
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili a  cui  è affidata 
la tutela e la rappresentanza degli Invalidi Civili.

All’Istituto di Montecatone ANMIC offre una serie di servizi:

• Consulenza medico legale:
 − invalidità civile e L. 104/1992 (handicap)
 − pensione ordinaria di invalidità 
 − responsabilità professionale
 − risarcimento danni da sinistri
 − tutela del lavoratore 
 − amministratore di sostegno 

• supporto al collocamento mirato al lavoro;
• istruzione di pratiche in materia previdenziale  e assistenzia-
le;
• rapporti con gli enti locali per l’erogazione di prestazioni le-
gate all’invalidità;
• consulenza per le problematiche legali e tecniche relative 
all’eliminazione delle barriere architettoniche;
• problematiche INPS;
• assegni di accompagnamento;
• informazioni sui diritti dei familiari.

L’ Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del 
Lavoro rappresenta e tutela gli infortunati sul lavoro e i loro fa-
miliari.

All’Istituto di Montecatone ANMIL offre a tutti i pazienti e ai loro 
familiari consulenza legale e informazioni in materia di:

• infortunistica stradale e sul lavoro;
• amministrazione di sostegno;
• pratiche INPS e INAIL;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• diritti dei familiari delle persone danneggiate;
• iscrizioni categorie protette per il collocamento al lavoro;

Consulenza medico-legale:
• postumi da incidente stradale e infortuni sul lavoro;
• invalidità civile e assegno accompagnamento;
• riconoscimento malattie professionali.

ORARI:
Venerdì: 14,00 -16,00

CONTATTI:
Dott. Mauro Pepa
Tel. 051.260997 - Fax 051.2759385
anmic@montecatone.com
anmicbo@libero.it
www.anmic.it

Sede Imola: Piazza Gramsci,21 - 3° piano - lunedì e 
giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e mercoledì dalle 16,30 
alle 18,30

Servizi di patronato
Tel. 0542.32390

ORARI:
Martedì: 15,00 - 17,00;                                 

CONTATTI:
Avv. Eleonora Conforti - ec@torrellaconfortiavvocati.it
Avv. Ezio Torrella - et@torrellaconfortiavvocati.it
Tel. 051.521104
Cell. 335.5237377 (Per urgenze)
Via Montegrappa 22 – 40121 Bologna
 

ANMIL – sede di Bologna
Responsabile Patronato: Sig.ra Dina Gatti
Tel. 051.521104
Largo Caduti Lavoro 6 - 40122 Bologna
Numero Verde Gratuito 800.180943
bologna@anmil.it
www.anmil.it

I servizi offerti dal Patronato INAS in collaborazione con la CISL 
presso l’Istituto di Montecatone sono:

• Domanda di riconoscimento invalidità civile e legge 104/92;
• Domanda di collocamento mirato ai sensi della legge 

68/99:
• Domanda di invalidità pensionabile;
• tutela dei soggetti che hanno subito un infortunio sul la-

voro;
• Tutela dei soggetti che ritengono di aver contratto una ma-

lattia professionale;
• Consulenza Medico-Legale
• Amministrazione di sostegno.

ORARI:
Giovedì: 14,30 - 16,30

CONTATTI:
Zardi Carmen
Tel. 339.7255907

L’ AIVOS, Associazione Italiana Vittime Omicidio Stradale e Sini-
stri Gravi ha lo scopo di evitare che chi ha subito un grave inci-
dente stradale diventi per la seconda volta vittima delle assicu-
razioni e della giustizia. Offre assistenza legale, medico legale e 
tecnica Specializzata vantando esperienza pluriennale nell’am-
bito dell’Infortunistica stradale.

All’Istituto di Montecatone offre:
-      Assistenza legale e stragiudiziale specializzata;
-      assistenza nella valutazione medico legale legata al sinistro

ORARI:
Lunedì: 15,00 - 17,00

CONTATTI:
Dott. Gabriele Zanetti 339.6513417
Numero verde gratuito : 800178779
info@aivos.it


