IN COLLABORAZIONE CON

A.N.M.I.C.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI)
Ente morale per Decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978
SEDE REGIONALE DEL VENETO
SEDE PROVINCIALE DI VENEZIA
PUNTO INFORMATIVO CLIENTE ANMIC-INPS

Roma, 10/11 luglio 2014
CONFERENZA NAZIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI ANMIC
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI ANMIC E PROGETTAZIONE TERRITORIALE
(COMPLEMENTARE ALL’INTERVENTO LETTO IN SECONDA SESSIONE DAL PRESIDENTE DI TREVISO) .

Saluto il Presidente Nazionale e lo ringrazio per avermi voluto a questo Tavolo, saluto l’Assemblea
dei Quadri Dirigenti dell’ANMIC.
Care Colleghe, cari Colleghi,
questo è un estratto del ragionamento, attorno al quale ci disponiamo con gli Associati, ogni
giorno, nel tentativo di comprendere il mutante paesaggio dell’Associazionismo. E non solo.
Il terzo millennio vede la società impreparata ad affrontare il contingente momento socio-politico.
Il punto di tenuta fiduciario va progressivamente sgretolandosi; non c’è filosofia, né esperienze che
insegnino, non esistono visioni che abbiano l’energia di illuminare il quadro d’insieme.
Da anni manca nel Paese quella forza attraente, quale punto di riferimento sicuro, capace di
decodificare e di rappresentare la realtà.
Da ciò si affaccia l’occasione di ricominciare dai bisogni, dall’autenticità della nostra condizione,
per rivedere e riorganizzare gli Assetti Associativi.
Far funzionare in sinergia la cosa Pubblica, lo Stato Sociale, il Terzo settore, i Servizi all’Utenza,
rimane cosa estremamente complicata ed ardua.
Non va dimenticato che l’attuale Governance Mondiale, di tipo Capitalistico, impone e dispone i
suoi crudeli giochi, per fare cifra e profitto: con insopportabile indifferenza verso il destino
dell’umanità e della natura biologica.
Invariabile Costante dello stato delle cose.
Nulla a che vedere con le Dichiarazioni fondamentali delle Carte Internazionali sui Diritti Universali e
le Costituzioni degli Stati Moderni.
Il modello valoriale della Sussidiarietà, e della Solidarietà Sociale, abbozzato nelle Linee Guida per
la Riforma del Terzo Settore, dovrà trovarci maggiormente determinati al Tavolo del Confronto.
La strada del cambiamento, nel frattempo, è stata segnata dall’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n°
102, con il quale il Parlamento demandava –in definitiva- all’INPS la totale competenza
sull’accertamento dell’Invalidità Civile.
L’ INPS, nell’interpretazione della norma, aveva individuato, con la Determina nr. 189 del 20 ottobre
2009 del Noto Mastrapasqua, i Patronati quali Soggetti legittimati.
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A.N.M.I.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI
Addirittura cercando di cancellare, con il classico colpo di spugna, le Associazioni di Categoria
dalle nuove procedure.
L’ANMIC Nazionale dovette sostenere un ricorso davanti al TAR del Lazio.
In Veneto, dopo aver assunto una dura posizione di contrasto, una volta realizzato che la Legge era
in vigore, abbiamo cambiato strategia, offrendo intesa e cooperazione di merito alla direzione
regionale dell’INPS.
L’Istituto Previdenziale, essendosi reso conto, nella dura concretezza dei fatti, della complessità
dell’impresa, si dispose apertamente al dialogo
Allo stato, in Veneto, possiamo asserire di essere comprimari all’INPS.
L’ANMIC, offrendo Professionalità e Cognizione di Causa, pur nel distinguo dei Ruoli e della
Rappresentanza, ha così potuto far valere la consistenza del proprio peso specifico.
La compartecipazione dell’ANMIC nelle Commissioni per l’accertamento dell’Invalidità Civile,
riveste carattere d’imprescindibilità.
L’importante opera di promozione, tesa ad individuare un Referente di Raccordo tra i medici di
categoria, oltre a coordinare ed assicurare la presenza dei colleghi alle visite, serve a spianare la
strada da eventuali attriti meccanici, tra ANMIC e INPS.
Ciò dimostra che quando impegno e cooperazione si esprimono attraverso le buone relazioni, tra
ANMIC Regionali e Provinciali, con gli omologhi referenti dell’INPS, si hanno ottimi risultati di
assistenza, tutela e rappresentanza.
Sarà utile per i nuovi modelli organizzativi e la progettazione territoriale, tenere in considerazione
questa testimonianza Regionale.
Scriveva Jung: “Si può affermare a buon diritto che il raggiungimento della ragione sia la conquista
più grande dell’umanità”..
Ripartire da un’oncia di questa ragione ci sembra doveroso.
In conclusione: potremmo rimetterci in marcia, noi volontari dell’ANMIC, usando la voce della
Cittadinanza, con tutto il senno residuo e l’orgoglio della Disabilità ritrovata; perché no?
Grazie per l’ascolto.
Bruno Vidal
Commissario Straordinario ANMIC Regionale del Veneto
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