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ANMIL 

 

Progetto Re-Start Up: differiti i termini di scadenza 
Se desideri metterti in gioco e realizzare la tua idea di impresa mediante il supporto di ANMIL, 

inviaci il tuo progetto di impresa e partecipa a Re-start up entro il 15 dicembre 2017. 

Il Bando Re-start up - Iniziativa finanziata ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. f), legge n. 383/2000 

– Direttiva 2016, nasce per supportare i disabili attraverso un’adeguata formazione e una consulenza 

imprenditoriale personalizzata, favorendo nello stesso tempo l’auto occupazione e la creazione di 

impresa. 

Le caratteristiche intrinseche del mercato del lavoro in Italia non favoriscono di certo chi è in cerca 

di occupazione, tanto più se disabile. Per questo l’ANMIL ritiene che l’autoimprenditorialità, 

quando adeguatamente sostenuta, possa creare nuove e importanti opportunità di accesso al mondo 

del lavoro. 

Pertanto, tra tutte le domande di partecipazione pervenute, verranno selezionate le 60 richieste di 

adesione ritenute più interessanti e i partecipanti potranno intraprendere, a partire dalla metà di 

febbraio 2018, un primo percorso di formazione e orientamento della durata complessiva di 200 ore 

da svolgersi in parte a distanza ed in parte in presenza. 

E’ stato difatti previsto un incontro in presenza della durata di 16 ore, da svolgersi in una sede ancora 

da definire, che sarà una prima occasione di confronto durante la quale si illustreranno gli obiettivi 

dell’iniziativa e si darà avvio all’ attività didattica vera e propria. 

La formazione a distanza, della durata di 184 ore, sarà erogata on line successivamente e, per poter 

accedere alle lezioni in tempo reale, sarà necessario possedere una connessione internet e un 

computer (oppure un tablet o uno smartphone). Il percorso formativo a distanza si svolgerà in 5 mesi, 

con un impegno orario settimanale medio di circa 9 ore. I partecipanti si ritroveranno in uno spazio 

virtuale con la presenza di un docente con il quale si potrà interagire come se si fosse in un’aula vera 

e propria. 

Durante questo periodo e mediante un approccio didattico innovativo per il settore della promozione 

dell’autoimprenditorialità, il percorso di apprendimento promuoverà lo sviluppo di tutte quelle 

capacità e attitudini utili per la creazione di una nuova attività imprenditoriale. 

Terminato il percorso di formazione a distanza, verranno scelti i 12 progetti dal carattere più 

innovativo ed effettivamente sostenibili che verranno accompagnati nella fase di avvio vera e propria 



attraverso un servizio personalizzato di consulenza fiscale e amministrativa. I consulenti aiuteranno 

e supporteranno i partecipanti nella definizione di tutti gli aspetti burocratici, fiscali e organizzativi 

necessari per poter avviare un’impresa. 

La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli infortunati sul lavoro, tecnopatici, vedove e orfani 

di vittime di incidenti sul lavoro di età compresa fra i 18 e i 55 anni. L’intero percorso progettuale 

si concluderà entro dicembre 2018 e la partecipazione a tutte le attività è completamente gratuita, 

difatti ogni spesa, comprese quelle sostenute per la partecipazione agli incontri in presenza, sarà 

completamente a carico di ANMIL. 

Invia la tua domanda di partecipazione, scaricabile sul sito www.anmil.it unitamente al bando, 

entro le ore 18 del 15 dicembre 2017 all’indirizzo restartup@anmil.it. 

 

per saperne di più 

 

 

 

Attualità 

 

Il decreto fiscale approda in Aula al Senato 
Stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay-tv, mini-scudo fiscale per ex residenti all'estero 

e transfrontalieri e allargamento delle detrazioni per gli affitti degli studenti fuori sede.  

Sono le principali modifiche al decreto fiscale collegato alla manovra approvate ieri, 14 novembre, 

dalla Commissione bilancio del Senato.  

Saltata, invece, la sanatoria che avrebbe consentito di non pagare sanzioni anche nei casi in cui il 

fisco avesse accertato il mancato pagamento delle tasse, quindi in caso di avviso bonario. 

Il pacchetto pensioni, invece, è stato rinviato alla Legge di bilancio in attesa dell'intesa tra Governo 

e sindacati, così come l'emendamento sulla Golden power. 

 

continua a leggere 

 

 

 

Disabilità 

 

La FAND incontra il Sottosegretario Boschi  
Lo scorso 8 novembre il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena 

Boschi ha incontrato a Palazzo Chigi una delegazione della FAND composta dal Presidente 

Nazionale Franco Bettoni (ANMIL), dal Vice Presidente Nazionale Nazaro Pagano (ANMIC) e dal 

componente del Comitato Esecutivo Vincenzo Zoccano (UICI) per affrontare, tra le esigenze globali 

delle persone con disabilità, quelle tematiche più stringenti su cui riteniamo gli organi di governo 

debbano intervenire repentinamente, prima della fine della legislatura. 

“Il Sottosegretario Boschi - afferma il Presidente Bettoni facendo il punto sull’esito dell’incontro - si 

è mostrato sensibile alle nostre istanze che ci auguriamo possano essere accolte quanto prima. In 

particolare mi riferisco all’adozione da parte del governo di alcuni provvedimenti che attendono la 

luce da troppo tempo, quali le linee guida sul funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, 

la pubblicazione dell’VIII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 68/99, 

l’approvazione del secondo piano d’azione biennale sulla condizione delle persone con disabilità, 

l’approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge sul riconoscimento della LIS, il 

recepimento dell’atto europeo sull’accessibilità e la redazione di documenti digitali accessibili da 

parte del governo”. 
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Società 

 

In aumento debiti e richieste d'aiuto di famiglie italiane per cure 

mediche, assistenza anziani e persone disabili 
È salito a 12,2 milioni il numero degli italiani che nell'ultimo anno ha rinunciato o rinviato una 

prestazione sanitaria per ragioni economiche, 1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente. (Dati 

Censis). Sono numeri che spingono a riflettere sulla concreta e drammatica difficoltà economica 

delle famiglie italiane, una condizione aggravata anche da un Servizio Sanitario Nazionale debole, 

tra liste d'attesa troppo lunghe per gli esami e l'elenco dei farmaci rimborsabili sempre più esiguo. 

Da un'indagine condotta dall'Osservatorio Prodeitalia, che nell'ultimo anno ha analizzato la 

situazione economica di circa 300 famiglie assistite, è emerso come il 23% dichiara di essersi 

indebitato per poter garantire un'adeguata assistenza medica ad un proprio familiare invalido o 

anziano, debiti che, in alcuni casi, arrivano a sfiorare i 3.000 euro; inoltre, sono sempre più frequenti 

i casi in cui i prestiti presi o i mutui accesi, vanno a gravare o a peggiorare una condizione di 

indebitamento preesistente. Sempre secondo la Ricerca, il 46% dichiara di aver rinunciato da anni 

alle visite mediche esami e controlli di prevenzione, proprio perché non in grado di far fronte alle 

spese sanitarie. 

 

continua a leggere 

 

 

INPS 

Infortuni sul lavoro e visita medica di controllo 
Il dipendente assente dal lavoro per infortunio sul lavoro può essere sottoposto a visita medica di 

controllo? La risposta al quesito viene fornita dal messaggio 3265, con il quale l’INPS afferma di 

non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro 

per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. 

L’Istituto, con riferimento all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive 

dell’INAIL, non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali 

situazioni. Pertanto, Il medico fiscale che si trovi ad effettuare una visita medica di controllo ad un 

lavoratore in infortunio, non dovrà procedere alla visita di controllo, ma soltanto redigere il verbale 

attestante la circostanza. 

Le disposizioni dell’Ente esonerano di fatto il lavoratore infortunato dall’obbligo di reperibilità per 

le eventuali visite fiscali, ma divergono dalle decisioni della Corte di Cassazione sull’argomento. La 

sentenza n. 15773/2002, presa come riferimento in materia, ha determinato l’INPS ad attivare un 

servizio su richiesta del datore di lavoro per eseguire visite fiscali di controllo a domicilio anche nei 

casi di denuncia di infortunio sul lavoro. 

Secondo i giudici, il datore di lavoro può rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo 

stato di salute del lavoratore per il quale sia prevista una indennità temporanea, per tutto l’arco della 

durata dell’infortunio e fino alla guarigione clinica. Risulta evidente che sia in caso di assenza dal 

lavoro per malattia, sia per inabilità temporanea al lavoro a seguito di infortunio denunciato come 

tale, i medici iscritti nelle liste speciali dell’INPS interverranno su richiesta del datore di lavoro. 

 

per approfondire 

 

 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 
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