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Cari associati, 
Ci stiamo avvicinando a grandi passi al tanto atteso Congresso Provinciale che si 
terrà a febbraio dell’anno prossimo.
Come ben sapete è da diversi anni che la Sede di Trento non elegge un Diretti-
vo, indispensabile per affrontare tutte le problematiche che quotidianamente 
si presentano.
In questi mesi ci siamo notevolmente impegnati per cercare tra gli iscritti delle 
eccellenti persone che possano rappresentare l’Associazione nel compito arduo 
che l’attende, cercando di realizzare tutti gli obiettivi proposti.
Con un nuovo ed efficiente Direttivo porremo la nostra Associazione nelle con-
dizioni di massima efficienza per poter affrontare tutte quelle sfide che man mano si presente-
ranno e soprattutto mettere il Presidente eletto democraticamente a rappresentarla al meglio, 
legittimandolo nelle sue funzioni.

Approfitto di questo Spazio per indirizzare un cordiale “Buon Lavoro” alla nuova Giunta Provin-
ciale ed in particolare al Presidente Maurizio Fugatti al quale, già in precedenza abbiamo posto 
alcuni punti che ci sono molto cari, augurandoci che tra i suoi molteplici impegni, presti particola-
re considerazione a tutto ciò che riguarda il mondo delle persone diversamente abili.

Nel ringraziarVi per il sostegno e la fiducia che ci date, mando a tutti Voi 
e ai vostri Cari un caloroso augurio che il Natale possa portare nella vostra 
casa armonia, pace e serenità.

Il Commissario Prov.le
Marcello Manganiello
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Cav. Marcello Manganiello
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Il Commissario Provinciale riceve in Sede 
previo appuntamento. Per gli appuntamenti 
prendere contatto con l’ufficio di segreteria, 
tel. 0461 911469 - info@anmic-tn.org

Per coloro che desiderano recarsi in Sede,
segnaliamo la possibilità di poter usufruire
dell’autobus cittadino n. 4 scendendo alla fermata 
subito dopo le arcate della Ferrovia della Valsugana
per chi viene dal centro, ed a quella prima delle stesse,
per chi viene da Rovereto.

ORARIO d’UFFICIO

ORARI DEGLI UFFICI
DI SEGRETERIA

dal lunedì al venerdì:
8.45-13.00

il giovedì: 8.45-13.00 
e 14.00 /-17.00

Editoriale: Cari Associati

ANMIC informa

L’attenzione di ANMIC su

Ruolo instituzionale associazioni dei disabili

Spazio all’arte

Convenzioni 2019
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DIRETTORE RESPONSABILE

Mario Benati

PROGETTI e TESTI

a cura di
sede ANMIC

SEDE ANMIC

Via Benevoli, 22
38122 Trento
tel. 0461 911469
info@anmic-tn.org

Autorizzazione tribunale
n. 655 del 18/11/1989

Titolare trattamento dati
D.L. 196/2003
ANMIC Trento

GRAFICA - IMPAGINAZIONE - STAMPA

Effe e Erre litografia snc
Trento

CONSULTA IL NOSTRO SITO!

www.anmic-tn.org
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Congresso Provinciale

sabato

16
febbraio

2019
ore 14.30

TRENTO

Presso Best Western Hotel Adige
Via Pomeranos, 10
Mattarello di Trento

A tutti i soci in regola con il tesseramento anno 2018
verrà inviata lettera di convocazione
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ANMIC informa

1. Diritto al lavoro

È opinione della scrivente associazione 
come, a fronte di un’integrazione scola-
stica nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria, molto avanzata (sebbene con 
ombre più o meno estese) quello che fa 
problema è l’esito lavorativo.
Accenniamo qui non tanto al “dopo di noi”, 
già oggetto di interventi legislativi anche 
provinciali ma soprattutto al “dopo lo stu-
dio” (a compimento proprio dello sforzo di 
integrazione scolastica) che, dai dati ripor-
tati anche recentemente, evidenzia una si-
tuazione lavorativa di inadeguatezza.
Poche sono le persone con difficoltà fisi-
che più o meno gravi che riescono a coglie-
re un lavoro all’altezza del proprio titolo di 
studio; e permangono limiti, anche grandi, 
nell’accettazione reale delle possibilità di 
ognuno, al di là delle condizioni fisiche.
Se la dignità di una persona viene ricono-
sciuta quando questa raggiunge un’au-
tosufficienza economica con il proprio 
lavoro, i dati disponibili rimarcano un’esa-
gerata e per certi versi drammatica per-

centuale di disoccupazione tra le persone 
con difficoltà fisiche e rimarcano anche 
come molte aziende disattendano, sen-
za sanzioni evidenti, all’obbligo sancito di 
occupare una percentuale di persone con 
invalidità.
La richiesta che viene fatta ai candidati 
Governatori è di pronunciarsi in maniera 
netta su questo punto, ricordando che 
l’emancipazione dell’individuo (la sua au-
tosufficienza economica) dipende anche 
dal grado di emancipazione collettiva che 
passa attraverso dettati legislativi.

2. Assistenza sanitaria

L’assistenza sanitaria è uno dei diversi 
settori a cui la nostra Associazione presta 
particolare attenzione. Secondo i nostri 
dati non tutti gli ospedali della provincia 
sono adeguati ad ospitare pazienti disabili. 
Prendiamo come esempio l’Ospedale San-
ta Chiara, il più grande ed importante della 
provincia.
Dopo aver effettuato dei sopraluoghi 
abbiamo notato che alcuni reparti non ri-
spondono a determinate esigenze. Al re-
parto di gastroenterologia, ad esempio, 
i pazienti sono posti in due stanze promi-
scue con l’unica possibilità della “ privacy “ 
di separazione tra gli uni e gli altri con del-
le tende.
Ora non pare difficile comprendere che 
quando una persona affetta da disabilità 
di un certo tipo costringe a doversi muo-
vere con la carrozzina, avere delle protesi 

In occasione delle elezioni provinciali del 21 ottobre u.s. è stata pre-
mura di questa Associazione chiedere a tutti i candidati Presidenti, 
di porre la loro attenzione e pronunciarsi sui seguenti punti:
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ortopediche o non essere in grado di vede-
re, ecc.., sarebbe opportuno una maggiore 
sensibilità e attenzione a tali problemi.
La nostra speranza e richiesta è che nel 
Trentino di domani anche le persone con 
disabilità, potessero curarsi nei nostri 
ospedali, senza problemi e ci auguriamo 
che la sensibilità trentina diventasse vera-
mente un esempio per le altre province.

3.  Barriere architettoniche

La nostra provincia è una delle più atten-
te a questo problema. Molto è stato fatto 
in questi anni, moltissimo resta da fare. È 
stato migliorato il problema dei parcheggi, 
anche se ancora molte persone con scarsa 
sensibilità verso le persone diversamente 
abili, continuano a parcheggiare le loro 
automobili sugli stalli gialli riservati. Cre-
diamo che tutto questo potrebbe essere 
superato se ci fosse da parte di chi è pre-
posto a far rispettare l’ordine in città, una 
maggior attenzione e più controlli.
Esistono altri problemi di barriere che tut-
ti i giovani, specialmente le persone che si 
muovono in carrozzina devono affrontare. 
Marciapiedi non a norma, o troppo stretti 
o con pendenze troppo ripide, monumen-
ti che le persone disabili difficilmente po-
tranno mai visitare, vedi Castello del Buo-
nconsiglio. A tale proposito, abbiamo letto 
recentemente che verrà riqualificata Piazza 
della Mostra. Siamo a conoscenza che c’è, 
finalmente, un progetto per la costruzione 
di un ascensore, che a dire del responsabile 
della Soprintendenza ai beni culturali della 
Provincia, Sig. Franco Marzari è una priorità 
ma volevamo dare un nostro contributo ri-
volgendole una domanda:

“Da piazza Mostra non sarebbe possibile 
fare un tunnel che passi sotto la strada 
ed arrivi al Castello, ed aggiungere uno o 
più ascensori in superficie all’interno dello 
stesso?”
Riteniamo che una città, che è ai primi posti 
per la qualità della vita, non debba discri-
minare parte della propria popolazione ed 
eventuali turisti, solo perché colpita senza 
colpa da patologie invalidanti, a frequen-
tare luoghi dove tutti gli altri si recano. 

4.  Pensione da adeguare alla  
pensione minima

Chiediamo di adoperarsi al fine di adegua-
re la pensione di invalidità, che attualmen-
te è pari a € 282,55, all’attuale pensione 
minima di un lavoratore con un minimo di 
contributi.

La richiesta che viene fatta è quella di im-
pegnare la nuova Giunta secondo le com-
petenze della PAT, ad operare in questo 
senso. 
È evidente che una persona con disabilità 
che non è riuscita a realizzare il diritto al 
lavoro sancito dalla Costituzione per tut-
ti, e non per colpa sua, è impossibilitato a 
vivere autonomamente con la cifra di tale 
poco importo. 

Nota redatta con la collaborazione di:
Marcello Manganiello, Commissario 
Provinciale ANMIC, Bonvecchio Silvano 
e Gasperotti Roberto, candidati al pros-
simo Direttivo dell’ANMIC di Trento.
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Dopo alcune segnalazioni 
  ci siamo attivati per far rimuo-
vere il conteiner dal posto ri-
servato ai disabili in un noto 
parcheggio a Trento nord

  abbiamo sollecitato i vigili al 
controllo per il caso della Ma-
serati Blu parcheggiata senza 
contrassegno sullo stallo ri-
servato ai disabili a Rovereto

  abbiamo segnalato più volte 
alle forze dell’ordine l’occu-
pazione del parcheggio disa-
bili a Trento da un camioncino 
dei fiori

  le poste di Bezzecca erano sprovviste 
di un servoscala per l’accesso delle 
persone con difficoltà motorie

“SE VUOI IL MIO POSTO 
PRENDITI ANCHE LA MIA

 DISABILITÀ”
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  in zona Rovereto l’accesso ad una farmacia era impossibile

…e molto altro!

PRIMA DOPO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI
38122 Trento - Via Benevoli, 22 - Telefono e Fax +39 0461 911469
info@anmic-tn.org - www.anmic-tn.org

“SE VUOI IL MIO POSTO 
PRENDITI ANCHE LA MIA

 DISABILITÀ”

QUANDO PARCHEGGI,
RICORDATI DI

 LASCIARMI QUESTO 
SPAZIO LIBERO 

PER ENTRARE 
IN  MACCHINA!

✂
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G
entilissimo Presidente, Gentilissimo Sindaco,
Le scriviamo per chiedere il suo sostegno ai fini di una maggiore vigilanza sull’appli-
cazione della L.P. 7/98 “Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi 

civili, dei ciechi civili e dei sordomuti”.
In particolare, richiamiamo l’art. 26 della suddetta legge, disciplinante le funzioni di rap-
presentanza delle nostre associazioni di categoria e il nostro ruolo quali interlocutori 
istituzionali riconosciuti dalla PAT per le istanze delle persone sorde, cieche ed invalide. 
Con la presente sottolineiamo la necessità di mantenere una chiara distinzione fra le fun-
zioni di rappresentanza istituzionale giuridicamente assolte dalle associazioni di catego-
ria rispetto al ruolo di associazioni e enti commerciali erogatrici di servizi per le persone 
disabili sul territorio.
Constatiamo con perplessità e preoccupazione come, in numerose situazioni pubbliche e 
ufficiali, diversi enti provinciali siano soliti confondere i referenti istituzionali a cui rivolger-
si. Il ruolo delle storiche associazioni di categoria non va misconosciuto, né vanno equipa-
rati alla nostra realtà altri enti del sociale privato che hanno obiettivi simili, in primis l’in-
clusione delle persone disabili, ma non hanno potere rappresentativo di questa categoria.
Con l’occasione riportiamo un cenno storico sulle tre associazioni nazionali di categoria 
che operano nell’ambito della disabilità nel territorio della Provincia Autonoma di Trento:

L’ENS Onlus è l’Ente nazionale preposto alla protezione e l’assistenza dei Sordi in Italia. Ai 
sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 l’ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi 
della Legge 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la prote-
zione e l’assistenza dei Sordi;

L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS è un ente morale con personalità 
giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela 
degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Venne eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923 n.1789; con 
decreto legislativo in data 26 settembre 1947 n.1047 sono state attribuite all’Unione le 
funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi;

L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC rappresenta e tutela gli 
interessi morali ed economici di tutti gli invalidi civili. È stata riconosciuta Ente 
morale con Decreto del Presidente della Repubblica il 23.12.1978.

Nella certezza di trovare in Lei un attento interlocutore per la nostra cortese segnalazio-
ne, rinnoviamo la disponibilità delle nostre sezioni provinciali per una proficua e recipro-
ca collaborazione.

Nota redatta in collaborazione tra le tre Associazioni 

RUOLO ISTITUZIONALE 
ASSOCIAZIONI DEI DISABILI
Di seguito riportiamo lettera inviata al Sindaco del Comune di Trento e 
al Presidente della Provincia per richiedere maggior attenzione 
al ruolo delle Associazioni storiche
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SPAZIO ALL’ARTE
Ingresso con tariffa ridotta per i nostri 
As sociati in regola con il tesseramento 
dell’anno in corso:

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO €   8,00

CASTEL BESENO €   5,00

CASTEL STENICO €   5,00

CASTEL THUN €   6,00

CASTEL CALDES gratuito

Biglietto cumulativo per le 5 sedi € 15,00

MUSE – Museo delle Scienze
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - Trento
Ingresso gratuito per le persone con un 
invalidità superiore al 75%. Ingresso gra-
tuito anche per l’accompagnatore nel caso 
sia indicato sul verbale di invalidità.

MUSEO DELLA GUERRA
Via Guglielmo Castelbarco, 7 - Rovereto
Museo parzialmente sbarrierato
ACCESSO GRATUITO PRESENTANDO 
LA TESSERA

MART DI ROVERETO
Corso Angelo Bettini, 43 - Rovereto
CASA D’ARTE FUTURISTICA DEPERO
Via dei Portici, 38 - Rovereto
GALLERIA CIVICA TRENTO
Via Belenzani, 44 - Trento
ACCESSO GRATUITO PRESENTANDO 
LA TESSERA

MAG – MUSEO ALTO GARDA
Museo – Riva del Garda
Galleria Civica Segantini - Arco
ACCESSO GRATUITO PRESENTANDO 
LA TESSERA

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA 
GENTE TRENTINA
Via Mach, 2 - San Michele All’Adige (TN)
Museo parzialmente sbarrierato
ACCESSO GRATUITO PRESENTANDO 
LA TESSERA
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Le convenzioni sono per gli associati in 
regola con il tesseramento dell’anno in 
corso.

 AVVOCATO del Foro di Trento disponi-
bile per assistenza e consulenza legale, pre-
vio appuntamento per informazioni; primo 
colloquio gratuito, apertura pratica le gale 
con applicazione compenso minimo tariffa-
rio.

 AVVOCATO del foro di Trento disponi-
bile per consulenza civile e penale, in parti-
colare per pratiche relative al risarcimento 
danni in infortunistica stradale, infortuni-
stica sul lavoro, responsabilità medica e di-
ritto di famiglia; primo colloquio gratuito e 
successivo compenso da concordare all’a-
pertura pratica.

 PSICOLOGA BERTOTTI PAOLA
Sconto 15% su consulenze psicologiche, 
sedute o percorsi individuali di respirazio-
ne e rilassamento, consulenze per società 
sportive, associazioni culturali, oratori e 
scuole, percorsi mentali training per atleti.
Tel. 349 1439206.

 PATRONATO ANMIL S.R.L.

s.r.l.

Via S. Pio X, 38 - Tel. 0461.911321
Prezzi convenzionati per la compilazione 
del Modello 730, Modello 730 congiunto, 
Modello UNICO e molto altro… Per ulterio-
ri info e prezziario contattare la nostra se-
de ANMIC 0461 911469

 PARCHEGGIO DI PIAZZA FIERA
Telefono 0461 231225-232720
orario 7.00 - 20.30 
Sosta gratuita per disabili titolari di contras-
segno. Per ottenere lo sconto passare alla 
cassa (entrata verso Torrione), durante l’ora-
rio di apertura e con personale presente mo-
strate contrassegno e documento identità.

  
Abbonamento postale valido per il 2019:

 Consegna al proprio domicilio
5 copie settimanali € 251,10
6 copie settimanali € 269,10

 Consegna in edicola
5 copie settimanali € 233,10
6 copie settimanali € 251,10
Abbonamenti web: 
7 l’Adige PC + mobile small € 170,10
Per eventuali informazioni chiamare in se-
de Anmic.

   
Abbonamento postale valido per il 2019:

 5 copie settimanali € 207,20
anziché € 259,00

 6 copie settimanali € 223,20
anziché € 279,00

 7 copie settimanali € 263,20
anziché € 329,00

 Annuale digitale 
Smartphone+Pc+Tablet € 135,20
anziché € 169,00
Nuovi moduli per sottoscrivere l’abbona-
mento. Contattare direttamente la sede 
Anmic 0461 911469.

 SANIT SERVICE  

Via Grazioli, 14-18 - Trento
Tel. 0461 237300 - info@sanitservice.com
Sconto del 10% su tutti gli articoli sanitari 
e ortopedici, tranne quelli in promozione.

 ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE

Via Degasperi, 34/3 - Trento
Tel. 0461 925715
www.amstrento.it - info@amstrento.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli, esclusi 
articoli in compartecipazione con Azienda 
Sanitaria, INAIL, etc.

Per i tesserati
ANMIC 2019
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 TECNISAN

Centro Direzionale Trento Sud, 6 - Trento
Tel. 0461 395340
Sconto 10% su tutti gli articoli ad esclusio-
ne di articoli in promozione.
Sconto valido anche per sedi site in:
C.so Bettini, 51/C - Rovereto
Via Circonvallazione, 6 - Tione di Trento
Valido anche per le nostre consulenze pre-
stazioni e Servizi.

 CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO

Via Milano, 41 - Trento - Tel. 0461 390499
Plantari su misura, analisi computerizzata 
del passo e della corsa, servizio di podolo-
gia, calzature ortopediche e professionali, 
calze elastiche (anche su misura).

 HYPNOS SRL
Via alle Segherie, 8 - Lavis
Tel. 0461 421380
info@hypnos.it                             
Acquisto Biomagnetic dispositivo medico 
magnetoterapia uso domestico: 992,00 + 
IVA (materassino dispositivo medico per 
terapia notturna compreso).
Noleggio di Biomagnetic dispositivo medico 
magnetoterapia uso domestico: euro 5,00 al 
giorno + IVA, decurtabile poi in caso di suc-
cessivo acquisto (materassino dispositivo 
medico per terapia notturna compreso).

 RADIO TAXI TRENTO
Presentando preventivamente la tessera 
2018 all’autista, la cooperativa Taxi Trento 
offre a tutti voi:
• sconto 10% sul prezzo della corsa;
•  corsa minima diurna nei giorni feriali eu-

ro 6,20;
•  corsa minima con notturno (dalle 22.00 

alle 6.00) o festivo euro 8,60.
Per ulteriori informazioni contattare l’uffi-
cio ANMIC allo 0461 911469.

 FARMACIA BOLGHERA                  
Largo Medaglie d’Oro, 8 - Trento
Tel. 0461 910060
Sconto del 10% su prodotti parafarmaceu-
tici e ortopedici (integratori, cosmesi, igie-
ne, linea homecare) presenti a magazzino.

 LIBRERIA ANCORA

L I B R E R I A

Via S. Croce, 35 - Trento
www.ancoralibri.it
libreria.trento@ancoralibri.it
Sconto del 10% su libri vari e ragazzi. Scon-
to del 15% su dizionari e atlanti.

 CALZATURE COLÒ

Corso 3 Novembre, 50 - Trento
Tel. 0461 916369
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse 
promozioni.

 DATTILOMECCANICA SNC
Tel. 0461 238010
dattilomeccanica@inwind.it
Forniamo una serie di servizi come: grafica e 
locandine, studio di loghi, servizi fotografici e 
fototessere, restauro fotografico e fotoritoc-
co, foto ad eventi e cataloghi, biglietti da visita 
e carta intestata, servizio stampa e molto altro.
Prezzo convenzionato ANMIC per foto-
tessere pari ad euro 6,00.

CLINICA DRM TRENTO SRL

Via Piave, 38 - Trento
Tel. 049 93222 - trento@clinicadrm.it
Sconti dal 5% al 20% su tutte le prestazioni 
odontoiatriche (listino silver).
Per listino prezzi contattare direttamente la 
clinica.
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 AUTOSCUOLA CRISTINA

Tel. 0461.985183
TRENTO - Via Vannetti, 29
PONTE ARCHE - Via G. Prati, 11
www.autoscuolacristina.it
info@autoscuolacristina.it
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione 
previa presentazione della tessera ANMIC 
valida per l’anno in corso.
Autovettura VW UP con cambio automati-
co predisposta per ogni esigenza ed handi-
cap come previsto dal Codice della Strada.

 TECNODUE

Via Unterveger, 90 - Trento
Sconto del 20% su tutta la merce non in 
promozione.

 PARABREZZA TRENTO SRL
Via Degasperi, 126/1 - Trento
Tel. 0461.391029
• Gestione a spese zero con chi in possesso 
di garanzia cristalli assicurativa
• Sconto del 10% su qualsiasi sostituzione 
vetri auto e mezzi pesanti
• Sconto del 10% su applicazione pellicole 
omologate-oscuramento vetri auto

 REPSOL DISTRIBUTORE
Viale Verona, 196 - Trento
Tel. 0461.920084
Sconto del 10% su lavaggio, ricambi auto 
e ricarica climatizzatori, pneumatici, cambi, 
gomme invernali e cosmetica auto.

 DOLOMITI GOMME SRL
Viale Verona, 190/24 - Trento
Tel. 0461.930193
Sconto del 3% sul prezzo già scontato dei 
pneumatici, escluso le offerte; sconto del 
3% sulle prestazioni.

 BIMOTOR SPA
Via Madonna Bianca, 3 - Trento
Tel. 0461.382427
Per la scontistica telefonare in sede, per-
chè viene aggiornata mensilmente.

 AUTOFFICINA ARMANDO PEREGO
Via Caproni, 7 - Trento
Tel. 0461.826626
Sconto 20% su materiali di consumo, olio, 
filtri, freni, ricarica a/c e convergenza - prez-
zi netti su pneumatici.

 SOCIALDENT

Via Trento, 115/117
Loc. la Rupe - Mezzolombardo
Tel. 0461600461 - trento@socialdent.it
Sconti particolari per soci e familiari. Gra-
tuità per prima visita con diagnosi, even-
tuale radiografia endorale e preventivo 
accettato; per listino prezzi contattare di-
rettamente la sede Anmic.

 GRUPPO FORMAGGI del TRENTINO SCA
Tel. 0463 469440
Sconto del 10% c/o i punti vendita di via 
del Commercio 10 a Predaia (Segno) e via 
Lunelli 58 a Trento.

 ASSICURAZIONE

Via San Francesco, 8 - Trento
Tel. 0461.981394
Sconto del 10% su RCA, sconto dal 35% 
su polizze incendio e furto e sconto fino al 
20% su Kasko.

 TRENTOOTTICA

Via San Pio X, 43/45 - Trento
Tel. 0461.922200
trentootticaeasygold@virgilio.it
Ottico, gioielleria, orologeria
Sconto del 15% su occhiali da vista, scon-
to del 20% su occhiali da sole, sconto del 
15% su gioielleria e orologeria.

 ABBIGLIAMENTO

Via Brennero, 320 (Top Center) - Trento
Tel. 0461.821156
trento@soram.it - www.sorelleramonda.it
Sconto del 15% su scontrino superiore a 
e 300,00.
Sconto del 10% su tutto l’abbigliamento 
esluca merce in stock, marche Benetton, 
012, Sisley e in periodi di salsi.
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 FERROLIFT SRL

Via della Cooperazione, 17 - Trento
Tel. 0461 983585
Sconto del 10% su servoscala a piattafor-
ma e/o poltroncina, piattaforme elevatri-
ci, urban mobility scooter, rampe accesso e 
sbarramenti in genere.

 OTTICA DEMENEGO

Via Zambra, 11 - Trento
Tel. 0461.820316
ottica.trento@demenego.it
Sconto fino al 25% sui prezzi esposti degli occhiali 
firmati, gratis montaggio lenti e controllo visivo, cen-
tro applicazione lenti a contatto e consegna rapida. 
Sconto del 10% su occhiali di nostra produzione a 
partire da € 35,00, lente da vista a partire da € 17,50 
e lente progressiva a partire da € 75,00.

✂

BUONO
ACQUISTO10 €
Valido fino al 30.06.2019 per un acquisto minimo di e 100,00
(accumulabile con altre offerte, non cumulabile con altri buoni)
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Non tutti sanno che il legisla-
tore italiano ha previsto un 
provvedimento ad hoc per 

i malati che, purtroppo, non han-
no possibilità di guarigione. Per 
queste persone la legge dispone 
uno speciale trattamento fatto 
di cure palliative, cioè di terapie 
volte a combattere il dolore, non 
a curare la patologia (che si pre-
sume inguaribile).
Si tratta della legge sulla terapia 
del dolore [1], la quale detta, più 
nel dettaglio, le disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure pal-
liative e alla terapia del dolore. 
Vediamo di cosa si tratta.

Terapia del dolore: cosa dice la 
legge?
La legge sulla terapia del dolore 
tutela e garantisce l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del 
dolore da parte del malato. Se-

Tratto da “LA LEGGE PER TUTTI” di Mariano Acquaviva

Legge 
“TERAPIA 
DEL DOLORE”

Terapia del dolore: cos’è?
Sempre secondo la legge, per te-
rapia del dolore si intende «l’in-
sieme degli interventi diagnostici 
e terapeutici volti a individuare 
e applicare alle forme morbose 
croniche idonee e appropriate 
terapie farmacologiche, chirurgi-
che, strumentali, psicologiche e 
riabilitative, tra loro variamente 
integrate, allo scopo di elabora-
re idonei percorsi diagnostico-te-
rapeutici per la soppressione e il 
controllo del dolore».
In parole più comprensibili, la 
terapia del dolore si applica a 
quelle persone affette da una 
patologia ad andamento cronico  
ed evolutivo, per la quale non 
esistono terapie o, se esistono, 
sono inadeguate o risultano inef-
ficaci ai fini di un prolungamento 
significativo della vita.

condo questo provvedimento, le 
strutture sanitarie che erogano 
cure palliative e terapia del dolore 
assicurano un programma di cura 
individuale per il malato e per la 
sua famiglia, nel rispetto dei se-
guenti princìpi fondamentali:

  tutela della dignità e dell’auto-
nomia del malato, senza alcuna 
discriminazione;

  tutela e promozione della qua-
lità della vita fino al suo termi-
ne;

  adeguato sostegno sanitario e 
socio-assistenziale della perso-
na malata e della famiglia.

La legge, in poche parole, pre-
vede un vero e proprio diritto a 
non soffrire a favore di chi è af-
flitto da un male incurabile o che, 
comunque, è causa di dolore in-
sostenibile. Chiaramente, siamo 
ben lontani dall’eutanasia.
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La terapia del dolore, inoltre, si 
rivolge a quelle persone colpite 
da una patologia dolorosa cro-
nica che infligge al paziente do-
lori molto forti.
In sintesi, quindi, la legge sulla 
terapia del dolore si applica:

  ai malati che soffrono di pato-
logie il cui decorso è inarresta-
bile;

  ai malati che soffrono di pato-
logie che, seppur non condu-
cono ad un esito infausto, sono 
causa di forti dolori.

Terapia del dolore: quali sono 
le cure?
Chiarito il significato di terapia 
del dolore, soffermiamoci su 
quello di cura palliativa, cioè sul 
trattamento che la terapia del 
dolore somministra al malato.
Secondo la legge, le cure palliati-
ve consistono nell’insieme degli 
interventi terapeutici, diagno-
stici e assistenziali, rivolti sia alla 
persona malata sia al suo nucleo 
familiare, finalizzati alla cura atti-
va e totale dei pazienti la cui ma-
lattia di base, caratterizzata da 
un’inarrestabile evoluzione e da 

una prognosi in-
fausta, non risponde 
più a trattamenti specifici.
In soldoni, la cura palliativa è 
quella che assicura un sollievo dal 
dolore, pur non essendo capace 
di fermare il progredire inarre-
stabile della malattia. L’attenzio-
ne posta dalla legge alla lotta al 
dolore è tale che è stata appor-
tata una modifica perfino al testo 
unico delle leggi in materia di di-
sciplina degli stupefacenti e so-
stanze psicotrope [2] (cosiddetto 
testo unico sulla droga). La modi-
fica consente di inserire i farmaci 
contro il dolore nella speciale li-
sta che elenca le sostanze che, in 
deroga ai limiti fissati dalla legge 
per quanto riguarda il contenuto 
psicotropo delle sostanze medici-
nali, sono considerate legali.

Terapia del dolore: cosa sono 
gli hospice?
Le strutture sanitarie che eroga-
no la terapia del dolore sono, ol-
tre ai comune ospedali che siano 
dotati di specifico reparto, quelle 
specificamente individuate dalla 
legge per la somministrazione 
delle cure palliative.
Si tratta dei centri residenziali 
di cure palliative, comunemen-
te definiti hospice: sono struttu-
re che permettono un ricovero 
temporaneo o permanente per 
le persone malate che non pos-
sono essere più assistite in un 
programma di assistenza domici-
liare specialistica, o per le quali il 
ricovero in un ospedale non è più 
adeguato.
La maggior parte di essi sono 
convenzionati, quindi sono posti 
a carico del Servizio sanitario 
nazionale. La nascita di questi 
particolari centri è stata favorita 
dalla riduzione dell’ospedalizza-
zione dei pazienti terminali (per 
un approfondimento sul tema si 
rinvia alla lettura di questo arti-
colo).

La legge italiana riconosce il diritto 
a non soffrire per chi è afflitto da malattie incurabili. Per questo nascono le cure palliative e gli hospice.

Note
[1] Legge n. 38/2010 del 15.03.2010.
[2] D.p.r.n. 309/90.

Autore immagine: Pixabay.com
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LEGGE 104
Nuovi chiarimenti per la fruizione dei permessi 

Permessi in corrispondenza di “Lavori a turno”

L’INPS ha innanzitutto chiarito che per lavoro a turno si intende una organizzazione del lavoro diversa 
dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la tota-
lità dei giorni settimanali.
Nel lavoro a turno si verifica che più lavoratori sono occupati negli stessi posti di lavoro secondo un 
determinato ritmo , anche lavorativo.
Lo stesso può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro durante le giornate festive.
Ora siccome l’articolo 33, comma 3 della legge 104/92 prevede la fruizione di “a giornata” dei permes-
si, ne deriva che questi possono coincidere anche con la giornata festiva o i turni notturni.
In quest’ultimo caso, se il lavoro si svolge a cavallo di due giorni solari, l’intero turno va considerato pari 
ad un solo giorno di permesso.

Rapporti di lavoro part-time e permessi legge 104/92

L’articolo 7 dispone che il “lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo 
pieno ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità 
della prestazione lavorativa”.
In conseguenza, in caso di part-time verticale o misto, il riproporzionamento avviene applicando la 
seguente formula:

Orario medio settimanale eseguibile
dal lavoratore part-time
................................................................  X 3 giorni di permesso teorici
Orario medio settimanale teorico           
eseguibile a tempo pieno

Nessun riproporzionamento deve essere effettuato in caso di part-time orizzontale: la commisurazio-
ne dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa insita nella dinamica del rapporto 
medesimo.

Part-time frazionabilità in ore dei permessi di cui alla legge 104

Nel caso di frazionabilità in ore dei permessi, la quantificazione deve avvenire applicando la seguente formula.

Orario medio settimanale teorico
eseguibile dal lavoratore part-time
................................................................
Numero medio dei giorni o turni lavorativo  X 3 giorni di permesso teorici
settimanali previsti per il tempo pieno

Cumulo tra congedo straordinario art. 42 comma 5 e legge 104

Nello stesso mese è possibile cumulare il congedo e i permessi,  purché in giorni diversi.
Il cumulo può avvenire senza necessità di ripresa lavorativa.
La fruizione dei benefici dei 3 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.
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I DIRITTI per i quali
l’ANMIC ha lottato

 Fornitura protesi ed ausili

 Collocamento obbligatorio al lavoro Legge 68

 Esenzione ticket

 Assegno mensile

 Pensione di invalidità

 Indennità di frequenza

 Indennità di accompagnamento

 Contrassegno di parcheggio e circolazione

 per non deambulanti

 Contributo per adattamento autovetture

 per disabili

 Esenzione imposta di transazione, e

 passaggio di proprietà, per veicoli adattati

 alla guida o al trasporto di persone disabili

 Contributo su eliminazione barriere 
architettoniche

 IVA agevolata su:

- eliminazione barriere architettoniche,

-	 acquisto	e	modifiche	veicoli	per	titolari

 di patente speciale,

-	 modifica	veicoli	per	familiari	del	disabile,

- protesi e ausili per la deambulazione,

- ausili tecnici e informatici;

 Detrazioni	fiscali	su	acquisto	veicoli,	protesi

 ed ausili informatici

 Esenzione	del	bollo	su	veicoli	modificati	per

 la guida ed il trasporto invalidi non deambulanti

 Agevolazione F.S. per invalidi titolari

 dell’indennità di accompagnamento

 Permessi parentali e congedo straordinario –

 Legge 104/1992

 …e altro!

Per informazioni,
contattare la sezione
di Trento al numero
0461 911469
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Sogna Combatti Ama

Robin Cavendish, a cui i medici hanno pro-
gnosticato solo tre mesi di vita, dopo essere 
rimasto paralizzato dal collo in giù dalla polio-
melite, contratta all’età di 28 anni, diventa un 
pioniere dei sostenitori dei diritti dei disabili.
Lui e la sua affezionata moglie, Diana Blacker, 
viaggiano per il mondo per molti anni con la 
speranza di trasformare in positivo la vita di 
altri come lui.

Ho amici in paradiso

Felice Castriota è un commercialista salenti-
no impulsivo e superficiale.
È colto in flagrante a riciclare soldi della mala-
vita ma in cambio di informazioni su U Pacciu, 
un noto malavitoso locale, evita la galera e 
viene affidato ai servizi sociali. Assegnato alla 
Casa San Giuseppe, dell’opera don Guanella di 
Roma, il protagonista si trova ad avere a che 
fare con persone fisicamente menomate e in 
condizioni intellettive anche gravi. Aiutato da 
Giulia, giovane psicologa del centro, Felice 
supera i problemi iniziali e per la prima volta 
inizia a sentirsi parte di una grande famiglia. 
Ma il passato torna a fare i conti con il prota-
gonista quando si trova a dover fronteggiare 
la minaccia di U Pacciu, uscito di prigione in 
libertà vigilata ma deciso a vendicarsi.

Film
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Film

IBAN IT 50C083 0401 8040 0000 3080681

...per una società più giusta e per difendere
insieme la causa comune di tutti i disabili,
di ogni età e condizione.

UNISCITI AD ANMIC, DIFENDI I TUOI DIRITTI
Costruisci insieme a noi un futuro migliore per le persone disabili e 
le loro famiglie. Iscrivendosi all’ANMIC o rinnovando la tessera, anno 
2018, potrai dare più forza alle nostre iniziative a sostegno dei Tuoi 
diritti, per richiedere politiche più efficaci. Tanti sono i nostri obiettivi, 
quante sono le mille difficoltà che ancora limitano autonomia e mobilità 
dei disabili che attendono invece risposte concrete.
Se riusciamo a portare avanti queste battaglie sarà anche merito 
del Tuo impegno/sostegno all’associazione.

TESSERAMENTO2019

Per il versamento della QUOTA ASSOCIATIVA 2019 servitevi...
◗ della Vostra banca utilizzando il bonifico qui sotto
◗ del CONTO CORRENTE POSTALE - bollettino allegato
◗ oppure passate in sede, in via Benevoli 22 a Trento, negli orari di apertura

Scegli tu quale metodo utilizzare, quello più semplice, comodo e che ti darà
la possibilità di rimanere sempre in contatto con noi, usufruire delle nostre convenzioni
ed accedere ai nuovi servizi di consulenza.

IBAN IT 50C083 0401 8040 0000 3080681

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO / 2019

E 47,80

RESTA IN CONTATTO 
DIRETTO CON L’ANMIC DI TRENTOCOMUNICACI LA TUA E-MAIL 

ALL’INDIRIZZO info@anmic-tn.it
PRESTO RICEVERAI LE NOTIZIE

E LE COMUNICAZIONI
DELL’ASSOCIAZIONE PER
POSTA ELETTRONICA



5dona il tuo

per1000
all’ANMIC

80018260226
Ci aiuterai a difendere
i diritti di tutti gli invalidi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI
SEZIONE DI TRENTO
Via Benevoli, 22
tel. 0461 911469
info@anmic-tn.org

CODICE FISCALE

L’ANMIC di Trento augura un 
sereno Natale e  Buone Feste


