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CHE IL 2021 SIA L’ANNO DELLA RIPRESA,
IN SALUTE E SICUREZZA PER TUTTI
Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia
Si è chiuso un anno che passerà alla storia come quello dominato dalla
pandemia. Ci lasciamo alle spalle un 2020 segnato da tragedie umane,
da disgrazie economiche e da drammi sociali. Uno scenario da evento
bellico, causato da un nemico subdolo e invisibile: il Covid. In questo
contesto, tutti hanno dato il proprio contributo per reagire a una crisi
devastante dalle dimensioni globali. Nel proprio ambito, ovviamente, l’Ital ha fatto la sua parte, continuando a garantire assistenza e tutela a
chiunque lo abbia richiesto. E adesso, cosa accadrà nel 2021?
Ne parliamo, come di consueto, con il Direttore generale, Maria Candida
Imburgia.
Direttore, il nuovo anno riaccenderà la speranza?
La speranza di una ripresa vera non è mai venuta meno. Anche nelle ore più buie, tutti hanno cercato di dare continuità al
proprio impegno, ciascuno nell’ambito lavorativo di competenza, per garantire una prospettiva al Paese. Va rimarcato, poi, un
fatto davvero importante: il 2020 si è chiuso con una splendida notizia, abbiamo finalmente il vaccino. È stato messo a punto
un piano per la sua capillare distribuzione e, a quanto sostengono gli esperti, entro la fine del 2021 tutti dovrebbero essere
vaccinati. È possibile, dunque, che si determini un cambiamento positivo, ma ci vuole ancora tempo. Dobbiamo essere consapevoli che, anche nei prossimi mesi, il livello di guardia deve essere altissimo e che occorre rispettare, alla lettera e con il
massimo scrupolo, tutte le norme anti Covid e i provvedimenti per la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati.
Questo vuol dire che, almeno nel primo scorcio del 2021, anche le modalità di lavoro del nostro Patronato non subiranno variazioni di carattere organizzativo?
Ne abbiamo già parlato più volte da queste stesse pagine: ovunque, gli uffici dell’Ital sono riusciti a organizzarsi molto bene
e ad affrontare una tale situazione di emergenza con grande efficienza. Proseguiremo lungo questa strada, sicuramente, nel
corso dei primi mesi del nuovo anno. Non ci è dato sapere, oggi, per quanto tempo ancora saremo costretti a evitare o a ridurre al minimo l’attività in presenza, ma certamente continueremo ad esercitare la nostra funzione, anche in queste disagiate
condizioni, con la stessa determinazione ed efficacia di sempre.
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I risultati dell’attività sono stati comunque positivi?
I buoni risultati conseguiti nel 2020 sono la migliore testimonianza della capacità che ha avuto l’Ital nel rispondere alle richieste degli assistiti, dando prevalenza alla modalità di lavoro on line o telefonica e sempre attenendosi scrupolosamente alle
norme di legge. Voglio cogliere, dunque, l’occasione di quest’ultima intervista dell’anno per ringraziare pubblicamente tutte
le operatrici e tutti gli operatori che hanno lavorato, in Italia e all’estero, con la consueta professionalità e con un sovrappiù
di disponibilità, proprio per garantire assistenza e tutela ai cittadini e per dare continuità alla funzione di Segretariato sociale
dell’Ital.
Qual è il tuo augurio per il nuovo anno?
Il miglior auspicio credo sia quello del ritorno alla normalità, in una condizione di salute e sicurezza per tutti. Mi auguro, poi,
che continui la crescita e il radicamento dell’Ital sul territorio. Anche nel nuovo anno, dunque, daremo slancio al piano formativo su cui si fonda la nostra attività. La formazione è un dovere, ma è anche la nostra forza, è quel valore aggiunto che ci
ha consentito di crescere e di far sì che il nostro lavoro fosse apprezzato. Senza formazione non c’è futuro. Ecco perché non
possiamo prescindere da questo fondamentale progetto, grazie al quale noi ci siamo e ci saremo, per aiutare le persone a
esercitare i loro diritti sociali e di cittadinanza. È con questo spirito costruttivo e di speranza che auguro buon 2021 a tutti.

PREVIDENZA
Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2021
Stabilita la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali in pagamento per il prossimo anno.
Nella circolare INPS criteri e modalità applicative della rivalutazione.
Con la circolare n. 148/2020 l’INPS rende noti gli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2021.
Il decreto interministeriale dello scorso 16 novembre ha stabilito in via definitiva l’aumento della perequazione automatica,
attribuito in via provvisoria, per le pensioni del 2020, nella misura dello 0,5%. Si procederà, quindi, come si legge nella
circolare INPS, al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020.
L’art. 2 del citato decreto ha stabilito, inoltre, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021. Pertanto, l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento
per il prossimo anno è nullo.
I valori provvisori dei trattamenti pensionistici erogati dal 1° gennaio 2021 risultano essere: trattamenti minimi delle pensioni lavoratori dipendenti e autonomi di euro 515,58 (annuo euro 6.702,54); assegni vitalizi di euro 293,90 (annuo euro
3.820,70); pensione sociale di euro 379,33 (annuo euro 4.931,299); assegno sociale di euro 460,28 (annuo euro 5.983,64).
Le prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono fissate nel 2021 a 287,09 euro mensili.
Mentre, dal 1° gennaio 2021, l’importo dell’indennità di accompagnamento, che ricordiamo essere indipendente dai
redditi, passa da euro 520,29 a euro 522,10.
Importi e limiti di reddito per l’anno 2021
Tipo provvidenza
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati

Importo mensile

Limite di reddito annuo

2021

2020

2021

2020

€ 310,48

€ 310,17

€ 16.982,49

€ 16.982,49

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati

€ 287,09

€ 286,81

€ 16.982,49

€ 16.982,49

Pensione ciechi civili parziali

€ 287,09

€ 286,81

€ 16.982,49

€ 16.982,49

Pensione invalidi civili totali

€ 287,09

€ 286,81

€ 16.982,49

€ 16.982,49

Pensione sordomuti

€ 287,09

€ 286,81

€ 16.982,49

€ 16.982,49

Assegno mensile invalidi civili parziali

€ 287,09

€ 286,81

€ 4.931,29

€ 4.926,35

Indennità mensile frequenza minori

€ 287,09

€ 286,81

€ 4.931,29

€ 4.926,35

Indennità accompagno ciechi civili assoluti

€ 938,35

€ 930,99

Nessuno

Nessuno

Indennità accompagno invalidi civili totali

€ 522,10

€ 520,29

Nessuno

Nessuno

Indennità comunicazione sordomuti

€ 258,82

€ 258,00

Nessuno

Nessuno
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Tipo provvidenza

Importo mensile

Limite di reddito annuo

2021

2020

2021

2020

Indennità speciale ciechi ventesimisti

€ 231,79

€ 212,43

Nessuno

Nessuno

Indennità drepanocitosi o talassemia major

€ 515,58

€ 515,07

Nessuno

Nessuno

Ipovedenti gravi (Decimisti) con solo assegno a vita € 213,08

€ 212,86

€ 8.164,73

€ 8.164,73

Pensioni di febbraio 2021: pagamenti anticipati presso Poste
Rinnovato anche per il mese di febbraio 2021 l’anticipo del pagamento delle pensioni presso gli uffici postali. L’INPS ha
fornito il calendario completo dei pagamenti.
Come già avvenuto con le precedenti mensilità, i pensionati che riscuotono la pensione presso Poste Italiane potranno recarsi in sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID negli uffici postali, osservando la turnazione basata sulla
lettera iniziale del proprio cognome.
Per l’anticipo della pensione di febbraio il calendario è il seguente:
Cognomi
dalla A-B
dalla C-D
dalla E-K
dalla L-O
dalla P-R
dalla S-Z

lunedì 25 gennaio
martedì 26 gennaio
mercoledì 27 gennaio
giovedì 28 gennaio
venerdì 29 gennaio
sabato 30 gennaio

ASSISTENZA
Congedo COVID per sospensione della didattica in presenza:
al via le domande on line
INPS ha rilasciato la procedura telematica per presentare le domande di congedo COVID-19 in caso di sospensione della didattica in presenza per i figli minori di 14 anni. La misura è stata introdotta dal DL Ristori.
Fermo restando quanto già indicato dall’Istituto nella circolare n. 132/2020, il congedo COVID-19 per sospensione
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti
ed è una misura alternativa per i genitori che non possono accedere allo smart working.
Le richieste di congedo COVID-19 possono riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque a decorrere dal 29 ottobre 2020.

Bonus baby-sitting nelle "zone rosse": la domanda si presenta on line
È attiva la procedura telematica per richiedere il Bonus per servizi di baby-sitting per i genitori lavoratori delle
zone rosse. Questa misura è stata prevista dall’art. 14 del decreto Ristori bis n. 149/2020.
Con il messaggio INPS n. 4678/2020 dell’11 dicembre 2020, l’Istituto comunica di aver rilasciato la procedura telematica
per la presentazione delle domande del bonus nelle aree del territorio nazionale, individuate come “zone rosse”, nelle quali
è stata sospesa l’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Le regioni interessate dalla misura
sono: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Campania, Toscana e Abruzzo.
Il bonus è riconosciuto, alternativamente, ai genitori lavoratori, iscritti alla Gestione Separata o alle Gestioni speciali
dell’AGO e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel limite massimo di spesa di 1000 euro e per prestazioni effettuate dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.
Il bonus è erogato mediante il Libretto Famiglia ed è riconosciuto nelle sole ipotesi in cui il genitore lavoratore non può
accedere allo smartworking.
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Servizio Civile Universale nelle sedi ITAL:
le domande per operatori volontari entro l'8 febbraio 2021
Pubblicato il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari: 50 posti di Servizio civile Universale nelle sedi
ITAL. Il Bando scade alle ore 14 dell’8 febbraio 2021.
Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti che vogliono diventare operatori volontari di
servizio civile. Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei
2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero.
Il bando è accessibile sul sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it. La presentazione della domanda avviene
accedendo mediante SPID alla piattaforma DOL (Domanda On Line) https://domandaonline.serviziocivile.it. Si può presentare una sola domanda, scegliendo un solo progetto e la sua sede di attuazione.
Per la presentazione della domanda di Servizio Civile Universale occorre attivare una SPID con livello di sicurezza 2.
Ottenere le credenziali SPID è facilissimo, ti basterà disporre di:
•
•
•
•

un indirizzo e-mail;
il numero di telefono del cellulare;
un documento di identità valido;
la tua tessera sanitaria con il codice fiscale.

Per poter svolgere il servizio civile bisogna avere i seguenti requisiti:
•
•
•

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione
Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla
data di presentazione della domanda;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero
per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono, inoltre, presentare domanda i giovani che:
•
•
•

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;
intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei
12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite
di età, mantenuti sino al termine del servizio.
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