
COVID, IL GO-
VERNO DÀ CHIA-
RIMENTI ATTRA-
VERSO LE FAQ 
SUGLI SPOSTA-
MENTI PER ASSI-
STENZA CONSEN-
TITI TRA COMUNI 
E REGIONI

Le FAQ del Gover-
no spiegano che lo 
spostamento per 

dare assistenza a parenti non autosufficienti 
è consentito anche tra Comuni e Regioni in 
aree diverse, “ove non sia possibile assicura-
re loro la necessaria assistenza tramite altri 
soggetti presenti” in quel Comune o Regio-
ne. Non è possibile, comunque, spostarsi in 
numero superiore alle persone strettamente 
necessarie a fornire l’assistenza indispensa-
bile: di norma un solo parente adulto, even-
tualmente accompagnato dai minori o disabili 
che abitualmente egli già assiste.
All’interno della zona rossa si può andare ad 
assistere un parente o un amico non autosuf-
ficiente perché è “una condizione di neces-
sità”. Nel caso si tratti di per-
sone anziane o già affette da 
altre malattie bisogna però te-
nere presente “che sono ca-
tegorie più vulnerabili e quindi 
occorre cercare di protegger-
le dai contatti il più possibile”.
Per chi vive in zona rossa fino 
al 15 gennaio sono vietati gli 
spostamenti in un’altra regio-
ne per andare a trovare i pro-
pri genitori quantunque anzia-
ni ma in buona salute.
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WEBINAR SU SPIAGGE SOSTENIBILI E IN-
CLUSIVE CON LEGAMBIENTE, UNI, UNIONE-
MARE E VILLAGE FOR ALL

Si terrà il 27 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 
18.00, sulla piattaforma MEET, il webinar 
su “Spiagge accessibili” organizzato da Le-
gambiente, UNI, Unionmare e Village for all. 
L’incontro presenterà i seguenti temi: “Eco-
spiagge per Tutti” a cura di Paola Fagioli di 
Legambiente; “UNI PdR 92:2020” a cura di 
Elena Mocchio di UNI Ente Italiano di Nor-
mazione; “Esperienze e Buone Pratiche del-
le imprese” a cura di Lorenzo Braida Bibione 
Mare: Le conclusioni saranno curate da Ales-
sandro Berton di Unionmare Veneto.
Con il Contributo di UnionMare Veneto, SIB 
Balneari, Confcommercio, Confesercenti e 
Village for all, Legambiente e UNI hanno dato 
vita ad una prassi di riferimento sul tema che 
aiuterà le imprese balneari ad eccellere sul 
mercato nazionale e internazionale.

Per partecipare è necessario inviare una 
email a turismo@legambiente.it



BENEFICI PER I LAVORATORI CON DISABILI-
TÀ GRAVE: CHIARIMENTI

Durante l’emergenza Covid-19, sono state pre-
sentate molteplici domande per i benefici previ-
sti per i lavoratori disabili in situazione di gravità 
(come permessi legge 104, congedi e riposi orari) 
mentre gli stessi erano in attesa della conclusione 
dell’accertamento sanitario di revisione.
L’INPS, con il messaggio del 13 gennaio 2021 n. 
93, fornisce chiarimenti per i lavoratori che pre-
sentano per la prima volta la domanda, dopo la 
scadenza del verbale per handicap e prima della 
conclusione dell’iter sanitario di revisione.
La domanda presentata per richiedere la fruizio-
ne dei benefici da parte del lavoratore che non ri-
sulti precedentemente autorizzato alle prestazio-
ni in questione tra la data di scadenza del verbale 
rivedibile ed il completamento dell’accertamento 
sanitario, in presenza degli altri requisiti normati-
vamente previsti, sarà accolta provvisoriamente 
in attesa della conclusione dell’iter sanitario di re-
visione.
Qualora all’esito della revisione sia confermato 
lo stato di disabilità con connotazione di gravità, 
in presenza degli altri requisiti normativamente 
previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza 
dalla data di presentazione della relativa istanza.
Diversamente, qualora all’esito della revisione 
non risulti confermata la disabilità con connota-
zione di gravità, si procederà al recupero del be-
neficio fruito.
Le Strutture territoriali avranno cura di riesamina-
re, alla luce di tali chiarimenti, i provvedimenti già 
adottati e le istanze già pervenute e non ancora 
definite, relativamente ai rapporti non esauriti, in-
tendendosi come tali quelle situazioni giuridiche 
per le quali non sia intervenuta sentenza passata 
in giudicato o la prescrizione del diritto.

INPS, SOSPENSIONE AUTOMATICA INVA-
LIDITÀ SE SI PERDE REQUISITO

L’INPS ha attivato una procedura automatica 
per la sospensione e la revoca della pensione 
di invalidità in caso di carenza del requisito 
sanitario. quanto emerge da un messaggio 
dell’INPS in cui si legge: “Nei procedimenti 
di verifica dello stato invalidante l’Istituto pro-
cede alla convocazione a visita di revisione 
secondo le scadenze indicate nei precedenti 
verbali. Nel caso in cui, in sede di revisione, 
la commissione medica accerti la carenza del 
requisito sanitario, l’Istituto è tenuto a revoca-
re l’eventuale prestazione economica, in linea 
con quanto previsto dalla giurisprudenza”.
“Si comunica il rilascio – si legge – di una 
nuova funzionalità centralizzata per la so-
spensione a seguito di revoca per giudizio 
medico legale (“fascia 90″) e la successiva 
revoca definitiva della prestazione nei casi in 
cui sia intervenuto un giudizio medico legale 
di revisione che abbia riconosciuto una per-
centuale di invalidità inferiore al 74%”.
“La procedura dispone la trasmissione del 
verbale sanitario al cittadino interessato, uni-
tamente al provvedimento amministrativo 
con il quale viene comunicata l’immediata so-
spensione di tutti i benefici assistenziali, eco-
nomici e non economici. Decorsi trenta giorni 
dal provvedimento di sospensione, l’applica-
tivo procede centralmente alla ricostituzione 
della prestazione già erogata, revocata per 
giudizio medico legale con conseguente so-
spensione dei pagamenti, e, contestualmen-
te, viene inviato al cittadino il provvedimento 
di revoca della prestazione”.
Il cittadino le cui condizioni sanitarie siano 
sensibilmente peggiorate rispetto all’ultimo 
accertamento – conclude il messaggio – po-
trà attivare un nuovo iter sanitario finalizzato 
a ottenere l’accertamento dello stato invali-
dante.



pione paralimpico Oney Tapia che ci porterà ogni 
volta un ospite speciale del mondo dello sport.
Si alterneranno in questo orario nel corso della 
settimana gli esperti e i professionisti del Patrona-
to ANMIL e del CAF ANMIL, della nostra Agenzia 
del lavoro e lo spazio curato dal Medico del Lavo-
ro Sabatino De Sanctis.
Spostate le lancette in avanti di mezz’ora anche 
per la diretta con la rubrica “Occhio all’attualità” 
che sarà tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 16.30, 
all’interno della quale ritroveremo gli speciali cu-
rati dal Medico Legale e del Lavoro Francesco 
Burlin e dall’esperto in tema di amianto Giuseppe 
D’Ercole.
Sicurezza sul lavoro, storie di vita e il mondo della 
disabilità in generale attraverseranno le questioni 
legate alla scuola, alla cultura, allo sport, al tu-
rismo e allo spettacolo e non mancheranno tra 
gli ospiti rappresentanti istituzionali, di enti e as-
sociazioni di categoria, del mondo della ricerca e 
giornalisti, per offrire al pubblico di Radio ANMIL 
Network un’informazione costante e puntuale su 
tematiche sociali spesso complesse e scomode.

Partecipate commentando in diretta le nostre tra-
smissioni e per proporci argomenti e notizie da 
trattare scriveteci all’indirizzo anmil@anmil.it

Seguiteci dunque dal lunedì al venerdì attraverso 
la nostra Pagina Facebook, il nostro sito è il Ca-
nale ANMIL su YouTube e tenetevi aggiornati sui 
nostri appuntamenti tramite il sito www.anmil.it

RADIO ANMIL NETWORK RIPRENDE DA 
LUNEDÌ 25 GENNAIO LE TRASMISSIONI 
TRA NOVITÀ ED APPUNTAMENTI CON-
SOLIDATI

Concludiamo questa Newsletter ricordando che 
da oggi, lunedì 25 gennaio, la programmazione 
di Radio ANMIL Network riprende con tante no-
vità a cominciare dallo studio presso la Direzione 
generale per ricominciare anche ad avere ospiti 
in diretta in piena sicurezza, oltre che in collega-
mento on line.
Novità anche per la nuova piattaforma di strea-
ming che permetterà di arricchire le trasmissioni 
con diverse tipologie di contenuti multimediali.
Pertanto, da oggi si riparte con la rubrica “Buon-
giorno dall’ANMIL”, che mantiene il suo orario 
dalle 9.30 alle 10.00, e si concentra sull’informa-
zione “a firma ANMIL” proveniente dall’intero ter-
ritorio nazionale, ospitando gli interventi dei Pre-
sidenti, le iniziative messe in campo dalle nostre 
Sedi locali ed ospiti che rappresentano la voce 
del territorio. Ci sarà anche una nuova rubrica 
dedicata alla nostra “Scuola della Testimonianza” 
curata da Sergio Mustica, esperto di formazione e 
Responsabile del progetto con le storie di vittime 
del lavoro che sono riuscite a rimettersi in gioco 
grazie a questo progetto fortemente stimolante.
L’appuntamento successivo è stato spostato dal-
le ore 12.30 alle ore 13.00 e riprenderà con la ru-
brica “Al servizio dei cittadini”, che nel corso della 
settimana vedrà appuntamenti ricorrenti con lo 
spazio “Seguimi che ti conviene” curato dal cam-

Vi ricordiamo che per maggiori dettagli sulle informazioni di questo notiziario e per ogni necessità 
potete contattare il nostro numero verde 800.180943.


