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LEGGE  196/2003:
TUTELA DATI PERSONALI

La informiamo che ai sensi della legge
196/2003 recante disposizioni per la protezione 
dei dati personali il suo nominativo ed il relativo 

indirizzo costituiscono oggetto di trattamento 
finalizzato al recapito del periodico “Obiettivo 

Persone”.
Il trattamento è effettuato mediante operazioni 

manuali ed automatizzate.
Avvalendosi del diritto previsto dalla stessa 

legge potrà, in qualsiasi momento, opporsi 
all'utilizzo dei Suoi dati, richiederne la modifica 

o la cancellazione, attraverso semplice 
comunicazione postale o invio di fax a: 

Confartigianato Imprese Macerata.
La informiamo che il titolare del trattamento è 

Confartigianato Imprese Macerata 
con sede in Via Pesaro - 62100 Macerata

 SALUTE - LEA 
   (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA) 

 ECCO COSA CAMBIERÀ 
Via libera da parte del Governo ai 
nuovi Lea, i livelli essenziali di assi-
stenza. Dopo la registrazione alla 
Corte dei Conti e la pubblicazione in 
G a z z e t t a  U f fi c i a l e  i l  D e c r e t o 
diventerà esecutivo. Un provvedi-
mento  atteso da tempo, dato che la 
precedente versione risaliva ad oltre 
17 anni fa: si tratta dell'elenco delle 
prestazioni sanitarie che tutte le 
Regioni dovranno fornire ai propri 
assistiti, e che saranno prevalente-
mente gratuite.  Oltre al nuovo 
“nomenclatore” della specialistica 
ambulatoriale, il provvedimento 
contiene il nuovo “nomenclatore” 
dell'assistenza protesica, oltre la 
revisione e l’aggiornamento degli 
elenchi delle malattie rare e delle 
malattie croniche.
Nel nomenclatore della specialistica 
ambulatoriale vengono incluse pre-
stazioni tecnologicamente avanzate e 
vengono eliminate quelle ormai obso-
lete: arrivano prestazioni col tempo 
entrate nella pratica clinica corrente e 
non più sperimentali, e viene profon-

damente rivisto l'elenco delle presta-
zioni di genetica (introdotta la “consu-
lenza genetica”): introdotte prestazio-
ni di procreazione medicalmente assi-
stita, sia omologa che eterologa, fino 
ad oggi erogate solo in regime di rico-
vero. Arrivano anche nuove terapie 
innovative quali ad esempio l'adro-
terapia (una radioterapia oncologica 
utilizzata per la cura del tumore al cer-
vello) l'enteroscopia con microcamera 
ingeribile (possibilità di effettuare una 
gastroscopia attraverso l'ingestione di 
una pillola contenente una microca-
mera). Per quanto concerne i vaccini, 
entrano nei Lea l'anti-papilloma virus 
e l'anti-pneumococco.  Come detto, 
revisionato l'elenco delle malattie 
rare: inserite oltre 110 nuove malattie, 
tra le quali la sarcoidosi, la sclerosi 
sistemica progressiva e la miastenia 
grave. Tra le malattie croniche vengo-
no inserite la celiachia e la sindrome di 
Down; previsto inoltre l'inserimento 
dell'endometriosi nell'elenco delle 
patologie croniche invalidanti: di con-
seguenza si riconosce alle pazienti 
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(sono 3 milioni di persone) il diritto di 
usufruire in esenzione di alcune pre-
stazioni specialistiche di controllo. 
Con la revisione dell'elen-co delle 
malattie croniche vengono introdotte 
6 nuove patologie tra cui quelle renali 
e l'osteomielite cronica. La celiachia 
cambia classificazione e diventa una 
malattia cronica, non più una malattia 
rara. In ogni caso sono mantenute in 
esenzione tutte le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale comprese nei 
LEA, utili al monitoraggio della patolo-

gia e alla prevenzione delle complican-
ze e degli eventuali aggravamenti. 
Viene mantenuta anche la disciplina 
della concessione degli alimenti ai 
celiaci. Con i nuovi Lea si rinnova 
a n c h e  i l  n o m e n c l a t o r e 
dell'assistenza protesica, che preve-
de anche arti artificiali a tecnologia 
avanzata. Si potranno prescrivere 
ausili informatici e di comunicazione 
(inclusi i comunicatori oculari e le 
tastiere adattate per persone con gra-
vissime disabilità), apparecchi acustici 

a tecnologia digitale, attrezzature 
domotiche e sensori di comando e con-
trollo per ambienti (allarme e telesoc-
corso), posaterie e suppellettili adat-
tati per le disabilità motorie, barella 
adattata per la doccia, scooter a quat-
tro ruote, carrozzine con sistema di 
verticalizzazione, carrozzine per gran-
di e complesse disabilità, sollevatori 
fissi e per vasca da bagno, sistemi di 
sostegno nell'ambiente bagno (mani-
glioni e braccioli), carrelli servoscala 
per interni.

L'Anap da anni si batte per la sicurezza 
degli anziani, promuovendo, d'intesa 
con il Ministero degli Interni, una “cam-
pagna nazionale” contro le truffe a 
danno di una categoria debole come 
quella degli anziani. L'Anap prende 
quindi atto con soddisfazione di una 
iniziativa parlamentare che va in que-
sto senso e ne auspica una rapida defi-
nizione. Una nuova norma, infatti, sta 
prendendo corpo in commissione Giu-
stizia alla Camera per tutelare proprio 
gli anziani che rimangono vittime di 
raggiri e truffe: si tratta di un ddl che 

inasprisce le pene per chi si approfitta 
degli ultrasessantacinquenni e della 
loro condizione di debolezza, smarri-
mento o di difficoltà. Insieme alle san-
zioni e alle pene più severe per chi com-
pie reati di questo genere, vengono 
introdotte due misure per contenere 
sul nascere il fenomeno: l'arresto in 
flagranza obbligatorio e la determina-
zione a vincolare la sospensione con-
dizionale della pena alle restituzioni e 
al risarcimento del danno. Ma cosa 
cambia rispetto alle leggi già in vigore? 
Oggi la truffa è punita con il carcere da 

sei mesi a tre anni e una multa compre-
sa tra i 50 e i mille euro. Se l'iter legisla-
tivo avrà successo, la reclusione salirà 
da uno a cinque anni e la multa da 300 
euro fino a oltre 1.500.
Non ci sono modifiche, invece, alla 
circonvenzione di incapace: chi froda 
una persona in stato d'incapacità per 
la presenza di patologie di decadimen-
to o per indebolimento delle facoltà 
mentali continuerà a essere punito 
secondo l'articolo 643 del codice pena-
le: reclusione da due a sei anni e multa 
da 206 a 2.065 euro.

PENE PIÙ SEVERE 
E MULTE PIÙ SALATE 
PER CHI RAGGIRA GLI
ULTRASESSANTACINQUENNI 

Il fenomeno, purtroppo, non riguarda casi isolati 
emersi all'onore, per così dire, della stampa. Il 
fenomeno ha una certa consistenza e molto resta 
nel silenzio degli Istituti. La Regione Lombardia 
ora pensa di risolvere, almeno in parte, il proble-
ma autorizzando e sostenendo finanziariamente 
l'installazione di telecamere nelle Case di Riposo. 
Salvo sorprese, la Lombardia sarà dunque la 
p r i m a  R e g i o n e  i n  I t a l i a  a  i n c e n t i v a r e 
l'installazione di sistemi di videosorveglianza 
nelle sue 678 Rsa. Lo prevede il progetto di legge 

numero 300 che arriva in Consiglio regionale il 21 
febbraio: sulla questione a livello nazionale c'è un 
disegno di legge, approvato a larga maggioranza 
dalla Camera il 19 ottobre, dal titolo «Misure per 
prevenire e contrastare condotte di maltratta-
mento o di abuso, anche di natura psicologica, in 
danno dei minori negli asili nido e nelle scuole 
dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strut-
ture socio-sanitarie e socio-assistenziali per 
anziani e persone con disabilità». Ma al  momen-
to il ddl è fermo all'esame del Senato.

MALTRATTAMENTI A DANNO DEGLI 
ANZIANI NELLE CASE DI RIPOSO 

Augur� d� Buon� Pasqu�
Il Consiglio direttivo dell’ANAP 

Confartigianato Persone Macerata e la Redazione
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 ELETTRICITÀ 
 aumentato fino a 165 euro il bonus 
 di sconto per le famiglie bisognose 

Passa dal 20% della spesa media netta 
al 30% della spesa lorda. L'Autorità per 
l'energia ha aumentato il bonus di 
sconto per la bolletta elettrica per le 
famiglie in stato di bisogno, portando-
lo ad un valore che va da 112 a 165 
euro, a seconda della composizione 
del nucleo familiare, con una riduzione 
che sale al previsto 30% della spesa 
media annua lorda. 
Nel dettaglio, già dal 1° gennaio 2017 
il bonus passa dal 20% calcolato sulla 
spesa netta al 30% di sconto sulla 

spesa media al lordo delle imposte. Lo 
sconto passa così per il 2017 a 112 
euro per le famiglie di 1-2 componenti 
(nel 2016 era di 80 euro), a 137 euro 
per quelle di 3-4 componenti (da 93 
euro) e a 165 euro per quelle oltre i 4 
componenti (da 153 euro). La riduzio-
ne sulla spesa al netto delle tasse risul-
ta mediamente del 32%. La regolazio-
ne viene adeguata anche per quanto 
riguarda il livello ISEE massimo per 
poter accedere all'agevolazione. Per 
le famiglie con meno di 4 figli a carico il 
Decreto del 29 dicembre prevede 
infatti l'aggiornamento per il 2017 a 
8.107,5 euro (fra il 2008 ed il 2016 è 
stato pari a 7.500 euro), estendendo 
così la platea dei potenziali beneficiari. 
Sarà poi l'Autorità a doverlo aggiorna-
re ogni 3 anni in base all'andamento 
dei prezzi al consumo. L'aumento del 
l ivel lo  ISEE è val ido anche per 
l'accesso al Bonus gas, mentre per 
entrambi rimane immutata la soglia 
massima di ISEE a 20.000 euro per le 
famiglie con almeno 4 figli a carico. 
Viene invece rimandata ad un succes-
sivo provvedimento che sarà approva-
to a breve l'attuazione di un altro 
aspetto, il superamento del requisito 

che la fornitura elettrica da agevolare 
sia quella per l'abitazione di residenza 
anagrafica, come da tempo proposto 
dall'Autorità. Il rinvio si è reso neces-
sario per poter coordinare al meglio 
l'intervento anche con riferimento al 
settore gas e verificare la coerenza 
delle procedure informatiche. Resta 
invece immutato il requisito per il 
quale ciascun nucleo familiare ha 
diritto ad un solo bonus elettrico o gas 
per disagio economico, eventualmen-
te cumulabile con il bonus elettrico 
per disagio fisico. Per effetto della 
nuova regola di calcolo delle compen-
sazioni, il bonus elettrico consente ai 
clienti residenti basso consumanti che 
ne hanno diritto di controbilanciare 
completamente anche gli eventuali 
effetti della riforma tariffaria per i 
clienti domestici. Si ricorda che la 
domanda per il bonus elettrico o gas 
va presentata al proprio Comune di 
residenza o presso un altro ente desi-
gnato dal Comune (CAF, Comunità 
montane) utilizzando gli appositi 
moduli. Tutte le informazioni e i mate-
riali sono a disposizione sul sito 
www.autorita.energia.it o www.bo-
nusenergia.anci.it. 

LEGGI & DECRETI

CHI NE HA DIRITTO 
Possono ottenere il bonus tutti i clien-
ti domestici intestatari di un contratto 
di fornitura elettrica, per la sola abita-
zione di residenza, appartenenti:
Ÿ ad un nucleo familiare con indica-

tore ISEE non superiore a 8.107,5 
euro; 

Ÿ ad un nucleo famigliare con più di 3 
figli a carico e indicatore ISEE non 
superiore a 20.000 euro;

Ogni nucleo famigliare, che abbia i 
requisiti  può richiedere per disagio 

economico sia il bonus per la fornitura 
elettrica che per la fornitura gas. 
Se in casa vive un soggetto in gravi con-
dizioni di salute che possiede i requisi-
ti per il bonus per disagio fisico, 
costretto ad utilizzare apparecchiatu-
re elettromedicali necessarie per il 
mantenimento in vita,  la famiglia può 
richiedere anche questa agevolazio-
ne. Elenco delle apparecchiature elet-
tromedicali salvavita: apparecchiatu-
re per pressione positiva continua; 

ve n t i l a t o r i  p o l m o n a r i ;  p o l m o n i 
d'acciaio;tende per ossigeno terapia;-
concentratori di ossigeno; aspiratori; 
monitor multiparametrici; pulsossi-
m e t r i ; n u t r i  p o m p e ;  p o m p e 
d'infusione;pompe a siringa; carrozzi-
ne elettriche; sollevatori mobili; solle-
vatori mobili a sedie elettrici; solleva-
tori mobili a barella elettrici; solleva-
tori fissi a soffitto elettrici; sollevatori 
per vasca da bagno; materassi antide-
cupito.

Bonus elettrico per disagio economico
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Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il 
Comune di residenza del titolare della 
fornitura elettrica (anche se diverso 
dal malato) utilizzando gli appositi 
moduli o presso un altro ente designa-
to dal Comune (CAF, Comunità mon-
tane)

Quali documenti servono per presen-
tare la domanda?
Per avere accesso al bonus, il cliente 
deve essere in possesso di: 
Ÿ un certificato ASL che attesti: 

la situazione di grave condizione di 
salute;
la necessità di utilizzare le appa-
recchiature elettromedicali per 
supporto vitale;
il tipo di apparecchiatura utilizzata 

e le ore di utilizzo giornaliero; 
l ' i n d i r i z z o  p r e s s o  i l  q u a l e 
l'apparecchiatura è installata;

Ÿ il documento di identità e il codice 
fiscale del richiedente e del malato 
se diverso dal richiedente;

Ÿ il modulo di disagio fisico compila-
to; è inoltre necessario avere a 
disposizione alcune informazioni 
reperibili in bolletta o nel contratto 
di fornitura: 

Ÿ codice POD (identificativo del 
punto di consegna dell'energia). Il 
codice POD, è un codice composto 
da lettere e numeri, che inizia con 
IT e identifica in modo certo il 
punto fisico in cui l'energia viene 
consegnata dal fornitore e prele-
vata dal cliente finale. Il codice non 
cambia anche se si cambia fornito-

re;
Ÿ la potenza impegnata o disponibile 

della fornitura. 
Per la richiesta del bonus, non è possi-
bile utilizzare altre forme di certifica-
zione delle situazioni invalidanti, quali 
ad esempio i certificati di invalidità 
civile.

E' necessario presentare l'ISEE per 
ottenere il bonus per gravi condizioni 
di salute?
No, non è richiesta la presentazione 
dell'ISEE. Il bonus per queste situazio-
ni viene concesso indipendentemente 
dalla fascia di reddito del richiedente.

E' possibile delegare un'altra persona 
per presentare la domanda?
Sì, compilando l'apposito modulo spe-
cifico per le deleghe.

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i 
clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto 
da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali 
necessarie per il mantenimento in vita.
L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al 
bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gen-
naio 2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia 
elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Bonus elettrico per disagio fisico
CHI NE HA DIRITTO? 

COME SI RICHIEDE?

Quanto vale il bonus e come si riceve

QUANTO VALE IL BONUS PER DISAGIO FISICO?
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FASCIA MINIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

extra consumo rispetto a utente tipo 
(2700/kWh/anno)

fino a 600 
kWh/anno

tra 600 e 1200 
kWh/anno

oltre 1200 
kWh/anno

fino a 3 kW € 173 € 285 € 412

oltre 3 kW (da 4,5 kW in su) € 405 € 513 € 620

Il valore del bonus per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature 
elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

€/anno per punto prelievotilizzo.

Il valore del bonus per disagio fisico è 
uguale per tutti?
No, sono previsti tre livelli.
L'assegnazione ad uno dei tre livelli 
viene calcolata dal sistema informati-
co che gestisce le agevolazioni sulla 

base di quanto certificato dalla ASL. 
Nel caso in cui la ASL non barri le casel-
le relative ai macchinari usati e alle ore 
di impiego, il sistema assegna la fascia 
minima.
Per conoscere e fare una stima del 

livello di bonus a cui il malato ha diritto 
è possibile effettuare una simulazione 
sul portale SGAte.
Come si riceve il bonus?
L'importo del bonus viene scontato 
direttamente sulla bolletta elettrica. 

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi  al  CAAF Confartigianato (rif. pag. 7)



SPORTELLO
ENERGIA
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Da luglio 2016 Confartigianato ha alle-
stito lo Sportello Energia. Confarti-
gianato ha ampliato la gamma dei ser-
vizi offerti per essere maggiormente 
vicino ai propri associati e per tutelarli 
dall’aggressività che si sta registrando 
in questi ultimi periodi, soprattutto, 
nel mercato dell’energia elettrica; mer-
cato molto “caldo” data la possibile 
estinzione del servizio di Maggior 
Tutela a far data dal 1^ gennaio 2018. 
A riguardo, ricordiamo che è fermo in 
Senato, per l’iter di approvazione, il 
ddl sulla Concorrenza che, tra i diversi 
punti, contiene anche la soppressione 
del mercato tutelato dell’energia elet-
trica. 

Confartigianato Macerata ha aderito 
al consorzio CEnPI (Confartigianato 
Energia per le Imprese); consorzio 
nato nel 2003 dall’esperienza delle 
Confartigianato territoriali di Pie-
monte e Lombardia e, successivamen-
te, visto il successo, esteso a tutto il 
territorio nazionale. CEnPI è il gruppo 
d’acquisto energetico di Confartigia-
nato e, grazie alla forza contrattuale di 
10.000 imprese e 5.000 famiglie clien-
ti (dati dicembre 2016), offre la possi-
bilità di risparmiare sulle utenze di 
energia elettrica e gas con condizioni 
economiche competitive sul mercato, 
negoziate con i fornitori del mercato 
libero scelti dal consorzio anche da un 
punto di vista di correttezza e traspa-
renza commerciale. Con CEnPI il 
risparmio medio sulla quota energia è 
del 20% per l’energia elettrica ed 
almeno del 5% sulla materia prima 

gas. Dal 2013 il consorzio è aperto 
anche ad utenze domestiche (fami-
glie). L’obiettivo del consorzio è il 
risparmio e questo fine viene perse-
guito costantemente; CEnPI non è un 
fornitore di energia che conduce poli-
t i c h e  c o m m e r c i a l i  a g g r e s s i v e 
d’ingresso con condizioni economiche 
vantaggiose solo per il primo anno e 
recuperare poi, negli anni successivi, 
l’agevolazione iniziale; il CEnPI è un 
consorzio che, anno dopo anno, grazie 
all’aumento dei clienti riesce a far cre-
scere la propria forza contrattuale e 
spuntare condizioni sempre più van-
taggiose nel rispetto, ovviamente, 
delle condizioni generali del mercato 
dell’energia. 

Il responsabile CEnPI per le tre pro-
vincie di Macerata, Fermo ed Ascoli 
Piceno è reperibile per un appunta-
m e n t o ,  t e l e f o n i c a m e n t e ,  a l l o  
0733.366651 o via mail a a.giaco-
ni@macerata.confartigia-nato.it ed è 
a disposizione per offrire consulenza 
ed analisi della bolletta. Diventare 
cliente CEnPI non comporta interru-
zioni di fornitura, oneri o iscrizione 
consortile, inoltre, il confronto delle 
offerte e la valutazione di maggiore 
convenienza è gratuito. 

Il 2017 ed il 
servizio di 
Tutela Simile. 

Come accennato sopra, dal 2018 
dovrebbe cessare il mercato tutelato 
dell’energia elettrica, pertanto si 
stima che circa 29mln di utenze dome-
stiche (famiglie) e 7mln di utenze non 
domestiche (PMI) dovranno passare 
ad un fornitore del mercato libero. 
L’AEEGSI (Autorità per l’energia elet-
trica, il gas ed il sistema idrico), al fine 
di accompagnare il consumatore fina-
le verso il mercato libero, ha introdot-
to il servizio di Tutela Simile. La Tutela 
Simile è una particolare tipologia di 
contratto di fornitura di energia elet-
trica di durata di 12 mesi, non rinnova-
bile. Tale contratto, pur basandosi sul 
mercato libero, è composto da condi-
z i o n i  c o n t r a t t u a l i  d e fi n i t e 
dall’AEEGSI, obbligatorie ed omoge-
nee per tutti i venditori. Le condizioni 
economiche sono analoghe a quelle 
del servizio di Maggior tutela ma con 
la riduzione di un bonus una-tantum, 
diverso da fornitore a fornitore, che 
viene applicato nella prima bolletta. 
Alla scadenza dei 12 mesi il cliente può 
scegliere di rimanere con lo stesso for-
nitore, sottoscrivendo una nuova 
offerta di mercato libero, stipulare un 
contratto di mercato libero con un for-
nitore diverso, oppure, rientrare nel 
servizio di Maggior Tutela, qualora 
questo, nel frattempo, non sia stato 
rimosso ex-lege. Il contratto di Tutela 
Simile è un contratto web che può 
essere stipulato con il fornitore, entro 
il 30 giugno 2018, attraverso il sito 
www.portaletutelasimile.it . La Con-
fartigianato è stata accreditata come 
FACILITATORE, ovvero, offre consu-
lenza ed assistenza per la conclusione 
del contratto web. 
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ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO AI FIGLI: 
Il Ministero dell’Interno ha sollecitato gli uffici dello stato civile alla 
corretta applicazione dei principi della Consulta sul doppio cognome

6

È stata diramata dal  Ministero 
dell´Interno, Direzione Centrale per i 
Servizi Demografici del Dipartimento 
per gli Affari interni e Territoriali la cir-
colare n.1/2017 avente ad oggetto 
"Sentenza Corte Costituzionale n. 
286/2016 — Attribuzione cognome 
materno." con la quale si vuole portare 
a conoscenza dei Sindaci le novità con-
seguenti dalla pronuncia della Consul-
ta, sollecitando le opportune direttive 
agli uffici di stato civile per la puntuale 
applicazione dei principi di diritto 
affermati nella richiamata sentenza 
della Corte Costituzionale. In partico-
lare, la Corte Costituzionale con sen-
tenza n. 286 in data 8 novembre - 21 
dicembre 2016, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale 1^ serie speciale-Corte 
Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 
2016, ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale della norma desumibile 
da un´interpre-tazione sistematica 
delle disposizioni del codice civile 
(artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche 
di natura regolamentare, relative 
all´Ordinamento dello Stato civile, 
nella parte in cui non consente ai 
coniugi, di comune accordo, di tra-
smettere ai figli, al momento della 
nascita, anche il cognome materno. In 
via consequenziale, ai sensi dell´art. 27 
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la 
Corte Costituzionale ha dichiarato 
l´illegittimità costituzionale dell´art. 
262, primo comma, cod. civ., (cognome 
del figlio nato fuori dal matrimonio) 
nella parte in cui non consente ai geni-
tori, di comune accordo, di trasmette-
re al figlio, al momento della nascita, 
anche il cognome materno e dell´art. 
2 9 9 ,  t e r z o  c o m m a ,  ( c o g n o m e 
dell´adottato) cod. civ. nella parte in 
cui non consente ai coniugi in caso di 
adozione compiuta da entrambi, di 
attribuire, di comune accordo, anche il 

cognome  materno  al  momento 
dell´adozione. Con la richiamata pro-
nuncia e dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione, viene definitivamente 
rimossa dall´ordinamento la preclu-
sione, implicita nel sistema di norme 
delibate dalla Corte Costituzionale, 
della possibilità di attribuire, al 
momento della nascita, di comune 
accordo, anche il cognome materno. 
L´applicazione della sentenza della 
Corte Costituzionale è immediata per 
cui, in attuazione della pronuncia, 
sostanzialmente innovativa della 
disciplina della materia di che trattasi, 
l´ufficiale dello stato civile dovrà acco-
gliere la richiesta dei genitori che, di 
comune accordo, intendano attribuire 
il doppio cognome, paterno e materno, 
al momento della nascita o al momen-
to dell´adozione. 
Nella vicenda giunta all'attenzione 
della Quarta Sezione del Consiglio di 
Stato  i l  Tribunale  ha  ordinato 
all'Amministrazione di eseguire i prov-
vedimenti del giudice civile con i quali 
fu riconosciuto alle parti oggi appella-
te l'indennizzo previsto dalla legge n. 
89 del 2001 ( c.d. legge Pinto) a causa 
della violazione dei termini di ragione-
vole durata del processo. Con le mede-
sime sentenze il Tribunale ha condan-
nato l'Amministrazione al pagamento 
di penalità di mora ( c.d. astreinte) com-
misurate all'interesse semplice ad un 
tasso equivalente a quello delle opera-
zioni di rifinanziamento marginale 
della B.C.E. aumentato di tre punti per-
centuali. Le sentenze, nel capo appun-
to relativo a tali penalità, sono state 
impugnate con gli atti all'esame 
dall'Amministrazione la quale ha 
sostenuto l'inapplicabilità delle san-
zioni e in via subordinata che il Tribu-
nale ha errato nell'applicare le stesse 
in via sostanzialmente automatica. 
Con ord.za n. 14 del 2014 la Sezione 
Quarta del Consiglio di Stato, riuniti gli 
appelli, ha devoluto all'Adunanza Ple-
n a r i a  l a  q u e s t i o n e  r e l a t i v a 
all'applicabilità delle penalità nel caso 
di condanna pecuniaria. Con sentenza 
n. 15 del 2014 la Adunanza Plenaria ha 
precisato che "Nell'ambito del giudizio 
di ottemperanza la comminatoria 
delle penalità di mora di cui all'art. 114, 
comma 4, lett. e), del c.p.a., è ammissi-
bile per tutte le decisioni di condanna 
di cui al precedente art. 113, ivi com-

prese quelle aventi ad oggetto presta-

zioni di natura pecuniaria". La Plenaria 

ha quindi rimesso gli atti alla Sezione 

per il vaglio del secondo motivo di 

impugnazione, concernente - in con-

creto – la liquidazione della sanzione. 

La Quarta Sezione del Consiglio di 

Stato nella sentenza n. 3842 del 12 set-

tembre 2016 ha ritenuto fondati gli 

appelli dell'Amministrazione, nei limiti 

di seguito trascritti: "Per quanto 

riguarda la asserita indisponibilità di 

somme sui relativi capitoli, a giudizio 

della  Sezione -  ferma restando 

l'assenza di preclusioni astratte sul 

piano dell'ammissibilità - in concreto 

le allegate difficoltà del bilancio pub-

blico non possono giustificare una 

totale  esenzione  dell 'Amminis-

trazione inadempiente dalle penalità 

di mora, vista anche l'attuale possibili-

tà del ricorso al conto sospeso. Quanto 

esposto induce a disattendere i rilievi 

mossi al riguardo dall'ap-pellante. E' 

invece nel giusto l'Amministrazione 

quando deduce, in sostanza e tenuto 

conto dell'insieme delle argomenta-

zioni difensive, che le sentenze impu-

gnate hanno comunque definito la 

misura delle penalità in modo non 

equo e cioè eccessivo. Per quanto 

riguarda la misura delle penalità, infat-

ti, la Giurisprudenza della Sezione 

reputa conforme a equità il parametro 

dell'interesse legale peraltro ora espli-

citamente indicato dall'art. 114, 

comma 4, lett. e), c.p.a., come modifica-

to dalla legge n. 208 del 2015. In tal 

senso è stato appunto chiarito che “ 

poiché la penalità di mora non deve 

risolversi in una ragione di ingiustifica-

to arricchimento per il creditore, è 

eccessivo e non conforme a equità il 

parametro dell'interesse semplice a 

un tasso equivalente a quello delle ope-

razioni di rifinanziamento marginale 

della Banca centrale europea, aumen-

tato di tre punti percentuali, dovendo-

si sostituirlo con quello dell'interesse 

legale, peraltro ora esplicitamente indi-

cato dall'art. 114 comma 4 lett. e) Cod. 

proc. amm. secondo le modifiche 

appunto introdotte dalla predetta 

legge di stabilità per il 2016.



 DIRITTO DI VISITA 
 DEI NONNI 
 NON SEMPRE TUTELATO 
 la pronuncia del Tribunale di Venezia 
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Il Tribunale per i Minorenni di Vene-
zia, con decreto del 7 novembre 2016 
ha respinto il ricorso con cui i nonni 
materni di una bambina, figlia di geni-
tori separati, chiedevano di veder rico-
nosciuto il proprio diritto a mantene-
re rapporti significativi con la nipote 
non ritenendo sussistente un diritto 
di visita dei nonni né un pregiudizio 
per la minore. Il diritto dei nonni di 
“mantenere”, ovvero di preservare e 
far continuare, i rapporti “significati-
vi” con i nipoti minorenni anche nei 
casi in cui sia impedita la normalità 
delle relazioni è un tema delicato a 
lungo dibattuto in questi ultimi anni. 
Nell'attuale ordinamento giuridico 
delineatosi a seguito della riforma 
delle norme sulla filiazione tale princi-
pio è sancito dall'art. 317 bis c.c. - 
come sostituito dall'art. 42, D.Lgs. n. 
154/2013, in esecuzione della delega 
prevista dall'art. 2, L. n. 219/2012 - 
che prevede in capo agli ascendenti 
una legittimazione ad agire in giudi-
zio, nel caso in cui l'esercizio del dirit-
to venga impedito, "affinché siano 
adottati i provvedimenti più idonei 
nell'esclusivo interesse dei minori".
Il legislatore ha, dunque, riconosciuto 
ai nonni una posizione di diritto auto-
noma, speculare a quella del figlio 
minore di “crescere in famiglia e di 
mantenere rapporti significativi con i 
parenti” sancita espressamente 
dall'art. 315 bis del codice civile come 
diritto di portata generale a prescin-
dere dall'esistenza del vincolo matri-
moniale dei genitori e anche al di fuori 
dei casi di crisi familiare regolati, inve-
ce, dall'art. 337 -ter del codice civile 
che stabilisce che il figlio minore ha 
diritto di “conservare rapporti signifi-
cativi con gli ascendenti e con i paren-
ti di ciascun ramo genitoriale”. 

G i à  n e l  2 0 0 6  c o n  l a  r i f o r m a 
sull'affidamento condiviso era stato 
previsto il diritto del minore di con-
servare un rapporto significativo con 
gli ascendenti di ciascun ramo genito-
riale nel caso di separazione dei geni-
tori ma la disposizione non aveva inci-
so sulla natura e sull'oggetto dei giudi-
zi di separazione e di divorzio, né sulle 
posizioni e sui diritti delle parti in essi 
coinvolti. Infatti la giurisprudenza 
della Cassazione successiva alla rifor-
ma del 2006, nel ribadire che il diritto 
previsto dalla legge non era diritto dei 
nonni ma dei nipoti, aveva negato ai 
primi di intervenire nei giudizi in cui si 
decideva circa l'affidamento e le 
modalità di visita del minore sia in via 
principale che ad adiuvandum, ossia a 
supporto delle ragioni di un genitore, 
poiché nessuna legge attribuiva loro 
un diritto in via autonoma. 
La disposizione normativa prevista 
dall'art. 317 bis c.c. pur non attribuen-
do ai nonni un autonomo “diritto di 
visita” ai nipoti, attribuisce loro un pre-
ciso rilievo giuridico alla conservazio-
ne della relazione affettiva la cui esi-
stenza e tutela prescindono dalla pre-
senza di una crisi nel rapporto tra i 
genitori anche se l'attivazione del pro-
cedimento sembra richiedere pur 
sempre una mancata collaborazione 
di uno o entrambi di essi ad una rego-
lare frequentazione dei nipoti con i 
nonni.
Naturalmente la questione del “confi-
ne” dei diritti dei nonni sui nipoti si 
pone con più evidenza nella fase pato-
logica del rapporto di coppia. Rima-
nendo nell'alveo di una riforma tesa a 
tutelare i figli minori e non gli adulti, 
l ' intervento giudiziale previsto 
dall'art. 317 bis c.c. resta sempre deli-
mitato dal principio dell'“esclusivo 

interesse del minore” cui il giudice 
dovrà attenersi nell'assunzione dei 
provvedimenti che riterrà opportuni. 
In questo quadro giuridico è interve-
nuto il recente decreto del Tribunale 
per i Minorenni di Venezia del 14 otto-
bre- 7 novembre 2016 che ha com-
presso in modo significativo la portata 
del diritto dei nonni a mantenere rap-
porti significativi con i nipoti in caso di 
intervenuta separazione tra i genitori. 
Nella vicenda in esame, i nonni mater-
ni di una bambina, premesse alcune 
considerazioni sullo stato dei provve-
dimenti afferenti altro procedimento 
riguardante la minore, hanno adito 
l'autorità giudiziaria lamentando che 
il padre impediva alla figlia «“in modo 
assoluto” di conservare rapporti 
significativi con gli ascendenti». I giu-
dici, accogliendo le tesi del padre 
costituitosi in giudizio, hanno respin-
to l'istanza dei nonni ritenendo che 
l'introduzione dell'art. 317 bis non ha 
comportato alcuna innovazione sotto 
il profilo processuale e che, pertanto, 
l'azione degli ascendenti va ricondot-
ta nell'alveo dei procedimenti ex art. 
333 c.c. rubricato “Condotta del geni-
tore pregiudizievole ai figli”. 
In questo senso, secondo il Tribunale 
adito, sussiste una tutela del diritto 
dei nonni esclusivamente quando la 
mancata continuità della relazione 
significativa con i nipoti sia effettiva-
mente e concretamente pregiudizie-
vole per i minori, imponendo correla-
tivamente di addivenire ad una limita-
zione della responsabilità dei genito-
ri. 
Tale diritto, pertanto, essendo solo 
strumentale alla realizzazione del 
p a r a d i g m a  f o n d a m e n t a l e 
dell'interesse del minore è destinato a 
“soccombere” rispetto a quello del 
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Nella Legge di Bilancio 2017 è previsto l'innalzamento delle 
detrazioni per i pensionati, con decorrenza dal 1° gennaio 
scorso. Ecco quali sono i nuovi importi e chi potrà goderne.
La disciplina delle detrazioni Irpef per i pensionati si modifica 
a partire dal 1° gennaio 2017 con l'estensione delle agevola-
zioni previste per i pensionati con almeno 75 anni di età a 
tutte le tipologie di pensionati indipendentemente dall'età.
Le detrazioni previste rimangono differenziate in relazione 
al reddito complessivo del pensionato stesso e devono 
comunque essere rapportate al periodo di pensione 
dell'anno, ma subiscono un leggero aumento per tutti.
Ricordiamo che le detrazioni non sono applicate alla tredice-
sima mensilità, rimanendo invece applicate alle altre mensili-
tà ordinarie.

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi  al  CAAF Confartigia-
nato

 DETRAZIONI FISCALI

m i n o r e  m e d e s i m o  a  c o n d u r r e 
un'esistenza serena ed equilibrata 
“senza essere coinvolto o costretto a 
subire le ricadute e le ripercussioni 
dei cattivi rapporti tra i genitori o uno 
di essi e gli ascendenti”. 
D'altra parte, afferma ancora il Tribu-
nale, è lo stesso testo dell'art. 317 bis 
ad imporre al giudice l'adozione dei 
“ p r o v v e d i m e n t i  p i ù  i d o n e i 
nell'esclusivo interesse del minore” e 
non “quelli più idonei a soddisfare i 
desiderata degli ascendenti”.
Considerato, inoltre, che la norma 
attiene alla specifica ipotesi in cui sia 
“impedito l'esercizio di tale diritto” in 
modo ingiustificato e pregiudizievole 

e non alla mera necessità di regola-
mentazione dei rapporti ascendenti – 
nipoti come sostanzialmente richie-
sto dai ricorrenti, i giudici non hanno 
ritenuto sussistere un pregiudizio 
della minore ed hanno rigettato il 
ricorso.
In conclusione per i giudizi veneziani il 
diritto dei nonni di poter incontrare i 
nipoti anche nella fase patologica del 
rapporto tra i genitori non è assoluto 
in quanto non spetta loro un vero e 
proprio “diritto di visita” che possa 
essere regolamentato con tempi e 
modalità così come previsto per i geni-
tori stessi, essendo sufficiente, nel 
caso sottoposto al loro esame, la fre-

quentazione con la minore quando 
questa si trova presso il genitore di 
riferimento, ovvero la madre. In ogni 
caso, il giudice sarà tenuto a valutare 
sempre prioritariamente i comporta-
menti che possano recare un pregiu-
dizio al soggetto minorenne e a tute-
larne la crescita sana ed equilibrata 
all'interno della famiglia.
Il decreto del Tribunale per i Minoren-
ni di Venezia è sicuramente destinato 
a far discutere in quanto fornisce 
un'interpretazione molto restrittiva 
dell'art. 317 bis c.c. che disattende le 
aspettative di tanti nonni che, loro 
malgrado, subiscono le conseguenze 
negative dei conflitti genitoriali.
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PER LE TUE
ESIGENZE

Per Informazioni:  Tel.: 0733.366.408 - E.mail: a.silvestroni@macerata.confartigianato.it

Ÿ Macerata Via Pesaro 

  T. 0733 366 222

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

  T. 0733 366 528

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

  T. 0733 366 807

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 609

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

  T. 0733 366 880

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 659

Ÿ San Ginesio Via Picena 

  T. 0733 366 918

Ÿ S.Severino M. Via della Resistenza, 35/B 

  T. 0733 366 827

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

  T. 0733 366 793

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 501

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

  T. 0733 366 852

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Ti aspettiamo presso le nostre sedi: persone esperte ed afdabili ti guideranno nella stesura del modello 
UNICO, nel calcolo e nella dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del 
RED, offrendoti un servizio rapido e sicuro. Questi i vantaggi di avere al tuo anco persone come te.



 L'INPS 
 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune 
 schede informative che in modo semplice chiariscono 
 le principali novità in materia previdenziale introdotte 
 dalla legge di Bilancio 2017 

Una circolare dell'istituto spiega che 
la perequazione automatica è conge-
l a t o .  C o n s i d e ra n d o  i nve c e  c h e 
l'inflazione del 2015 è stata inferiore 
alle attese, l'istituto recupererà da 
aprile lo 0,1% corrisposto in passato.
Nessuna perequazione per le pensio-
ni nel 2016 e nel 2017. Lo fa sapere 
l'Inps con una circolare spiegando che 
il decreto del Mef fissa nello "0,0% 
l'aumento di perequazione automati-
ca da attribuire alle pensioni, in via 

definitiva, per il 2016". A seguito di 
tale conferma - scrive l'Inps - nessun 
conguaglio è stato effettuato rispetto 
alla rivalutazione attribuita in via pre-
visionale per il 2016". Il trattamento 
minimo resta di 501,89 euro. I valori 
provvisori del 2017 sono identici a 
quelli definitivi del 2016.
Considerando anzi che l'inflazione 
registrata nel 2015 è stata più bassa 
di quella prevista, da aprile l'Inps recu-
pererà in quattro rate lo 0,1 sulle pen-

sioni. Nella circolare si dettaglia che 

"il recupero del differenziale negativo 

pari allo 0,1%, relativamente ai ratei 

c o r r i s p o s t i  n e l  2 0 1 5  -  s c r i v e

l'Inps -  viene effettuato in massimo 4 

rate, dalla mensilità di aprile 2017, 

con il limite minimo di 1 euro per cia-

scuna rata. Gli importi inferiori a 1 

euro vengono recuperati in unica solu-

zione". Il recupero era stato bloccato 

nel 2016 e rinviato al 2017.

INPS, PENSIONI FERME ANCHE NEL 2017. 
E va restituito lo 0,1% di quelle del 2015

 COS'È ?
E' un'indennità di natura assistenziale 
a carico dello Stato erogata dall'Inps a 
soggetti in stato di bisogno che abbia-
no compiuto almeno 63 anni di età e 
che non siano già titolari di pensione 
diretta. 
L'indennità è corrisposta, a domanda, 
fino al raggiungimento dell'età previ-
sta per la pensione di vecchiaia o dei 
requisiti per la pensione anticipata. 
Si tratta di una misura sperimentale in 
vigore dal 1° maggio 2017 al 31 
dicembre 2018 intesa ad agevolare la 
transizione verso il pensionamento 
per soggetti svantaggiati o in condi-
zioni di disagio ed è soggetta a limiti di 

1spesa . 

A CHI SI RIVOLGE ?
Ai lavoratori, dipendenti pubblici e 
privati, autonomi e ai lavoratori iscrit-
ti alla gestione separata che si trovino 
in una delle seguenti condizioni: 

A. disoccupati che abbiano finito inte-
gralmente di percepire, da almeno tre 
mesi, la prestazione per la disoccupa-
zione loro spettante. Lo stato di disoc-
cupazione deve essere conseguente 
alla cessazione del rapporto di lavoro 
per licenziamento, anche collettivo, 
dimissioni per giusta causa o risolu-
zione consensuale nell'ambito della 
procedura obbligatoria di conciliazio-
ne prevista per i licenziamenti per giu-

2stificato motivo oggettivo  
B. assistono, al momento della richie-
sta e da almeno sei mesi, il coniuge o 
un parente di primo grado convivente 

3(genitore, figlio) con handicap grave  
C. sono invalidi civili con un grado di 
invalidità pari o superiore al 74% 
D. lavoratori dipendenti che svolgono 
da almeno sei anni in via continuativa 
un lavoro particolarmente difficolto-
so o rischioso all ' interno delle 
seguenti professioni: 
Ÿ Operai dell'industria estrattiva, 

dell'edilizia e della manutenzione 
degli edifici 

Ÿ Conduttori di gru o di macchinari 
mobili per la perforazione nelle 
costruzioni 

Ÿ Conciatori di pelli e di pellicce 
Ÿ Conduttori di convogli ferroviari e 

personale viaggiante 
Ÿ Conduttori di mezzi pesanti e 

camion 
Ÿ Personale delle professioni sanita-

rie infermieristiche ed ostetriche 
ospedaliere con lavoro organizza-
to in turni 

Ÿ Addetti all'assistenza personale di 
persone in condizioni di non auto-
sufficienza 

Ÿ I n s e g n a n t i  d e l l a  s c u o l a 
dell'infanzia e educatori degli asili 
nido 

Ÿ Facchini, addetti allo spostamento 
merci e assimilati 

Ÿ Personale non qualificato addetto 
ai servizi di pulizia 

APE SOCIALE  - Anticipo pensionistico 
Articolo 1 comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017 
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Ÿ Operatori ecologici e altri raccogli-
tori e separatori di rifiuti. 

REQUISITI 
Ÿ Per ottenere l'indennità è necessa-

rio avere, al momento della richie-
sta, i seguenti requisiti: 

Ÿ almeno 63 anni di età 
Ÿ almeno 30 anni di anzianità contri-

butiva. Solo per i lavoratori che svol-
gono attività difficoltose o rischio-
se l'anzianità contributiva minima 
richiesta è di 36 anni 

Ÿ maturare il diritto alla pensione di 
vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi 

Ÿ non essere titolari di alcuna pen-
sione diretta. 

L'accesso al beneficio è inoltre subor-
dinato alla cessazione di qualunque 
attività lavorativa anche autonoma. 

DURATA 
L'indennità è corrisposta ogni mese 
per 12 mensilità nell'anno, fino all'età 
prevista per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia o comunque fino 
al raggiungimento dei requisiti per la 

4pensione anticipata. 

IMPORTO 
L'indennità è pari all'importo della rata 
mensile di pensione calcolata al 
momento dell'accesso alla prestazio-
ne (se inferiore a 1500 euro) o pari a 
1500 3 euro (se la pensione è pari o 
maggiore di detto importo). L'importo 
dell'indennità non è rivalutato. 

INCOMPATIBILITÀ
L'indennità non spetta ai titolari di pen-
sione diretta. Non è compatibile con i 
trattamenti di sostegno al reddito con-
nessi allo stato di disoccupazione invo-
lontaria, con l'assegno di disoccupa-
zione (ASDI), nonché con l'indennizzo 
per la cessazione dell'attività commer-
ciale. È compatibile con lo svolgimento 
di attività lavorativa dipendente o 
parasubordinata soltanto nel caso in 
cui i relativi redditi non superino gli 
8.000 euro annui e con lo svolgimento 
di attività di lavoro autonomo nel limi-
te di reddito di 4.800 euro annui. 

COME SI OTTIENE 
Per accedere al beneficio è necessario 
presentare domanda all'Inps. 
Tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio 
(procedura per l'accertamento delle 

condizioni per accedere all'indennità, 
documentazione da presentare ecc…) 
saranno specificate a seguito di ema-
nazione di un apposito decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri. 

PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO 
PER I DIPENDENTI PUBBLICI 
Per i dipendenti pubblici che cessano 
l'attività e che richiedono l'APE sociale 
i termini di pagamento delle prestazio-
ni di fine servizio iniziano dal compi-
mento dell'età per la pensione di vec-
chiaia e in base alle norme vigenti che 
regolano la corresponsione del tratta-
mento di fine servizio comunque deno-
minato. 

1  Il beneficio è riconosciuto, a domanda, nel limite 
300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni 
di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per 
l'anno anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 
2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 
milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro 
per l'anno 2023 

2  art.7 della legge n.604/1966 
3  art.3, comma 3, legge 104/1992 
4  Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziate a 

copertura del beneficio risultino insufficienti 
rispetto al numero degli aventi diritto, la decor-
renza dell'indennità è differita secondo criteri di 
priorità individuati con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 
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 COS'È
E' un prestito erogato da una banca in 
quote mensili per 12 mensilità garan-
tito dalla pensione di vecchiaia che il 
beneficiario otterrà alla maturazione 
del diritto. E' riconosciuto in via speri-
mentale dal 1° maggio 2017 al 31 
dicembre 2018. 

A CHI SI RIVOLGE 
L'APE volontaria può essere richiesta 
dai lavoratori dipendenti pubblici e 
privati, dai lavoratori autonomi e dagli 
iscritti alla gestione separata. 
Sono esclusi i liberi professionisti 
iscritti alle Casse professionali. 

REQUISITI 
Per accedere al prestito è necessario 
avere, al momento della richiesta, i 
seguenti requisiti: 
Ÿ almeno 63 anni di età e 20 anni di 

contributi 
Ÿ maturare il diritto alla pensione di 

vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi 
Ÿ importo della futura pensione men-

sile, al netto della rata di ammorta-

mento per il rimborso del prestito 
richiesto, pari o superiore a 1,4 
volte i l  trattamento minimo 
dell'assicurazione generale obbli-
gatoria 

Ÿ non essere titolare di pensione 
diretta o di assegno ordinario di 
invalidità 

Ÿ NON è richiesta la cessazione 
dell'attività lavorativa. 

COME FUNZIONA 
Il prestito è erogato da soggetti finan-
ziatori e imprese assicurative scelti 
tra quelli che aderiscono agli accordi-
quadro da stipulare tra il Ministro 
dell'economia e delle finanze e il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali 

2e,  rispettivamente, l'Associazione 
bancaria italiana e l'Associazione 
nazionale fra le imprese assicuratrici 
e altre imprese assicurative primarie. 
Il prestito ottenuto è restituito in 260 
rate in un periodo di 20 anni mediante 
una trattenuta che viene effettuata 
dall'INPS all'atto del pagamento di 
ciascun rateo pensionistico, inclusa la 

tredicesima. 
La restituzione del prestito inizia dal 
primo pagamento della futura pensio-
ne e si completa dopo venti anni dal 
pensionamento. Completata la resti-
tuzione la pensione sarà corrisposta 
per intero, senza ulteriori riduzioni 
per l'APE. È comunque prevista la pos-
sibilità di estinzione anticipata del pre-
stito, secondo criteri che saranno suc-
cessivamente fissati da un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Il prestito è coperto da una polizza 
assicurativa obbligatoria per il rischio 
di premorienza; in caso di decesso 
dell'interessato prima dell'intera 
r e s t i t u z i o n e  d e l  d e b i t o 
l'assicurazione versa alla banca il debi-
to residuo. L'eventuale pensione ai 
superstiti viene corrisposta senza 
decurtazioni. 

DURATA 
Il prestito è erogato per un periodo 
minimo di sei mesi e fino alla matura-
zione del diritto alla pensione di vec-
chiaia. Il prestito decorre entro 30 

APE VOLONTARIA 
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica 
 Articolo 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017 
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giorni lavorativi dal perfezionamento 
del contratto. 

IMPORTO 
Il prestito è commisurato alla pensio-

ne di vecchiaia attesa al raggiungi-
mento degli ordinari requisiti anagra-
fici ed è erogato in quote mensili per 
12 mensilità nell'anno. 

L'importo massimo e minimo richiedi-
bile sarà stabilito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri. 

COS'E' 
E' la possibilità di cumulare i periodi 
assicurativi con contribuzione versa-
ta in più gestioni previdenziali per con-
seguire il diritto ad un'unica pensio-

1ne . 

Il cumulo dei periodi assicurativi non 
comporta il versamento di oneri a cari-
co dell'interessato né il trasferimento 
di contributi da una gestione all'altra. 
Ogni gestione che interviene nel 
cumulo determina, per la parte di com-
petenza, il trattamento pro-quota in 
rapporto ai propri periodi di iscrizio-
ne, secondo le regole di calcolo previ-
ste dal proprio ordinamento. 
A CHI SI RIVOLGE 
Soggetti con contribuzione versata in 
due o più delle seguenti gestioni pre-
videnziali: 
• Assicurazione generale obbligato-
ria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipen-
denti e Gestioni Speciali dei Lavorato-
ri Autonomi: commercianti, artigiani, 
coltivatori diretti) 
Ÿ Gestioni sostitutive dell'Assicu-

razione generale obbligatoria 
Ÿ Gestioni esclusive dell'Assicu-

razione generale obbligatoria 
2

Ÿ Gestione separata  
3

Ÿ Iscritti alle casse professionali . 

REQUISITI 
Il cumulo può essere utilizzato per 

ottenere la pensione di vecchiaia, di 
inabilità, indiretta ai superstiti o dal 
2017 per ottenere la pensione antici-
pata4. Il cumulo è previsto anche 
quando siano stati già raggiunti i 
requisiti per il diritto a pensione in 
una delle gestioni per le quali è previ-
sto il cumulo. 

COSA ACCADE PER LE 
RICONGIUNZIONI IN CORSO DI 
PAGAMENTO 
Si può chiedere il cumulo anche nel 
caso si stia già pagando la ricongiun-

5zione  e si può chiedere la restituzio-
ne di quanto già versato. 
Questo è possibile solo qualora non 
sia stato pagato integralmente 
l'importo e non sia stata liquidata una 
pensione considerando i periodi 
oggetto di ricongiunzione. 
Quindi: 
Ÿ non è consentito il recesso dalla 

ricongiunzione per ottenere la 
restituzione di quanto versato e 
accedere al pensionamento in 
cumulo se l'onere è stato pagato 
integralmente 

Ÿ non è oggetto di recesso la ricon-
giunzione che abbia dato luogo 
alla liquidazione di una pensione, 
anche se su questa gravano tratte-
nute a titolo di rate d'onere di 
ricongiunzione. 

Ÿ L'eventuale restituzione delle rate 

pagate decorre dal dodicesimo 
mese dalla data di richiesta di rim-
borso, in quattro rate annuali, non 
maggiorate di interessi. 

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI 
TOTALIZZAZIONE 
Possono accedere alla pensione in 
regime di cumulo anche coloro che, 
prima del 1° gennaio 2017, abbiano 
presentato domanda di totalizzazio-

6ne  a condizione che rinuncino alla 
domanda stessa e che il relativo pro-
cedimento non sia ancora concluso. 

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER 
I DIPENDENTI PUBBLICI 
I dipendenti pubblici che si avvalgono 
della facoltà di cumulo dei periodi assi-
curativi percepiranno l'indennità di 
fine servizio al compimento dell'età 
per la pensione di vecchiaia e saranno 
applicate tutte le disposizioni norma-
tive vigenti a tale data. 

1  Art. 1 della legge n.228 del 2012 
2  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.  

335/1995 
3  enti di previdenza di cui al decreto legislativo  

30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislati 
vo 10 febbraio 1996, n. 103 

4  di cui al comma 10 dell'art. 24 del decreto  legge 
6 dicembre 2011, n.201, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 

5  Ricongiunzione onerosa ai sensi degli artt. 1 e 2 
della legge 7 febbraio 1979 n.29 

6  d.lgs. 2 febbraio 2006, n.42  

Cumulo di periodi assicurativi 
Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017 

COS'È
1E' una somma aggiuntiva  corrisposta 

a luglio di ciascun anno dall'INPS ai 
pensionati con età di almeno 64 anni e 
con un reddito complessivo fino a un 
massimo di 2 volte il trattamento mini-
mo annuo del Fondo pensioni lavora-
tori dipendenti (per l'anno 2016 red-

dito max €. 13.049,14). 
NOVITÀ DALL'ANNO 2017
La legge di bilancio 2017 ha: 
Ÿ esteso il diritto alla somma aggiun-

tiva, nella misura prevista fino al 
2016, a coloro che hanno un reddi-
to compreso tra 1,5 e 2 volte il trat-
tamento minimo annuo del Fondo 

Pensioni Lavoratori Dipendenti
Ÿ incrementato l'importo della 

somma aggiuntiva spettante a 
coloro che hanno un reddito com-
plessivo pari o inferiore a 1,5 volte 
il trattamento minimo annuo del 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipen-
denti. 

Quattordicesima  
 Articolo 1, comma 187 Legge di Bilancio 2017 

1 Introdotta dall'art. 5, commi da 1 a 4, D.L. 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127  
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 COS'È 
E' un beneficio che consente alle lavo-
ratrici di ottenere la pensione di 
anzianità con requisiti anagrafici più 
favorevoli rispetto a quelli in vigore 
dal 1° gennaio 2008 in poi. E' un regi-
me sperimentale in quanto previsto 
solo per chi ha maturato i requisiti nel 
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 
dicembre 2015. 

A CHI SI RIVOLGE 
Alle lavoratrici dipendenti e autono-
me in possesso di: 
• anzianità contributiva pari o supe-
riore a 18 anni al 31 dicembre 1995, 
che non abbiano altrimenti maturato 

1il diritto a pensione di anzianità  
• anzianità contributiva inferiore ai 
18 anni al 31 dicembre 1995 che non 
abbiano optato per la liquidazione 
della pensione esclusivamente con le 

2regole del sistema contributivo . 

REQUISITI 
Per avere diritto alla pensione di 
anzianità con l'opzione donna le lavo-
ratrici devono possedere, entro il 31 
dicembre 2015: 
• un'anzianità assicurativa e contri-
butiva di almeno 35 anni (per le 
gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 
11 mesi e 16 giorni) 
• un'età anagrafica di 57 anni, se 

dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 
1.1.2013, con gli adeguamenti alla spe-
ranza di vita cui all'articolo 12 della 
legge n. 122 del 2010, il requisito di 
accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi 
per le lavoratrici dipendenti e 58 anni 
e 3 mesi per quelle autonome. 
La facoltà è stata estesa retroattiva-

3mente  anche alle lavoratrici che al 31 
dicembre 2015 avevano compiuto 57 
anni, se dipendenti, e 58 anni, se  auto-
nome ma che a tale data non erano in 
possesso degli ulteriori tre mesi 
richiesti per effetto degli incrementi 
alla speranza di vita applicati dal 
1.1.2013. 

CONDIZIONI 
La lavoratrice deve accettare che la 
pensione venga liquidata interamen-
te con il calcolo contributivo. 
Al momento della decorrenza del trat-
tamento, inoltre, la lavoratrice deve 
cessare l'attività di lavoro dipenden-
te. 

DECORRENZA 
La pensione di anzianità, nel caso di 
opzione donna, viene corrisposta alla 
lavoratrice decorsi 12 mesi, se lavora-
trice dipendente, (18 mesi, se autono-
ma) dalla data di maturazione dei 

4requisiti previsti . Le lavoratrici 
dipendenti nate nell'ultimo trimestre 

del 1958 (ultimo trimestre del 1957, 
se autonome) devono attendere ulte-
riori 4 mesi relativi agli incrementi 
della speranza di vita del 2016. 

DOMANDA 
La domanda deve essere inoltrata 
esclusivamente in via telematica 
attraverso uno dei seguenti canali: 
Ÿ Web – accedendo ai servizi tele-

matici accessibili direttamente dal 
cittadino .

Ÿ patronato INAPA e tutti gli inter-
mediari dell'Istituto - usufruendo 
dei servizi telematici offerti dagli 
stessi. 

1  La lavoratrice che ha già maturato i requisiti per 
la pensione di anzianità previsti dalla c.d. Rifor-
ma Maroni (legge n. 243 del 2004) consegue il 
diritto alla pensione secondo questa normativa e 
non come opzione donna. 

2  rt. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 
335. 

3  articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 
2017 

4  La decorrenza della pensione è cioè differita 
rispetto alla maturazione dei requisiti (c.d. 'fine-
s t re  m o b i l i ' )  s e c o n d o  q u a n t o  p re v i s t o 
dall'articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 
122; tale differimento è stato abolito, per la gene-
ralità delle pensioni, dal 1 ° gennaio 2012 (Legge 
22 dicembre 2011, n. 214)  

Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna) 

 COS'È 
E' la possibilità di accedere alla pen-
sione anticipata con requisiti agevola-
ti prevista per i lavoratori pubblici o 
privati che svolgono attività lavorati-
ve particolarmente faticose e pesanti, 
definite usuranti. 

A CHI SI RIVOLGE 
Ai lavoratori: 
a)  impegnati in mansioni particolar-

mente usuranti 
b) notturni a turni e/o per l'intero 

anno 
c)  addetti alla cosiddetta "linea cate-

na" 
d)  conducenti di veicoli, di capienza 

complessiva non inferiore a nove 
posti, adibiti a servizio pubblico di 
trasporto collettivo. 

Per mansioni particolarmente usu-
ranti si intendono: 

Ÿ "Lavori in galleria, cava o miniera": 
mansioni svolte in sotterraneo 

Ÿ "lavori nelle cave", mansioni svolte 
dagli addetti alle cave di materiale 
di pietra e ornamentale 

Ÿ "lavori nelle gallerie", mansioni 
svolte dagli addetti al fronte di 
avanzamento "lavori in cassoni ad 
aria compressa" 

Ÿ "lavori svolti dai palombari" 

Ÿ "lavori ad alte temperature": man-
sioni che espongono ad alte tem-
perature, quando non sia possibile 
adottare misure di prevenzione, 
quali, a titolo esemplificativo, quel-
le degli addetti alle fonderie di 
seconda fusione, non comandata a 
distanza, dei refrattaristi, degli 
addetti ad operazioni di colata 
manuale 

Ÿ "lavorazione del vetro cavo": man-

sioni dei soffiatori nell'industria 
del vetro cavo eseguito a mano e a 
soffio 

Ÿ "lavori espletati in spazi ristretti" e 
in particolare delle attività di 
costruzione, riparazione e manu-
tenzione navale, le mansioni svol-
te all'interno di spazi ristetti, quali 
intercapedini, pozzetti, doppi fon-
di, di bordo o di grandi blocchi 
strutture 

Ÿ " l a v o r i  d i  a s p o r t a z i o n e 
dell'amianto". 

REQUISITI 
Per accedere alla pensione anticipata 
con i requisiti agevolati occorre che 
l'attività usurante sia svolta per alme-
no 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro 
o per almeno metà della vita lavorati-
va complessiva. 
Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati 

Beneficio per addetti a lavori usuranti 
 Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017 
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per accedere al trattamento pensio-
nistico anticipato sono: 
� per i lavoratori impegnati in mansio-
ni particolarmente usuranti, addetti 
alla cosiddetta "linea catena", condu-
centi di veicoli adibiti a servizio pub-
blico di trasporto collettivo, notturni 
a turni occupati per un numero di gior-
ni lavorativi pari o superiore a 78 
all'anno: 
o dipendenti: quota 97,6 (somma di 
età e anzianità contributiva) con età 
minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità 
contributiva minima di 35 anni 
o autonomi: quota 98,6 (somma di età 
e anzianità contributiva) con età mini-
ma di 62 anni e 7 mesi e anzianità con-
tributiva minima di 35 anni 
� per i lavoratori notturni a turni occu-
pati per un numero di giorni lavorativi 
da 72 a 77 all'anno: 
o dipendenti: quota 98,6 (somma di 
età e anzianità contributiva) con età 
minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità 
contributiva minima di 35 anni 
o autonomi: quota 99,6 (somma di età 
e anzianità contributiva) con età mini-
ma di 63 anni e 7 mesi e anzianità con-
tributiva minima di 35 anni 
� per i lavoratori notturni a turni occu-
pati per un numero di giorni lavorativi 
da 64 a 71 all'anno: 
o dipendenti: quota 99,6 (somma di 
età e anzianità contributiva) con età 

minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità 
contributiva minima di 35 anni 
o autonomi: quota 100,6 (somma di 
età e anzianità contributiva) con età 
minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità 
contributiva minima di 35 anni. 

Si precisa che coloro che svolgono atti-
vità usurante e hanno i requisiti per 
ottenere il beneficio previsto per i 
lavoratori precoci possono ottenere 
la pensione anticipata con 41 anni di 
contribuzione indipendentemente 
dall'età. 

ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA 
DI VITA 
Ai requisiti agevolati per accedere 
alla pensione anticipata non si appli-
cano gli adeguamenti alla speranza di 
vita previsti per gli anni 2019, 2021, 
2023 e 2025. 

COME SI OTTIENE 
Per ottenere la pensione anticipata 
con i requisiti agevolati, è necessario 
che venga riconosciuto il beneficio 
per lavoratori addetti ad attività lavo-
rative particolarmente faticose e 
pesanti. 
La domanda di accesso al beneficio e 
la relativa documentazione devono 
essere presentate all'Inps territorial-
mente competente: 

- entro il 1º marzo 2017 qualora i 
requisiti agevolati siano maturati nel 
corso del 2017 
- entro il 1º maggio dell'anno prece-
dente a quello di maturazione dei 
requisiti agevolati qualora tali requi-
siti siano maturati a decorrere dal 1º 
gennaio 2018 (ad esempio: se i requi-
siti saranno maturati nel 2018 la 
domanda deve essere presentata 
entro il 1° maggio 2017). 

DECORRENZA 
L'Inps comunica all'interessato, in 
caso di accoglimento della domanda 
di accesso al beneficio, la prima decor-
renza utile della pensione. 
Per accedere al trattamento pensio-
nistico è necessario che l'interessato 
presenti domanda di pensione, il cui 
accoglimento è subordinato alla sus-
sistenza di ogni altra condizione di 
legge (es. cessazione del rapporto di 
lavoro dipendente). 
Dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti 
pensionistici da liquidare in favore 
degli addetti alle lavorazioni partico-
larmente faticose e pesanti non si 
applicano le c.d. "finestre mobili" (os-
sia il differimento della decorrenza 
del trattamento pensionistico di 12 
mesi, per i lavoratori dipendenti, o di 
18 mesi, per i lavoratori autonomi, dal 
perfezionamento dei requisiti). 

 COS'È
E' la possibilità, per i lavoratori che 
hanno iniziato a lavorare prima del 
compimento dei 19 anni, di accedere 
con un requisito contributivo ridotto 

1alla pensione anticipata . 

A CHI SI RIVOLGE 
Ai lavoratori dipendenti e autonomi 
iscritti all'Assicurazione Generale 
Obbligatoria e alle sue forme sostitu-
tive ed esclusive, con almeno 1 anno 

2di contribuzione  per periodi di lavoro 
effettivo svolti prima del compimento 
del 19° anno di età e che siano nelle 
seguenti condizioni: 
Ÿ lavoratori dipendenti in stato di 

disoccupazione per cessazione del 
rapporto di lavoro a seguito di 
licenziamento, anche collettivo, 
dimissioni per giusta causa o riso-

3luzione consensuale  e che non per-
cepiscono più da almeno tre mesi 
la prestazione per la disoccupazio-

ne loro spettante 
Ÿ lavoratori dipendenti e autonomi 

che assistono al momento della 
richiesta e da almeno 6 mesi, il 
coniuge o un parente di primo 
grado convivente con handicap in 

4situazione di gravità  
Ÿ lavoratori dipendenti e autonomi 

che hanno una riduzione della 
capacità lavorativa, accertata 
dalle competenti commissioni per 
il riconoscimento dell'invalidità 
civile, superiore o uguale al 74% 

Ÿ lavoratori dipendenti addetti a 
5lavori usuranti  o che svolgono da 

almeno 6 anni in via continuativa 
una delle seguenti attività: 
A. Operai dell'industria estrattiva, 

dell'edilizia e della manutenzio-
ne degli edifici 

B. Conduttori di gru o di macchina-
ri mobili per la perforazione 
nelle costruzioni 

C. Conciatori di pelli e di pellicce 

D. Conduttori di convogli ferrovia-
ri e personale viaggiante 

E. Conduttori di mezzi pesanti e 
camion 

F. Personale delle professioni sani-
tarie infermieristiche ed oste-
triche ospedaliere con lavoro 
organizzato in turni 

G. Addetti all'assistenza persona-
le di persone in condizioni di 
non autosufficienza 

H .  I n s e g n a n t i  d e l l a  s c u o l a 
dell'infanzia e educatori degli 
asili nido 

I. Facchini, addetti allo sposta-
mento merci ed assimilati 

L .  Personale non qualificato 
addetto ai servizi di pulizia 

M. Operatori ecologici e altri rac-
coglitori e separatori di rifiuti. 

BENEFICIO 
I lavoratori interessati dal mese di 
maggio 2017 potranno ottenere la 
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pensione anticipata con 41 anni di con-
tribuzione. Tale requisito è soggetto 
al normale adeguamento alla speran-
za di vita. 
La riduzione riguarda sia i lavoratori 
che le lavoratrici: il requisito si abbas-
sa di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e 
di 10 mesi per le donne. 

COME SI OTTIENE 
Il beneficio verrà riconosciuto, dopo 
la presentazione di apposita doman-
da, a condizione che l'interessato 
risulti in possesso dei requisiti neces-
sari per essere definito 'precoce' e 

rientri nel contingente numerico che 
tiene conto dei limiti di spesa previsti 

6dalla norma .  Le modalità di effettua-
z i o n e  d e l  m o n i t o ra g g i o  a i  fi n i 
dell'ammissione al beneficio in esame 
saranno stabiliti con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri. 

INCOMPATIBILITÀ' 
Se si accede alla pensione usufruendo 
della riduzione per i lavoratori precoci 
non si può svolgere lavoro subordina-
to o autonomo fino al raggiungimento 
dei requisiti ordinari di pensione anti-
cipata e non si possono ottenere altre 

maggiorazioni previste per i lavorato-
ri precoci. 

1  art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011 
2 L'anno di contribuzione si traduce in mesi (12), 

settimane (52) e giorni in riferimento alla gestio-
ne di appartenenza. 

3 nell'ambito della procedura di cui all'art.7 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604 (tentativo di conci-
liazione) 

4 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 

5 Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 21 aprile 
2011, n. 67 

6  Per la presente misura è stato inserito un limite di 
spesa di 360 mln di euro per l'anno 2017, 550 
mln di euro per il 2018, 570mln di euro per i 
2019 e 590 mln di euro dal 2020.  
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ALLENAMENTE

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi  al  CAAF Confartigianato (rif. pag. 7)

 La Nostra Terra 
curiosità

1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

13

11 12

14

15

Orizzontali

2  Teatro a Macerata
6 Basilica a Tolentino
8 Anfiteatro Romano a Macerata
10 Città
11 Antico gioco a Treia
13 Parco Nazionale delle Marche
14 Santuario
15  Villa a Recanati

Verticali

1  Poeta Recanatese
3 Città
4 Lago
5 Monumento di Urbisaglia
7 Noto tenore Recanatese
9 Arena Maceratese
12 Lago

Soluzione a pag. 22



Le FAQ predisposte dal Ministero 
della Salute, Istituto superiore di sani-
tà (ISS) e Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA).
Di seguito vengono pubblicate le 
dieci cose da sapere sulla meningite 
in Italia, soprattutto sulla forma più 
aggressiva, quella di natura batterica, 
e sulle vaccinazioni. 
L'analisi dei dati conferma che non esi-
ste alcuna evidenza di emergenza di 
sanità pubblica a livello nazionale. È 
importante seguire il calendario vac-
cinale e consultare sempre il proprio 
medico in merito all'opportu-nità e 
alle tempistiche delle vaccinazioni.

1 C'è  oggi un'emergenza  menin-
gite? 

Non  c'è  attualmente  un'epidemia  di  
meningite.  In  base  ai  dati  dell'ISS, 
nel  2015  e nel 2016  si  sono  verifica-
ti  in  Italia  quasi  200  casi  per  anno  
di  malattia  invasiva  da meningococ-
co,  la  maggior  parte  dei  quali  causa-
t i   d a i   s i e r o g r u p p i   B   e   C .  
L'andamento rispecchia  il trend  degli  
ultimi  anni.  In  generale,  la  letalità  
riguarda  il 10%  dei  casi. Il  vaccino  va  
somministrato  solo  alle  fasce  di  
popolazione  raccomandate  e  ai  grup-
pi a  rischio,  per  mantenere  alta  la  
protezione  collettiva  e  individuale  
dalla  malattia.  La diffusione  della  
meningite  in  generale  è  bassa  ed  è  
rimasta  costante  negli  ultimi cinque  
anni. L'unica  variazione  epidemiolo-
gica  negli  ultimi  due  anni  riguarda  il  
focolaio  di meningococco  C  presente  
in  Toscana  che  è  però  circoscritto  in  
un'area  specifica nella  quale  la  
Regione  ha  immediatamente  predi-
sposto  l'offerta  gratuita  della vacci-
nazione  ad  una  ampia  quota della  
popolazione. 

2 Quali batteri  causano la menin-

gite?

Tra  gli  agenti  batterici  che  causano  

la  meningite  il  più  temuto  è  Neisse-

ria meningitidis  (meningococco),  

oltre  a  Streptococcus  pneumoniae  

(pneumococco)  e Haemophilus  influ-

enzae.  Del  meningococco  esistono  

diversi  sierogruppi,  dei  quali  i più  

diffusi sono:  A,  B,  C,  Y,  W135,  X.   Il  

più  aggressivo  è  il  meningococco  di  

sierogruppo  C,  che  insieme  al  B  è  il  

più frequente  in Italia e  in  Europa.

 

3 Quali sono  le  fasce  più  a 

rischio di contrarre l'infezione 

causata dai  diversi tipi di meningo-
cocco?
I  bambini  piccoli  (al  di  sotto  dei  5  
anni  di  età)  e  gli  adolescenti,  ma  
anche  i  giovani adulti  sono  a  rischio  
più  elevato  di  contrarre  infezione  e  
malattia.  Per  quanto riguarda  il  sie-
rogruppo  B,  la  maggior  parte  dei  
casi  si  concentra  fra  i  bambini  più 
piccoli,  al  di  sotto dell'anno di  età. 
 

4 Quali sono  i vaccini  anti-
meningococco a  disposizione  

ed esattamente  contro quali ceppi?  
Esistono tre  tipi  di  vaccino  anti-
meningococco:   il vaccino  coniugato  
contro il  meningococco di  sierogrup-
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po C  (MenC):  è  il più frequentemente  
utilizzato e  protegge  solo  dal  siero-
gruppo  C   il vaccino  coniugato  tetra-
valente:  protegge  dai  sierogruppi  A,  
C,  W  e  Y   il  vaccino  contro  il  menin-
gococco  di  sierogruppo  B:  protegge  
esclusivamente contro questo siero-
gruppo.

5 Sono  obbligatori o  raccoman-
dati? 

I  vaccini  anti-meningococco sono vac-
cini  raccomandati. Sono  tutti  inseriti  
nel  nuovo  Calendario  vaccinale  LEA,  
incluso  nel  Piano  Nazionale Preven-
zione  Vaccinale  2017-2019,  ed  è  
previsto  siano  offerti  gratuitamente  
a specifiche  fasce  di  popolazione,  
che  sono quelle  a  maggior rischio  di  
infezione.   La  scheda  vaccinale  in  
vigore  prevede:   la  vaccinazione  con-
tro  il  meningococco  B  nei  bambini  
nel  corso  del  1°  anno  di vita  (3  dosi  
al  3°,  4°,  6° mese  di  vita  e  1  richiamo 
al  13° mese)     la  vaccinazione  anti-
meningococco  C  nei  bambini  che  
abbiano  compiuto  un anno di  età  (1  
dose  al  13°-15° mese)   la  vaccinazio-
ne  con  vaccino  coniugato  tetrava-
lente  nell'adolescenza,  sia  come 
richiamo  per  chi  è  già  stato  vaccina-
to  contro  il  meningococco  C  da  pic-
colo  sia per  chi  non  è  mai  stato vac-
cinato. Al  di  fuori  delle  fasce  di  età  
sopracitate,  il  vaccino  è  fortemente  
raccomandato  in persone  a  rischio  
perché  affette  da  alcune  patologie  
(talassemia,  diabete,  malattie epati-
che croniche  gravi,  immunodeficien-
ze  congenite  o acquisite,  asplenia,  
etc.)  ed  è consigliato  anche  in  pre-
senza  di  particolari  condizioni  (lat-
tanti  che  frequentano  gli asili  nido,  
ragazzi  che  vivono  in  collegi  o  dor-
mono  in  dormitori,  reclute  militari,  e  
per chiunque  debba  recarsi  in  Regio-
ni  del  mondo  dove  la  malattia  
meningococcica  è comune,  come  ad 
esempio  alcune  zone  dell'Africa).   
 

6 Quali sono  gratuiti  e  quali a  
carico del cittadino?

I  vaccini  contro  la  meningite  inseriti  
nel  nuovo  Calendario  vaccinale  LEA,  
incluso  nel Piano  Nazionale  Preven-
zione  Vaccinale  2017-2019,  sono  
gratuiti  per  specifiche  fasce di  popo-
lazione,  che  sono quelle  a  maggior 
rischio  di  infezione.   In  particolare:     
la  vaccinazione  contro  il  meningo-
cocco  B  è  gratuita  per  i  bambini  nel  

corso  del 1°  anno di  vita  (3  dosi  al  
3°,  4°,  6°  mese  di  vita  e  1  richiamo al  
13° mese)     la  vaccinazione  anti-
meningococco  C  è  gratuita  per  i  
bambini  che  hanno compiuto un  
anno di  età  (1 dose  al  13°-15° mese)   
la  vaccinazione  con  vaccino  coniu-
gato  tetravalente  è  gratuita  per  gli 
adolescenti,  sia  come  richiamo  per  
chi  è  già  stato  vaccinato  contro  il 
meningococco C  da  piccolo sia per  
chi  non  è  mai  stato vaccinato. La  vac-
cinazione  contro  il  meningococco  B  
prevede  dosaggi  diversi  a  seconda  
dell'età in  cui  si  inizia  a  vaccinare,  
anche  se  il  vaccino  è  indicato  
soprattutto  al  di  sotto  di  un anno di  
età.   Per  quanto  riguarda  i  vaccini  
contro  gli  altri  agenti  batterici  della  
meningite,  la vaccinazione  contro  
Haemophilus  influenzae  tipo  b  (emo-
filo  tipo  b)  è  solitamente effettuata,  
gratuitamente,  insieme  a  quella  anti-
tetanica,  antidifterica,  antipertosse, 
antipolio  e  antiepatite  B,  al  3°,  5°  e  
11°  mese  di  vita  del  bambino,  come  
da calendario  vaccinale  italiano.  Non  
sono necessari  ulteriori richiami.   La  
vaccinazione  contro  lo  Streptococ-
cus  pneumoniae  (pneumococco)  è  
offerta gratuitamente  e  il  calendario  
nazionale  prevede  la  somministra-
zione  di  tre  dosi:  al 3°,  5°  e  11°  
mese  di  vita  del  bambino.  Il  nuovo  
Piano  Nazionale  Prevenzione Vacci-
nale  ne  prevede  l'offerta  attiva  e  
gratuita  anche  ai  soggetti  di  65  anni  
di  età. 
 

7 Quanto  dura l'effetto della  pro-
tezione  vaccinale?

Generalmente,  la  durata  della  prote-
zione dipende  dal  tipo  di  vaccino  e  
dall'età  in  cui viene  somministrato.  
Infatti,  mentre  alcuni  vaccini,  come  
quello  anti-epatite  B, conferiscono  
una  protezione  duratura  lungo  tutto  
l'arco  della  vita,  per  altri  vaccini, 
come  quelli  contro  difterite  e  teta-
no,  sono  raccomandati  richiami  
decennali. Riguardo  ai  vaccini  anti-
meningococcici,  i  dati  attualmente  
disponibili  in  letteratura non  consen-
tono  di  stabilire  la  necessità  di  un  
richiamo.  In  Italia,  con  il  nuovo  
Piano Nazionale  Prevenzione  Vacci-
nale,  è  stata  inserita  una  dose  di  
richiamo nell'adolescenza  in  quanto  
è  un'età  a  maggior  rischio  (seppure  
sempre  molto  basso) rispetto  al  
resto  della  popolazione,  per  raffor-

zare  la  risposta  immunitaria  ad  una 

eventuale  infezione.   

8 Qual è  il valore  del richiamo 

vaccinale?

Il richiamo  di  una  vaccinazione  per-

mette  di  mantenere  elevata  la  pro-

tezione immunitaria  individuale  nei  

confronti  di  una  specifica  malattia  

infettiva  e  garantire, qualora  i  livelli  

di  copertura  vaccinale  siano  elevati,  

anche  nella  popolazione generale  

l'instaurarsi  della  cosiddetta  immu-

nità  di  gregge,  una  specie  di  scudo  

di protezione,  essenziale  a  limitare  

la  circolazione  di  un  determinato  

microbo  ed evitare  il  riemergere  di  

malattie  ormai  sotto  controllo,  

difendendo  così  anche  le fasce  di  

popolazione  più  vulnerabili  come  

anziani,  bambini  molto  piccoli  anco-

ra  non completamente  vaccinati  e  

soggetti  a  rischio.

 

9 Negli adolescenti va fatta  la vac-

cinazione?  E  se  è  stata fatta a 

un  anno  di  età va fatto un  richiamo?

La  vaccinazione  antimeningococcica  

con  vaccino  tetravalente  è  racco-

mandata  agli adolescenti,  in  quanto  

rientrano  tra  le  categorie  a  maggio-

re  rischio  di  contagio, sebbene  limi-

tato  rispetto  ad  altre  malattie  infet-

tive  molto  più  contagiose,  come 

influenza  e  morbillo.  Il  nuovo  Piano  

Nazionale  Prevenzione  Vaccinale  

r a c c o m a n d a   l a  v a c c i n a z i o n e  

nell'adolescenza  anche  per  chi  sia  

stato  vaccinato  contro  il meningo-

cocco  C  da  piccolo.  Nell'evenienza  

di  soggetti  già  vaccinati,  la  dose  di 

richiamo  serve  a  rafforzare  la  rispo-

sta  immunitaria  ad  una  eventuale  

infezione.    

 

Per gli adulti  che  nell'in-

fanzia non  sono stati  vacci-

nati  contro il meningococco  è  consi-

gliata la  vaccinazione?

La  vaccinazione  negli  adulti  non  è  

raccomandata,  a  meno  che  non  

siano  presenti  i fattori  di  rischio  o  le  

condizioni  sopra  riportate.  Chi  ha  

dubbi  è  opportuno  che  si rivolga  alla  

ASL o  al  proprio medico di  base. 

A cura di: Ministero della Salute, Isti-

tuto superiore di sanità (ISS) e Agenzia 

italiana del farmaco (AIFA).
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Approvato in Conferenza Stato-

Regioni il 19 gennaio 2017 il Piano 

Nazionale Prevenzione Vaccinale 

2017-2019  (PNPV) rappresenta 

un'opportunità di salute per tutti i cit-

tadini – afferma la ministra Beatrice 

Lorenzin – La nuova offerta vaccinale 

contenuta nel Piano si configura come 

un valido strumento per ridurre le disu-

guaglianze nel Paese. Nell'attuale 

panorama politico e di federalismo 

sanitario, l'emanazione di raccoman-

dazioni nazionali, non calate dall'alto, 

bensì fortemente condivise sul piano 

tecnico e politico con le Regioni e Pro-

vince Autonome, nel rispetto della 

loro legittima autonomia, rappresenta 

una garanzia di equità di accesso a pre-

stazioni di uguale qualità su tutto il ter-

ritorio nazionale e per tutti i cittadini.

Il PNPV 2017-2019 è stato realizzato 

in stretta collaborazione con tutte le 

istituzioni coinvolte nelle strategie 

vaccinali, ovvero Istituto Superiore di 

Sanità - ISS, Agenzia Italiana del Far-

maco - AIFA e Regioni, e con il suppor-

to delle società scientifiche maggior-

mente attivi nel campo delle vaccina-

zioni (Società Italiana di Igiene - SItI, 

Federazione Italiana Medici di Medi-

cina Generale - FIMMG, Federazione 

Italiana medici Pediatri - FIMP, Socie-

tà Italiana di Pediatria - SIP).

1. Mantenere lo stato Polio-free

2. Perseguire gli obiettivi del Piano 

Nazionale di Eliminazione del Mor-

billo e della Rosolia congenita 

(PNEMoRc) e rafforzare le azioni 

per l'eliminazione

3. Garantire l'offerta attiva e gratuita 

delle vaccinazioni, l'accesso ai ser-

vizi e la disponibilità dei vaccini

4. Prevedere azioni per i gruppi di 

popolazione difficilmente raggiun-

gibili e con bassa copertura vacci-

nale (HtRGroups)

5. Elaborare un Piano di comunica-

zione istituzionale sulle vaccina-

zioni.

Nel Piano vengono, inoltre, declinati 

una serie di obiettivi specifici, inclusi 

quelli di copertura vaccinale per tutte 

le vaccinazioni in Calendario. Il nuovo 

Piano, oltre alle vecchie vaccinazioni 

(contro difterite, tetano, polio, epatite 

B, Hib, pertosse, pneumococco, mor-

billo, parotite, rosolia, meningococco 

C nei nuovi nati, HPV nelle ragazze 

undicenni e influenza nei soggetti di 

età ≥65 anni) introduce le vaccinazio-

n i  a n t i - m e n i n g o c o c c o  B ,  a n t i -

rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, 

estende la vaccinazione anti-HPV ai 

maschi undicenni, introduce la vacci-

nazione antimeningococcica tetrava-

lente ACWY135 e il richiamo anti-

polio con IPV negli adolescenti; preve-

de le vaccinazioni anti-pneumococco 

e anti-Zoster nei sessantacinquenni. 

Tutti i vaccini contenuti nel nuovo 

Calendario del PNPV sono stati inseri-

ti nel DPCM di definizione dei nuovi 

LEA, in attesa di registrazione presso 

la Corte dei conti e di pubblicazione in 

Gazzetta ufficiale.

Il PNPV 2017-2019, inoltre, sottoli-

nea il valore etico e sociale delle vacci-

nazioni e quanto fondamentale sia la 

condivisione della consapevolezza 

della loro efficacia nel determinare un 

guadagno di salute, in primis tra tutti 

gli operatori sanitari, ma anche nella 

popolazione generale. Nel documento 

viene evidenziato che tale obiettivo è 

raggiungibile solo con interventi for-

mativi ed educativi mirati, attuati 

nelle scuole di ogni ordine e grado e 

nei piani formativi universitari e spe-

cialistici delle discipline medico-

sanitarie, per cui è stato definito un 

accordo tra il Ministero della Salute ed 

il MIUR.

Nel Piano, non da ultimo, viene affron-

tato il tema della comunicazione da 

parte dei medici del SSN ai propri assi-

stiti e la comunicazione da parte delle 

istituzioni centrali, che dovranno esse-

re improntate alla trasparenza e alla 

profonda conoscenza dei contenuti 

del PNPV e dei suoi presupposti tecni-

co-scientifici. Infine, si ricorda come il 

P i a n o  p r e v e d a  l ' a t t u a z i o n e 

dell'anagrafe digitalizzata nazionale 

dei vaccinati, che permetterà di valu-

t a r e  c o n  e s t r e m a  p r e c i s i o n e 

l'andamento delle coperture, richia-

mando gli aventi diritto che non ne 

hanno ancora fruito, all'interno di una 

strategia di vera offerta attiva.

PIANO NAZIONALE 
PREVENZIONE 
VACCINALE 2017-2019 
Tutte le novità
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La prostata  è una ghiandola che fa 
parte dell'apparato genitale maschile 
dei mammiferi. La sua funzione princi-
pale è quella di produrre ed emettere 
il liquido seminale, uno dei costituenti 
dello sperma, che contiene gli elemen-
ti necessari a nutrire e veicolare gli 
spermatozoi. In condizioni normali, ha 
le dimensioni di una noce, ma con il pas-
sare degli anni o a causa di alcune pato-
logie può ingrossarsi fino a dare 
disturbi soprattutto di tipo urinario. 
Questa ghiandola è molto sensibile 
all'azione degli ormoni, in particolare 
di quelli maschili, come il testostero-
ne, che ne influenzano la crescita. Le 
principali patologie che possono inte-
ressare la prostata sono l' iperplasia 
prostatica benigna e il cancro alla pro-
stata (la forma di tumore più frequen-
te nel sesso maschile). 

L'  I P E R P L A S I A  P R O S TAT I C A 
BENIGNA è dovuta all' aumento del 
numero delle cellule nella zona cen-
trale della prostata, che si trova a con-
tatto con l'uretra prostatica o nelle 
ghiandole periuretrali. Inizia con lo svi-
luppo di noduli microscopici, che col 
passare degli anni, aumentando in 
numero e dimensioni, comprimono e 
distorcono l'uretra prostatica produ-
cendo un'ostruzione che ostacola la 
fuoriuscita dell'urina. L'ipertrofia pro-
statica benigna non è in grado di pro-
vocare disfunzione erettile, ma le due 
condizioni spesso possono coesistere 
nello stesso soggetto.
Ÿ Sintomi: sono di due tipi: quelli uri-

nari di tipo ostruttivo, e quelli di 
tipo irritativo. Fra gli ostruttivi si 
ricordano la difficoltà a cominciare 
la minzione (fuoriuscita dell'urina), 
l'intermittenza di emissione del 
flusso, l'incompleto svuotamento 
della vescica, il flusso urinario debo-
le e lo sforzo nella minzione. Fra i 
sintomi irritativi si annoverano la 
frequenza nell'urinare, special-
mente durante la notte, l'urgenza 
minzionale (la necessità impellen-
te di svuotare la vescica) e il brucio-
re a urinare.

Ÿ D i a g n o s i :  s i  e s e g u e  t ra m i t e 
l'esplorazione rettale (palpazione 
della prostata attraverso il retto), 
che può rivelare un marcato 

ingrossamento della ghiandola e 
un aumento della sua consistenza. 
Quindi si procede con l'ecografia 
sia sovrapubica sia trans rettale. 

Ÿ Terapie: può essere trattata con 
farmaci quali gli α-bloccanti (doxa-
zosina, terazosina, alfuzosina…) 
che rilassano la muscolatura della 
prostata e del collo vescicale e 
aumentano la portata del flusso 
urinario.  L'estratto del frutto della 
Serenoa repens ha dimostrato effi-
cacia nel ridurre i sintomi della 
patologia. Il sildenafil mostra alcu-
ni benefici quando vi è una conco-
mitanza con la disfunzione erettile. 
Quando la terapia medica non è suf-
ficiente si può intervenire chirurgi-
camente. Infine sono state messe a 
punto delle tecniche altamente 
innovative che utilizzano dei laser 
in grado di vaporizzare il tessuto 
adenomatoso rispettando la cap-
sula prostatica.

Ÿ Prevenzione: è raccomandata la 
visita urologica annuale dopo i 50 
anni e in caso di disturbi persistenti 
nella minzione. E' importante adot-
tare una dieta ricca di frutta e ver-
dura, contenuta nella quantità di 
proteine animali e di cibi elaborati 
con elevato contenuto in grassi e 
spezie che hanno un effetto irritan-
te sulle vie urinarie. Si consiglia di 
bere molta acqua, almeno un litro e 
mezzo al  giorno,  di lazionata 
nell'arco delle 24 ore, per diluire le 

urine e ridurre il rischio di infezioni 
alle basse vie urinarie dovute al 
ristagno di urina. 

Il TUMORE DELLA PROSTATA si ori-
gina dalla crescita incontrollata delle 
cellule di questa ghiandola. I principali 
fattori di rischio sono l'età (si manife-
sta principalmente dopo i 50 anni) e la 
predisposizione genetica. 
Ÿ Sintomi: spesso è asintomatico e si 

rileva sempre più frequentemente 
per un rialzo del PSA (antigene pro-
s t a t i c o  s p e c i fi c o ) .  I l  P S A  è 
un'importante sostanza secreta 
dalla ghiandola prostatica nello 
sperma. L'aumento della sua con-
centrazione nel sangue può essere 
un marcatore del tumore alla pro-
stata. Statisticamente si è notato 
che un numero elevato di casi di 
tumore presentava valori di PSA 
superiori ai 4 ng/ml. Valori al di 
sopra di questa soglia impongono 
accertamenti per verificare la pre-
senza del tumore. 

Ÿ Diagnosi: dopo i 50 anni, il rischio 
di sviluppare carcinoma prostatico 
è più elevato e pertanto l'esame del 
PSA andrebbe eseguito almeno 
una volta all'anno. Tuttavia, nono-
stante il rischio documentato lega-
to all'avanzare degli anni, questo 
tipo di esame non rientra nella lista 
di sostanze che vengono sempre 
rilevate nelle analisi del sangue e 
richiede una specifica prescrizione 
da parte del medico generico. Una 

LA GHIANDOLA PROSTATICA
Patologie, cure e prevenzione
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L'alimentazione, soprattutto nella 

terza età,rimane uno dei fattori più 

importanti sia per il mantenimento del 

benessere dell'organismo, sia per la 

prevenzione di malattie ed eventi sfa-

vorevoli. L'alimentazione gioca quindi 

un ruolo chiave sia nel rallentare i pro-

cessi di senescenza, sia a prevenire il 

rischio legato a quelli che chiamiamo 

“fattori modificabili”. Ad esempio (vedi 

“'Il rischio nellanziano”) l'iperco-

lesterolemia, ossia un valore di cole-

sterolo nel sangue superiore a quello 

considerato normale, è addirittura al 

terzo posto tra i fattori favorenti 

l'insorgenza delle malattie cardiova-

scolari (infarto, ictus, etc.). Ciò assume 

v a l e n z a  a n c o r  m a g g i o r e  s e 

all'ipercolesterolemia si associa 

sovrappeso.

Al contrario un ruolo protettivo è rico-

nosciuto alle sostanze cosiddette “an-

t i o s s i d a n t i ",  c h e ,  i m p e d e n d o 

l ' o s s i d a z i o n e  d e l l e  m o l e c o l e 

dell'organismo, rallentano i processi di 

invecchiamento ed aumentano la capa-

cità di “riparare”, a livello cellulare, 

q u e i  d a n n i  c h e  c o n t r i b u i s c o n o 

all'insorgenza delle neoplasie e delle 

malattie degenerative. Da queste, ed 

altre considerazioni, è possibile trarre 

una seria di accorgimenti atti a preser-

vare il nostro organismo, a tutte le età, 

dai più comuni rischi legati ad una erra-

ta alimentazione.

1
Diminuire l'apporto totale di 

calorie, soprattutto se si è in 

evidente sovrappeso, e fare 

attenzione alla composizione della 

propria dieta.

Il sovrappeso, assieme all'aumento del 

colesterolo nel sangue, rappresenta 

uno dei fattori di rischio più importan-

ti e nel contempo maggiormente modi-

ficabili. Al fine di mantenere un peso 

accettabile è utile, oltre a diminuire 

l'apporto calorico totale, fare atten-

zione alla composizione della propria 

dieta:
infatti spesso il dietologo si trova di 
fronte a pazienti che asseriscono di 
non riuscire a controllare il proprio 
peso nonostante le limitazioni che già 
spontaneamente si sono imposti.
Qualora non ci si trovi di fronte a casi, 
peraltro rari, di disfunzioni ormonali e 
metaboliche o di problematiche lega-
te all'assunzione di farmaci, sicura-
mente la soluzione si trova nella errata 
distribuzione degli alimenti all'interno 
del proprio schema alimentare: 
l'errore più frequente consiste nella 
eccessiva introduzione  degli zuccheri 
(carboidrati), che sono contenuti, 
sotto forma di molecole più o meno 
complesse, in pane, pasta, frutta, 
bevande, dolci nonché nel comune zuc-
chero di barbabietola o di canna. 
L'eccessivo apporto di zuccheri porta 
ad un esubero della quantità necessa-
ria alle funzioni organiche (produzio-
ne di energia e calore, funzionamento 
del cervello), ed al loro accumulo  
sotto forma di tessuto adiposo (gras-
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visita specialistica può individuare 
un'anomalia alla prostata median-
te l'esplorazione digitale del retto. 
A quel punto sono necessari esami 
più approfonditi (ecografia addo-
minale, seguita da biopsia) per 
determinare la natura e l'entità 
dell'anomalia.

Ÿ Terapie: il principale metodo con-
siste nell'asportazione chirurgica 
della prostata (prostatectomia 
radicale). La possibile conseguenza 
(oggi meno frequente che in passa-
to) è l'impotenza, che può essere 
prevenuta nelle forme precoci o 
trattata negli altri casi, ma la quali-

tà della vita ritorna normale. Un 
metodo di cura alternativo preve-
de l'iniezione di sostanze radioatti-
ve nella ghiandola prostatica (bra-
chiterapia prostatica) o la radiote-
rapia esterna.

Ÿ Prevenzione: non esiste una pre-
venzione primaria specifica per il 
tumore della prostata anche se 
sono note alcune utili regole com-
portamentali che possono essere 
incluse nella vita di tutti i giorni: 
aumentare il consumo di frutta, ver-
dura e cereali integrali e ridurre 
quello di carne rossa e di cibi ricchi 
di grassi insaturi. È buona regola 

inoltre mantenere il proprio peso 
nella norma e mantenersi in forma 
facendo ogni giorno attività fisica - 
senza esagerare, è sufficiente 
mezz'ora al giorno, anche solo una 
camminata. La prevenzione secon-
daria consiste nel rivolgersi al medi-
co ed eventualmente nel sottopor-
si ogni anno a una visita urologica, 
se si ha familiarità per la malattia o 
se sono presenti fastidi urinari.

Dott.ssa Maria Laura Sampaolesi
Parafarmacia FarmaRegno 

Via Mainini, Montecassiano (MC)



Macerata   0733.366208 
Camerino 0733.366526
Cingoli                    0733.366807 
Civitanova M.        0733.366619
Corridonia 0733.366876
Loro Piceno      0733.509325
Matelica      0733.366526
Porto Recanati 0733.366670

Recanati 0733.366670

San Ginesio     0733.366911

Sarnano 0733.366791

San Severino M.  0733.366826

Tolentino  0733.973811

Treia                        0733.366851

Visso                        0733.366526

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI 
E DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO GRATUITO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO APPUNTAMENTO
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so).

La quantità di zuccheri non dovrebbe 

comunque superare il  60%-65% 

dell'apporto calorico totale. Ciò è 

ancor più indispensabile nei soggetti 

con conclamata intolleranza ai glucidi 

(diabete) o nei soggetti a rischio ( Per 

approfondimenti: "'Il rischio nellan-

ziano").

Frequentemente il problema è invece 

legato all'eccessiva introduzione di 

grassi (lipidi): tali sostanze sono con-

tenute in formaggi, salumi,burro,olii 

v e g e t a l i ,  d o l c i  e  c a r n i  g r a s s e .

I grassi hanno la caratteristica di con-

tenere molte calorie in quantità di ali-

menti relativamente piccole (9 calorie 

per grammo contro le 4 calorie di zuc-

cheri e proteine): basti pensare che 20 

grammi di burro contengono le stesse 

calorie di 100 grammi di carne di vitel-

lo. Bisogna quindi fare attenzione, dal 

punto di vista del calcolo delle calorie; 

anche agli alimenti utilizzati come con-

dimenti. E' chiaro che il contempora-

neo eccessivo apporto di zuccheri e 

grassi, sia ancor più determinante allo 

sviluppo del sovrappeso e delle pro-

blematiche ad esso connesse. La quan-

tità di grassi non dovrebbe comunque 

superare il 30% dell'apporto calorico 

totale. Per la prevenzione del rischio 

legato alle malattie cardiovascolari, 

sarebbe buona norma che la quota di 

grassi non sia superiore al 25%: ciò 

porta automaticamente, nei nostri 

comuni regimi alimentari, ad una auto-

matica riduzione dell'introduzione di 

colesterolo.

2
Diminuire l'apporto di cibi ad 
alto contenuto di colesterolo 
L'aumento del colesterolo nel 

sangue al di sopra dei valori normali 
(per approfondimenti vai alla voce “co-
lesterolo” in Analisiweb) si definisce 
ipercolesterolemia:
 l'ipercolesterolemia è al terzo posto 
tra i fattori di rischio modificabili per lo 
sviluppo di malattie cardiovascolari 
(per approfondimenti vedi “Il rischio 
nell'anziano). I cibi a maggior contenu-
to di colesterolo sono i  formaggi gras-
si, il burro, le uova, le carni grasse, i salu-
mi ed i crostacei. E' giusto ricordare 
che non tutti i grassi ( che comunque 
svolgono ruoli nell'organismo impor-
t a n t i s s i m i  r u o l i  s t r u t t u r a l i , 
dall'integrità membrane cellulari al 
corretto funzionamento del sistema 
nervoso solo per citarne alcuni) sono 
ugualmente pericolosi: infatti i grassi 
denominati saturi ( contenuti in burro, 
salumi, formaggi grassi etc) tendono 
ad aumentare il livello di colesterolo 
totale e soprattutto di quella sua fra-
zione che si lega alle proteine denomi-
nate LDL ( colesterolo LDL o “coleste-
rolo cattivo”), direttamente legata allo 
sviluppo delle malattie cardiovascola-
ri. Invece i grassi denominati “insaturi” 
( contenuti nell'olio di oliva e nell' olio 
di semi) tendono a diminuire il livello 
di colesterolemia totale ed aumenta-
no quella frazione del colesterolo che 
nel sangue è legata alle proteine HDL ( 
colesterolo HDL o “colesterolo buo-
no”), che svolgono invece un ruolo pro-
tettivo sul sistema circolatorio.
E' essenziale ricordare che dopo una 
cottura a temperature superiori a 

170°, i grassi insaturi ( olio di oliva e di 

semi)  si comportano esattamente 

come gli insaturi. Da qui la raccoman-

dazione di consumarli a crudo.
 

3
 Diminuire il consumo di sale 

il consumo di sale ( cloruro di 

sodio) è da ritenersi un fattore 

strettamente legato all'aumento della 

pressione sanguigna che, come è noto, 

rappresenta uno dei fattori modifica-

bili di rischio più importanti ( per 

approfondimenti vedi “Il rischio 

nell'anziano).

E' consigliabile pertanto diminuirne 

l'uso come condimento e l'utilizzo di 

alimenti (insaccati, cibi in scatola, salu-

mi) che ne contengono alte quantità.

4
Aumentare il consumo di frut-

ta e verdure: il ruolo delle 

fibre e degli antiossidanti.

La frutta (in particolare gli agrumi e le 

fragole) e le verdure (in particolare 

cavoli e spinaci) sono ricche di vitami-

na C ed altre sostanze antiossidanti: 

tali sostanze svolgono una funzione 

di protezione delle cellule del corpo 

umano, rallentando l'invecchiamento 

e proteggendoci dai tumori. Frutta e 

verdura contengono anche elevate 

quantità di fibre, che oltre a regola-

rizzare l'attività intestinale, regolano 

il rilascio degli zuccheri a tale livello e 

svolgono un ruolo protettivo nei con-

fronti di diverse malatti dell'apparato 

digerente.)



In Italia la sanità ha diversi problemi. 
Tra di essi c'è quello delle liste 
d'attesa, che il cittadino paga a caro 
prezzo. Queste, infatti, sono spesso 
lunghissime e costringono i cittadini 
che hanno necessità di sottoporsi ad 
esami di laboratorio, a esami di dia-
gnostica strumentale o a interventi 
chirurgici non urgenti a ricorrere a 
strutture private, con notevole aggra-
vio di costi.

TEMPI MASSIMI
In realtà, però, un decreto legislativo 
del 1998, precisamente il numero 
124, detta delle direttive ben precise 
in materia di liste d'attesa. In partico-
lare, il comma 10 dell'articolo 3 sanci-
sce che le Regioni sono tenute a disci-
plinare i criteri secondo i quali i diret-
tori generali delle aziende unità sani-
tarie locali e ospedaliere devono 
determinare i tempi massimi che pos-
sono intercorrere tra la data in cui 
una prestazione viene richiesta e 

quella in cui la stessa è erogata. Tale 
termine non solo dovrebbe soggiace-
re a un'adeguata pubblicità ma 
a n d r e b b e  a n c h e  c o m u n i c a t o 
all'assistito al momento in cui questi 
presenta la domanda della prestazio-
ne.

RICORSO ALLE PRESTAZIONI 
LIBERO-PROFESSIONALI
Ciò posto, il medesimo articolo 3 pre-
vede, peraltro, la possibilità per 
l'assistito di chiedere che la presta-
z i o n e  v e n g a  r e s a  n e l l 'a m b i t o 
dell'attività libero-professionale 
intramuraria nel caso in cui l'attesa si 
prolunghi oltre il predetto limite mas-
simo. Addirittura, in subordine, è pos-
sibile ricorrere anche a prestazioni 
interamente private. In entrambi i 
casi, la differenza di costi è posta a 
carico dell'azienda unità sanitaria 
locale di appartenenza e dell'azienda 
unità sanitaria locale nel cui ambito è 
richiesta la prestazione. Il cittadino si 

fa carico, invece, del solo costo del tic-
ket.

LISTE BLOCCATE

Per ovviare a tale “dovere”, molte ASL 
stanno ricorrendo ad un illegittimo 
escamotage: quello di bloccare le liste 
d'attesa, non accettando le prenota-
zioni dei cittadini che vengono poste 
nella condizione di “attesa di entrare 
nella lista di attesa”. Se, quindi, ci si 
trova di fronte a una lista d'attesa bloc-
cata, è chiaro che si è dinanzi ad una 
situazione in cui l'azienda sanitaria 
non è in grado di ottemperare al suo 
dovere di garantire un'adeguata tem-
pestività delle prestazioni da rende-
re. Si tratta, in altre parole, di uno dei 
casi che danno diritto ad usufruire 
delle prestazioni in regime intramoe-
nia o, in subordine, in regime privato 
pagando il solo costo del ticket e 
ponendo la differenza a carico della 
ASL.

Egr. Dir. Gen. dell’Azienda Sanitaria 
Oggetto: istanza per usufruire di prestazioni in regime di attività libero-professionale
Io sottoscritto ___________ nato a ___________ il _____________ e residente in _______________ via 
___________________ n. __ (C.F.: _____________________)

Premesso che
Ÿ in data _________ il medico dott. _________ mi ha prescritto il seguente accertamento 

_______;
Ÿ in data __________, dopo aver tentato di prenotare il predetto accertamento, mi è stata 

comunicata l’impossibilità di procedere alla prenotazione prima del _________;
Ÿ il predetto accertamento è tuttavia urgente e non può essere differito così a lungo;
Ÿ in forza del d.lgs. n. 124/1998 è mio diritto conoscere i tempi massimi intercorrenti tra 

la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e usufruire, nel caso di impossibilità di 
rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia.

Tutto ciò premesso,
chiedo

che la prestazione da me richiesta sia resa in regime di attività libero-professionale intra-
muraria con onere a carico del servizio sanitario nazionale e che mi venga fornita tempesti-
va comunicazione in merito, avvisando che in difetto, la predetta prestazione verrà effet-
tuata privatamente con successiva richiesta di rimborso a carico di codesta azienda.
Luogo, data        Firma
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 LISTE DI ATTESA 

FAC SIMILE ISTANZA PER LA PRESTAZIONE IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE

Allegati:
• Copia richiesta di 

prestazione
• Copia comunicazione 

CUP
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La Giunta della Regione Marche, con 
atto n. 1340 del 3/11/2016, ha adotta-
to una serie di intervento straordinari 
in materia sanitaria a favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici.
Successivamente, a seguito dei suc-
cessivi eventi sismici,  con ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri del 15/11/2016, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 3/12/2016, 
sono stati individuati ulteriori Comuni 
rispetto a quelli previsti in precedenza 
cui estendere l'esenzione T16, sempre 
con scadenza 30/04/2017, per le pre-
stazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale e farmaceutica. 
In particolare:
Ÿ È fornita da parte dei Medici di 

Base e Pediatri l'assistenza gratuita 
e le necessarie prescrizioni alle 
popolazioni che, a causa del sisma, 
hanno dovuto trasferire la loro abi-
tuale residenza presso altri Comu-
ni;

Ÿ E' stato istituito il codice esenzione 
T 1 6  c o n  v a l i d i t à  t e m p o r a l e  
30/04/2017, che dovrà essere 
apposto su ogni ricetta cartacea 
e/o dematerializzata;

Ÿ L'esenzione riguarda tutte le pre-

stazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale usufruite sia presso 
le strutture pubbliche che presso le 
strutture private accreditate e con 
rapporto convenzionale con il Ser-
v i z i o  S a n i t a r i o  N a z i o n a l e . 
L'e s e n z i o n e  r i g u a r d a  a n c h e 
l'assistenza farmaceutica.

Ÿ L'esenzione riguarda quindi:
a) i residenti nei Comuni della 
provincia di Macerata di: Acqua-
canina, Apiro*, Belforte del 
Chienti, Bolognola, Caldarola, 
Camerino, Camporotondo di Fia-
strone, Castelraimondo, Castel-
santangelo sul Nera, Cessapa-
lombo, Cingoli*, Colmurano, Cor-
ridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fior-
dimonte, Fiuminata, Gagliole, 
Gualdo, Loro Piceno, Matelica, 
Mogliano, Monte San Martino, 
Montecavallo, Muccia, Penna 
San Giovanni, Petriolo, Pievebo-
vigliana, Pievetorina, Pioraco, 
Poggio San Vicino*, Pollenza, 
Ripe San Ginesio, San Ginesio, 
Sant'Angelo in Pontano, San 
Severino Marche,  Sarnano, 
Sefro, Serrapetrona, Serravalle 
del Chienti, Tolentino, Treia, Urbi-

saglia, Ussita e Visso. Per i resi-
denti a Macerata l'esenzione 
T16 è destinata esclusivamente 
ai soggetti che possono compro-
vare il danno subito dalla propria 
abitazione mediante adeguata 
documentazione (dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà 
da presentarsi presso gli sportel-
li Anagrafe Assistiti dei Distretti 
Sanitari).
b) i soggetti in soggiorno tempo-
raneo nei Comuni indicati al 
punto a);
c) i soggetti nei Comuni diversi 
da quelli sopra indicati che auto-
certificheranno di aver fatto la 
richiesta di verifica di agibilità 
dell'abitazione di residenza.

Ÿ Per la modalità di riconoscimento 
dell'esenzione i Medici di base ed i 
Pediatri, per i residenti nei Comuni 
di cui al punto a), dopo aver accer-
tato la residenza dell'assistito e veri-
ficato che il Comune faccia parte di 
tale elenco apporranno il codice 
esenzione T16 sulla prescrizione,

Ÿ Gli sportelli  rilasceranno una 
nuova Tessera Sanitaria,  con 
l'indicazione del codice esenzione 
TS16, che dovrà essere prodotta al 
medico prescrittore;

Ÿ I soggetti in soggiorno temporaneo 
nei Comuni di cui ai punti a) e b) 
dovranno recarsi presso gli sportel-
li Anagrafe-Assistiti autocertifi-
cando il domicilio in tali Comuni 
durante il sisma. Gli sportelli  rila-
sceranno la nuova Tessera Sanita-
ria con il codice esenzione.

 
Da ultimo si informa che le dichiarazio-
ni sostitutive e le autocertificazioni  
verranno, in seguito, controllate.
 
I Comuni contrassegnati con la * sono 
ricompresi nell'Area Vasta 2.
 
Nulla è innovato per quanto riguarda 
le popolazioni inserite  nel primo 
Decreto.
 
Per ulteriori informazioni ci si può 
rivolgere agli Uffici U.R.P. dell'Area 
Vasta 3 di Macerata, situati presso gli 
Ospedali di Camerino – Tel. 0737 
639290 (dal lunedì al venerdì ore 
8,30/13,30), San Severino – tel. 07333 
642268 (il lunedì, mercoledì e giovedì 
ore 8,30/13,30), Macerata – tel. 0733 
2572753/2751 (dal lunedì  al venerdì 
ore 8/13) e Civitanova – tel. 0733 
823976 (dal lunedì al venerdì ore 
8/14).

REGIONE MARCHE
Interventi straordinari in materia di sanità per le 
popolazioni colpite dal terremoto

SOLUZIONE
ALLENAMENTE
di Pag. 14



BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO
Il numero sempre crescente, su tutto il 
territorio nazionale, di persone anzia-
ne non autosufficienti, poiché colpite 
dalle forme più svariate di disturbi 
cognitivi, in primis l'Alzheimer, ha 
d e t e r m i n a t o ,  i n  s e n o  a l l 'A n a p , 
l'esigenza di sostenere ed accompa-
gnare, attraverso percorsi studiati ad 
hoc, tutti coloro che convivono quoti-
dianamente con queste problemati-
che, poiché afflitti dalle stesse, o per-
ché, in qualità di familiari o di assistenti 
esterni, si occupano giorno per giorno 
del loro sostegno e della loro cura. Alla 
luce di queste osservazioni ed esigen-
ze, nel 2005 l'ANAP Confartigianato 
e d  i l  D i p a r t i m e n t o  d i  S c i e n z e 
dell'invecchiamento dell'Università 
“La Sapienza” di Roma hanno siglato un 
accordo mirato al conseguimento di 
tali obiettivi, mediante la predisposi-
zione di specifici programmi di assi-
stenza, ricerca, formazione e informa-
zione, oltre che di prevenzione e medi-
cina predittiva. Finalità principale di 
queste azioni di supporto è l'offerta ai 
soggetti coinvolti di adeguati strumen-
ti teorici e pratici, sia per migliorare la 
qualità della vita di chi soffre delle 
varie tipologie di demenza, sia per faci-
litare lo svolgimento di un ruolo che, 
per le sue caratteristiche e le responsa-
bilità che comporta, si presenta spesso 
estremamente delicato e complesso. Il 

progetto di predizione e prevenzione 
dell'Alzheimer prevede dunque alcuni 
passaggi fondamentali:
1. Il finanziamento di tre dottorati 

all'interno del Dipartimento di 
Scienze dell'invecchiamento, per un 
periodo di tre anni

2. La formazione ai caregiver interni 
alle famiglie

3. L'organizzazione di una Campagna 
N a z i o n a l e  p e r  s e n s i b i l i z z a r e 
l'opinione pubblica su una tematica 
così attuale e preoccupante

4. La compilazione e la raccolta di que-
stionari pensati ad hoc da professio-
nisti del settore destinati alla crea-
zione di una banca dati che permetta 
di individuare, attraverso l'analisi di 
appositi indicatori riguardanti fatto-
ri  genetici,  sociali  e familiari, 
l'eventuale predisposizione dei sog-
getti intervistati nei confronti di 
disturbi cognitivi di tipo degenerati-
vo, con particolare riferimento al 
morbo di Alzheimer.

5. L' elaborazione e l'analisi dei dati rac-
colti al fine di identificare i soggetti a 
rischio e, attraverso l'intervento 
diretto di geriatri competenti per 
territorio, la realizzazione di uno 
screening mirato a rallentare i tempi 
di insorgenza delle demenze.

6. Il prelievo e lo studio del genoma
Partendo da questi presupposti, con 
l'aiuto e la collaborazione di partner di 

primo piano del settore, si è giunti alla 
conclusione che il sostegno ai malati o 
ai potenziali tali non può prescindere 
da un'adeguata formazione e consape-
volezza da parte di chi li assiste e li 
accompagna in ogni momento della 
vita quotidiana. Attraverso una rete 
sempre più ampia di enti, associazioni 
ed istituzioni, ed in collaborazione con 
le Asl/Uls e le sedi Confartigianato ter-
ritoriali di riferimento, si sta quindi pro-
cedendo alla promozione di eventi for-
mativi ed informativi con l'obiettivo di 
fornire loro – gratuitamente - una serie 
di competenze reputate utili, se non 
addirittura necessarie. La finalità prin-
cipale di questo programma è la crea-
zione di un modello di “formazione 
all'assistenza” replicabile su tutto il ter-
ritorio nazionale, in grado di fornire 
agli utenti una serie di conoscenze e 
competenze in materia geriatri-
ca/medica, ma soprattutto di supporto 
psico-fisico alle persone affette da 
patologie complesse quali il morbo di 
Alzheimer e le demenze senili in gene-
re. Allo stato attuale, si prevede 
l'attivazione dei percorsi formativi e 
informativi presso alcune ASL rappre-
sentative del territorio nazionale nel 
suo complesso. Non si esclude, tutta-
via, la possibilità di proporre lo stru-
mento in maniera più puntuale e speci-
fica qualora le richieste, la collabora-
zione ed il sostegno locale fossero tali 
da consentirne la realizzazione.

 PROGETTO ALZHEIMER 

Il 29 Aprile 2017, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Geriatriche 
dell'Università la Sapienza di Roma, la Fon-
dazione per lo studio della geriatria e 
gerontologia e la Croce Rossa italiana, 
l'ANAP e l'ANCoS promuovono la "Gior-
n a t a  n a z i o n a l e  d i  p r e d i z i o n e 
dell'Alzheimer" nelle principali piazze 

d'Italia Data l'attualità dell'argomento ed il 
rilievo che assume nel campo della preven-
zione socio-sanitaria, nella medesima 
data, ci sarà la Prima Campagna "Mante-
niamo il Passo" dedicata all'informazione 
ed alla sensibilizzazione di singoli e fami-
glie sull'importanza di abitudini alimentari 
e stili di vita corretti a tutte le età. Nella 

nostra provincia, colore che vorranno sot-
toporsi a mini-mental test volto a predire 
l’insorgere dei primi sintomi dell’Alzheimer 
possono rivolgersi presso le sedi centrali e 
periferiche dell’ANAP Confartigianato 
Persone - venerdì 28 Aprile 2017 dalle ore 
8.30 alle ore 13 e  dalle  ore 15 alle ore 18 
(Vedi Sedi - Pag.20).  
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 CONDOMINIO 
 Quando i vicini Rumorosi commettono reato 
I principi sanciti nella sentenza della 
Terza Sezione Penale della Corte di Cas-
sazione del 16.11.2016.
Quante volte abbiamo sentito raccon-
tare od assistito a litigi e scambi di 
insulti tra vicini che, spesso, degenera-
no in vere e propre battaglie, anche 
legali e che, il più delle volte, nascono 
da comportamenti inurbani che met-
tono a dura prova la civile convivenza. 
Può trattarsi del televisore o della 
radio a tutto volume, del rumore 
assordante degli zoccoli della condo-
mina del piano di sopra che passeggia 
nelle ore notturne e di tutti quei com-
portamenti che disturbano il quieto 
vivere quotidiano. Quand'è che quel 
comportamento inurbano integra un 
reato?
Il codice penale all'art. 659 prevede il 
reato di disturbo delle occupazioni e 
del riposo delle persone nel quale ven-

gono individuate due distinte ipotesi 
di reato:
Ÿ quella prevista dal comma 1 del 

citato articolo, nella quale occorre 
l'accertamento in concreto del 
disturbo del riposo e della quiete di 
un numero indeterminato di per-
sone;

Ÿ quella prevista nel comma succes-
sivo, che ha riguardo alla condotta 
di disturbo nell'esercizio di una pro-
fessione o di un mestiere rumoroso 
in contrasto con le disposizioni di 
legge o le prescrizioni dell'autorità.

Nel reato previsto al primo comma è 
incappata una rumorosa condomina la 
cui condanna - alla pena di Euro 
100,00 di ammenda oltre al risarci-
mento dei danni alle parti civili costi-
tuite - è stata confermata dalla Terza 
Sezione Penale della Corte di Cassa-
zione nella sentenza del 16.11.2016 

(Presidente: Di Nicola - udienza 
11.10.2016).

Ad avviso della Corte, la sentenza 
impugnata deve ritenersi corretta in 
quanto ha ampiamente motivato il con-
creto disturbo alla quiete e al riposo di 
un numero indeterminato di persone 
fondato sul fatto che la signora, ini-
ziando le faccende domestiche sin 
dalle sei del mattino, accompagnate 
d a  c o n d o t t e  i n u r b a n e  q u a l i 
l'accensione della radio ad alto volu-
me e litigi con la figlia in zona alta-
mente popolata di Napoli, impediva 
ai vicini di svolgere qualsiasi attività 
della vita quotidiana.

Come diceva Ernest Hemingway "Ai 
gatti riesce senza fatica ciò che resta 
negato all'uomo: attraversare la vita 
senza fare rumore"

CASA

Nessuna depenalizzazione del reato 
di disturbo della quiete pubblica. La 
sentenza del 14 febbraio 2017.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
una ondata di depenalizzazioni che ha 
travolto molti reati, tale sorte non ha 
colpito, tuttavia, il reato di disturbo 
della quieta pubblica previsto dell'art. 
659 del codice penale nonostante il 
principio di depenalizzazione di tale 
reato, fosse incluso nella legge delega 
n. 67 del 2014. Tale depenalizzazione, 
infatti, non ha trovato attuazione ad 
opera del legislatore delegato in quan-
to il decreto legislativo 15 gennaio 
2016, n. 8, emanato in attuazione 

della delega della menzionata legge, 
non include la contravvenzione di 
disturbo delle occupazioni o del ripo-
so delle persone tra le fattispecie 
penali trasformate in illeciti ammini-
strativi. Chiarito il quadro normativo 
vigente, la Corte di Cassazione Pena-
le Sez. 3 con sentenza pubblicata il 14 
f e b b r a i o  2 0 1 7  ( P r e s i d e n t e : 
CARCANO Relatore: ROSI - Data 
Udienza: 26/10/2016) ha confermato 
ad un "urlatore notturno" - ricono-
sciuto il vizio della infermità parziale 
di mente - la pena inflitta dai giudici di 
merito di euro 110 di ammenda per 
avere, appunto in ora notturna ed in 
evidente stato di alterazione psico-
fisica derivante dall'abuso di sostanze 
alcoliche, turbato il riposo delle per-

sone urlando frasi e parole farneti-
canti, dapprima affacciato alla fine-
stra della propria abitazione e poi in 
strada. Inutile è stato il ricorso propo-
sto dall'urlatore notturno dinanzi alla 
Suprema Corte che ha rigettato, per 
le ragioni sopra esposte, il motivo con 
il quale si sosteneva l'avvenuta depe-
nalizzazione del reato ed altrettanto 
inutile è stato il tentativo di farsi rico-
noscere la non punibilità prevista 
dall'art. 131 bis del codice penale per 
la particolare tenuità del fatto. La 
Suprema Corte - dopo aver premesso 
che il reato tutela la pubblica quiete e 
l'idoneità e l'incidenza delle condotte 
poste in essere ad arrecare pregiudi-
zio ad un numero indeterminato di 
persone costituisce un accertamento 

Cassazione
URLARE DI NOTTE È REATO
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di fatto che non può che essere rimes-
so all'apprezzamento del giudice di 
merito - ha evidenziato come la con-
dotta del ricorrente si era sviluppata 
per un consistente arco temporale 
alle due di notte ed aveva comportato 
l'intervento di due pattuglie dei Cara-
binieri, per cui il giudice ha valutato la 
stessa certamente idonea a superare, 

per natura, intensità e collocazione 
cronologica, la normale tollerabilità e 
ad arrecare disturbo alla quiete di un 
numero indeterminato di persone. 
Inoltre è stata esclusa la sussistenza 
della causa di esclusione della punibi-
lità della particolare tenuità del fatto, 
collegando tale giudizio proprio alla 
consistenza dell'allarme provocato 

nei vicini e all'intervento di due pattu-
glie, resosi necessario per riportare 
alla calma l'imputato e farlo rientrare 
nell'abitazione, con successivo pian-
tonamento della stessa, con la conse-
guenza che la condotta del ricorrente 
era risultata, a parere del giudice di 
merito, "concretamente lesiva" del 
riposo alle persone.

UTENZE DI CASA, RAI, 
ASSICURAZIONI E BOLLO
BOLLETTE
le fatture pagate di acqua, gas, luce, 
telefono si conservano per cinque 
anni a partire dalla data di scadenza 
dei pagamenti. Se si saldano tramite 
banca, si devono conservare anche gli 
e s t r a t t i  c o n t o  d o v e  s i  a t t e s t a 
l'eventuale pagamento.
RAI TV
la richiesta del canone, come di quasi 
tutti i tributi, si prescrive decorsi dieci 
anni. Le ricevute si conservano quindi 
per dieci anni.
ASSICURAZIONI
Se non è previsto alcun termine nel 
contratto, le quietanze di conservano 
per un anno. Se sono usate anche ai fini 
fiscali, si conservano per cinque anni, 
fino a quando cade in prescrizione il 
periodo d'imposta in cui sono state 
sostenute.
BOLLO AUTO
Salvo specifiche proroghe, la conser-
vazione dell'avvenuto pagamento va 
fatta di norma fino alla fine del terzo 
anno successivo a quello nel corso del 

quale è avvenuto il pagamento. Lo stes-
so termine vale anche in caso di vendi-
ta dell'auto.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI 
BOLLETTINI PER DIMOSTRARE 
L'AVVENUTO PAGAMENTO:
ARTIGIANI
Tempo di conservazione consigliato 
tre anni per le fatture pagate dalla 
data di effettuazione della prestazio-
ne.
AFFITTO
Le ricevute del pagamento devono 
essere conservate per cinque anni.
ALBERGHI passato il periodo di sei 
mesi l'albergatore non potrà più fare 
contestazioni circa il pagamento del 
conto. 
BANCA
gli estratti conto si conservano per 
dieci anni visto che in questo tempo 
sono impugnabili per errori  e omissio-
ni.
CAMBIALI
si conservano tre anni dalla scadenza.
CONDOMINIO
le ricevute delle spese si conservano 
per cinque anni.

Contravvenzioni
si devono conservare le ricevute delle 
multe pagate per cinque anni.
Dichiarazioni dei redditi
le ricevute dei pagamenti delle tasse e 
dell'iva si conservano fino a cinque 
anni a partire dall'anno successivo a 
quello della dichiarazione 
TASI/ICI / IMU
si conservano per cinque anni a parti-
re dall'anno successivo a quello di 
pagamento.
MUTUI
ai fini fiscali le quietanze delle singole 
rate si conservano fino alla fine del 
quinto anno successivo a quello nel 
quale sono stati detratti gli interessi 
passivi pagati. Per i rapporti con la 
Banca è consigliabile conservare le 
quietanze fino a dieci anni.
SCONTRINO
vale come garanzia e si conserva per 
tutta la durata della garanzia due anni 
o più.
SCUOLE 
un termine di dodici mesi per le ricevu-
te d'iscrizione a scuole o palestre pri-
vate.

Approvato il decreto legge che intro-
duce disposizioni urgenti a tutela della 
sicurezza delle città. Il Consiglio dei 
ministri, su proposta dei Ministri 
dell'interno Marco Minniti e della giu-
stizia Andrea Orlando, ha approvato in 
data 10.2.2017 il decreto legge che 
introduce disposizioni urgenti a tutela 
della sicurezza delle città. Il decreto, 
che definisce la sicurezza urbana quale 
bene pubblico, è diretto a realizzare un 
modello trasversale e integrato tra i 
diversi livelli di governo mediante la 
sottoscrizione di appositi accordi tra 
Stato e Regioni e l'introduzione di patti 

con gli enti locali. Si prevedono, in par-
ticolare, forme di cooperazione raf-
forzata tra i prefetti e i Comuni dirette 
a incrementare i servizi di controllo 
del territorio e a promuovere la sua 
valorizzazione e sono definite, anche 
mediante il rafforzamento del ruolo 
dei sindaci, nuove modalità di preven-
zione e di contrasto all'insorgere di 
fenomeni di illegalità quali, ad esem-
pio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfrut-
tamento della prostituzione, il com-
mercio abusivo e l'illecita occupazio-
ne di aree pubbliche. Il provvedimento 
i n t e r v i e n e  a l t r e s ì  ra f f o r z a n d o 

l'apparato sanzionatorio amministrati-

vo, al fine di prevenire fenomeni di 

criticità sociale suscettibili di determi-

nare un'influenza negativa sulla sicu-

rezza urbana, anche in relazione 

all'esigenza di garantire la libera acces-

sibilità e fruizione degli spazi e delle 

infrastrutture delle città, prevedendo, 

tra l'altro, la possibilità di imporre il 

divieto di frequentazione di determi-

nati pubblici esercizi e aree urbane ai 

soggetti condannati per reati di parti-

colare allarme sociale.

CONSERVAZIONE DI FATTURE E BOLLETTE
Con varie scadenze cadono in prescrizione i pagamenti di fatture e bollette.
Conviene aspettare un paio di anni in più. Gettare questi documenti prima 
del tempo può creare gravi difficoltà.

CONSIGLIO DEI MINISTRI
VIA LIBERA AL DECRETO CHE RAFFORZA I POTERI DEI SINDACI



 Nuovi interventi urgenti in favore delle 

 popolazioni colpite dagli eventi sismici del  

 2016 e del 2017 – D. L. 8/2017 
Art.10 -Sostegno alle fasce deboli 
della popolazione 
E' previsto un sostegno economico 
alle fasce deboli della popolazione: “è 
concessa, su domanda, per l'anno 
2017, nel limite di 41 milioni di euro 
per il medesimo anno, la misura di 
sostegno al reddito per il contrasto 
alla povertà”.
Requisiti:
Ÿ essere residenti e stabilmente 

dimoranti da almeno due anni in 
uno dei Comuni del cratere;

Ÿ trovarsi in condizione di maggior 
disagio economico identificata da 
u n  v a l o r e  d e l l ' I S E E  o v v e r o 
dell'ISEE corrente pari o inferiore a 
6.000 euro. (Ai fini della presente 
misura l'ISEE è calcolato escluden-
do dal computo dell'indicatore il 
valore del patrimonio immobiliare 
riferito all'abitazione principale e 
agli immobili distrutti e dichiarati 
totalmente o parzialmente inagibi-
li ed a quelli soggetti a misure tem-
poranee di esproprio; sono pari-
m e n t i  e s c l u s i  d a l  c a l c o l o 
dell'indicatore i redditi derivanti 
dal possesso del patrimonio immo-

biliare riferito alle medesime fatti-
specie)

Art. 11 - Disposizioni urgenti in mate-
ria di adempimenti e versamenti tri-
butari 
Risolti i problemi relativi alla cosiddet-
ta “busta paga pesante” per chi lavora 
fuori dal cratere emersi finora. Grazie 
alla sostituzione del comma 1-bis 
dell'articolo 48 del decreto legge 
189/2016: “I sostituti d'imposta, indi-
pendentemente dal domicilio fiscale, a 
richiesta degli interessati residenti nei 
comuni di cui agli allegati 1 e 2, non 
devono operare le ritenute alla fonte a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 
30 novembre 2017. La sospensione 
dei pagamenti delle imposte sui reddi-
ti, effettuata mediante ritenuta alla 
fonte, si applica alle ritenute operate 
ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del 
decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600 e suc-
cessive modificazioni. Non si fa luogo a 
rimborso di quanto già versato”.
Come già previsto per i Comuni più 
grandi (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, 
Macerata, Fabriano e Spoleto) la busta 
paga pesante si applica solo a chi ha 

casa inagibile.

Sospensione di tasse, canone Rai e 
cartelle esattoriali prolungata fino al 
30 Novembre 
La sospensione dei termini relativi agli 
adempimenti e versamenti tributari 
( i n  p r e c e d e n z a  p r ev i s t a  fi n o  a l 
30/09/2017) è estesa dal nuovo 
decreto legge fino al 30 novembre 
2017.
La ripresa della riscossione dei tributi 
non versati per effetto delle sospen-
sioni avviene “entro il 16 dicembre 
2017 senza applicazione di sanzioni e 
interessi”.
Per quanto riguarda il canone Rai, 
ugualmente si pagherà da dicembre 
2017. Chi non ha più una tv, però, sarà 
esentato per il secondo semestre 
2016 e per tutto il 2017.

Le cartelle esattoriali, saranno sospe-
se fino al 30 novembre 2017.

ATTENZIONE: I suddetti provvedi-
m e n t i  h a n n o  c a r a t t e r e 
“SOSPENSIVO“ 

SISMA
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Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi  al  Patronato INAPA Confartigianato (rif. pag. 7)

I progetti realizzati da ANCoS e le iniziative che porta avanti sono possibili grazie 
alla generosità dei suoi soci e sostenitori, all'impegno dei suoi volontari e 
soprattutto grazie alle adesioni dei contribuenti che ci hanno scelto per la 
raccolta dei fondi del 5 per mille: una risorsa per le comunità ed uno strumento 
che Ancos utilizza per promuovere l'elevazione culturale, l'impegno civile, e la 
solidarietà nei campi culturale, sociale, assistenziale, ricreativo e per favorire 
l'orientamento e la formazione professionale di tutti i cittadini. 

Dona il tuo 5X1000
 codice fiscale 07166871009 

COSTRUIAMO GRANDI COSE CON PICCOLI CONTRIBUTI



 I “WC” NELL' ANTICA ROMA 

Nella Roma imperiale a un certo punto 
si contarono ben 144 latrine pubbli-
che, sono facili da individuare, solita-
mente c'è un via vai di persone, come 
nelle nostre stazioni o negli autogrill. 
All'entrata ci sono due persone in fila 
davanti a un banchetto di legno con 
dietro uno schiavo: sul piano c'è un 
piatto di terracotta e quasi immedia-
tamente si sente  il rumore di una 
moneta che cade rigirando  su se stes-
sa. E' chiaro, bisogna pagare. Non è 
molto, solo pochi spiccioli.
Le latrine pubbliche sono a  pagamen-
to  e vengono gestite da appaltatori 
del fisco , curiosamente queste latrine 
hanno dato origine a una espressione 
latina  molto usata ancora ai nostri 
giorni:  pecunia non olet, cioè “ i soldi 
non puzzano “.   In effetti, Vespasiano 
introdusse una tassa a carico dei 
lavandai che utilizzavano l'urina nei 
loro lavatoi, raccogliendola proprio 
dalle latrine pubbliche.  Tito, figlio di 
Vespasiano, protestò per questa tassa 
che gli sembrava eccessiva e di dubbio 
gusto.   “ Pecunia non olet “ fu la rispo-
sta del padre.  Ma come si lava  la bian-
cheria in epoca romana?   Bisogna por-
tarla “ in tintoria “, cioè la fullonica.   
Qui i panni subiranno vari trattamenti 
che a noi farebbero arricciare il naso.  
In effetti, tuniche, toghe, lenzuola fini-
scono in vasche riempite con acqua 
mista a sostanze alcaline  come la 
soda, l'argilla smectica oppure … 
l'urina umana!   In molti angoli delle 

strade soprattutto vicino alle fulloni-
cae si trovano, infatti,  delle grosse 
anfore con un'apertura laterale, nelle 
quale i passanti si liberano  di un “ biso-
gno “ impellente” .   Alcuni schiavi pas-
seranno regolarmente a prelevare 
l'urina, per usarla nelle fullonicae.  Se 
questa mansione vi sembra sgradevo-
le, pensate a quella degli schiavi che 
per ore pigieranno i panni nelle vasche 
con l'urina, facendo il lavoro delle  
nostre lavatrici, in mezzo a odori nau-
seabondi  … I panni verranno poi sciac-
quati, battuti e trattati con altre 
sostanze ( come la creta fullonica ) per 
infeltrirli e dar loro maggiore consi-
stenza.  Una volta strizzati verranno 
messi ad asciugare nei cortili come si 
fa nei nostri terrazzi condominiali ( in 
epoca romana lo si poteva fare anche 
in strada ) e poi stirati sotto speciali 
presse.
Ma torniamo ai nostri WC – oltrepas-
sata una stretta scala ci appare una 
sala ampia, tutta decorata.  Ci sono per-
sino delle nicchie con statue di divini-
tà. Lungo una parete scende una 
cascatella e sopra troneggia la statua 
della dea Fortuna, da cui dipendono la 
salute e la felicità … .   Gli stucchi e i 
colori sono quelli di un ambiente raffi-
nato, quasi di lusso.   Ma basta abbas-
sare gli occhi e il panorama cambia bru-
scamente: una decina di individui, di 
tutte le età e classi, sono seduti intenti 
a “ espletare “ le proprie funzioni.   
L'odore è quello sgradevole di un  gabi-
netto pubblico, ma non sembra turba-
re queste persone che sono sedute 
come se si trattasse  di una sala 
d'attesa:  questo è uno dei luoghi  “ 
sociali “ di Roma , come il Foro: c'è chi 
chiacchiera, chi attacca bottone, chi 
cattura l'attenzione di tutti raccontan-
do una barzelletta.  C'è persino chi, 
pur no essendo pressato da  necessità 
fisiologiche, si è seduto vicino a qual-
cuno, che le vesti indicano chiaramen-

te come un benestante, e cerca furbe-
scamente di scroccare un invito a pran-
zo … .   Ognuno parla, dice battute, 
qualcuno non visto lascia anche qual-
che graffito.   Quello che più stupisce, 
anzi lascia proprio interdetti, è la tota-
le mancanza i privacy.   Non ci sono 
paraventi, tendi o tramezzi che possa-
no isolare le persone.  Sono tutti sedu-
ti su un lungo bancone di marmo, uno 
accanto all'altro, come se stessero 
seduti su un autobus … A Roma il con-
cetto di privacy è molto diverso dal 
nostro e riguarda fondamentalmente 
solo i ricchi: quelli che hanno i soldi per 
isolarsi e vivere lontano dalla gente 
comune. Nessuno di noi naturalmente 
riuscirebbe a sentirsi rilassato in que-
sti luoghi … Bisogna dire però che le 
tuniche aiutano molto a coprire le 
p a r t i  i n t i m e .  I n  e f f e t t i ,  s i  h a 
l'impressione che tutti siano tutti sedu-
ti  … Già, ma su che cosa?   Non esisto-
no assi di gabinetti  o sedute anatomi-
che.   Il bancone, in realtà, è piatto e ci 
si siede in corrispondenza di aperture 
a forma di serrature.   Sotto il lungo 
bancone c' è un profondo canale, con 
dell'acqua che scorre e che porta via 
tutto …  L'uso di queste aperture è chia-
ro.  Assa meno ovvia invece è la funzio-
ne di un'altra apertura nel marmo, che 
si trova tra le gambe: è gemella della 
prima e si unisce a essa all'altezza delle 
ginocchia.   In mezzo alla sala ci sono 
tre vasche di marmo piene d'acqua, 
dalle quali spuntano tanti bastoni di 
legno.   L'uomo si allunga e afferra uno 
dei bastoni, in cime è fissata una spu-
gna: sembra quasi una fiaccola. L'uomo 
“ introduce “ la fiaccola tra le gambe e 
usa la spugna … come carta igienica.  
Non contento, la “ intinge “ nuovamen-
te: lo fa nell'acqua di un piccolo canale 
scavato nel pavimento, sembra quasi 
un torrentello artificiale che scorre 
davanti ai piedi di tutti.  L'uomo prose-
gue in questo modo nell'opera di puli-

CULTURA di Fedeli Caterina
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Diaria da ricovero (in Istituto di Cura 
pubblico o privato, ospedale o clinica) in 
caso di infortunio e/o malattia con i 
seguenti limiti di indennizzo:
- Essere socio pagante da almeno 180 

giorni
- Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno 

di ricovero)
- Diaria di € 15,00 dal 6° al 15° giorno di 

ricovero
- Diaria di € 25,00 dal 16° al 30° giorno di 

ricovero
- Il sinistro deve essere denunciato entro 

30 giorni dalla data di dimissioni o 
decesso

Infortunio subito a seguito di incidenti 
provocati da veicoli durante la circolazio-
ne, con i seguenti limiti di indennizzo:
- Condizione essere iscritto pagante
- Morte € 5.200,00
- Invalidità  permanente  totale  € 

7.800,00  (non  è  previsto  alcun 
indennizzo quando l'infortunio sia di 
grado non superiore al 30%)

Prevenzione Odontoiatrica: prevede una 

visita specialistica ed una seduta di igiene 
orale professionale l'anno (a titolo 
gratuito) in Strutture convenzionate.

Pacchetto Emergenza Odontoiatrica: 
prevede a titolo gratuito alcune presta-
zioni dentarie d'emergenza a seguito di 
infortuni (massimo una volta l'anno) in 
Strutture convenzionate (per maggiori 
informazioni contattare il patronato 
INAPA). Per avvalersi di tale beneficio il 
socio è tenuto ad inviare il certificato di 
pronto soccorso alla Società. Le presta-
zioni garantite sono le seguenti:
- Sigillatura (per ogni dente)
- Otturazione (di qualsiasi tipo)
- Incappucciamento della polpa
- Ricostruzione temporanea del dente 

con ancoraggio a vite o a perno ad 
elemento

- Endodonzia (comprese RX e qualunque 
tipo di otturazione)

Sia per quanto riguarda la Prevenzione 
Odontoiatrica, che per il Pacchetto 
Emergenza Odontoiatrica, dopo aver 

individuato la struttura convenzionata 
con l'aiuto del Patronato INAPA,  occorre 
avvertire - almeno 48 ore prima - la 
centrale operativa dedicata per ricevere 
l'autorizzazione ad effettuare la presta-
zione. 
Pacchetto "Always Salute": permette a 
tutti i soci di fruire a titolo completamen-
te gratuito di una visita specialistica al 
mese (anche di controllo) in una qualsiasi 
delle specializzazioni disponibili presso i 
Centri autorizzati Previmedical aderenti 
all'iniziativa, qualsiasi giorno della 
settimana (estesa anche ai  centri 
autorizzati odontoiatrici).
Anche in questo caso, occorre preventi-
vamente  individuare  la  struttura 
convenzionata - con l'aiuto del Patronato 
INAPA - ed avvertire telefonicamente 
almeno 48 ore prima la centrale operativa 
dedicata per ricevere l'autozrizzazione ad 
effettuare le prestazioni.
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zia, simile a quella tipica del bidet … 
Poi, sfregando il bastone sul bordo 
interno dell'apertura, stacca la spugna 
e la fa precipitare nella fogna.   Infine 
rimette il bastone a posto, nella vasca 
di marmo di fronte a lui.   Durante 
tutta questa operazione, non ha mai 
smesso di chiacchierare con il suo vici-
no … La maggior parte degli abitanti di 
Roma risolvono così i loro bisogni 
fisiologici: sono pochissimi quelli che 
hanno il gabinetto in casa.   Per chi non 
vuole pagare o non ha gli spiccioli 
necessari, la soluzione – almeno per i 
piccoli bisogni – sta nelle grandi giare 
poste agli angoli delle strade o lungo le 
vie ( come si vede a Pompei ) , usate poi 
dalle tintorie.   Di latrine come queste 
ce ne sono un po' ovunque in città, è 
davvero stupefacente che sotto i por-
tici, proprio davanti alla gente che pas-
seggia, si possano vedere impegnati 
nelle proprie necessità fisiologiche un 
ricco commerciante, più in la un preto-
riano, poi un liberto, un giovane avvo-
cato ecc., tutti con assoluta naturalez-
za. Alcune latrine sono addirittura 
riscaldate  in inverno, con un sistema a 
ipocausto simile a quello delle terme.   
E' il caso di quella che si trova nel cuore 
della città  tra il Foro romano e il Foro 
di Giulio Cesare.  E' molto frequentata 
nelle giornate fredde … .

Ma le acque nere, poi, dove vanno a 
finire? Il liquame segue un complesso 
sistema di canalizzazioni sotterranee 
che formano una vera e propria rete 
fognaria sotto le strade e gli edifici di 
Roma.   La loro costruzione è comin-
ciata addirittura nel VI secolo a C. 
Secondo  alcuni autori antichi, in ceri 
punti i canali di raccolta sotterranei 
sono così larghi da consentire il pas-
saggio di due carri di fieno. Famosa è 
rimasta l'ispezione fatta da Agrippa 
che migliorò considerevolmente la 
rete fognaria ai tempi di Augusto. Pare 
che in alcuni tratti si sia mosso addirit-
tura in barca.  Protagonista assoluta di 
questo sorprendente monumento di 
ingegneria idraulica è la Cloaca Maxi-
ma, il principale collettore delle fogne 
di Roma ( ancora in parte attivo in 
epoca moderna ). Inizialmente era un 
canale a cielo aperto, poi in età repub-
blicana venne ricoperto. E' lungo un 
po' meno di un chilometro e il suo tra-
gitto non è rettilineo a causa delle 
costruzioni soprastanti. Le sue dimen-
sioni sono impressionanti: in alcuni 
punti sembra un vero tunnel, con un 
diametro di quasi cinque metri.   Il suo 
ruolo è quello di raccogliere non solo i 
liquami ma anche il surplus degli 
acquedotti, le acque di scarico delle 
terme, quelle delle fontane e ovvia-

mente l'acqua piovana che viene 
inghiottita da tombini ( un  sistema 
quindi molto ingegnoso di pulizia delle 
strade, che è quello che esiste oggi, sor-
prendentemente, a Parigi ). I tombini 
sono un po' dappertutto, spesso 
hanno la forma di una divinità fluviale 
con la bocca semiaperta che “ inghiot-
te “ l'acqua piovana.   La Cloaca Maxi-
ma svuota tutto il suo contenuto nel 
Tevere, subito a valle dell'Isola Tiberti-
na. E qui può verificarsi l'unico proble-
ma di questo sistema fognario: quan-
do il Tevere è in piena, il livello sale e le 
acque allagano la Cloaca Maxima, bloc-
candone il flusso fognario , anzi inver-
tendolo. Quindi le acque di scarico pos-
sono essere respinte fino a fuoriuscire 
dai tombini, dagli scarichi o dalle latri-
ne da dove erano partite.   Ovviamen-
te il sistema fognario non può servire 
un'intera città di un milione, un milio-
ne e mezzo di abitanti, così molti scari-
chi finiscono in semplici pozzi neri  
fosse settiche ) .   Regolarmente questi 
pozzi vengono svuotati  ( non voglia-
mo immaginare le condizioni di lavoro 
) e il contenuto viene riutilizzato come 
fertilizzante.

( tratto da ROMA di A. Angela )
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CUCINA

L� Ricett� d� Donn� Clar�

Conigli� � Carcio�
Ingredient�
 Ingredienti per 4 persone
Ÿ 1 coniglio di circa 1,5 kg
Ÿ 6 carciofi
Ÿ Un paio di mestoli di brodo
Ÿ 4 cucchiai di olio di oliva
Ÿ 1 piccola cipolla
Ÿ 2 spicchi di aglio
Ÿ 1/2 bicchiere di vino bianco
Ÿ Prezzemolo tritato
Ÿ Sale e pepe                     
 (tempo circa 1 ora e 30 minuti)

Procediment�
In casseruola mettere il coniglio ben lavato, asciugato e fatto 
a pezzi con l'olio e la cipolla tagliata finemente, mettere sul 
fuoco e, prima che la cipolla prenda colore, salare e pepare.
Quando il tutto comincia a imbiondire, versare il vino e quan-
do sarà evaporato, continuare la cottura a fuoco moderato 
aggiungendo di tanto in tanto un po' di brodo. Nel frattempo 
pulire i carciofi, tagliarli a spicchi, lavarli e, prima che la cot-
tura del coniglio venga ultimata, metterli nella pentola 
aggiungendo il prezzemolo tritato finemente e l'aglio schiac-
ciato. Aggiustare di sale e se necessario aggiungere altro bro-
do. Scuotere la casseruola di tanto in tanto in maniera da 
non rompere gli spicchi di carciofi e ultimare cosi la cottura. 
In un piatto da portata, porre al centro i carciofi e 
tutt'intorno i pezzi di coniglio.

Portare in tavola ben caldo e servire BUON APPETITO!!!!

Per no� dimenticar� i� dialett� 
LA SARGICCIA STA SU IN ARDO ;
E IL MIO CUOR NON PENSA AD  ARDRO ;

QUANNO MAMMA VA A LA MESSA
LA SARGICCIA PORETTA ESSA: 

Tutti facciamo largo uso di surgelati pre-
confezionati, ma la congelazione è un 
metodo di conservazione dei cibi che pos-
siamo usare anche in casa con il fai da te. 
Un modo per mantenere I'efficacia dei 
cibi che amiamo di più senza penalizzar-
ne il gusto. Nei mesi estivi, infatti, siamo 
sommersi da frutti gustosi e prelibati, ma 
questi frutti hanno vita breve, perché allo-
ra non congelarli per poterne gustare il 
sapore anche in inverno?
La temperatura di congelamento deve 
superare i-18 gradi centigradi e non ci 
devono essere oscillazioni durante il 
periodo di conservazione.
Ricordate che frutta e verdura non ven-
gono sterilizzate al momento del congela-
mento, i batteri nocivi si 'addormentano' 

per ritornare attivi al momento dello scon-
gelamento.
Congelate la verdura e la frutta di stagio-
ne cruda, già pulita e pronta per I'uliltzzo 
oppure sotto forma di 'piatto pronto'. Eli-
minate le parti sofferenti o che presenta-
no muffa. Ogni strumento utilizzato per 
la preparazione dell'alimento (tagliere, 
coltello, recipiente) e le mani devono esse-
re puliti a fondo e asciutti.
Prima dì congelare le verdure fatele bolli-
re in acqua bollente con un cucchiaio di 
limone e aceto per rendere inoffensivi i 
microrganismi.
Gli alimenti precedentemente cotti devo-
no essere lasciati raffreddare prima di
essere congelati e devono essere consu-
mati entro 2 mesi dalla preparazione.

È possibile congelare quasi tutto, ma alcu-
ni alimenti non vanno assolutamente
conservati in freezer:
Ÿ le uova crude potrebbero scoppiare. 

Se proprio vuoi congelarle trasforma-
le in uova sode e sgusciale prima di 
metterle nel freezer;

Ÿ le foglie di rucola, spinacino, radic-
chietto e insalatina gelano perdendo 
proprietà e gusto;

Ÿ il prosciutto cotto diventa secco e si 
sfilaccia;

Ÿ la maionese non può essere congelata 
perché albume e tuorlo si separano.

Ÿ anguria e melone sono ricchi d'acqua 
e al momento dello scongelamento 
rimarrebbe solo una poltiglia poco 
invitante.

(La cantilena era usata quando la pista era ancora ' ppiccata ad asciugare sulla pertica in cucina.)

COME CONGELARE GLI ALIMENTI
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I NOSTRI VIAGGI

LE CINQUETERRE
PORTOVENERE / LA SPEZIA
20/21 MAGGIO 2017
1° Giorno – PARTENZA / LA SPEZIA / 
CINQUETERRE / VERSILIA 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 
01:00. Incontro con il pullman e partenza 
alla volta di LA SPEZIA. Arrivo alla stazione, 
incontro con la guida e giornata dedicata 
al l 'escursione,  in  treno,  al  PARCO 
NATURALE DELLE CINQUE TERRE: un 
parco per cinque meraviglie. Pranzo in 
ristorante. Rientro a La Spezia, trasferi-
mento in Hotel (zona Versilia)cena e per-
nottamento.
2° Giorno – PORTOVENERE / LA SPEZIA / 
RIENTRO
Prima colazione in Hotel e partenza per 

PORTOVENERE. Visita con guida: sta sulle 
rocce dell'estremità della penisola che 
forma il golfo della Spezia; di fronte, vicinis-
sima, è l'isola Palmaria, con una ricca vege-
tazione sul versante di levante e ripide sco-
gliere su quello opposto. Pranzo in risto-
rante. Primo pomeriggio giro panoramico 
di LA SPEZIA. Partenza per il rientro. Soste 
lungo il percorso per ristoro e per la cena 
libera. Arrivo. Fine dei servizi. 
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 230,00 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman gran turismo – Sistemazione in Hotel 
3 stelle in camere a 2 letti con servizi privati 

– Trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo del 
secondo – Guida per tutte le visite, come da 
programma – Treno per le Cinqueterre – 
Bevande ai pasti.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita – La 
cena del secondo giorno - Eventuale tassa 
di soggiorno da pagare in loco - Tutto quan-
to non indicato alla voce “La quota com-
prende”.
Supplemento camera singola: € 25,00
Prenotazioni entro il 28 aprile 2017 
Paoloni Luciano Tel: 338.7727246

I GIARDINI DI NINFA - Un’Oasi Naturalistica Unica al Mondo
SERMONETA / ABBAZIA DI FOSSANOVA
22 APRILE 2017

Il lago di Garda, con il suo clima mite e la 
perfetta temperatura delle acque sembra 
quasi un mare incastonato fra le Alpi e la 
pianura padana. 
Appuntamento dei partecipanti alle ore 
05:00, incontro con il pullman e partenza alla 
volta di GARDONE. Sosta di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo e mattina dedicata alla visita 
con guida. Pranzo in ristorante. GARDONE 
RIVIERA, è  una delle più importanti località 
del Garda, con il suo centro storico, il 
caratteristico lungolago, le belle ville signorili.  
È anche la città di Gabriele D'Annunzio, sua 
residenza dopo la seconda guerra mondiale.  

DESENZANO: si trova al centro di un ampio 
golfo, in una posizione geografica privilegiata, 
dalla quale si può ammirare il più grande lago 
d'Italia nella sua maggiore estensione. 
SIRMIONE. Pranzo in ristorante. Giro 
panoramico in barca. Pomeriggio libero.  Il 
castello di Sirmione (XIII secolo), dotato di 
torri e di mura merlate, fu base strategica per 
il controllo del lago,  è di epoca scaligera e la 
sua darsena, rappresenta un raro caso di 
fortificazione destinata ad uso portuale.  Nel 
tardo pomeriggio, partenza per il rientro. 
Soste lungo il percorso per il ristoro e la cena 
libera. Arrivo. Fine dei servizi.

Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: ( Min. 40 pax ) € 85,00
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in 
pullman Gran Turismo - Guida per la mattina - 
Pranzo in ristorante, bevande incluse – Giro 
panoramico in barca

LA QUOTA NON COMPRENDE: - Gli ingressi 
nei musei e nei luoghi di visita – La cena - Tutto 
quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”
Prenotazioni entro il 9 Giugno 2017 - 
Paoloni Luciano Tel: 338.7727246

IL LAGO DI GARDA - Desenzano / Sirmione
IL VITTORIALE a Gardone Riviera
24 GIUGNO 2017

Appuntamento dei partecipanti alle ore 
04:00. Incontro con il pullman e partenza 
alla volta di NINFA. Il pranzo in ristorante. 
OASI DI NINFA: ai piedi della bastionata su 
cui sorge il paese, è il suggestivo insieme 
delle rovine di Ninfa, immerse in una folta 
vegetazione; della città medioevale, 
abbandonata nel '600 a causa della mala-
ria, rimangono resti delle mura, avanzi di 
case e di chiese e il castello specchiatesi in 
un suggestivo laghetto; sulle acque del 
fiume Ninfa è il ponte Marcello. Intorno 
alle rovine si stende l'Oasi di Ninfa, area 
protetta di 1800 ettari, ha piante di varie 
parti del mondo.   A metà aprile si rimane 
sempre colpiti dagli arcobaleni di rose, un 

vero trionfo, dai gelsomini giganteschi, 
dagli iris, dagli alberi in fiore.
SERMONETA: splendida cittadina medie-
vale ricca di cultura e di storia, le cui origini 
si perdono lontano nel tempo, probabil-
mente in epoca preromana. L'ABBAZIA DI 
FOSSANOVA: situata nel borgo omonimo 
nel Comune di Priverno (LT) è considerata 
l'esempio primo, il modello originario 
dell'architettura gotico-cistercense in Ita-
lia insieme a Casamari; Riflette perfetta-
mente la severità della regola cistercense, 
fondata sul voto, l'isolamento e l'Opus Dei: 
un'architettura solenne, di austera elegan-
za, spoglia e priva di ornamenti pittorici, in 
un'arcana atmosfera di essenzialità e di pro-

fonda spiritualità. Alle ore 18:00 circa, ini-
zio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il per-
corso per la cena libera. Arrivo. Fine dei ser-
vizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) €  85,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman Gran Turismo – Guida per l'intera gior-
nata – Pranzo in ristorante, bevande inclu-
se.
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Gli 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita – La 
cena – Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”
Prenotazioni  entro il 7 Aprile 2017 -   
Luciano Paoloni Tel: 338.7727246
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L'isola di Procida è suggestiva, antica ed 
accattivante….di origine vulcanica, ha 
coste frastagliate e scoscese, con un mare 
limpido e splendente, le belle rocce costie-
re, le caratteristiche abitazioni rivierasche 
disegnano inquadrature paesaggistici di 
rara bellezza. Il centro dell'isola è l'antico 
borgo di Terra Murata, ai cui piedi si esten-
de Marina Corricella, l'incantevole portic-
ciolo dei pescatori dai caratteristici colori 
dell'isola, e pittoreschi scorci. Il versante 
opposto di Procida, ospita il porto turistico 

di Marina Chiaiolella, il luogo più frequen-
tato dell'isola. Appuntamento dei parteci-
panti alle ore 02:00. Incontro con il pullman 
e partenza alla volta di POZZUOLI.  Arrivo,  
e trasferimento al porto e partenza in tra-
ghetto per PROCIDA. Incontro con la guida 
ed i pullmini e visita dell'isola. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, rientro in tra-
ghetto a POZZUOLI. Sbarco e partenza per 
il rientro. Sosta per la cena libera. Arrivo. 
Fine dei servizi.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 

PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 110,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pul-
lman gran turismo – Traghetto Pozzuoli / 
Procida / Pozzuoli – Guida intera giornata - 
Taxi per giro isola  – Pranzo in ristorante, 
base pesce, bevande incluse  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Gli 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita – La 
cena – Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”
Prenotazioni entro il 7 luglio 2017 – Pao-
loni Luciano Tel: 338.7727246

PROCIDA ...incantevole set cinematografico
Alla scoperta dell’isola del film “Il Postino”
22 LUGLIO 2017

Appuntamento dei partecipanti alle ore 
05:300, incontro con il pullman e partenza 
alla volta di GRIZZANA MORANDI (BO). 
Sosta d ristoro lungo il percorso.  Arrivo e 
alle ore 10:30 + 10:45 ingresso e visita con 
guida al castello di ROCCHETTA MATTEI. 
Fu il castello del conte Cesare Mattei 
(1809-1896), letterato, politico e medico 
autodidatta che qui eresse la sua residenza 
e studio. È davvero un castello originale, 
con le sue cupole e decorazioni moresche, 
con la sua riproduzione del giardino 
dell’Alhambra di Granada, con le sue 
maioliche originali di Siviglia, con i suoi 
multipli archi bianconeri, con le sue 
i c o n o g ra fi e  ( l e o n i ,  i p p o g r i fi ,  e c c . ) . 

Trasferimento a BOLOGNA. Pranzo in 
ristorante.  Incontro con la  guida e 
p o m e r i g g i o  d e d i c a t o  a l l e  v i s i t e  d i 
BOLOGNA: il nucleo trecentesco di Piazza 
Maggiore,  sulla quale si  affaccia la 
grandiosa basilica di S.Petronio, palazzo 
dell'Archiginnasio, Piazza Galvani, Piazza 
del Nettuno, con al centro la fontana 
cinquecentesca le Due Torri quella degli 
Asinell i ,  e  la  Garisenda,  i  Giardini 
M a r g h e r i t a ,  l a  g ra n d i o s a  b a s i l i c a 
duecentesca di S. Domenico e la spaziosa 
piazza che le fa da scenario.  Partenza  per il 
rientro. Sosta per la cena libera. Arrivo.
Q U O T A  I N D I V I D U A L E  D I 
PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman gran turismo - Guida per la visita di 
Bologna – Ingresso e guida per il castello di 
Rocchetta Mattei – Pranzo in ristorante, 
bevande incluse
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Gli 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita (ad 
esclusione di Rocchetta Mattei) – La cena - 
Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 
L'ingresso a Rocchetta Mattei è a numero 
c h i u s o  e  c o n t i n g e n t a t o ,  r i c h i e d e 
effettuare  la prenotazione con largo 
anticipo
Prenotazioni entro l'11 agosto 2017 - 
Paoloni Luciano Tel: 338.7727246 

BOLOGNA e...
Il Castello di Rocchetta Mattei
26 AGOSTO 2017

Dal 10 al 20 Settembre 2017 a Sibari (CS) presso il Sibari Green
Village, l'Anap ha organizzato la Festa del Socio 2017, 
occasione di incontro e confronto tra i soci.

 FESTA DEL SOCIO ANAP 2017

La quota di adesione prevista per ciascun 
socio partecipante è di euro 530,00 a per-
sona in camera doppia, supplemento in 
camera DOPPIA USO singola euro 190,00  

più viaggio in pulman gran turismo ( bus a 
disposizione per l'intero periodo ).
Riduzioni terzo, quarto e quindi letto:
Ÿ da 0/3 anni non compiuti (3°,4° e 5° let-

to): gratis
Ÿ da 3 a 8 anni non compiuti (3°,4° e 5° 

letto): riduzione del 70%
Ÿ da 8 a 12 anni non compiuti (3° letto): 

riduzione del 50%
Ÿ da 8 a 12 anni non compiuti (4° letto e 

5° letto): riduzione del 40%
Ÿ adulti (3°,4° e 5° letto): riduzione del 

10%
Ÿ (Le riduzioni partono da 3° letto con 2 

adulti paganti quota intera).

Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno, 
qualora prevista, da saldare in loco.
Il pagamento della quota dovrà avvenire 
entro:
il 31 maggio 2017 anticipo (quota sog-
giorno)  € 200,00
il 31 Luglio 2017 saldo (quota soggiorno )
il costo del viaggio dovrà essere versato 
entro i primi di settembre
  
Prenotazioni prima possibile – Paoloni 
Luciano Tel: 338.7727246
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Appuntamento dei partecipanti alle ore 
06:30. Incontro con il pullman e partenza  
alla volta di RAVENNA. Sosta lungo il 
percorso per ristoro. Arrivo alle ore 09:00 
circa, incontro con la guida e visita. Il pranzo 
sarà in ristorante.  Ravenna è città colma 
d'arte e cultura, sono ben otto gli edifici che 
s o n o  s t a t i  d i c h i a r a t i  P a t r i m o n i o 
dell’Uminità dall’Unesco: la Basilica di San 
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il 
Battistero degli Ariani,  il  battistero 

Neoniano, la Basilica di Sant'Apollinare 
N u o v o  e  i n  C l a s s e ,  l a  C a p p e l l a 
Arcivescovile di Sant'Andrea e il Mausoleo 
di Teoderico. Pranzo libero. Alle ore 19:00, 
partenza per il rientro. Sosta per la cena 
libera. Arrivo in sede. 

QUOTA INDIVIDUALE DI
 PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 

pullman gran turismo – Guida per la visita 
di Ravenna – Pranzo in ristorante, bevande 
incluse

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Gli 
ingressi nei musei e nei luoghi di visita  - La 
cena – Tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende”
Prenotazioni entro il 15 settembre 2017 
Paoloni Luciano Tel: 338.7727246

Appuntamento dei partecipanti alle ore 
05,00. Incontro con il pullman e partenza 
alla volta di SIENA. Sosta di ristoro lungo il 
percorso. Arrivo, incontro con la guida e 
g i o r n a t a  d e d i c a t a  a l l a  v i s i t a . 
Compattamente trecentesca, SIENA è 
città di una sola epoca, di un solo passato, 
mai scesa dai tre colli da cui si irradiano le 
sue strade,  mirabilmente cinta dalla 
cerchia delle sue mura. Visite: Piazza del 
Campo, celebre per la sua curiosa forma a 
conchiglia, divisa in 9 spicchi. Al centro si 
trova una copia della Fonte Gaia di Jacopo 
della Quercia mentre un lato è chiuso da 
Palazzo Pubblico, sede del Municipio e del 
Museo Civico. La Torre del Mangia, 87 
metri di altezza costruiti in cotto dai fratelli 

Rinaldo. Dall’alto dei suoi 400 scalini, si 
gode una meravigliosa vista sulla città, la 
Basilica di  San Domenico, il  Museo 
dell’Opera dove è possibile godere di alcuni 
degli imperdibili tesori dell’arte italiana tra 
cui la celeberrima Maestà di Duccio di 
Buoninsegna – la più grande pala d’altare 
mai realizzata – la delicatissima Rosa d’oro 
del Bernini, la Madonna con Bambino di 
Donatello ed il commovente Crocifisso del 
Pisano. Il percorso pomeridiano termina 
con la salita  alla terrazza panoramica del 
Facciatone (la facciata rimasta incompiuta) 
d ove  c i  s i  t r ov a  d i  f r o n t e  a l l a  p i ù 
affascinante e indimenticabile veduta della 
Città e della campagna toscana. Alle ore 
18,30 circa, inizio del viaggio di ritorno. 

Sosta per la cena libera. Arrivo. 

QUOTA INDIVIDUALE DI
 PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) €  85,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman gran turismo – Guida per intera 
giornata  - Pranzo in ristorante, bevande 
incluse 
LA QUOTA NON COMPRENDE: La cena – 
Altri ingressi nei musei e nei luoghi di visita 
– Tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”
Biglietto cumulativo: Ingressi al Duomo, 
Battistero, Cripta e Museo dell'Opera € 
15,00
Prenotazione entro il 13 ottobre 2017 – 
Paoloni Lucianto Tel: 338.7727246

Mirabile SIENA
Divina bellezza ...il pavimento del Duomo
22 OTTOBRE 2017

8 Ottobre 2017 
Tolentino

11 Novembre 2017
Abbadia di Fiastra

Ore 18,00 Santa Messa 
in commemorazione
dei nostri defunti 

 GIORNATA 

 DEL SOCIO  ANAP 2017 

 Santuario Santa Maria di 

 Chiaravalle di Fiastra 

RAVENNA
30 SETTEMBRE 2017


