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3814_2013

A Bologna la quarta conferenza nazionale sulle politiche della disabilità: appuntamento il 5 e 6
luglio.
Anche l'accessibilità e la mobilità al centro del dibattito.
Dopo Torino, quattro anni dopo, Bologna. Sarà infatti la città emiliana a ospitare il 5 e 6 luglio la quarta conferenza
nazionale sulle politiche della disabilità. La due giorni sarà incentrata soprattutto sui contenuti e sulle modalità per
rendere concreto il primo Programma di azione recentemente approvato dall'Osservatorio nazionale (la Linea di
azione n.4 è dedicata alla promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità) e che dovrebbe ricevere il
via libera del Consiglio dei Ministri proprio nei giorni immediatamente precedenti all'appuntamento di Bologna.
Leggi tutto nel sito degli sportelli sociali del Comune di Bologna:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/57344
Programma della giornata:
http://www.fishonlus.it/files/2013/03/programma_azione_disabilita.pdf
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Fonte:
sito Sportelli sociali Comune Bologna

3815_2013

ISEE e le persone con disabilità: aggiornamenti
Lo schema di decreto ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, sta per approdare al Consiglio dei
Ministri per l’approvazione preliminare. Il testo poi passa all’esame delle Commissioni di Camera e Senato.
La bozza nelle ultime settimane ha subito significative rielaborazioni.
In particolare va segnalata la riscrittura del secondo articolo, comma 1. Questa appare sotto il profilo tecnico confusa
e contraddittoria. Da un lato si conferma che l'ISEE è un “livello essenziale”, ma dall'altra si afferma che “sono fatte
salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie” e ancora “tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente
dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari”.
La contraddizione in termini del comma è foriera di una gran messe di contenziosi, ma, prima ancora di una
applicazione totalmente disomogenea da Regione a Regione. È una formulazione che vanifica – per il sociale e per il
socio-sanitario almeno – la piena cogenza del futuro regolamento.
Per la scheda completa:
http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml
Fonte:
newsletter Handylex.org

3816_2013

Insieme per l'Integrazione e il Bilinguismo presenta: "Non solo scuola..."
Mediazioni per attivare, migliorare i processi cognitivi, arricchire il repertorio individuale delle strategie cognitive per
giungere ad un apprendimento ed un problem-solving più efficaci, potenziare le funzioni legate al coordinamento
oculo-manuale, all’immaginazione e alla memoria in risposta ai bisogni specifici di apprendimento delle abilità di base:
lettura, scrittura, calcolo, comprensione testo;
- Logopedia;
- Recupero linguistico, lezioni di lingue straniere, italiano per stranieri;
- Approfondimenti scolastici personalizzati e non.
Dove: Porretta Terme (BO), Piazza Garibaldi n. 11.
Destinatari: bambini, adolescenti e adulti.
Team: logopedista, educatori, applicatori metodo Feuerstein, mediatori linguistico-culturali, docenti di lingua italiana,
inglese, francese, Lis (lingua italiana dei segni per sordi) e LisT (lingua italiana dei segni tattile per sordociechi),
coordinatore psicopedagogico.
Per informazioni:
Telefono 3385872345
email: segreteria@insiemeper.bo.it

3817_2013

Ferrara: 2° Performing Day
Giornata dedicata all'incontro fra sensibilità poetiche e talenti differenti
Ami l’arte? Non metterla da parte. Cercala. Vivila. Condividila.
Stiamo preparando la seconda giornata rivolta e dedicata a chi crede nell’arte e nella cultura come beni da
condividere e territori da attraversare per la crescita personale e la costruzione di una società più sensibile. E’ in
cantiere il 2° Performing Day, una giornata dedicata all’incontro tra sensibilità, poetiche e talenti differenti, previsto il
21 settembre 2013 al Giardino delle Duchesse.
A chi rivolgiamo l’iniziativa? Ad artisti, creativi e performers che per un giorno abbiano voglia di condividere brevi
performance frutto della propria creatività in una gamma molto vasta di discipline.
Tutti gli interessati ad aderire all’iniziativa
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possono contattare il CSV (tel. 0532.205688 – segreteria@csvferrara.it) entro il 30 giugno .
Scarica qui il volantino dell’iniziativa in programma: Performing_Day2013_Locandina
http://societa-teatro.agiresociale.it/files/Performing_Day2013_Locandina.pdf
Scarica qui la scheda di adesione con i dettagli sull’iniziativa: Presentaz.e_Scheda_adesione_Performing_Day2013
http://societa-teatro.agiresociale.it/files/Presentaz.e_Scheda_adesione_Performing_Day2013.pdf

3818_2013

Accordo tra Fondazione Asphi e Confindustria Digitale per promuovere l’inclusione digitale
Promuovere l’integrazione nel lavoro, nella scuola e nella società delle persone svantaggiate attraverso l’uso delle
tecnologie digitali. E’ questo lo scopo della collaborazione avviata il 21 maggio con la sigla di un protocollo d’intesa fra
Confindustria Digitale (la federazione che in Italia rappresenta le imprese ICT) ed ASPHI.
L’accordo prevede di sviluppare una serie di attività fra cui:
contribuire, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, alla definizione di regole tecniche in ambito egovernment, accessibilità ai siti della PA e agli “open data”
valorizzare le capacità lavorative delle persone disabili attraverso l’uso di tecnologie ICT
promuovere la creazione di nuovi ambienti di apprendimento accessibili con didattiche inclusive
identificare soluzioni e ausili digitali nell’ambito di progetti di Smart Communities e Smart Cities
Per l'intero articolo:
http://www.asphi.it/Notizie/2013/ConfindustriaDigitale/ConfindustriaDigitale.htm
Fonte:
newsletter http://www.asphi.it

3819_2013

Smartphone e tablet prescrivibili dal S.S. alle persone disabili?
La richiesta di Asphi alla Regione Emilia Romagna
Far sì che il Servizio Sanitario preveda la possibilità di prescrivere a persone con disabilità sensoriale tablet,
smartphone, sintetizzatori ed altre apparecchiature ICT che possono abbattere le barriere alla comunicazione e che
ancora non sono presenti nel “Nomenclatore tariffario”, ovvero l’elenco dei dispositivi protesici erogabili a carico del
SSN.
Questa è la richiesta che ASPHI ha rivolto alla Regione Emilia-Romagna nel corso di un incontro specifico svoltosi
nelle scorse settimane con i funzionari del Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e
sviluppo dei servizi sanitari della direzione generale sanità e politiche sociali.
Per l'intero articolo:
http://www.asphi.it/Notizie/2013/Nomenclatore/Nomenclatore.htm
Fonte:
newsletter http://www.asphi.it

3820_2013

Un welfare che non sa scegliere
L’Italia spende meno degli altri paesi per il welfare, in più creando rilevanti problemi di equità intergenerazionale.
Mentre i dati di spesa e servizi per la non autosufficienza e la disabilità mostrano un’apparente incongruenza. Perché
si privilegiano i benefit monetari rispetto ai servizi.
Leggi tutto su LaVoce.info
http://www.lavoce.info/un-welfare-che-non-sa-scegliere/
Fonte:
newsletter disabilità Comune di Bologna
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3821_2013

Barriere architettoniche, interventi più difficili, appesantito il consenso necessario per dare il via ai
lavori.
La riforma del condomino ha fissato un quorum «agevolato» per determinate innovazioni, considerate di interesse
sociale (compresi gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche). Infatti, mentre per le innovazioni in
genere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei condòmini che rappresenti almeno i due terzi del valore
complessivo dell'edificio, per le innovazioni sociali è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
che rappresenti almeno la metà del valore complessivo dell'edificio (nuovo articolo 1121, comma 2, del Codice civile).
Nulla di nuovo per la realizzazione di parcheggi destinati a servizio delle singole unità immobiliari: è stata confermata,
infatti, la maggioranza di millesimi e di condomini già richiesta (articolo 9, comma 3, della legge 122/89, nota come
legge Tognoli).
Al contrario, risulta, paradossalmente aggravata la maggioranza richiesta per le innovazioni dirette al superamento o
all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Finora, infatti, nell'assemblea in seconda convocazione bastava il voto favorevole di un terzo dei condòmini in
rappresentanza di almeno un terzo del valore complessivo dell'edificio (articolo 2, comma 1, legge 13/89). Oggi
invece il valore è aumentato alla metà sia dei condòmini, che dei millesimi.
La semplificazione e l'uniformazione delle diverse maggioranze agevolate per le decisioni dell'assemblea di
condominio, previste da una serie di leggi speciali in modo non sempre chiaro, era uno degli obiettivi della riforma.
Non sempre raggiunto. Sul fronte delle barriere architettoniche, infatti, si deve registrare un passo indietro, frutto di un
ripensamento maturato nel corso dell'esame della riforma alla Camera. In questo modo, si è voluto evitare - si è
osservato - che la minoranza dei condomini possa costringere una maggioranza poco partecipe alla vita assembleare
ad affrontare le ingenti spese spesso necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ma, in realtà, il
legislatore della riforma avrebbe potuto considerare le esigenze di accessibilità all'edificio da parte di persone con
limitata capacità motoria o sensoriale quantomeno di pari rilevanza rispetto alle esigenze di chi intende installare
un'antenna parabolica o accedere a flussi informativi via cavo o, ancora, di chi intende installare impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Per questi casi, infatti, la riforma ha espressamente previsto che il
condomino possa eseguire tutte le opere necessarie anche ove comportino «modificazioni delle parti comuni», salva
la possibilità per l'assemblea di imporre modalità alternative di esecuzione o cautele a salvaguardia della stabilità,
sicurezza o decoro architettonico dell'edificio (articolo 1122 bis del Codice civile). In materia di barriere
architettoniche, invece, la legge vigente prevede che, se non si raggiunge la maggioranza richiesta per deliberare le
innovazioni necessarie, l'interessato possa autonomamente e a proprie spese installare solo «strutture mobili e
facilmente removibili» o «modificare l'ampiezza delle porte di accesso».
Le sentenze La giurisprudenza è stata spesso chiamata a pronunciarsi su questo tema, con esiti spesso contrastanti.
Si pensi al classico caso dell'installazione dell'ascensore: da ultimo la Cassazione, con sentenza 28920/2011, ha
ritenuto legittimo il diniego di autorizzazione all'installazione di un ascensore esterno; la Cassazione (sentenza
18334/2012) ha accettato la delibera con cui si è approvata l'installazione di un ascensore con restrizione delle rampe
di scale, divenute meno praticabili. Se la nuova legge del condominio avesse imposto all'assemblea che nega
l'autorizzazione all'esecuzione di opere sulle parti comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche di indicare
«adeguate modalità alternative di esecuzione» - così come con il nuovo articolo 1122 bis per gli impianti tv e per la
produzione di energia pulita - si sarebbe sicuramente attenuata la conflittualità.
(fonte Il Sole 24 Ore)
Fonte:
newsletter disabilità Comune di Bologna

3822_2013

Vacanze accessibili
In questa sezione del sito Disabili.com troverete un elenco di Hotel, B&B, Agriturismi, case Vacanze, strutture e
servizi dove potrete trascorrere o organizzare i vostri soggiorni, viaggi e vacanze senza barriere!
http://www.disabili.com/viaggi/strutture-accessibili?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Disabili%2Ecom%2011%20giugno
Fonte:
newsletter Disabili.com
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3823_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Bonus ai disabili, valgono i parametri della 104/92
Domanda
Per quanto riguarda il bonus famiglia, quando si parla di disabili all’interno del nucleo familiare, si intende solo ed
esclusivamente chi è stato dichiarato disabile ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n.104, oppure vi rientra anche chi
è invalido al 100% con indennità di accompagnamento ma non rientra nella legge 104/92?
Risposta
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E de 3 Febbraio 2009, “con riferimento ai nuclei familiari
con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera g) del decreto legge
185/08, il bonus è attribuito per il maggior importo di mille euro, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore a 35mila euro”.
Il beneficio, peraltro, spetta soo a condizione che il portatore di handicap sia riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo
3, della legge 104/92.
Fonte:
“L’Esperto risponde”

3824_2013
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Lavagne interattive inaccessibili agli alunni disabili
La denuncia dell’associazione ciechi ipovedenti retinopatici e della Fish. I software non sono compatibili con gli
standard necessari per essere usati da persone con difficoltà visive o fisiche. “Garantire pari opportunità a tutti i
ragazzi".
Sperimentare l’autonomia in case domotiche
A Bologna inaugurano due appartamenti domotizzati dell’Ausl a misura di sedia a ruote. Sensori di movimento,
telecomandi centralizzati per ogni dispositivo elettronico della casa e cucine con pensili che si spostano a varie
altezze. 4 ragazzi ci vivranno con i propri educatori per 9 fine settimana in una anno.
Firenze, farmaci a domicilio per i non vedenti
Al via il progetto promosso da Uic, Afam, Farexpress e comune. I non vedenti, attraverso un numero verde, potranno
ordinare i medicinali di cui hanno bisogno.
''As Film festival'': il cinema fatto dai ragazzi con autismo
Al via la prima edizione della kermesse ideata e organizzato da ragazzi con sindrome di Asperger. Saranno proiettati
corti italiani e stranieri. In giuria, tra i registi, Montaldo e Calopresti. Al Maxxi di Roma il 16 giugno.
Da sciatore a stella del rally: nuova vita dopo l'incidente
A 17 anni è stato il più giovane atleta ad avere mai partecipato a un'Olimpiade, ma un drammatico incidente lo ha
costretto in carrozzina. Ora Albert Llovera corre e vince per la Fiat nel Campionato mondiale rally. Ed è ambasciatore
dell’Unicef.
Lega del filo d’oro, 300 famiglie si incontrano
Al via a Castelfidardo (AN) l’assemblea nazionale, presenza da tutta Italia. L’appuntamento, triennale, è occasione di
confronto, di bilancio e di raccolta di richieste e sollecitazioni da porre all’attenzione delle istituzioni
Malati di Sla, il governo si impegna
Il sottosegretario all'economia, Baretta, riceve i rappresentanti del Comitato 16 novembre in presidio da stamattina.
C’è l’impegno a verificare la possibilità di un "sensibile rifinanziamento" del Fondo non autosufficienza.
Autismo, domenica prime comunioni a Treviso
Tre ragazzi autistici riceveranno il sacramento. La Fondazione oltre il Labirinto invita la mamma di Fabrizio, cui è stata
negata la comunione a Napoli, a contattare il sodalizio.
Diventare genitori dopo un infortunio, con la procreazione assistita
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Il progetto dell'Inail "Camelia" è nato per rispondere al desiderio di avere un figlio espresso da un assistito in sedia a
ruote. "Ora siamo contentissimi, tanto che stiamo già pensando a un fratellino". Storia raccontata da Superabile
Magazine.
I malati di Sla tornano in piazza
Il 12 giugno arriveranno da tutta Italia i malati di Sla del Comitato 16 novembre, per ribadire le loro richieste: sblocco
dei 275 milioni per la non autosufficienza, sostegno alla domiciliarità, sperimentazione del metodo Stamina. Con loro
l’associazione Luca Coscioni.
Autismo, aule di sostegno? "Niente di scandaloso"
Mario Paganessi (Oltre il labirinto) commenta il recente caso del ragazzo autistico vessato dall’insegnante:
''Indispensabile che trascorra alcune ore fuori dalla propria classe''. Il nodo critico è la formazione degli insegnanti.
Nuovo Isee, ''insidie per i disabili''
Per l’Anffas c’è il rischio che la riforma si traduca in una disparità di trattamento sul territorio nazionale. Speziale:
''Decreto, vero e proprio cavallo di Troia''.
Bimbo disabile sogna di fare il calciatore: video premiato dall'Unicef
“Equal right to dream” della regista Yun Han si aggiudica lo Youth Video Contest. Protagonista è Kangkang Wu, un
bambino che ha perso una gamba ma non la sua voglia di sognare. Menzione speciale a "Doudejli", di Evelyne
Hessou Sènan (Benin).
Solo in classe, vessato dall'insegnante. ''No alle aule di sostegno''
Il video oggi online riapre il caso del ragazzo autistico di Vicenza. Intervista a Evelina Chiocca (Ciis): “Non deve
essere allontanato dalla sua classe, se non per documentate e motivate ragioni''. Per l’associazione Genitori e
autismo il 20-30 per cento dei alunni autistici trascorre mattinate lontani dai compagni.
Italia peggio di Zambia e Malawi: 300 mila i lavoratori disabili
Indagine di di Reatech Italia. Dei 250 mila che restano a casa la quasi totalità è donna. Per la maggior parte dei 4
mila direttori del personale che hanno risposto all'indagine, la colpa è della normativa: inefficace e incompleta.
Condominii, cambia la legge: più difficile eliminare le barriere
Associazioni sul piede di guerra per la nuova normativa in vigore dal 18 giugno: cambia la maggioranza necessaria
per rimuovere barriere architettoniche. Orlandi (Superabile.it): "La persona disabile avrà più difficoltà a far valere un
proprio diritto".
Disabili: assistente sessuale, "un'aspirina quando hai mal di testa''
La provocazione di Matteo Schianchi, ricercatore storico: “La sessualità non può essere scissa dalla vita di relazione”.
In Italia resta il problema del riconoscimento giuridico e di ampliare l’attenzione a donne, omosessuali e disabili
mentali. Se ne parla al convegno “Anche io so amare”.
Al Forum per la non autosufficienza accordo per l'integrazione delle professioni
Circa 300 partecipanti tra operatori, studiosi e amministratori. Gigantelli (Card Puglia): ''L’accordo siglato nasce dalla
necessità di interagire con le figure professionali del territorio e dunque con assistenti sociali e fisioterapisti''.
Necessario un ''piano nazionale".
“I miei 25 anni di vita indipendente”
Negli anni ’80 Carla, disabile, ha scelto di andare a vivere in una comunità gestita dall’Aias a Bologna, “per dare un
po’ di libertà ai miei genitori e sentirmi più libera”. Oggi ha 49 anni, lavora per l’associazione, si sposta in autobus e
“sogna” una casa da sola. La prima comunità dell'Aias risale al 1988, l’ultimo appartamento è del 2012. Più di 100 le
persone che vi hanno abitato.
Disabili e patente, Unascabile aiuta le autoscuole
Tappe in tutta Italia per informare sul progetto che assiste studi e autoscuole alle prese con le pratiche
automobilistiche per disabili: consulenza online in collaborazione con Centro Ferrari e Fish e metodo agevolato per
chi ha una lieve disabilità.

Fonte:
Notizie tratte da “Redattore Sociale”, Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno sociale in Italia
e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redattoresociale.it
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3825_2013
Documenti 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:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
- Conferenza unificata. Intesa sull’Isee (18/06/2013- 131,68 Kb - 13 click) - formato PDF
- Campania. Riordino delle IPAB (17/06/2013- 197,79 Kb - 34 click) - formato PDF
- Isee. Il decreto del governo (17/06/2013- 993,98 Kb - 177 click) - formato PDF
- Lombardia. Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili (17/06/2013- 413,68 Kb - 78
click) - formato PDF
- Mettere in sicurezza il SSN, i fondi privati non sono la soluzione (17/06/2013- 640,25 Kb - 47 click) - formato PDF
- Sanità. Definizione criteri costi standard (17/06/2013- 1.729,87 Kb - 78 click) - formato PDF
- Costi disumani. La spesa pubblica per il “contrasto dell’immigrazione irregolare” (12/06/2013- 2.687,83 Kb - 53 click)
- formato PDF
- L’Anffas sulla bozza di decreto del nuovo Isee (12/06/2013- 229,99 Kb - 84 click) - formato PDF
- L’intollerabile violenza dell’ideologia (12/06/2013- 58,55 Kb - 67 click) - formato PDF
- Consiglio di Stato: beni immobili, Isee, retta ricovero (11/06/2013- 41,68 Kb - 94 click) - formato PDF
- Infanzia e adolescenza: la Relazione 2013 del Garante al Parlamento (11/06/2013- 871,13 Kb - 80 click) - formato
PDF
- La Regione Lombardia chiude un OPG per aprirne 4? (11/06/2013- 515,11 Kb - 57 click) - formato PDF
- Marche. Regolamento attività di trasporto sanitario (11/06/2013- 1.209,23 Kb - 55 click) - formato PDF
- Rapporto 2013 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (09/06/2013- 1.705,56 Kb - 73 click) - formato PDF
- Ministero Welfare. L’inclusione e le politiche sociali (08/06/2013- 130,78 Kb - 184 click) - formato PDF
- Don Tonino Bello a 20 anni dalla morte. L’incontro con il Gruppo Solidarietà (07/06/2013- 156,95 Kb - 161 click) formato PDF
- I Fondi per le politiche sociali dal 2008 al 2013 (06/06/2013- 6.835,88 Kb - 121 click) - formato PDF
- Lombardia. Programma superamento OPG (06/06/2013- 249,99 Kb - 68 click) - formato PDF
- Residenzialità anziani. Un nuovo modello è possibile (05/06/2013- 108,27 Kb - 145 click) - formato PDF
- Marche. Assegno di cura religiosi non autosufficienti (04/06/2013- 409,66 Kb - 62 click) - formato PDF
- Proteggere il welfare per salvare l'economia (04/06/2013- 10,13 Kb - 145 click) - formato PDF
- Principi di fraternità e modernità giuridica (03/06/2013- 228,56 Kb - 74 click) - formato PDF
- Verso un welfare generativo. Da costo a investimento (03/06/2013- 155,51 Kb - 123 click) - formato PDF
- BES e didattica inclusiva: alcune opportunità da cogliere (02/06/2013- 131,29 Kb - 97 click) - formato PDF
- Cosa sta accadendo nelle RSA lombarde? La strana vicenda degli stati vegetativi (02/06/2013- 24,25 Kb - 119 click)
- formato PDF
- Isee o non Isee? Esperti a confronto (02/06/2013- 22,29 Kb - 115 click) - formato PDF
- Rette a carico degli utenti e deduzioni fiscali (02/06/2013- 75,98 Kb - 104 click) - formato PDF
- Corte Conti. Rapporto coordinamento finanza pubblica (01/06/2013- 2.770,51 Kb - 63 click) - formato PDF
- Curare e non custodire. Chiudere gli Opg e assistere i detenuti (01/06/2013- 53,82 Kb - 83 click) - formato PDF
- Don Gallo. La fatica di essere cristiani (01/06/2013- 36,88 Kb - 145 click) - formato PDF
Fonte
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SPAZIO LIBRI
Comunità di Sant’Egidio
Gesù per amico
Milano, Leonardo international, 2002
Frutto di un lungo lavoro collettivo, il testo propone indicazioni concrete per una catechesi rivolta ai disabili mentali, un
vero e proprio itinerario di incontro con Gesù, passando per sacramenti e feste liturgiche.
Comunità di Sant’Egidio
Il Vangelo per tutti
Milano, Leonardo international, 2005
Nato da una lunga esperienza di catechesi con persone disabili mentali, il libro raccoglie alcuni degli incontri più
significativi nella convinzione che la comunicazione del Vangelo sia via accessibile per parlare al cuore di tutti.
Centro di Recupero e Rieducazione funzionale Mons. Novarese
Nozioni di etica per il settore riabilitativo
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Roma, Silenziosi Operai della Croce, 2003
Lo sviluppo tecnologico e le nuove acquisizioni scientifiche hanno reso possibili numerosi interventi che suscitano
interrogativi di tipo etico e necessità di informazioni chiare che questo libro cerca di dare, spaziando dalla
programmazione sanitaria agli approfondimenti storici fino ai codici deontologici, accompagnati da una bibliografia di
riferimento.

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume
desiderato è presente in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.
__________________________________________________________
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 quindicinale
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.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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