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Bonus 200 euro e indennità di accompagnamento: chiarimenB INPS
In merito al bonus 200 euro che è stato introdoLo dal Governo con l’arUcolo 32 del Decreto Legge n. 50 (Decreto
aiuU) per aiutare i ciLadini a far fronte all’aumento dei prezzi, e riservato a lavoratori e pensionaU, anche con
disabilità, INPS ha pubblicato un comunicato stampa con alcune precisazioni riguardanU i perceLori della sola
indennità di accompagnamento.
Alla misura, l’INPS aveva già dedicato la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’INPS contenente le modalità di
corresponsione bonus, ricordando innanzituLo che si traLa di una indennità una tantum (nella mensilità di luglio)
del valore di 200 euro, erogata in favore dei lavoratori dipendenU, del pubblico e del privato, Utolari di uno o più
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rapporU di lavoro, ai quali spe), dal 1° gennaio 2022 ﬁno al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il
diriLo all’esonero contribuUvo dello 0,8%.
La no9zia:
hLps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arUcoli-legge-e-ﬁsco/bonus-200-euro-e-indennita-di-accompagnamentochiarimenU-inps
Detrazione 75% barriere archite+oniche: chiarimenB dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanU chiarimenU in merito all’applicazione della detrazione del
75% sulle spese per lavori di abba)mento barriere architeLoniche, rispondendo a tre interpelli, presentaU da
altreLanU contribuenU (numero 291, 292, 293, ndr), e riassumendo anche come funzionano le altre agevolazioni
in materia tuL’ora valide, come la detrazione prevista dal superbonus e la detrazione del 50% delle spese per
abba)mento barriere architeLoniche.
Il sito disabili.com ne riporta i contenuU principali, rimandando alla leLura completa delle risposte dell'Agenzia
Entrate che, lo ricordiamo, si riferiscono ai singoli casi in oggeLo. Per avere un quadro complessivo della materia,
si riassume brevemente anche quali sono le detrazioni e agevolazioni aLualmente in vigore per i lavori di
abba)mento delle barriere architeLoniche.
hLps://www.disabili.com/mobilita-auto/arUcoli-mobilita-a-auto/detrazione-5-barriere-architeLonichechiarimenU-dall-agenzia-delle-entrate
Fonte: disabili.com
SconB tariﬀe telefonia ﬁssa e mobile per persone con disabilità
In merito alle agevolazioni per persone disabili, vi abbiamo dato noUzia qualche mese fa di una novità che
riguarda le agevolazioni in materia di internet e telefonia riservate alle persone con disabilità. A seLembre 2021 è
stata infa) approvata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la Delibera n. 290/21/CONS “Disposizioni
in materia di misure riservate a consumatori con disabilità per i servizi di comunicazione eleLronica da
postazione ﬁssa e mobile", che ha ampliato sia gli avenU diriLo alle agevolazioni che la gamma di servizi scontaU.
Grazie a questa novità le persone con disabilità in possesso di determinaU requisiU potranno accedere a tariﬀe
scontate su telefonia ﬁssa e mobile.
I BENEFICIARI
La principale novità introdoLa dalla delibera è stata quella di includere tra i beneﬁciari delle tariﬀe agevolate che
già venivano riservate a utenU sordi e ciechi, anche gli utenU invalidi con gravi limitazioni della capacità di
deambulazione(ovvero i sogge) desUnatari di beneﬁci ﬁscali di cui all’arUcolo 30, comma 7, della legge n.
388/2000, cerUﬁcaU nei verbali di handicap).
L'intera no9zia:
hLps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arUcoli-legge-e-ﬁsco/sconU-tariﬀe-telefonia-ﬁssa-e-mobile-per-personecon-disabilita-come-richiederli
Disability Card: istruzioni INPS
Come si richiede la Disability Card? Come fare domanda se non si ha lo SPID? Chi può richiederla per i minori? E
in caso di tutori? Le istruzioni dall'INPS
Da martedì scorso è possibile, per i ciLadini disabili italiani, richiedere la Disability Card o Carta europea della
disabilità (CED): uno strumento che consenUrà di dimostrare semplicemente con una tessera la disabilità
cerUﬁcata in quei contesU, nazionali e dell’Unione Europea aderenU, nei quali sono previste agevolazioni o
gratuità per le persone con disabilità. La Disability Card deve essere richiesta aLraverso la procedura predisposta
sul portale INPS: sarà poi l’IsUtuito ad incrociare i daU dei richiedenU con quelli presenU nei propri database per
veriﬁcare la sussistenza dei requisiU. Se la veriﬁca avrà dato esito posiUvo, il ciLadino verrà avvisato e riceverà la
tessera a casa, direLamente dal Poligraﬁco della Zecca dello Stato.
A questo link tuPe le informazioni:
hLps://www.disabilitycard.it/
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Altra fonte:
hLps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arUcoli-legge-e-ﬁsco/disability-card-istruzioni-inps-e-procedura-perrichiedere-la-carta-europea-della-disabilita
Richiedi la Disability Card presso gli uﬃci di ANMIC Ferrara
Prenota un appuntamento via e-mail anmicferrara@gmail.com oppure chiama il 340/4516400
Per venire presso i nostri uﬃci di ANMIC Ferrara siU in Corso Giovecca 203 a Ferrara.
Sarà cura dell’Associazione eseguire la praUca per farU avere gratuitamente la Disability Card, la card conUene la
tua documentazione INPS e U permeLe di godere di svariaU sconU presso musei, impianU sporUvi, ecc.
Emilia-Romagna, altri 4 milioni di euro per l’inserimento lavoraBvo. Due nuovi bandi
BOLOGNA - Altri 4 milioni di euro al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. La Giunta
regionale ha integrato con un ulteriore stanziamento il Programma 2021 del Fondo, che aveva già una dotazione
di 31 milioni di euro, con l’obie)vo dare conUnuità alle misure e garanUre adeguaU ﬁnanziamenU all’oﬀerta di
servizi. In parUcolare, vengono programmate risorse pari a 3,8 milioni di euro per ﬁnanziare, aLraverso un bando,
misure orientaUve e formaUve a sostegno della transizione degli studenU e dei giovani con disabilità cerUﬁcata
dai percorsi educaUvi e formaUvi verso il lavoro. Viene emanato inoltre un bando per un percorso per centralinisU
telefonici non vedenU (100mila euro) e vengono riconosciuU contribuU a sostegno della mobilità casa-lavoro
(100mila euro).
La no9zia:
hLps://www.redaLoresociale.it/arUcle/noUziario/emiliaromagna_altri_4_milioni_di_euro_per_l_inserimento_lavoraUvo_due_nuovi_bandi
Pensione di invalidità: solo 295 euro al mese. A quando gli aumenB per gli invalidi parziali?
Un invalido civile parziale, quindi con una percentuale di invalidità tra il 74% e il 99% percepisce una pensione di
natura assistenziale di 295 euro al mese. Una cifra che di certo non consente di condurre una vita dignitosa.
Su questa iniquità, ANMIC ribadisce il proprio disappunto, malcontento e indignazione, perché isUtuzioni, parUU e
Parlamento non aﬀrontano il tema delle pensioni di invalidità e il loro aumento: ina)vità tanto più grave in un
periodo di crisi economica nella quale bolleLe, benzina, energia e consumi aumentano e i ciLadini,
leLeralmente, non ce la fanno.
E’ il presidente ANMIC, Nazario Pagano, a farsi portavoce di questa baLaglia, stanco delle tante promesse della
poliUca al riguardo: “Più volte abbiamo chiesto al Parlamento e al Governo di modiﬁcare questa situazione. Ci
hanno solo illusi. Per gli invalidi totali abbiamo dovuto aspeLare la sentenza delle Corte CosUtuzionale perchè
fosse validato un piccolo diriLo riconosciuto agli ultra 65enni 10 anni fa”. – prosegue Pagano, riferendosi
all’incremento al milione a cui si è giunU dopo che la Corte CosUtuzionale aveva ritenuto gli imporU delle pensioni
di invalidità inadeguate a garanUre i mezzi necessari per vivere.
La no9zia:
hLps://www.disabili.com/legge-e-ﬁsco/arUcoli-legge-e-ﬁsco/pensione-di-invalidita-solo-295-euro-al-mese-aquando-gli-aumenU
Il collocamento delle persone con disabilità all'estero
La crisi occupazionale con il conseguente alto tasso di disoccupazione delle persone disabili, la lunga permanenza
nelle liste speciali del collocamento mirato senza alcuno sbocco lavoraUvo, spinge molU giovani con disabilità alla
ricerca di un lavoro all’estero.
QuesU giovani si domandano se il sistema delle quote obbligatorie e l’iscrizione in liste speciali si applica anche in
altri paesi europei e sopraLuLo se il riconoscimento dell’invalidità civile rilasciato in Italia può valere anche
all’estero.
Chiariamo subito che non esiste una equiparazione del riconoscimento di invalidità nei sistemi degli altri paesi e
che per essere inserito al lavoro è necessario seguire le regole e le modalità vigenU nel paese prescelto.
Facciamo una breve premessa sui sistemi adoLaU negli altri paesi europei premeLendo che nell’Unione Europea,
coesistono impostazioni diverse in merito al collocamento delle persone con disabilità. In alcuni paesi, infa), vige
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coesistono impostazioni diverse in merito al collocamento delle persone con disabilità. In alcuni paesi, infa), vige
il sistema delle quote d’obbligo come nella nostra legge n. 68/99: i datori di lavoro sono obbligaU all’assunzione di
persone con disabilità in una determinata percentuale rispeLo al numero dei propri dipendenU (per esempio
Francia, Germania e Spagna).
La no9zia:
hLps://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/lavoro/collocamento/strumenU-per-inserimento-lavoraUvo/ilcollocamento-delle-persone-con-disabilita-all-estero.html
Scuola disabili. AssistenB per l’autonomia e la comunicazione: stanziate risorse a Regioni e Comuni
È stato approvato dalla Conferenza delle Regioni della giornata di mercoledì 27 luglio il riparto di 100milioni di
Euro a per gli assistenU all’autonomia e comunicazione degli alunni disabili nelle scuole secondarie.
RISORSE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Si traLa di 100 milioni del Fondo isUtuito dalla Legge di Bilancio che sono staU riparUU, per il 2022, tra le Regioni a
statuto ordinario per potenziare i servizi agli alunni con disabilità delle scuole secondarie.
200 MILIONI TOTALI
Tale cifra si aggiunge ai 100 milioni già desUnaU ai Comuni per gli alunni disabili delle scuole dell’infanzia e
primarie.
Si conclude così l’iter di riparUzione di un totale di 200 milioni di risorse desUnaU per per gli assistenU
all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado.
LE REGIONI A STATUTO AUTONOMO
In merito all’approvazione del decreto di riparto per le Regioni, Aggiunge Donato Toma (presidente Regione
Molise), che ha presieduto la Conferenza delle Regioni: “Nell’approvare il riparto, ritenuto prioritario, abbiamo
rappresentato al Governo come sia indiﬀeribile che dal prossimo anno, naturalmente incrementando il fondo
adeguatamente, siano inseriU nel riparto anche le Regioni a Statuto speciale”.
La no9zia:
hLps://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/arUcoli-scuola-istruzione/scuola-disabili-assistenU-per-lautonomia-e-la-comunicazione-stanziate-risorse-a-regioni-e-comuni
Monopa_ni: penale per chi li lascia in sosta vietata. L’esperimento di Do+
Le nuove regole anche per le bici in sharing. Dopo tre sanzioni il proﬁlo verrà disa)vato. Il progeLo, realizzato
insieme a Consumerismo No Proﬁt, potrebbe essere imitato dalle altre compagnie.
E’ la prima volta che si fa in Italia, sebbene l’idea non sia aﬀaLo nuova. Anzi, su queste pagine l’avrete leLa più
volte già anni fa quando apparvero le prime bici a ﬂusso libero. Avevamo suggerito un meccanismo di
penalizzazione economica per chi non avesse lasciato il mezzo in un luogo consenUto ma a quel tempo era più
complesso da realizzare per moUvi tecnici: non tuLe le bici, infa), erano dotate di gps e individuare la loro esaLa
posizione non era facile.
Oggi è diverso e il tema si è allargato ai monopa)ni, piaga di Roma dove vengono abbandonaU sui marciapiedi,
davanU agli scivoli per disabili o addiriLura nei portoni. L’operatore DoL, che nella capitale ha 2.500 monopa)ni
e 1.700 bicicleLe, ha streLo un accordo con Consumerismo No Proﬁt, un’associazione che si deﬁnisce “lobby dei
consumatori”. Da martedì, tu) gli utenU che usano un mezzo DoL e lo lasciano in un luogo vietato si vedranno
recapitare sul cellulare un alert con un avverUmento a parcheggiare meglio. Al secondo episodio di sosta
selvaggia, sulla carta di credito dell’utente verrà addebitata una penale dai due ai cinque euro. Se il
comportamento dovesse veriﬁcarsi una terza volta, il proﬁlo dell’utente verrà disa)vato e gli sarà impedito di
noleggiare nuovamente. Inoltre l’utente verrà invitato a seguire un corso di guida sicura.
La no9zia:
hLps://www.diarioromano.it/monopa)ni-penale-per-chi-li-lascia-in-sosta-vietata-lesperimento-didoL/#:~:text=Da%20marted%C3%AC%2C%20tu)%20gli%20utenU,dai%20due%20ai%20cinque%20euro
Turismo accessibile: i fondi ci sono, ora vanno spesi bene
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L’accessibilità è una delle parole d’ordine che i giovani partecipanU al forum mondiale dell’Unwto di Sorrento
hanno posto nella prima pagina di una “agenda” per l’immediato futuro del turismo.
E non a caso: solo in Europa sono 130 milioni le persone con disabilità e solo 50 milioni di queste viaggiano con
regolarità. Un recente studio dell’Enit sUma in oltre 4 milioni i viaggiatori italiani con disabilità.
In un arUcolo apparso su La Repubblica e ﬁrmato da ValenUna Tomiro) – giornalista, social media e manager,
autrice del libro “Un altro (d)anno” – viene spiegato che il 7% degli italiani ha trascorso almeno una vacanza con
persone disabili, acquisendo consapevolezza dei mille ostacoli che deve aﬀrontare il viaggiatore diversamente
abile. E questo perché l’accezione disabilità conUene innumerevoli sfumature che spesso non vengono
considerate: esistono infa) le disabilità sensoriali, quelle intelle)ve o quelle “invisibili” (come il diabete o
intolleranze alimentari).
La no9zia:
hLps://www.lagenziadiviaggi.it/turismo-accessibile-i-fondi-ci-sono-ora-vanno-spesi-bene/
L'ar9colo originale:
hLps://www.repubblica.it/cronaca/2022/07/29/news/i_disabili_e_il_viaggio_quando_il_turismo_diventa_inacce
ssibile-359540380/
Turismo accessibile, a bosco Scorace senBeri per disabili
I primi senUeri naturalisUci fruibili anche da disabili e ipovedenU in provincia di Trapani. Si trovano all’interno del
bosco Scorace, sul territorio di Buseto Palizzolo, comune del trapanese che ha appena aderitoal portale di
markeUng turisUco Villaggiosicilia.eu. Il comune è il terzo del trapanese ad essere presente sul portale, che vanta
già oltre 100 mila visitatori cerUﬁcaU da Google, dopo San Vito Lo Capo e Custonaci.
I senUeri fruibili dalle persone diversamente abili sono inseriU nei proge) ‘La porta del bosco’ e ‘La rinascita dei
senUeri’. Nei 750 eLari di bosco si trovano, pini, cipressi, lecci, querce massicce, cespugli di erbe aromaUche,
roveU carichi di more e il prelibaUssimo e ricercaUssimo fungo: sua maestà il porcino nero.
La no9zia:
hLps://travelnostop.com/sicilia/territori/turismo-accessibile-a-bosco-scorace-senUeri-per-disabili_551193
Storytelling della disabilità. Film e serie tv 2021-22 da riscoprire in streaming durante l'estate
Da diversi anni, con il Servizio per la pastorale delle persone con disabilità, valorizziamo in occasione dell’estate,
per chi parte per le vacanze ma anche per chi resta a casa, racconU che possano fornire occasioni di riﬂessione
sulla condizione della persona con disabilità, tra sﬁde e opportunità nella società. Sguardi fecondi, spesso ironici
o irriverenU, comunque capaci di arUcolare una proposta di senso votata all’evasione intelligente e magari a
infrangere qualche tabù. Ecco una selezione di Utoli – tra ﬁlm e serie Tv – della stagione 2021-22. Il punto CnvfSir.
hLps://www.agensir.it/italia/2022/07/30/storytelling-della-disabilita-ﬁlm-e-serie-tv-2021-22-da-riscoprire-instreaming-durante-lestate/
“Vieni come sei”. Al cinema la sessualità è senza barriere. E senza ipocrisie
E' uscito lo scorso 28 luglio in sala “Vieni come sei”, direLo da Richard Wong, una delle commedie più apprezzate
dal pubblico Usa, remake del pluri-premiato ﬁlm belga 'Hasta la vista'. Distribuito da 102 DistribuUon nel circuito
“The Space”, il ﬁlm, interpretato da Grant Rosenmeyer, Gabourey Sidibe, Ravi Patel e Hayden Szeto, aﬀronta una
delle temaUche più dibaLute e calde nel mondo dell adisabilità: la capacità, la possibilità e il diriLo delle persone
disabili a una vita aﬀe)va e sessuale. Tema che il ﬁlm aﬀronta con leggerezza e umorismo, ma anche con la
profondità e il realismo che solo una storia vera come questa può avere. La commedia s'ispira infa) alla vicenda
di Asta Philpot, un uomo americano con grave disabilità motoria, protagonista del ﬁlm documentario della BBC
One del 2007 inUtolato “Solo per una noLe”, in cui veniva raccontata la baLaglia di Philpot per il diriLo alla
sessualità delle persone disabili. Ora, “Vieni come sei” rilancia questa storia e questa baLaglia, raccontato
l'avventura di tre ragazzi con disabilità che amano la bella vita, i locali e le belle donne, ma sono ancora vergini.
Decidono così di scappare dalle proprie famiglie iper-prote)ve per raggiungere un luogo di piacere specializzato
in persone con disabilità. Uno di loro è cieco, gli altri due sono sulla sedia a rotelle. Ma, tra mille peripezie, e
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anche grazie al prezioso aiuto di un’auUsta speciale che li accompagna, riusciranno in una grande impresa.
La no9zia:
hLps://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/tempo-libero/20220728-vieni-come-sei.html
Ravenna: inaugurato “Ipazia” è il primo parco giochi inclusivo della ci+à
Altalene, scivoli, pannelli ludici, un labirinto, un’area pic nic con tavoli da gioco sono alcuni degli elemenU che
compongono il colorato quadro di “Ipazia”, il primo parco giochi inclusivo della ciLà. Situato nell’area verde tra le
vie Calcagnini e Copernico, consenUrà a tu) i bambini e le bambine di giocare insieme e socializzare, senza
nessuna esclusione.
L’intervento, del valore di circa 180.000 euro, è stato ﬁnanziato dal Comune di Ravenna con il contributo di
Azimut e di un ciLadino ravennate, il signor Andrea Frontali, che ha eﬀeLuato una donazione in memoria della
moglie Anna Brusi, scomparsa quaLro anni fa.
La no9zia:
hLps://www.ravennawebtv.it/diriLo-al-goco-e-vde-plco-iazia-e-il-primo-parco-giochi-inclusivo-della-cit/
NoBzie tra+e da h+p://www.agenzia.reda+oresociale.it
Lega navale, la sezione di Palermo presenta i suoi proge) con uno sguardo all'inclusione
Due imbarcazioni per due proge): uno sociale e uno sporUvo. Tra i protagonisU il catamarano accessibile Lo
Spirito di Stella e il Rimar 44.3 Starﬂy dell’armatore Andrea Alaimo
In arrivo la proroga dello smart working per i lavoratori fragili o con ﬁgli under 14
Lo fanno sapere le deputate Baldino e D'Arrando (M5S): “Non aver previsto questa proroga all’interno del Dl
Riaperture è stata una mancanza che rischiava di esporre migliaia di persone a seri rischi per la salute”
Emilia-Romagna, altri 4 milioni di euro per l’inserimento lavoraUvo. Due nuovi bandi
Risorse per l’a)vazione di percorsi di transizione scuola-lavoro dei giovani, formazione di centralinisU non
vedenU e a sostegno della mobilità casa-lavoro
Dal coma alla riabilitazione: disposto il trasferimento per Chiara. Ma è ancora in aLesa
Si accendono nuove speranze, per la riabilitazione di Chiara Insidioso, ridoLa in ﬁn di vita dal suo compagno oltre
oLo anni fa e ospitata in una struLura per persone in stato vegetaUvo. La mamma ha oLenuto ﬁnalmente il
trasferimento in struLura riabilitaUva. “Chiara è cosciente e deve poter comunicare. Il decreto c'è, ma aspe)amo
ancora che sia eseguito”
Spiagge libere per tu), l'esperienza di Sestri Levante
Nella ciLadina ligure sono sei i tra) accessibili grazie ad associazionismo e aiuto comunale. Un progeLo parUto
nel 2014 basato sul dialogo con il comune e sull'azione dell'associazionismo
A Ravenna arriva "Ipazia", il primo parco inclusivo
Ha altalene, scivoli e persino un labirinto, ma non è un parco giochi come gli altri: a Ravenna arriva Ipazia, il primo
parco inclusivo e accessibile della ciLà.
Anziani, Assindatcolf: “Il Governo salvi la riforma sulla non autosuﬃcienza”
Andrea Zini: “La recente crisi di Governo rischia di aﬀossare la nascita di una riforma che era in diriLura di arrivo
e che l’Italia aspeLa ormai da troppi anni e che deve necessariamente essere approvata entro la primavera del
2023”
“Proteggete gli anziani dalla crisi poliUca”: l'appello del PaLo non autosuﬃcienza
La crisi di governo non faccia arenare la riforma: il PaLo per un nuovo welfare sulla non autosuﬃcienza indirizza
un appello a MaLarella, Draghi, Orlando e Speranza, esprimendo le proprie preoccupazioni: “Nell'aLuale
legislatura avviato percorso posiUvo di cambiamento: la crisi rischia di vaniﬁcare gli sforzi”
Turismo. Garavaglia: "2022 migliore del 2019. Puntare sull'accessibilità"
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Il ministro all'evento Coni: "A gennaio l'Italia è il Paese più 'cliccato' del mondo, poi però siamo il quinto in faLo di
arrivi. Come si migliora questa situazione? Fra le parole chiave per far evolvere il comparto anche sostenibilità e
accessibilità, con un aLenzione parUcolare alla disabilità"

DocumenB on-line nel sito del gruppo solidarietà
Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN)
all'indirizzo: hLp://www.grusol.it/informazioni.asp
- Disabilità. Iniziamo dalle parole - DocumenU; (02/08/2022- 1.760,17 Kb - 8 click) - PDF
- LoLa alla povertà. Le occasioni poliUche mancate - DocumenU; (02/08/2022- 978,81 Kb - 11 click) - PDF
- PoliUche socio assistenziali tra Stato e Regioni a 20 anni dalla riforma cosUtuzionale - DocumenU; (01/08/2022870,39 Kb - 12 click) - PDF
- Congedi, permessi e altro: ALuazione Dire)va UE (D.lgs n. 105 del 30.7.22) - Norme nazionali; (31/07/202275,75 Kb - 45 click) - PDF
- Marche. Disabilità. L.R. 16-2022. Modiﬁca all'art. 6 (Consulta) della l.r. 18/96 - Marche; (31/07/2022- 126,92 Kb 58 click) - PDF
- Cura e giusUzia dell’oﬀesa ingiusta: riﬂessioni sulla riparazione - DocumenU; (30/07/2022- 447,60 Kb - 22 click) PDF
- Alunni disabili. Assistenza autonomia e comunicazione. Riparto fondo 2022 - Norme nazionali; (29/07/20221.410,22 Kb - 26 click) - PDF
- AnUgone. La calda estate delle carceri. Rapporto di metà anno 2022 - DocumenU; (29/07/2022- 859,79 Kb - 22
click) - PDF
- Piano non autosuﬃcienza 2022-24. La bozza di Piano 2022-24 - DocumenU; (29/07/2022- 1.073,64 Kb - 22 click)
- PDF
- ASP Ambito 9. Approvazione Bilancio consunUvo 2021 - DocumenU; (28/07/2022- 5.278,24 Kb - 23 click) - PDF
- La riabilitazione su base comunitaria - DocumenU; (28/07/2022- 170,62 Kb - 27 click) - PDF
- Marche. Covid-19. Nuovi Indirizzi per gesUone struLure residenziali e diurne - Marche; (28/07/2022- 784,87 Kb
- 148 click) - PDF
- Marche. IntervenU a favore di alunni con disabilità sensoriale a.s. 2022-23 - Marche; (28/07/2022- 786,10 Kb 62 click) - PDF
- Marche. Proge) regionali volU al raﬀorzamento dei DiparUmenU di Salute Mentale - Marche; (28/07/20221.795,74 Kb - 50 click) - PDF
- Marche. Servizi sociali. Proge) di conUnuità relaUvi ai servizi erogaU dagli ATS - Marche; (28/07/2022- 6.699,20
Kb - 50 click) - PDF
- Piccoli Schiavi Invisibili. Rapporto Save the Children 2022 - DocumenU; (28/07/2022- 3.979,81 Kb - 19 click) PDF
- Regionalismo diﬀerenziato: tra bulimia di autonomia e rischi di ingovernabilità - DocumenU; (28/07/2022879,32 Kb - 31 click) - PDF
- Annuario staUsUco servizio sanitario nazionale (2020) - DocumenU; (27/07/2022- 5.138,82 Kb - 19 click) - PDF
- Gruppo CRC. 12° Rapporto sui diri) dell'infanzia e dell’adolescenza in Italia - DocumenU; (26/07/2022- 5.017,96
Kb - 24 click) - PDF
- Obie)vi di servizio per i servizi sociali e monitoraggio risorse aggiunUve 2022 - DocumenU; (26/07/2022492,57 Kb - 32 click) - PDF
- Vademecum sull’aﬃdamento dei servizi sociali - DocumenU; (22/07/2022- 7.498,83 Kb - 67 click) - PDF
- ASUR Marche-AV4. Gruppo Kos Care. Accordo 2021-22 RSA anziani Campoﬁlone - Marche; (21/07/20227.787,05 Kb - 64 click) - PDF
- Fondi per ATS per assistenU sociali in servizio nell’anno 2021 e risorse 2022 - Norme nazionali; (21/07/20224.626,98 Kb - 48 click) - PDF
- Istat-Agenas. ImpaLo epidemia Covid-19 su sistema ospedaliero - DocumenU; (21/07/2022- 588,81 Kb - 29 click)
- PDF
- Italia Longeva. La mappa della fragilità in Italia - DocumenU; (20/07/2022- 2.696,67 Kb - 78 click) - PDF
- Marche. Dipendenze patologiche. Indirizzi e riparto fondi 2022-23 - Marche; (20/07/2022- 1.528,10 Kb - 23
click) - PDF
- Sanità e territorio. Opportunità e sﬁde del PNRR - DocumenU; (20/07/2022- 263,73 Kb - 34 click) - PDF
- Conoscere la ciLadinanza e le sue trasformazioni - DocumenU; (19/07/2022- 119,50 Kb - 25 click) - PDF
- Il salario dignitoso è un diriLo universale - DocumenU; (15/07/2022- 1.796,93 Kb - 30 click) - PDF
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- ASUR Marche-AV1. Accordo 2019-21 con Centri di riabilitazione - Marche; (15/07/2022- 12.271,15 Kb - 67 click)
- PDF

Biblioteche sociali:
hLps://www.redaLoresociale.it/page/biblioteca_sociale

__________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in
rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi
verranno visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino periodico e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da
parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella” a info@centrohfe.it
Centro H - Informahandicap di Ferrara
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 - fax 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.it
Home Page: http://centroh.comune.fe.it
N.B. - Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente
sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso-copia-diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi
dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del DL n.196/03. Se questa comunicazione Vi e' pervenuta per errore, Vi preghiamo di rispondere
a questa e-mail e successivamente cancellarla dal Vostro sistema.
Il Centro H di Ferrara vorrebbe ricevere il tuo feedback. Pubblica una recensione nel nostro profilo:
https://g.page/r/CbhFA0Mey256EBE/review
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