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1. Elezioni Regionali 2013  

Disabili ? No grazie. 
Persone uguali alle altre con gli stessi  diritti di tutti.  

 
 
 

 

 

Anffas Lombardia, Associazione aderente a Ledha, conosce bene le condizioni che possono favorire o 

limitare la vita delle persone con disabilità intellettive e/o relazioni. Per questa ragione agisce e vigila 

affinché non vengano violati i loro diritti umani e civili, respingendo le molte forme di discriminazioni che 

determinano esclusione sociale ed emarginazione. 

 Dai candidati alla Presidenza della Regione Lombardia ci aspettiamo un ascolto sincero e una 

sua assunzione di responsabilità ed impegno per costruire politiche regionali che puntino 

all’inclusione sociale. 
1-“I DIRITTI DELLA PERSONA NON SONO DIVISIBILI”– PROMUOVERE LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE 
REGIONALI, A PARTIRE DA QUELLE SANITARIE E SOCIALI, FINALIZZATE AL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA. 
RAFFORZARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI, ANCHE TRAMITE UN MAGGIORE APPORTO 
DI RISORSE DAL FONDO SANITARIO REGIONALE. 
 

2.“A CIASCUNO IL SUO PROGETTO DI  VITA “ -  IL PROCESSO DI “PRESA IN CARICO” E’ IL PERNO DELLE POLITICHE  A 
FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ CHE VA FORMULATO IN BASE AI LORO BISOGNI INDIVIDUALI, ALLE LORO 
ASPIRAZIONI E PER PROMUOVERNE L’EMANCIPAZIONE FAMILIARE E SOCIALE.   
 

3. “NIENTE SU DI NOI SENZA DI NOI” – LE SCELTE CHE RIGUARDANO LE PERSONE CON DISABILITA’ DEVONO ESSERE 
PRESE INSIEME A LORO E A CHI LE RAPPRESENTA (Famiglia, Amministratore di Sostegno, Associazioni)  
 

4.“AGIRE SUBITO ” – DIAGNOSI E INTERVENTI PRECOCI PER I BAMBINI E LE BAMBINE CON DISABILITA’ DEVONO 
DIVENTARE GLI INGREDIENTI PRINCIPALI DI UN SISTEMA SANITARIO, SOCIALE E SOCIOSANITARIO CHE GUARDA AL 
FUTURO. INTERVENIRE PRIMA SIGNIFICA INTERVENIRE MENO DOMANI. BASTA CON LE VERGOGNOSE LISTE D’ATTESA. 
SPENDIAMO DI PIU’ E MEGLIO LE RISORSE A FAVORE DELL’INFANZIA, NEL RISPETTO DELL’INTERESSE SUPERIORE DEL 
BAMBINO (Art. 3 Convenzione ONU diritti dell’Infanzia). 
 

5. “MENO ASSISTENZA + LAVORO = MAGGIORE INCLUSIONE SOCIALE” –INVESTIRE PER CREARE OPPORTUNITA’ DI  
LAVORO SIGNIFICA AVERE CITTADINI CON PARI DIRITTI, MA ANCHE CON PARI DOVERI. MOLTE PERSONE CON 
DISABILITA’ POSSONO LAVORARE E PARTECIPARE DA PROTAGONISTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA 
LOMBARDIA. 
 

6. “SERVIZI: PIU’ ACCESSIBILITA’, PIU’ QUALITA’, MENO BUROCRAZIA” – LA QUALITA’ DEI SERVIZI DOMICILIARI, 
DIURNI E RESIDENZIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA’ NON COINCIDE SEMPRE CON IL RISPETTO FORMALE 
DELLE REGOLE, MOLTE DELLE QUALI ASFISSIANTI E POCO FUNZIONALI. CHI INVESTE SUL PROPRIO LAVORO PER 
PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE DEVE ESSERE SOSTENUTO E PREMIATO, RISPETTO A CHI CONTINUA A GESTIRE I 
SERVIZI CON LOGICHE PURAMENTE ASSISTENZIALI. 

 

IN QUESTO NUMERO: 
1. ELEZIONI REGIONALI 2013 – Il manifesto di Anffas  
2. UNA BUONA NOTIZIA: IL DAMA E’ A VARESE 
3. ANFFAS NELLE SCUOLE 
4. NOTIZIE DA FONDAZIONE PIATTI 
5. NOTIZIE DALL’ASA-VARESE 
6. COSE DA SAPERE E DA FARE 
7. APPUNTAMENTI. 

 

Tutte le persone con disabilità hanno il diritto a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, attraverso 
l’adozione delle misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento  di tale diritto e la loro piena integrazione e 
partecipazione nella società (Art. 19 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) 
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IL DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) E’A VARESE  
 Accoglienza e Assistenza Medica su misura per Persone con disabilità  

Noi tutti sappiamo che quando una persona con disabilità intellettiva e/o relazionale sta male, ha almeno tre grandi problemi da 
affrontare. Il primo è quello della sofferenza, il secondo è quello di riuscire a spiegarla e il terzo è quello di essere ascoltata e 
compresa. Non è una “condizione” semplice sia per la persona, sia per coloro che se ne prendono cura. In particolare quando ci si 
trova a gestire una acuzie: dal mal di denti al mal di pancia. Come si capisce qual’é il dente dolorante o la zona precisa dell’addome se 
l’incomunicabilità fa da padrona tra medico e paziente? Può succedere che il mal di denti o il mal di pancia venga curato con il 
Risperdal (un antipsicotico) sulla base del sintomo più evidente che di solito è l’agitazione comportamentale. Per questa ragione nei 
luoghi di cura è richiesta competenza e un setting ambientale appropriati. A cominciare dagli ospedali. Accogliendo le istanze delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie, alcuni Ospedali della Lombardia (Ospedale San Paolo di Milano, Ospedale Carlo Poma a 
Mantova) si sono organizzati facendo propria l’esperienza del Progetto DAMA, che da dicembre è attivo anche dell’Ospedale di Circolo 
di Varese! Come funziona?   
 
E’ possibile accedere al Servizio chiamando il  

       

 

   
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 
Risponde un operatore qualificato che, attraverso alcune semplici ma indispensabili domande, cercherà di capire il bisogno di cura  e 
programmare gli interventi necessari. 

Negli altri giorni e orari sarà attiva una segreteria telefonica: lasciando nominativo, recapito telefonico e motivo della chiamata si 
verrà ricontattati quanto prima. 

Qualora riteniate che il problema sia di particolare rilevanza, è bene recarsi  direttamente al Pronto Soccorso.  

ATTENZIONE : perché il servizio di accoglienza medica dedicato alle persone con disabilità  possa funzionare al meglio è importante 
farne il corretto utilizzo .  

Per questo si  consiglia di consultare  il seguente vademecum : 
 

1- fare prima il numero verde del DAMA.  Chi risponde  valuterà  con voi  la reale urgenza del caso e 
la conseguente necessità di ricorrere o meno al Pronto Soccorso. 

2- dare, per quanto possibile, tutte le informazioni richieste senza accentuare o sminuire la situazione 
Durante il primo colloquio telefonico verranno poste alcune domande indispensabili per agevolare l'impostazione dell'iter successivo. 
Per esempio: 

 qual è la causa della disabilità? 

 da quali strutture sanitarie il paziente è eventualmente già seguito? 

 c'è un medico di riferimento? 

 che farmaci assume? 
3- non sempre la situazione di allarme è destinata al Pronto Soccorso. 

Nella persona con disabilità, il presentarsi di nuovi sintomi quali: 

 disturbi del comportamento (aggressività, agitazione immotivata, tendenza ripetuta ad assopirsi, ecc.) 

 cambiamenti prolungati delle abitudini alimentari e delle funzioni intestinali 

 disturbi urinari (ad esempio urina frequentemente) 
può rivelare l'insorgere di nuove patologie e creare ansia nei familiari. Spesso già il semplice colloquio telefonico è sufficiente a 
ridimensionare l'allarme creato dal manifestarsi degli episodi di accentuata sofferenza. 

4- Se le problematiche presentate non rivestono massima urgenza 
L’operatore  telefonico provvederà a  fissare  un appuntamento per programmare in tempi brevi interventi in regime 
ambulatoriale o di ricovero in day hospital. 
5- Nel caso di problemi ritenuti urgenti, si accompagnerà il paziente al Pronto Soccorso. 

 
Il servizio  è situato al piano terra del nuovo Monoblocco dell’Ospedale (ingresso di Via Guicciardini), ed è 
facilmente raggiungibile seguendo il percorso segnalato.   
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3. Anffas nelle Scuole grazie al Progetto “Compagni di diritti”  
Iniziato nel mese di giugno 2012 con la formazione dei volontari, il progetto sta per entrare nel vivo con 
l’entrata nelle scuole da parte degli stessi. Scopo del progetto è affrontare l’inclusione degli alunni con 
disabilità attraverso la promozione e la conoscenza della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nei confronti dei giovani alunni di 4°/5° 
elementare e 1° media. Obiettivi: 
 diffondere la CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ed in particolare i principi 

che riguardano una concezione sociale della disabilità;  
 favorire, in questo modo, la costruzione di un contesto accogliente per gli alunni con disabilità nelle 

scuole attraverso lo stimolo a ragionare sui diritti di tutti a partire dalla CRPD; 
 promuovere allo stesso modo l’idea di accoglienza a tutto tondo, di rispetto dei diritti e di cittadinanza 

tra gli alunni con i quali si lavorerà.  
Un gruppo di 10 genitori volontari, adeguatamente formati, a coppie, gestiranno gli incontri rivolti agli 
studenti delle scuole di Varese e dei comuni limitrofi. Il progetto ha avuto l’avvallo dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale. 

 
4. Notizie da FONDAZIONE PIATTI 

 

 Amministratore di Sostegno - lo sportello Anffas/Fondazione Piatti in aiuto ai cittadini -  
Lo sportello ADS gestito dal SAI? prosegue la sua attività regolarmente offrendo competenza e aiuto per lo 
svolgimento delle pratiche relative alla tutela giuridica, in particolare in merito all’Amministrazione di 
Sostegno. Grazie al lavoro di rete svolto attraverso il progetto Ads rete di tutela dei diritti, gli sportelli attivi 
ad oggi in provincia sono 18. Il Progetto è terminato il 31/12 u.s. ma la rete di associazioni, compresa 
Anffas, proseguirà con l’attività sin qui svolta attraverso la costituzione di un Comitato. Per informazioni e/o 
appuntamenti telefonare al SAI? al n. 0332/326578. 
 

 SAI? e La Casa…insieme per fare di più. 
Il progetto è gestito da un’èquipe integrata da operatori del Consultorio La Casa e Fondazione Piatti, ha 
dato avvio ad uno sportello Sai? anche presso la Sede del Consultorio in Via Crispi, 4 a Varese (allegata 
cartolina informativa). 
Tra le altre attività il progetto propone Gruppi di incontro per i fratelli, per i giovani genitori  ed anche per i 
genitori di persone adulte con disabilità con il seguente calendario:  

    5 MARZO   -    GRUPPO SIBLINGS (FRATELLI E SORELLE) 

  18  MARZO  – GRUPPO GENITORI DI ADULTI 

  26 MARZO - GRUPPO GENITORI GIOVANI 
La sede degli incontri per i fratelli sarà il CDD di Bobbiate per gli altri gruppi è ancora da definire. 
 

 “SAI? per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Giovani Famiglie”.   
Lo sportello SAI? per l’età evolutiva dedicato a bambini e adolescenti e alle loro famiglie è attivo ai seguenti 
numeri di telefono: 346/9669346 oppure 0332/326578.  
 

 Tempo di iscrizioni all’anno scolastico 2012-2013 
Con la Circolare n. 110 del 29 dicembre scorso – integrata dalla successiva Circolare 14/12 del 23 gennaio 
2012 – il Ministero dell’Istruzione ha emanato le disposizioni relative alle iscrizioni nelle scuole di ogni 
ordine e grado, fissando la data conclusiva di tale operazione al 20 febbraio prossimo. 
Per approfondire e per chiarimenti è possibile telefonare al SAI? 0332/326578 oppure leggere le notizie 
sulla scuola su www.superando.it.  
 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=8057
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=8449
http://www.superando.it/
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 Progetto: “Dentro e fuori casa, insieme…si cresce”. 
Il progetto, è svolto in collaborazione con la ASL di Varese e finanziato dalla Regione Lombardia, si rivolge a 
minori e famiglie residenti nella Provincia di Varese, in carico al Centro Riabilitativo Semiresidenziale 
(C.R.S.) di Besozzo.  
Tra le attività del Progetto, è stato aperto uno spazio di accoglienza  per piccoli gruppi  di 6 bambini, 
durante  la giornata di  sabato.  Ai bimbi sono offerte giornate di svago e ai genitori la possibilità di avere 
un tempo per sé di  “sollievo” che garantisca un tregua nella cura e il recupero di energie. Sono stati avviati 
anche diversi interventi a domicilio con educatori che affiancano i bambini in attività educative offrendo un 
sollievo ai genitori.  

 

 Progetto “Sulla soglia del centro” - CDD Fondazione Piatti e rapporto tra équipe di 
operatori e famiglie degli ospiti.  

Anche se un po’ in ritardo sulla tabella di marcia il progetto sta facendo il suo corso; é stata raccolta la 
documentazione sulla quale si sta svolgendo un lavoro di studio e sul quale si sta lavorando sulle aree di 
significato.  
 

 14 Febbraio 2013, Milano: Concerto dell’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” con posti 
riservati a Fondazione Piatti  

Il nuovo anno di Fondazione Piatti si apre con un appuntamento da non perdere, un’occasione unica per 
emozionarsi con il fascino della grande musica classica, e allo stesso tempo, fare del bene. Giovedì 14 
Febbraio 2013, al Teatro Dal Verme di Milano (ore 21.00), il maestro Daniele Callegari, dopo il 
Metropolitan Opera di New York e il Gran Teatro Liceu di Barcellona, condurrà l’Orchestra de “I Pomeriggi 
musicali” sulle grandi note di Mendelssohn, Beethoven e Strauss, per una serata di San Valentino che saprà 
toccare le corde del cuore. 
Un concerto speciale, con posti riservati a Fondazione Piatti per sostenere le attività di cura e di 
riabilitazione a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: contattare l’Ufficio Comunicazione di Fondazione Piatti al numero 
Tel. 0332 833911. Un appuntamento da non perdere, affrettati a prenotare i posti migliori! 
 

 Approvati il Piano strategico 2013-2015 e il Codice Etico di Fondazione Piatti 

Fondazione Piatti ha approvato il piano strategico 2013-2015, che ha impegnato il Consiglio di 
Amministrazione per oltre 10 mesi in analisi e valutazioni estremamente approfondite. Il risultato è un 
piano che guarda avanti per crescere assicurando la continuità: cosa non scontata visto il momento di crisi 
che si sta attraversando. 
Nel Piano Strategico del prossimo triennio, che il 23 novembre scorso è stato presentato a una folta 
rappresentanza di dipendenti e collaboratori di Fondazione Piatti e il 24 novembre all’Assemblea dei Soci 
Anffas,  il CdA della Fondazione ha voluto dare evidenza anche alla crescita, nella convinzione che senza di 
questa verrebbe seriamente messo a rischio tutto quanto sin qui faticosamente realizzato. Investire sul 
modello di impresa è pertanto una condizione indispensabile, considerando che la nostra Fondazione è già, 
da questo punto di vista, una delle realtà più grandi della Provincia di Varese con i suoi 300 occupati.  

Recentemente è stato approvato anche il Codice Etico di Fondazione Piatti, parte integrante del nuovo 
Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del Decreto legislativo 231/01, che ha 
introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità delle organizzazioni per reati posti in essere da 
amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione stessa. In altri 
termini, nel rispetto del dispositivo di legge, Fondazione Piatti si è dotata di un complesso di regole, 
strumenti e condotte al fine di prevenire eventuali reati, con una mappatura dei settori a rischio e la 
definizione delle opportune contromisure. 
Il Codice Etico è scaricabile a questo link http://www.fondazionepiatti.it/servizi-disabili/codice-etico 

 

http://www.fondazionepiatti.it/servizi-disabili/codice-etico
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 Progetto Vacanze 2013. Anche quest’anno si sta dando avvio al Progetto Vacanze (giugno-luglio) 
e come sempre saranno individuate mete diversificate a seconda dei bisogni e delle preferenze 
delle persone. 

 

 Corso di formazione gratuito per volontari a cura di Fondazione Sacra Famiglia e 
Fondazione Piatti  

Fondazione Piatti ha iniziato un percorso di collaborazione anche con La Sacra Famiglia, per mettere in 
comune competenze ed esperienze.  Per questo motivo le due fondazioni, che da sempre si occupano 
della gestione di servizi diurni e residenziali a favore di persone con disabilità intellettiva/relazionale e delle 
loro famiglie, organizzano un corso di formazione dal titolo: “Il volontario accanto alla persona disabile. 
Gratuità e valore di un impegno”.  
Il ciclo di lezioni, organizzato in collaborazione con Avulss Associazione di Associazioni per il Volontariato, 
con il Patrocinio di Regione Lombardia Asl Varese, Comune di Cocquio e Provincia di Varese, si snoderà in 8 
lezioni: il 12 e 21 febbraio 2013, il 5, 14 e 24 marzo 2013, il 9, 18 e 23 aprile 2013, dalle ore 20.30 alle ore 
22. Sede del corso è la sala polivalente dell’Edificio Mons. Pogliani della Fondazione Sacra Famiglia Onlus, 
Filiale di Cocquio Trevisago, Varese, in via G. Pascoli 15. 
Con il corso si intende offrire strumenti operativi e capacità relazionali ai volontari che già frequentano le 
nostre strutture, reperire nuove adesioni e creare un gruppo dedicato, che possa intervenire presso le 
strutture ospedaliere, in caso di ricovero degli assistiti. 
Le lezioni sono tenute da diverse figure professionali esperte del settore (educatori, medici, assistenti 
sociali) e prevedono un momento teorico, seguito sempre dal confronto tra i partecipanti. La 
partecipazione è gratuita, per accedere al corso è necessario iscriversi entro il 4 febbraio 2013, 

compilando il modulo e consegnandolo : 
- a mano presso reception Fondazione Istituto Sacra Famiglia: Via Pascoli 15, Cocquio Trevisago; 
- via fax: 0332.975140; 
- via email all’indirizzo cocquio@sacrafamiglia.org 

(modulo e programma sono scaricabili dal sito di Fondazione Piatti www.fondazionepiatti.it)  
 

 BOMBONIERE SOLIDALI di Fondazione Piatti. 
Sono molte le persone che si rivolgono a noi in occasione di momenti importanti da festeggiare: battesimi, 
comunioni, matrimoni… Grazie al lavoro svolto dall’ufficio Comunicazione e Raccolta fondi, con l’aiuto di 
alcune mamme volontarie, è possibile soddisfare le esigenze e i gusti di tutti …  Donando la cifra destinata 
alle bomboniere alle attività della fondazione, riceverete una pergamena e/o una scatolina o un tulle di 
confetti, che testimonierà il valore di una buona scelta. Il contributo donato ci aiuterà a migliorare la vita 
dei bambini, ragazzi e adulti con disabilità.  
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi allo 0332 833911. 
 

 
5. ASA VARESE 

Il progetto “Sport4all”, dell’Asd ASA-VARESE (Associazione Sportiva Anffas) stagione 2012-2013, prevede 
per le varie discipline: 

NUOTO  consolidamento di corsi:  di ambientamento (obiettivi specifici: prendere confidenza con 
l’ambiente acquatico e l’ambiente circostante, superamento delle difficoltà psicologiche ad esso connesse, 
presa di coscienza del comportamento e della risposta del proprio corpo in acqua, capacità di tollerare 
schizzi d’acqua sul viso e, successivamente, di portare e mantenere il capo sott’acqua con gli occhi aperti 

controllando l’attività respiratoria quindi il “fare le bolle”);  di acquaticità (cambiamenti di posizione 
supina/prona - stazione eretta e viceversa, in diverse direzioni e modalità, primi galleggiamenti, 

propulsioni, apnee e esplorazione del sotto acqua, primi tuffi);  di apprendimento e miglioramento delle 

principali tecniche natatorie.  Orientamento del servizio anche a fasce di età più giovani (età della 
fanciullezza e della pre-adolescenza). 

mailto:cocquio@sacrafamiglia.org
http://www.fondazionepiatti.it/
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BOCCE  - ampliamento della squadra e dello staff tecnico per perseguire obiettivi più elevati. 
SCI - consolidamento delle attività con la partecipazione alla stagione sciistica dello Sci Club Bobbiate; 
partecipazione a tutte le gare proposte da Fisdir e Special Olympics oltre che dalle Federazioni 
internazionali. Ad inizio stagione, sono già molte le medaglie vinte:  Giochi invernali Special Olympics 1 oro 
e 1 argento a Martina Fidanza, 3 argenti a Sara Ghiselli, 1 argento e 2 bronzi a Davide Bordin, 1 quarto 
posto per Dario Veratelli. Anche quest’anno la nostra Campionessa Sara Ghiselli è stata convocata da Fisdir 
per i Mondiali di Sci che si terranno a Erzurum - Turchia.  
 

Per Informazioni e iscrizioni: mercoledì 09.00/13.00 – 14.30/17.30 Tel.: n. 0332/326574 di via Cairoli 13 a 
Varese. 

 
6. COSE DA SAPERE E DA FARE 

 PROVVIDENZE ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI: IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 

2013 

Per il 2013 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle 
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 28 dicembre 2012, n. 149 . 
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2012. 
 
 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito 

 
2013 2012 2013 2012 

Pensione ciechi civili assoluti  298,33 289,36 16.127,30 15.627,22 

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 275,87 267,57 16.127,30 15.627,22 

Pensione ciechi civili parziali  275,87 267,57 16.127,30  15.627,22 

Pensione invalidi civili totali  275,87 267,57 16.127,30 15.627,22 

Pensione sordi  275,87 267,57 16.127,30 15.627,22 

Assegno mensile invalidi civili parziali  275,87 267,57 4.738,63 4.596,02 

Indennità mensile frequenza minori  275,87 267,57 4.738,63  4.596,02 

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti  846,16 827,05 Nessuno Nessuno 

Indennità accompagnamento invalidi civili totali  499,27 492,97 Nessuno Nessuno 

Indennità comunicazione sordi  249,04 245,63 Nessuno Nessuno 

Indennità speciale ciechi ventesimisti  196,78 193,26 Nessuno Nessuno 

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 495,43 480,53 Nessuno Nessuno 

 LE DICHIARAZIONI PERIODICHE PER GLI INVALIDI CIVILI 

In questo periodo solitamente l’INPS invia il modello ObisM; con la legge di stabilità che prevede tagli sulle 
spese di comunicazione, a decorrere dall'anno 2013, l’INPS non invierà il suddetto modello e neppure il 
CUD. I documenti saranno reperibili solo per via telematica sul sito dell’INPS, utilizzando il PIN. Questa 
nuova procedura sarà portata a conoscenza, da parte dell’Istituto, con ogni mezzo di informazione (stampa, 
Tv, ecc.). In ogni caso, per venire incontro alle prevedibili difficoltà, sarà attivato un apposito numero verde, 
dove inoltrare la richiesta della certificazione cartacea, a cui potranno rivolgersi tutti i pensionati in 
difficoltà. Il modello ObisM e il CUD potranno comunque essere richiesti presso i Patronati ed i Caf, nonché 
presso le sedi territoriali dell’INPS che saranno dotate di postazioni dedicate.  

http://www.handylex.org/schede/ccpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccpensioneparz.shtml
http://www.handylex.org/schede/icpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/smpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/icassegno.shtml
http://www.handylex.org/schede/icfrequenza.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccindennita.shtml
http://www.handylex.org/schede/icaccompagna.shtml
http://www.handylex.org/schede/smindennita.shtml
http://www.handylex.org/schede/ccindennitaparz.shtml
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NEWS  
ELEZIONI, DAMA E MOLTE 

 ALTRE NOTIZIE DA CONOSCERE …   
   
 
 

 
 

 

Contestualmente è bene tener presente che recandosi al Patronato o al CAF per richiedere il Modello Obis 
M 2013 si potrà provvedere a presentare il Modello ICRIC e il Modello RED. Gli invalidi civili titolari di 
indennità di accompagnamento e/o di indennità di frequenza devono presentare ogni anno entro marzo, 
attraverso il Modello ICRIC, la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di 
ricovero a titolo gratuito.  
Gli invalidi civili, che non presentano il mod. 730 o Unico, titolari, oltre che di pensione, di prestazioni 
previdenziali ed integrative collegate al reddito, sono tenuti a presentare il Mod. RED che certifica i requisiti 
economici per poter  continuare a percepire le suddette provvidenze. Specifichiamo che dal 2011 tali 
dichiarazioni (ICRIC e RED) vanno presentate esclusivamente per via telematica con due modalità:  

a) rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale) o ad un 
professionista abilitato trasmetteranno i dati direttamente al sistema informatico dell’INPS. Non 
ricevendo direttamente i modelli per posta, bisogna presentarsi allo sportello con la 
documentazione relativa all’invalidità, all’eventuale lavoro svolto o all’eventuale ricovero periodico 
per patologie legate alla propria invalidità. 

b) trasmettendo direttamente via internet le informazioni che lo riguardano utilizzando il codice PIN 
(Personal Identification Number) in suo possesso. In questo caso, sarà sufficiente seguire le 
istruzioni del sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino. 803164 è il numero verde di INPS. 

 Riforma ISEE ancora in fase di stallo: 

Non è ancora in vigore il Decreto sul nuovo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che serve a 

quantificare il reddito di un nucleo familiare, ma in vista delle prossime modifiche, vale certamente la pena sapere 

quali saranno le principali novità che interesseranno le persone con disabilità e le loro famiglie. Se ne occupa un ampio 

approfondimento curato dal Servizio www.handyLex.org. 

7. APPUNTAMENTI 
 
   14 febbraio 2013 – S. Valentino in concerto – prenota il tuo biglietto! 

     5 marzo     2013 – Gruppo di incontro tra fratelli e sorelle di persone con disabilità; 

   18 marzo  2013 - Gruppo di incontro rivolto ai genitori di persone con disabilità adulte;  
 26 marzo      2013 – gruppo di incontro rivolto ai giovani;   

    7 aprile      2013 - Anffas in Piazza Il programma della giornata sarà reso noto a tempo debito;  

   4 maggio   2013 – Assemblea dei Soci di Anffas Varese, segna la data sulla tua  Agenda!  

 23 maggio 2013 – Lotteria Anffas – Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto per trovare premi 

sempre più belli e per vendere il maggior numeri di biglietti! 
 

http://www.handylex.org/

