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NOTIZIE DALLA SEZIONE 

 
PROVVIDENZE ECONOMICHE PER I SORDI PER IL 2022 

 
Con Circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, l’INPS ha reso noti gli importi e i limiti reddituali 

relativi alle provvidenze economiche a favore delle persone sorde per l’anno 2022: 
Nella tabella che segue si riportano i nuovi importi, comparati con quelli dell’anno precedente: 
 

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito annuo personale 
 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2021 Anno 2022 

Pensione 287,09 291,69 16.982,49 17.050,42 
Indennità di 
comunicazione 258,82 260,76 Nessuno Nessuno 

Indennità di frequenza 
per minori 287,09 291,69 4.931,29 5.010,20 

 

Si ricorda a tutti i soci che i titolari di prestazioni (pensione ed indennità di 
comunicazione/frequenza) sono tenuti a comunicare all’INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto 
e sulla misura della prestazione quali ad esempio: residenza in Italia, periodi di soggiorno all’estero e 
limite di reddito annuo personale qualora superiore a quello indicato in tabella. 

 
 

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI  
 

Si ricorda, inoltre, che con Circolare INPS n.107/2020 e in attuazione dell’art.15 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, ai sordi di età superiore ai 18 anni spetta un incremento che porta la 
pensione fino un massimo di 660,79 euro per tredici mensilità, e verrà riconosciuta d'ufficio, senza bisogno 
di presentare domanda. Per ottenere l’incremento è necessario possedere i seguenti limiti reddituali: per 
il beneficiario non coniugato, redditi propri non superiori a 8.590,27 euro; per il beneficiario coniugato, 
redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.675,70 euro. 
 

DISABILITY CARD 
 

È finalmente possibile fare richiesta, tramite il portale INPS, o lo sportello Area 
Disabilità della Sezione, della Carta Europea della Disabilità (CED), il nuovo 
documento che attesta la propria condizione di disabilità (esibita insieme al 
proprio documento di identità) e di accedere a servizi e agevolazioni riservate, 
in Italia e nei paesi dell’Unione Europea aderenti al progetto. 
Per richiedere la Card è necessario:  

• Carta di Identità Elettronica (CIE), SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 
• Una fotografia, formato fototessera. 

La Carta permetterà l'accesso a tutte le agevolazioni di beni e servizi che saranno attivate 
tramite protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici e privati. Le agevolazioni verranno istituite 
prima dell'inizio del funzionamento della carta e pubblicizzate sul sito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

 
 



 
SPORTELLO AREA DISABILITA’  

 
Si comunica che dal 1 marzo e per tutto il 2022 sarà attivo presso 
gli uffici ENS lo sportello Area Disabilità con l’operatore dott.ssa 
Livia Zagra che sarà a vostra disposizione, previo appuntamento, per 
effettuare telefonate, supportarvi nell’attivazione di servizi, dello 
SPID e della Disability Card. 
Potete contattare l’operatore con videochiamata o messaggio al numero 371 3912188 
negli orari che mensilmente saranno comunicati attraversi i canali della Sezione.    

   
 

SERVIZIO PATRONATO CAF 
 

Per il 2022 è stata stipulata una convenzione con il CAF/Patronato Anmil che prevede 
una tariffa riservata per i soci ENS per i servizi di assistenza fiscale: modello 730 
singolo € 17,50 e congiunto € 25,00, UNICO € 28,00, oltre alle dichiarazioni IMU, ISEE, 
RED, a tariffa convenzionata. 
Per informazioni sulle modalità di consegna dei documenti rivolgersi presso lo sportello 
informativo. 

 
 

DONA IL 5 PER MILLE ALL’ENS 
 

Anche quest’anno sarà possibile devolvere il 5 per mille all’ENS. Con la scelta 
operata dal contribuente in occasione della dichiarazione dei redditi (UNICO, 730 
o CUD), una parte, corrispondente appunto al 5 per mille dell’IRPEF dovuta, può 
essere destinata ad una ONLUS anziché allo Stato. Per effettuare la destinazione 
a favore dell’ENS, senza alcun costo aggiuntivo, il contribuente dovrà firmare il 

riquadro corrispondente al 5 per mille e scrivere il codice fiscale ENS 04928591009. 
 
 

NUOVA APP Comunic@ENS 
 

Le persone sorde possono telefonare? Sì, con il servizio Comunic@ENS, la prima 
piattaforma di comunicazione per le persone sorde in Italia. Si può accedere al 
servizio grazie alla nuova APP direttamente dal sito: https://www.comunicaens.it/ 
o scaricandola su tutti i dispositivi mobili dai principali store: 
 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ermes.comunicaens 
App Store: https://apps.apple.com/it/app/comunicaens/id1604632419 
Comunic@ENS è un'esclusiva tecnologia per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere della 
comunicazione che facilita la comunicazione tra sordi e udenti con diverse modalità: la persona sorda che 
ha necessità di contattare un udente può inviare una richiesta testuale attraverso vari canali di 
comunicazione - Telegram, Email, Chat o SMS - o videochiamare l'operatore del Comunic@ENS, che 
telefonerà all’udente e farà da interprete in tempo reale tra videochat e telefonata. Consultare il sito 
www.ens.it per le istruzioni per scaricare e usare l’APP. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

NOMINE REFERENTI INTERNI ALLA SEZIONE PROV.LE ENS SIRACUSA 
 

Si comunica che il Consiglio Provinciale ha provveduto a nominare 
in qualità di referente provinciale dell’area Turismo, Cultura e Tempo 
Libero il socio Salvatore Giarratana in affiancamento al Dirigente 
referente dell’area Consigliere Nasello Santo. E’ stata inoltre affiancata 
alla Vice Presidente Carmelina Amato, responsabile dell’Area Scuola, la 
referente provinciale USF-Università, Scuola, Famiglie, socia Donatella 
Valvo. Tali incarichi sono svolti a titolo volontario e gratuito. 

Da febbraio 2022 l’operatore multimedia della Sezione, che si 
occupa dell’aggiornamento del sito e dei canali social, nell’ambito del 
progetto Multimedia è Antonino Brunetto, responsabile dell’Area 
Multimedia, il Presidente Andrea Burgio. 

Buon lavoro a tutti!  
 

 
COMUNICAZIONI AI SOCI ENS 

 
Si informano i soci che non verranno più inviate comunicazioni in cartaceo. Gli aggiornamenti, le 

novità e le attività in programma verranno pubblicate sui canali social. Pertanto Vi esortiamo a rimanere 
aggiornati con le seguenti modalità: 
 

Sito internet: www.siracusa.ens.it 

Facebook: SP ENS Siracusa 

Telegram: News_SP ENS Siracusa 

 
TESSERAMENTO ENS 2022 

 
Si ricorda che per il ritiro della tessera associativa è necessario prendere appuntamento con il 

Consigliere Trigilio Raimondo, responsabile del Tesseramento, con sms o messaggio WhatsApp al n. 339 7124284 
o con una mail a siracusa@ens.it. Dopo il 22 aprile 2022 le tessere verranno spedite. 

La tessera può essere ritirata anche da una persona delegata compilando, a cura dell’interessato, il 
modulo e allegando il documento d’identità del delegante. 

 
  

Donatella 
Valvo 

Antonino 
Brunetto 

Salvatore 
Giarratana 



 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________________ 

residente in via ____________________________________________________ CAP __________ 

città _____________________________________________________________ Prov. _________ 

 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra ___________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________________ 

residente in via ____________________________________________________ CAP __________ 

città _____________________________________________________________ Prov. _________ 

a ritirare per mio conto la tessera ENS 2022, gli omaggi sociali e a firmare l’informativa privacy. 

 

 

 

  Il delegante  

 __________________________ ______________________________ 
 (luogo e data) (firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante 
 
 
 


