque ha un
Indicatore di ricchezza familiare entro i 12mila euro annui.
Si tratta di un aiuto, poi, per il quale non è necessario avere un particolare
tipo di contratto: è utilizzabile sia da chi ha un contratto con il mercato
libero dell’energia sia per chi ne ha uno con il servizio elettrico nazionale
(in regime tutelato).
La procedura per ottenere il bonus bollette è abbastanza semplice e
richiede pochi passaggi. Sostanzialmente, infatti, il sostegno viene
erogato in maniera automatica, con uno sconto diretto in bolletta, senza
necessità di ulteriori domande. Basta essere in possesso del modello
ISEE per l’anno 2022 e non superare la suddetta soglia.
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