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AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
          ISCRITTI AL SINDACATO 

 
Loro indirizzi 
 
 
 

 
Caro/a Collega, 

nell'ambito di una più vasta politica di collaborazione con le rappresentanze dei 

Cittadini e le Associazioni dei Malati, da tempo intraprese dalla nostra sezione 

provinciale, la FIMMG  ha da tempo avviato un percorso di collaborazione con 

l'A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili). 

Il progetto di cooperazione intrapreso tra la FIMMG e l'A.N.M.I.C rappresenta una 

seria e concreta iniziativa orientata a garantire un'idonea gestione interattiva delle 

pratiche di invalidità civile. 

All'uopo Ti allego alla presente un opuscolo informativo. 

 
Cordiali saluti.                                                                
                                                                                       
                                                                                        Il Segretario Provinciale 

        FIMMG di TORINO 
(Dr. Roberto VENESIA) 



A.N.M.I.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONAI-E MUTILATI trD INVAI-IDI CIVILI

IINTII MORALE D.P.R. 23-12-7E (sia Eote Diritlo Pubblico)
SEI'N PROVINCIALE TORINO

Vi. Crnpana, t5 - Tè1. e Fa! 01V6ó89877 - 10125 TORINO
e-mril:.nnic(Astrmic-toriùo.it - ww.irmic-torino.it

Alh cof€se attetrzione dei Signori Medici della Federazione Ifaliana Medici di Medicina
Generale delle Regiote Piemolte

Preg.Do Dottore,
l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi CivifÍ (A.N.M,LC.), quale Associazione di categoria
gamtrte della tutela dei dùitti delle persone disabili psichiche e fisiche, intende offrhl,e un cortese
invito ad uua eventuale opera di reciproca bformazione e seqsibilizzazione nei settori di
competenza tranite un prczioso Épporto di comune collaborazione.

Il progetto di cooperazione intrapreso tra la Federazione ltaliana Medici di Medicina
Gelerale @.I.M.tr4.G.) nella persona del Dr Robefo Venesia, segretario generale Regionale del
Piemonte, e I'Associazioue Mutilati e Invalidi Civili della Provincia di Torino quale sede
coordinatrice della Regione Piemonte (A.N.M.LC,), nella persona del Dr Marco Gallo,
componente della Conimissione Medica per l'accetamento di invalidità civile del Servizio di
Medicina Legale dell'ASL TO1, Eppresetrta rma seda e conqeta iniziativa orientata a garantire
un'idonea gestione itrterattivr delle pratiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità.

La prcsente iniziativ4 gopria del nostro servizio assistenziale, è riservata ai Signori Medici
di Medicim Generale, quali Medici accreditati tramite codice PIN alla compilazione
teleúatica del "certificato medìco introduttito" attestante Ie patologie invalidadti del soggetto
assistito. tr certificalo medico ha una validità di 90 giomi dalla data di rilascio con relativa stampa
della rice\,'ìrta rccante il numeto identiioativo da consegnare al richiedente.

Qualora i cittadini richiedenti, oppure i soggetti da questi autorizzati (tulod, curatori,
amministlatori di sostegno) tron fossero in grado di accedere alla procedura oo-liae per la
compilazione telematica della domarda aroministîativa da iDviaf,e all'l.N.P.S. (abbina:rdole il
numero del certiicato medico introduttivo), gli aspetti organizzativi e procadu&li del processo di
riconoscimento dei benefici in materia di íwaliditò civile, cecità citile, sordítà ciyíle, handicap e

dísab itA, collocamento mirato exL. ó8199 (ai sensi dell'art. 20 del D.L. 0l/07l09, n. 78, convertito
con modificazioni nella L. 03/08/09, tr. 102) prevedono che la compilazione telematica della
doEanda aEBitristrativa possa essere eflettuata dalle Associazioni di categoria (A.N.M.I.C.,
E.N.S., U.l.C.I., A.N.F.A.S.S.) e dagli Enti di Patotrato, autorizzati dall'INPS tranite codici PIN.

L' A,N.M,LC. quale Associazione di categoria è ùfficialúente autorizata d&U'INPS
all'accesso alla procedura on-litre fraEite proprio codice PIN, nel dspeîto della tutela del
trattamento e lrotezione dei dati penomli dei Signori Associati ai sersi e per l'effetto del Decrcto
Legislativo 20/06/03, n. 196.

Risulta doveroso ticotdorc aí Signori Medici di Famiglia come I'etfi. 24, comma 6, dellq
Legge 01111,2010, n 183 abbía ribadito gli obblighí gíà previsti dall'art. 6 della L 26/05n0, ,L
381, dall'onavo comna dell'art. 11 d.ella L 27/05n0, n. 382 e dal quarto cotkma dell'art. 8 della
L 30/BnL n- 118, concetnentì I'ìnvìo deglì elenchì delle penone sottoposte ail accertomet ti
sanitorì (rccantí il nome, cognome e índírízm) fispeltìvamenÍe all'Associazione Mutilatí e
Inl'alidi Cívilí (A.N.M.I.C), all'Ente Nazionale pet ld Prctezìohe e I'Assbtetuza dei Sotdi
(E.N.S.), a 'Unìa e Italiana Cìechi e Ipovedotti (UJ.CJ.), quale díritto riserrato unicamente alle
suddette Assccidzioni di categofiq, eleîli,tane;'lte indicate dalle';ígerxti normatire richianale come

L'ossocionone Noztond e Mú tot e tovotidi Civi i fondoto ne 195ó è I ossociozione che pèr egge, ho lo ropprèsenlonzo e o tùie o déll'intero
cotegor o degl hvo tdi Ctvtti. tn sede istihJzionote |'ANM C è roppresenToio in nfiè le Commi$ oni rnediché per i r conosclmento del o nvolidiiÒ
civite, pre$o te commissont det CotlocomenÌo o lovoro. L'A$ociozione ho poiroto ovoniilufio o legislozione vlgente ne nosito poèse. E

pfesenie con 95 FdiPfovinc oti, 19 sediRègionolied ofte 3ó0 sezioni comunolì. E snutiLrroio in Diporiimeniie conto o]n€ !n milone diodefenì



le, pfincipalí Associazíoni di altq rappresentati.vità con compiti di tutela e di garonzia delle persone
diyersahente abili.

Inoltrc la Legge Regìonale 07/04/2000, n. 37 (Regìone piemonte) ha sÍabilito che le
predette Associazioni A,N,M.I.C., E.NS., U.I.CL, unítar ehfe all'Assocíazìone Nazíonale Mutílatì
Irwalili del Lovoto A.N.M.LL, sussistono come Entì morali e ad esse riene ottribuito I'esercízía
delh.-tppleser:tanza e tutels degli ìnteressì morulì ed economici delte úspettive categorìe dì
muîìlatì e ìnvdlìdì

.- - NeUa speraaza che il presente progetto collaborativo sia gradito alla Sigroria Vosta,
|A.N.M.IC. Le invia l'opuscolo associativo informativo e descrittivo quale- strumento di
consultazioDe tecnica in ambito di invalidita civile, cecità civile, sordità civite, handicap e disabilita.
TaIe opuscolo è Énalizzals ad una migliore conoscenlrr dei rtiritti previsti dalle normative
vigenti per una produttiya assistetrza ai cittadini diyelsamente abili attivatrdo cotcrete risorse
per il so,ldisfa.imetrto dei loro bìsogni elementaîi tramite interveDti percomlizzati alle specifiche
esigeoze di vita sociale e lavorativa.

L'Associazione Le conferma la disponibilita del responsabile direttivo, del personale di
segreteri4 dei coDsulenti lega-le, medico-legale e previdenziale, regolarmelte presenti presso la
trosha sede provinciale.

Torino, 15 gennaio 2014

Dott. Piero Bellato
Presidente ANMC Provincia di Toriro

Coordinatore ANMC Regiooe Piemonte
Deleeato nazioDale ANMIC

0** î'*

A.N.M.I.C.
Sede Provinciale yia Campatra u, 15 - 10125 Torino

Telefono 0116689877 - Fax 0116689877
e-msil 4lg!q@!qig jgli4g ji! - r'w'w.anmic-torilo.if

Segreteria: dal lunedì al venerdì 9.00-12,00 ; 14.00-17.00


