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NOTIZIARIO 2021
Il Comitato provinciale al fine di dare la possibilità a tutti i Soci di
essere costantemente e puntualmente informati sulle principali notizie
riguardanti la nostra associazione ha deciso di dar vita a questo Notiziario, redatto ed inviato a tutti i Soci della Sezione di Bergamo.
Questo Notiziario va ad aggiungersi ed a integrare le notizie che già trovate sul nostro sito www.unmsbergamo.it, questo perché siamo consapevoli che non tutti i Soci hanno dimestichezza con i mezzi informatici.
Si ricorda che la Sezione è aperta il GIOVEDI’ e il VENERDI’, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00. Prima di recarsi in Sezione è necessario prenotare l’appuntamento telefonando al numero 3341458398 ed essere
in possesso di “Green Pass” valido.

A PAGINA 23 IL BOLLINO 2022 PER I SOCI CHE PAGANO PER DELEGA

Scopi Istituzionali della nostra Sezione
Il preminente scopo istituzionale dell’Unione è quello di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio o dei
familiari dei caduti nei settori:
• Pensioni Privilegiate Ordinarie dei tabellari, percentualisti e decimisti
• Pensioni di reversibilità
• Equo indennizzo
• Riclassificazione per aggravamento ed adeguamenti
• Collocamento obbligatorio e diritto all’avviamento al lavoro
• Quote di riserva nei concorsi pubblici
• Attività di intermediazione al lavoro tramite le costituite Agenzie
• Esenzione ticket sanitari
• Non imponibilità fiscale sulle pensioni “tabellari”
• Tessere di libera circolazione sui mezzi di trasporto
• Cure climatiche/terapeutiche
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Assemblea Provinciale dei Soci 2021
Come è noto, per motivi di sicurezza e di tutela della salute di tutti e nel
rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge (decreti, ordinanze, ecc…)
dovuti alla pandemia coronavirus (covid-19), anche quest’anno non è stato
possibile svolgere la tanto apprezzata assemblea annuale, che rappresenta
un momento importante e piacevole d’incontro per tutti gli iscritti.
Anticipo che l’assemblea 2022 è stata programmata
per il 10 Aprile 2022

Celebrazione Eucaristica
in ricordo di tutti i Caduti
Lo scorso 14 novembre, presso il
Tempio di Sudorno
è stata celebrata, in presenza, la
commemorazione
in ricordo di tutti
i caduti di tutte le
guerre.

Si è trattato di una cerimonia molto sobria
data la presenza ancora della pandemia
covid-19 in essere, che ci ha imposto il
rispetto delle regole stringenti previste.
Con l’occasione informo tutti Voi che Don
Pinnacoli, cappellano del Tempio dopo tanti
anni di prezioso servizio è stato trasferito
ad altra Sede Parrocchiale.
Purtroppo non è prevista la sua sostituzione.
Ci viene così a mancare un importante
punto di riferimento per la nostra Sezione.
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Il fatto che non sia prevista la
continuità del servizio, lascia una
profonda e triste incertezza sulle
sorti future del Tempio a noi tanto
caro, alla cui gestione, abbiamo
sempre contribuito economicamente
con offerte annuali grazie alla
nobile generosità di tutti noi Soci
dimostrata in tanti anni.
Il Comitato Provinciale comunica
a tutti i Soci che continueremo a
ricordare i nostri Caduti ogni prima
Domenica del mese alle ore 8.30,
presso il Santuario di San Giovanni
XXIII a Sotto il Monte, grazie alla
disponibilità espressa dal parroco
Mons. Claudio Dolcini.
Ci fa comunque piacere riportare qui
a lato la bella lettera manoscritta
ricevuta da Don Pinnacoli quale
testimonianza della sua stima
e riconoscenza verso il nostro
Sodalizio.

Giorno della Memoria
in ricordo delle vittime del dovere
Il 16 febbraio 2021 il Consiglio Regionale Lombardia ha celebrato il
“Giorno della Memoria”, per ricordare tutti i servitori dello Stato caduti
nell’adempimento del proprio dovere e tutte le vittime del terrorismo, della
mafia e di ogni altra forma di criminalità.
La cerimonia si è svolta in video collegamento a causa delle restrizioni
imposte dalla pandemia da covid-19.
Nel suo intervento, il Presidente Alessandro Fermi ha espresso la sua
vicinanza ai familiari delle vittime e ricordato anche i medici, gli infermieri e
i tecnici sanitari morti a causa della pandemia e che hanno prestato il loro
servizio in modo encomiabile per contrastare la diffusione del Covid-19 al
fianco dei pazienti e dei malati.
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Riportiamo qui di seguito un passaggio del suo intervento.
“La testimonianza di questi martiri deve essere uno sprone per l’impegno di
ognuno nel lavoro e nella vita di tutti i giorni, per una società migliore, che si
riconosca appieno nella pacifica convivenza, nel rispetto delle regole e delle
persone, nel fare bene il proprio lavoro, sapendo che questo serve al bene
comune – ha detto il Presidente Fermi -. La cerimonia di oggi non è pertanto
un gesto formale, ma un vero e proprio ringraziamento a chi ha offerto la vita per
la nostra sicurezza e per la nostra salute. Le “note del Silenzio” fuori ordinanza ci
richiamano al ricordo di chi non c’è più, al dovere della memoria e della gratitudine,
nella consapevolezza che se la nostra società farà passi in avanti sarà solo grazie
al loro lavoro, al loro sacrificio e alla loro vita”.
Dopo l’intervento del Presidente Fermi, anche il Presidente della Giunta
regionale Attilio Fontana ha portato un saluto, sottolineando l’alto valore
educativo e culturale della cerimonia e ricordando le iniziative di contrasto
alla criminalità messe in campo dalla Regione.
È seguita quindi l’esecuzione del silenzio d’ordinanza da parte di un militare
trombettiere, alla presenza di numerose autorità civili e militari collegate da
remoto.
Un saluto speciale è stato rivolto dal Presidente Fermi a tutti i parenti dei
Servitori dello Stato caduti per difendere le istituzioni e la legalità che hanno
partecipato da remoto e in particolare ai familiari di Nicola Savarino, vigile
urbano tragicamente investito da un malvivente; Giovanni Sali, appuntato
dei Carabinieri assassinato a Lodi, e Pinuccio la Vigna, vigile del fuoco
morto durante un intervento a seguito del crollo di un capannone durante
un incendio, Il “Giorno della Memoria”, istituito con legge regionale nel 2004,
nacque per celebrare il ricordo di Renato Barborini e Luigi D’Andrea, agenti
della Polizia di Stato caduti entrambi il 6 febbraio 1977 in un conflitto a
fuoco con la banda criminale Vallanzasca al casello autostradale di Dalmine
in provincia di Bergamo.
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Iniziative sociali
operate dalla nostra Sezione nel 2021
Durante l’anno sono state concretizzate e sviluppate le seguenti importanti
attività che testimoniano come la nostra Sezione sia viva e seriamente impegnata con grande attenzione prioritaria alle necessità e alle esigenze di
tutti i Soci.
Si riportano qui di seguito le più significative iniziative sviluppate.
1) Abbiamo migliorato le attività di assistenza sulle pratiche della pensione di reversibilità alle vedove, gestendole completamente in modo
informatico, facendoci carico di tutto l’iter burocratico, predisponendo
e inoltrando le domande agli Enti di riferimento (MEF e/o INPS) sino a
conclusione del percorso con monitoraggio costante sull’avanzamento
delle pratiche.
2) Abbiamo provveduto a ristrutturare l’archivio Soci informatizzandolo,
centralizzandolo e integrandolo con l’archivio generale della Sede Centrale UNMS di Roma, in modo da gestire variazioni con aggiornamenti rapidi e costantemente sotto controllo. In tal modo dovrebbe essere
risolto anche il problema del mancato invio del Corriere dell’Unione a
tanti di Voi. Chiedo cortesemente di segnalarmi tempestivamente se si
dovessero ancora verificare disservizi nel riceverlo che, come noto, è inviato dalla Sede Centrale con cadenza bimestrale.
3) Con la competenza e l’intervento qualificato dell’Avvocato Monica Miserotti dello Studio legale Rago, coadiuvata dal medico legale Dott. Pagliara, sono state riesaminate tutte le cartelle dei Soci per verificarne
eventuali situazioni di possibili aggravamenti non riconosciuti e/o valutandone eventuali ricorsi per sanare situazioni non correttamente valutate a suo tempo dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO). Questa
attività, molto impegnativa, ha evidenziato diversi casi di valido ricorso e
gli interessati verranno contattati e informati dell’opportunità;
4) Corso di aggiornamento del 4 dicembre 2021 per Dirigenti del consiglio della nostra Sezione. Corso tenuto dall’Avv. Monica Miserotti ed Avv.
Gualtiero Ferrari dello Studio Legale Rago e la Dott.ssa Alessandra Drago (Medico)
5) È continuata l’attività di proselitismo finalizzata all’ iscrizione di nuovi
Soci che ha determinato un buon numero di nuovi iscritti da inizio anno.
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Corso di aggiornamento per Dirigenti e Consiglieri
della nostra Sezione
Il corso, organizzato dalla
Sezione UNMS di Bergamo,
si è svolto il 4 dicembre 2021
con relatori gli Avv. Monica
Miserotti e Gualtiero Ferrari
dello Studio Legale Rago e la
Dott.ssa (Medico) Alessandra
Drago che con grande
competenza e professionalità
hanno affrontato e sviluppato
le seguenti tematiche:
Avv. Miserotti-Ferrari
- Le novità in materia di riconoscimento della causa di servizio, della
pensione di privilegio, anche con riferimento al contagio da COVID-19 per
il personale in servizio.
- Aspetti della legge 335/1995 per il comparto Sicurezza – Difesa e
soccorso.
- Le sentenze 1/2021 e 12/2021 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite
nell’ambito del contenzioso di cui all’art. 54 DPR 1092/73.
Dott.ssa Drago
- “COVID-19: contagio, diffusione e tracciamento dei contatti. Panoramica
sulle misure di isolamento e quarantena attualmente in vigore”.
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UNMS Bergamo
“Adotta una stazione” della nuova Via Crucis
di Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII
Come già riportato nel notiziario
2020, lo scorso anno la nostra Sezione UNMS ha devoluto un contributo alla realizzazione della 2ª stazione della Via Crucis permanente
lungo tutto il sentiero che parte
dalla residenza estiva dell’allora
Cardinale Angelo Giuseppe Roncalli,
ovvero l’attuale casa museo di Ca’
Maitino.
Sabato 27 novembre 2021 è stata
finalmente inaugurata la via Crucis
con le sue 14 stazioni, cui si aggiunge una stazione finale dedicata
alla Resurrezione di Gesù. Evento
rimandato più volte a causa della
Stazione da noi adottata:
pandemia mondiale.
Gesù è caricato dalla croce
La cerimonia è iniziata presso il Teatro Giovanni XXIII di Sotto il Monte, dove è stato presentato il lavoro con diversi interventi degli addetti ai lavori, intervallati dall’esecuzione dallo Stabat
Mater per soli e archi di G.B. Pergolesi.
L’evento è poi proseguito all’esterno di
Ca’ Maitino con la benedizione di Don
Claudio della Via Crucis e con la scoperta della lapide in ricordo dei numerosi
benefattori che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questa
importante opera
tra cui anche la
nostra
Sezione
UNMS.
L’inaugurazione
si è conclusa in
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serata presso il
Santuario di Sotto il Monte con
l’esecuzione del
Requiem in Re minore K626 per soli,
coro, pianoforte a
4 mani e quintetto
d’archi (rev. Czerny) di W.A. Mozart.
Soli, archi e Cappella Musicale del
Santuario, direttore Claudio Magni.

Consulenza ai Soci avv. Monica Miserotti
Visti i tangibili e positivi risultati ottenuti finora, continua il proficuo rapporto
di collaborazione con l’Avv. Monica Miserotti dello Studio legale Rago che
da anni ci segue con la disponibilità di prestare la consulenza ai nostri Soci
a titolo gratuito come servizio aggiuntivo che la nostra Sezione offre agli
iscritti.
Grazie all’Avv. Miserotti è stata estesa
l’attività di proselitismo e di assistenza
anche ad altri comparti delle forze dell’ordine
(militari di carriera) quali Carabinieri, Polizia
di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia
di Finanza, Vigili del fuoco, grazie alla
sua assidua ed appassionata operosità,
abbiamo oggi numerosi nuovi Soci
Avv. Monica Miserotti
appartenenti a questi corpi. Ricordo che,
e Avv. Isabella Rago
previo appuntamento potrete trovare il
legale in Sezione il primo e ultimo venerdì di ogni mese dalle 10,00 alle 12,00
per esporre le vostre problematiche e per la miglior tutela dei vostri diritti.
I Soci interessati possono prenotarsi chiamando il Presidente al
3341458398.
Faccio altresì presente che si può accedere alla Sezione solo se muniti
di “Green Pass” valido, come previsto dalle disposizioni governative
attualmente in vigore.
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Corso di aggiornamento UNMS Regionale
Lombardia, “Le pensioni”
Lo scorso 13 novembre si è
tenuto a Como, organizzato dal Presidente Regionale
della Lombardia Cav. Santo
Meduri, il corso di aggiornamento per Dirigenti Provinciali sulla tematica “Problematiche relative alla
gestione pensionistica on
line”. Per la nostra Sezione
ha partecipato il Presidente
Cav. Claudio Drago. Significativa è stata la presenza del Presidente Nazionale UNMS Cav. Antonino Mondello, del Vice Presidente Nazionale UNMS Cav.
Giordano Ferretti e dell’Onorevole Alessandra Locatelli del Consiglio Regionale Lombardia, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari
Opportunità.
Tutti presenti i componenti dello Studio Rago che si sono alternati nell’esposizione e precisamente Avv. Isabella Rago, Avv. Monica Miserotti ed Avv.
Gualtiero Ferrari.
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Lo scopo del corso è stato quello di insegnare e di
illustrare ai partecipanti la
procedura informatizzata
di come si deve procedere
nel preparare e inoltrare
la domanda (con tutta la
relativa documentazione pertinente) nei portali
INPS e MEF della pensione di reversibilità. In
tal modo le competenze
acquisite serviranno per
dare ai Soci un adeguato e competente servizio di supporto e di assistenza
nella preparazione e nell’iter per l’inoltro della documentazione da mandare
all’INPS e al MEF per la pratica della propria pensione.

IDENTITÀ DIGITALE (SPID)
Come avrete constatato, il Ministero del Tesoro (MEF) non invia più a casa
agli invalidi per servizio il prospetto annuale della pensione che si era
soliti ricevere a inizio di ogni anno (generalmente a gennaio). E’ tuttavia
possibile scaricare e stampare il proprio cedolino dal sito del MEF al quale,
però, per potervi accedere è necessario essere in possesso delle così dette
“credenziali”, vale a dire l’Identità Digitale (SPID), la quale ci consente di
interloquire con la pubblica amministrazione (MEF, INPS, Fascicolo Sanitario
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Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, ecc…), accedendo alla propria
area personale di ogni sito con le medesime credenziali (cioè con la stessa
Identità Digitale).
Cosa bisogna fare per
richiedere e ottenere
questa Identità Digitale?
Per ottenere l’identità digitale
è semplice, basta richiederla a
uno dei fornitori (Società) del
servizio (cioè Società accreditate),
come ad esempio le Poste
Italiane. In questo caso, basta
semplicemente rivolgersi, a un
qualsiasi ufficio postale dicendo
che si richiede l’identità digitale
SPID. L’incaricato provvederà a
istruire tutta la pratica.
Esistono comunque elenchi di
Società specializzate e accreditate
che forniscono questo servizio
di rilascio dello SPID tra le quali
scegliere liberamente.
Chi avesse necessità di aiuto e
di assistenza, può anche venire
in Sezione dopo aver prenotato
l’appuntamento telefonando al
numero 334145839.

ORARI APERTURA SEZIONE
La Sezione sarà aperta
il Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Telefonando al numero di cellulare 334 1458398
sarà possibile parlare con il Presidente ed accordarsi
per un appuntamento in altri giorni e orari.
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Presente e futuro: considerazioni
In Italia, la leva obbligatoria (conosciuta come naja) è arrivata la prima volta ai tempi di Napoleone ed è poi stata in vigore dall’inizio del Regno d’Italia (1861) per 144 anni.
La durata della coscrizione è andata progressivamente diminuendo, l’ultima riduzione fu fatta nel 1997 (10 mesi), ed era obbligatoria per tutti
gli uomini di sana e robusta costituzione (previo accertamento medico) di
nazionalità italiana. La leva è stata sospesa a partire dal 1º gennaio 2005.
IL DECRETO LEGGE N. 201/2011 (DECRETO MONTI) ha abrogato la Causa
di Servizio per il personale civile dello Stato. Sono stati abrogati gli istituti
dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da cause di servizio,
di rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo
indennizzo e della pensione privilegiata.
Si comprende che lo scopo è stato quello di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali. Il legislatore di fine 2011 ha
ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da
eliminare. In sostanza il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Fatta questa doverosa premessa, la dirigenza è impegnata in particolare
sulle problematiche ancora non risolte: l’esenzione IRPEF delle Pensioni
Privilegiate Ordinarie (P.P.O.) dei decimisti e dei percentualisti, adeguamento delle pensioni tabellari ferme da oltre un ventennio, l’inserimento di un rappresentante medico di fiducia dell’Unione nella Commissione
Medica Ospedaliera (C.M.O) e nel Comitato di Verifica delle P.P.O., la possibilità di venire a conoscenza dei tabulati Inps e della Ragioneria Territoriale
dello Stato per poter consultare gli invalidi non iscritti con la speranza di
averli come nuovi soci.
Ad oggi i soci della Sezione di Bergamo sono cosi suddivisi in percentuale:
Ex militari di leva obbligatoria (naja) 69%
militari di carriera
11%
civili dello stato
2%
reversibilità
16%
simpatizzanti
2%
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Causa di Servizio
Categorie e Percentuali
La CMO, ricevuta l’istanza, dispone l’accertamento con visita diretta del
richiedente e quindi esprime un giudizio sull’idoneità al servizio, sull’entità
della menomazione accertata, sull’ascrivibilità ad una delle categorie
previste dal D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il quale prevede 2 tabelle, A e B.
La Tabella A è divisa in 8 categorie di infermità che corrispondono, secondo
la sentenza della Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, alle seguenti
percentuali di invalidità:
1ª categoria ==> 100-80%
2ª categoria ==> 80-75%
3ª categoria ==> 75-70%
4ª categoria ==> 70-60%
5ª categoria ==> 60-50%
6ª categoria ==> 50-40%
7ª categoria ==> 40-30%
8ª categoria ==> 30-20%
La Tabella B non è suddivisa in categorie e contiene infermità e lesioni che
provocano una invalidità del 20-10%.

Pensioni reversibilità ai figli
I figli hanno diritto ad una quota della pensione del proprio genitore
deceduto solo e soltanto nelle seguenti casistiche:
• se non hanno superato i 18 anni di età
• se non hanno superato i 21 anni di età, siano studenti e siano a carico
del genitore deceduto, in caso di frequenza di scuola media o superiore
• fino a 26 anni se sono a carico del genitore al momento del decesso e
sono studenti universitari
• indipendentemente dall’età se sono riconosciuti inabili al lavoro e
sono a carico del genitore al momento del decesso, tale condizione
deve essere certificata da apposita commissione medica a seguito di
domanda.
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Esenzione dalla reperibilità per malattia
Le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti, dal momento che la legge
prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.
Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:
• Infortuni di lavoro;
- Patologie documentate e identificate le cause di servizio;
- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
- Gestazione a rischio.
Fanno parte dell’elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo
per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al
Dpr n. 834/1981, o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso
decreto);
• malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o
superiore al 67%.
È bene informare che le patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità
devono essere comprovate mediante idonea documentazione rilasciata
dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl). La documentazione deve
riportare sia il tipo di patologia da cui è affetto il lavoratore che le terapie
a cui deve sottoporsi. Nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000
si può leggere la lista delle terapie che comportano esclusione dalle visite
fiscali. Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita
fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Sono esonerati
dalla visita fiscale i lavoratori che per le terapie devono sottoporsi a
ricovero, anche in day hospital.

Maggiorazioni contributive agli invalidi
A decorrere dall’ 1.1.2002 ai lavoratori sordi e invalidi (per qualsiasi causa)
ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle
prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto per ogni
anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni
o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2
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mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per
l’anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.
La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della
liquidazione della pensione o del supplemento. Il beneficio non esclude
l’applicazione della penalizzazione prevista per la pensione anticipata in
caso di accesso al trattamento pensionistico con età inferiore a 62 anni.

I destinatari del beneficio sono:
• i sordi (minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita
o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio);
• gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’
invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o
acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze
mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali);
• gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel
rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti
locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella
A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
(allegato 1).
Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno
ordinario di invalidità a carico dell’A.G.O., delle gestioni dei lavoratori
autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione
della percentuale di invalidità.

Periodi riconosciuti
L’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del
riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di
5 anni:
• di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento
dell’invalidità;
• di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’anno.
Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria,
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figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative
svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto
anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (circ. 29/2002 e circ. 92/2002).
In caso di ricongiunzione il beneficio verrà attribuito al momento della
liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione
stessa.
Non è previsto l’ accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.

Pensioni di reversibilità
Da tenere presente che le pensioni di reversibilità, non vengono erogate
automaticamente dopo il decesso del dante causa, ma la vedova, o il
vedovo, devono produrre domanda all’Ente di competenza e precisamente:
- alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo:
via Scotti Gian Maria, 14 / 24125 Bergamo - Telefono 035 2279501
per le pensioni privilegiate ordinarie tabellari
- all’INPS (gestione ex INPDAP): Via Duca degli Abruzzi, 18 / 24122
Bergamo - Tel. 035 289711 per le pensioni privilegiate ordinarie
“comuni” (militari di carriera).

Inoltre, si tenga
presente che la Pensione
Privilegiata Ordinaria
Tabellare (da non
confondere con quella
dei militari di carriera)
di reversibilità continua
ad essere esente
dall’imposta IRPEF e a
non essere cumulabile
con altri redditi
essendo un indennizzo
risarcitorio.
La sezione vi aiuterà a predisporre la domanda.
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Vedove di prima categoria ed interdipendenza
della morte da causa di servizio
Dopo tanti anni abbiamo finalmente ottenuto per le nostre vedove di grande
invalido l’equiparazione alle vittime di guerra.
Da ciò discende un miglior trattamento economico che discende
dall’applicazione della “lettera G” del trattamento di pensione.
Infatti l’applicazione di questa diversa normativa consente alle vedove dei
benefici diretti che non sarebbero, al contrario, applicabile alla pensione di
reversibilità
Le domande al Ministero sono state concluse positivamente con
riconoscimento del diritto e le nostre socie hanno ottenuto l’integrazione del
loro trattamento pensionistico.
Stiamo avviando in merito una nuova battaglia per il riconoscimento alle
nostre socie anche il diritto all’assegno di superinvalidità sulla pensione
privilegiata indiretta.
Abbiamo cercato di avvisare tutte coloro che, secondo i nostri dati, rientrano
in quelle categorie.
Comunque se qualcuna non fosse stata avvisata contatti senza indugio la
Sezione.
Inoltre in caso di decesso del coniuge è sempre opportuno contattare la
sezione per valutare se la morte del proprio congiunto sia dipendente da
causa di servizio ed ottenere così la stessa pensione di vedova/vedovo di
prima categoria.

Aggravamenti
Voi sapete che la patologia per cui è stato concesso il riconoscimento della
causa di servizio può, purtroppo aggravarsi. Ciò attribuirebbe il diritto al socio
ad un eventuale diversa categoria di invalidità. In questi casi è opportuna
la segnalazione alla Sezione che provvederà, in regime convenzionato,
all’esame del nostro medico legale e dei legali al fine di suggerire la miglior
soluzione possibile.
Ripeto che non vi sono limiti temporali alla presentazione della domanda
di aggravamento. Il DPR 1093/73 infatti pone come unica condizione
l’impossibilità di presentare domanda di aggravamento per la stessa
patologia laddove per tre volte sia stata respinta.
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Diritto alla quattordicesima
Molti soci ci hanno chiesto chiarimenti in merito alla famosa
“quattordicesima” mi permetto, quindi, di illustrarne brevemente i concetti
anche alla luce del recente chiarimento fornito dall’ INPS.
La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo
personale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5
volte lordo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti ovvero circa 9.000,00 euro lordi. Si consideri tutti i redditi del
nucleo familiare ad eccezione del reddito da prima casa e la pensione
tabellare.
Chi si trovi in queste condizioni può contattare la Sezione per presentare
la domanda.

Compatibilità della invalidità di servizio
con altre invalidità civili
Il riconoscimento della pensione di invalido per servizio con pensione sia
privilegiata tabellare che ordinaria non è incompatibile con altre pensioni
di invalidità .
La condizione però è che si tratti di patologie e/o infermità diverse.
In sintesi non si potrà avere diritto per la stessa malattia a più di un
trattamento di invalidità. In ogni caso per ogni dubbio in merito vi invito a
rivolgervi alla Sezione.
L’accompagnamento è sempre compatibile.

Dichiarazione ISEE
Come tutti sapete la dichiarazione ISEE è necessaria per ottenere alcuni
benefici di natura economica.
Prima di quest’anno nella dichiarazione andava indicato anche il reddito
derivante dalle nostre pensioni tabellari con conseguente esclusione da
alcuni favorevoli trattamenti quali l’assegno sociale.
Quest’anno grazie ad un’importante sentenza del Tar Lazio confermata dal
Consiglio di Stato non è più così, con conseguente possibilità di usufruire di
quei benefici che ci erano stati negati. Anche in questo caso chi si trova in
queste condizioni non esiti a contattare la Sezione.
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Causa di servizio
e pensione privilegiata ordinaria
Le Amministrazioni, in questo ambito, non aiutano purtroppo ad indicare
la via migliore al loro dipendente. Tante sono le notizie che vengono fornite
e non tutte in modo corretto. Vi ricordo che ogni categoria ha le sue norme
e le sue peculiarità e come una domanda redatta erroneamente possa,
purtroppo, creare un problema nel successivo riconoscimento dei propri
diritti. Peraltro di recente la giurisprudenza ha riconosciuto la facoltà di
ricorrere avverso il diniego della causa di servizio, alla Corte dei Conti con
notevole risparmio di tempo e di costi.
Questo vale anche per il personale in servizio!!!
Anche questa è un’altra importante vittoria nel riconoscimento dei nostri
diritti.

Articolo 54 DPR 1092/73 e articolo 3
indennità sostitutiva dell’ausiliaria.
Requisiti per l’articolo 54
Un breve aggiornamento in merito all’art. 54 del DPR 1092/73.
Le posizioni di interesse sono due:
- quella dei militari (compresi i vigili del fuoco) che al 31 dicembre 1995
hanno più di quindici anni di servizio utile;
- quella dei militari che alla stessa data hanno meno di quindici anni.
Alla luce dei recenti interventi delle Sezioni Riunite (sentenza 1/2021 e
12/2021) entrambe le categorie hanno interesse a ricorrere affinché
venga riconosciuta la rideterminazione del trattamento pensionistico
con l’incremento di cui alla percentuale dell’art. 54 del DPR 1092/73 e
pagamento degli arretrati.
Il ricorso è comunque necessario in quanto il beneficio è frutto di
un’elaborazione della giurisprudenza e non di una modifica legislativa.
Pertanto, si invitano i militari di carriera che si trovino in una di queste
condizioni a contattare la nostra Sezione UNMS di Bergamo.
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Principali benefici derivanti dall’essere
iscritto all’UNMS
▶ Tessera di libera circolazione, nel territorio regionale sui mezzi pubblici,
per gli invalidi dalla 1ª alla 5ª categoria.
▶ Periodo di 21 giorni per le cure climatiche, previa domanda da effettuare
presso l’ASL di competenza.
▶ Ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità
parchi e giardini monumentali, come da Decreto del Ministero dei Beni
Culturali n.239 del 20 aprile 2006.
▶ Collocamento obbligatorio al lavoro legge 68/99.
▶ Convenzione con la Cisl per la compilazione della dichiarazione dei
redditi.
▶ Convenzioni stipulate dalla sede centrale e pubblicate sul periodico “Il
Corriere dell’Unione”.
▶ Esenzione dal ticket prestazioni ambulatoriali:
totale dalla1ª alla 5ª categoria e parziale
limitata alle prestazioni correlate alla
patologia dalla 6ª all’8ª categoria.
▶ Esenzione ticket farmaceutico totale dalla
1ª alla 8ª categoria.
▶ Benefici a domanda della Legge 388 del
23/12/2000 per le cat. dalla 1ª alla 4ª, sulla
maturazione di una contribuzione figurativa pari a due mesi aggiuntivi
per ogni anno di lavoro effettivo fino ad un massimo di 5 anni.

Esenzione Ticket
Si conferma l’esenzione totale dal ticket per tutte le prestazioni
ambulatoriali, specialistiche e di laboratorio per gli Invalidi per Servizio
dalla 1ª alla 5ª Categoria e, dalla 6ª alla 8ª Categoria, per prestazioni
correlate alla patologia invalidante, ai sensi del D.L. n. 5 del 09 febbraio
2012 e successive modifiche e integrazioni.
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Tessera di
libera
circolazione

La tessera
‘Io viaggio ovunque
in Lombardia
Agevolata’
Rivolto a:
Cittadini / Disabili

Ricordiamo che tra i benefici riservati alla Nostra Associazione rientra
anche la Tessera di libera circolazione chiamata “Io viaggio ovunque
in Lombardia”, che permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto
pubblico locale di Regione Lombardia: Autobus, tram, metropolitana,
funivie di trasporto locale, battelli Lago d’Iseo, treni regionali, interregionali,
intercity ed eurocity (in 2ª classe), ad esclusione del Malpensa Express,
dei collegamenti aereoportuali, delle funivie turistiche e sciistiche (Legge
Regionale n. 5 del 23 luglio 2002 e n. 25 del 9 dicembre 2003 – DGR n.
VIII/539 del 4 agosto 2005 – DGR n. VIII/6044 del 5 dicembre 2007).
- La Tessera Regionale di Trasporto gratuita è riservata, tra gli altri, agli
Invalidi per Servizio dalla 1ª alla 5ª Categoria residenti in Lombardia
e loro accompagnatori. Per ottenere la tessera gratuita è richiesto
un contributo una tantum di 10 Euro pagando il bollettino che sarà
recapitato direttamente al proprio domicilio.
- La Tessera Regionale di Trasporto agevolata è riservata, tra gli altri, agli
Invalidi per Servizio dalla 6ª alla 8ª Categoria residenti in Lombardia con
ISEE pari o inferiore a 16.500 Euro.
- La Tessera Regionale di Trasporto ridotta dà diritto ai residenti in
Lombardia ad acquistare un abbonamento annuale o trimestrale ed è
riservata ai Pensionati di età superiore a 60 anni se donna e 65 anni se
uomo.

Convenzione compilazione 730
Considerate le molteplici testimonianze di gradimento pervenute dai soci,
anche il prossimo anno definiremo una convenzione con la Cisl, circa la
compilazione della dichiarazione dei redditi, con sconti di rilievo per i soci
e familiari. Al momento opportuno, i soci interessati si informino presso
la sezione.
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Cure climatiche
Beneficio derivante dalla Legge 833/1978, Art. 57 (Contributo per cure
climatiche o soggiorno terapeutico). Il beneficio di contributo per un periodo
massimo di 21 giorni per le cure climatiche è stato confermato dall’ultima
DGR n. 5 del 23 luglio 2002 e successive integrazioni. Ne hanno diritto
gli Invalidi per Servizio dalla 1ª alla 8ª Categoria, residenti in Lombardia,
a fronte di certificazione medica attestante la necessità delle predette
cure. Resta pure invariato tutto l’iter di richiesta e della documentazione
da presentare alle ASL di competenza entro i termini di tempo previsti
(scadenza) dell’anno in cui si intende usufruirne.

Ingresso gratuito ai musei
L’ingresso gratuito ai musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici,
complessi monumentali è confermato ai sensi del Decreto del Ministero
dei Beni Culturali n. 239 del 20 aprile 2006,pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2006. Ne hanno diritto tutti gli Invalidi per
Servizio esibendo al personale addetto la propria Tessera associativa
valida per l’anno in corso.

Mancato invio del Corriere dell’Unione
Purtroppo da parte della Sede Centrale UNMS di Roma, permangono ancora
criticità nella gestione operativa del Corriere che comporta da tempo il suo
mancato invio ai Soci in regola con il rinnovo
annuale del tesseramento. Recentemente
in occasione del Consiglio Nazionale, dove
il nostro Presidente ha preso parte come
Consigliere Nazionale, è stato precisato che
il mancato invio è dovuto alla mancanza di
materie prime nello specifico della carta ed
il conseguente aumento di prezzo, quasi del
50% della stampa, da parte della tipografia.
Comunque la Presidenza Nazionale ha
garantito che a breve riprenderà l’invio delle
copie.
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Rinnovo tesseramento 2022
I Soci che hanno sottoscritto la delega, sono invitati ad incollare
il bollino qui presente, sulla tessera associativa in loro possesso.
***
Ai rimanenti Soci, alleghiamo il vaglia postale con il quale
potranno versare la quota.
A pagamento avvenuto sarà inviato il bollino 2022.
È possibile anche il bonifico bancario.
Dati per il bonifico intestato a:
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO
SEZIONE DI BERGAMO
VIA QUARENGHI,42
banca: INTESA SAN PAOLO - PIAZZA MATTEOTTI
IBAN   IT38 L030 6909 6061 0000 0124 900
Come già riportato a pag. 2
(“Celebrazione Eucaristica
in ricordo di tutti i Caduti”),
vista l’incertezza sulle sorti
future del Tempio di Sudorno, in questa fase e in attesa
che venga chiarita e definita la situazione, riteniamo
necessario sospendere la
raccolta delle Vostre spontanee e generose offerte
che eravate soliti fare in occasione del rinnovo annuale
del tesseramento).
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DONA IL 5 PER MILLE ALL’UNMS
un grande valore in un piccolo gesto

Devolvi il tuo 5 per mille all’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi
per Servizio Istituzionale (UNMS)
CODICE FISCALE: 80086270586.
Per tutti coloro che hanno donato la vita, per tutelare la Giustizia,
la Democrazia, la Libertà, la Legalità e la Pace nel mondo.
Un accorato invito affinché
tutti gli Invalidi per Servizio ed i loro familiari
sostengano la nostra Associazione.
Il nostro futuro dipende anche da Voi!
Con stima
Il Presidente - Cav. Claudio Drago

