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Il Bollettino previsto come di consueto per ieri martedì 2 aprile,
viene inviato oggi a causa di un piccolo problema tecnico.
Ci scusiamo per il disagio.
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3755_2013

Limiti di reddito degli invalidi totali: nuova Sentenza di Cassazione
In questi giorni la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) si è nuovamente
pronunciata sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili.
Per la seconda volta la Corte, dopo indicazioni di segno opposto, afferma che il reddito a cui fare riferimento non è
solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente. Ribadisce, quindi, quanto già
affermato nella Sentenza del 2011 (Sezione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011).
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La nuova Sentenza ha ingenerato rinnovati timori nei diretti interessati. Va subito precisato che la Sentenza della
Cassazione non è cogente al di fuori del caso di specie e non ha, men che meno, il valore di una legge o di una
disposizione amministrativa verso gli altri invalidi civili interessati che percepiscano assegni o pensioni di invalidità.
Per la scheda completa e gli approfondimenti:
http://www.handylex.org/gun/limiti_reddito_pensione_invalidi_nuova_sentenza_cassazione.shtml
Per un approfondimento:
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/27990-pensione-di-invalidita-nuova-sentenza-pro-limiti-direddito-famigliari
Fonte:
www.handylex.org

3756_2013

Agevolazioni Fiscali Disabili: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate
La legge italiana prevede una serie di agevolazioni fiscali per le persone disabili, e per fare chiarezza su quali siano e
come muoversi per averne diritto, l'Agenzia delle Entrate da qualche anno realizza una utile Guida, periodicamente
aggiornata e scaricabile dal sito. E' di pochi giorni fa la nuova versione della Guida alle agevolazioni fiscali per i
disabili, che dà un riassunto di tutti i benefici economici spettanti ai contribuenti con disabilità.
Una sostanziale conferma, ma anche alcune novità nella nuova edizione, che come sempre riporta le agevolazioni in
merito a: spese mediche e famigliari a carico, agevolazioni fiscali per acquisto auto e ausili informatici, sgravi per
lavori di abbattimento delle barriere archiettoniche. Le vediamo insieme.
• DETRAZIONI IRPEF FIGLI A CARICO - La Guida rende noto delle novità introdotte dalla Legge di stabilità (legge
228/2012), la quale ha alzato l'importo delle detrazioni di base per i figli a carico. Ricordiamo che, in generale, il
contribuente con familiari fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione Irpef, che varia secondo il suo reddito.
Per ciò che riguarda i figli a carico, il reddito complessivo non deve superare i 95.000 Euro. Chi ha un figlio
portatore di handicap di età inferiore ai 3 anni ha diritto a 1.620 Euro di detrazione (rispetto ai precdenti 1.120);
mentre se il bambino ha più di tre anni, la detrazione è di 1.350 Euro (rispetto ai precedenti 1.020).
• RIPARTIZIONE DETRAZIONE GENITORI SEPARATI - Sempre per ciò che riguarda la detrazione per i figli, la
Guida specifica che la detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente
separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che
possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di
"incapienza" dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
• AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO - Per quello che riguarda le agevolazioni del settore auto, poche sono le
novità di rilievo. Si conferma il diritto alla detrazione d'imposta pari al 19% dell'ammontare (su una spesa
massima di acquisto di 18.075,99 Euro) e all'applicazione dell'iva al 4% (anziché 21%) per acquisto e riparazione
di veicoli, come pure l'esenzione al pagamento del bollo auto.
Si ribadisce la possibilità di usufruirne una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio
decorrente dalla data di acquisto. Una novità riguarda invece l'estensione dell'agevolazione dell'Iva ridotta al 4%
anche per l'acquisto del veicolo in leasing. Condizione necessaria, però, è che il contratto di leasing sia di tipo
"traslativo", ovvero dalle clausole contrattuali deve emergere la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la
proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
• SEMPLIFICAZIONI CERTIFICAZIONI - La Guida riporta un importante precisazione, relativamente alle
semplificazioni introdotte dal Decreto legge n. 5/2012 in merito alle certificazioni delle persone con disabilità, per
poter richiedere agevolazioni fiscali. Riportiamo di seguito: è stato previsto che:
- i verbali di accertamento dell'invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei
requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del
contrassegno invalidi)
- le attestazioni medico legali - indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali - possono essere sostituite
dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'interessato. Egli dovrà dichiarare,
inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato
• ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - La Guida riporta le novità introdotte in merito alle
agevolazioni fiscali previste per la messa a punto di interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili, volti alla
eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta della detrazione Irpef del 50% (aumentato rispetto al
precedente 36%) sulle spese di ristrutturazione edilizia per un tetto di spesa massima di 96mila Euro effettuati
entro il 30 giugno 2013. Detrazione prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilità
interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche
se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per conoscere tutti i dettagli, scarica la Guida alle agevolazioni fiscali:
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8/GUIDA+disabili_marzo_20
13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8
Per approfondire:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
Fonte:
www.disabili.com

3757_2013

Gran Galà musicale a favore di Anffas Onlus Cento
Nell'ambito dell'Anno della Fede, ANFFAS ONLUS di Cento e le parrocchie del Vicariato di Cento presentano: Gran
Galà musicale con Orchestra Città di Ferrara. Con la partecipazione straordinaria del protagonista di: Notre Dame de
Paris, Dracula, La Divina Commedia: Vittorio Matteucci, e con le voci di Art Voice Academy.
Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Venerdì 5 aprile 2013 alle re 20.30
Presso Pala Cavicchi, via Ponte Nuovo, 42 - Pieve di Cento Bologna
Presso del biglietto: 10 euro
Per informazioni:
Anffas Onlus Cento - tel 328 7282015
Teresa - t.taddeo@anffascento.it

3758_2013

Salute mentale/il 18 aprile Convegno “Budget in salute”
“Budget in salute: Esperienze e metodologie a confronto”. E’ il titolo del convegno che si terrà giovedì 18 aprile, dalle
ore 9 alle 17.30, presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna. L’evento è promosso dal Dipartimento
Salute Menale – Dipendenze Patologiche Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna con la Regione.
La giornata di studi, a partecipazione gratuita previa iscrizione, si focalizzerà sul confronto tra esperienze e
metodologie che caratterizzano l’approccio al budget di salute, che rappresenta la sintesi tra le risorse economiche,
professionali e umane – fra Centri di Salute Mentale, Distretti, Servizi Sanitari, Organizzazioni del Terzo Settore –
necessarie a innescare lo sviluppo di percorsi volti a far acquisire abilità sociali alle persone con patologie
psichiatriche e con disabilità intellettive e relazionali.
Per il programma dettagliato del convegno e l'iscrizione:
http://agiresociale.it/wp-content/uploads/invito_budget_salute18aprile.pdf
Fonte:
www.agiresociale.it

3759_2013

5 per mille 2013 al via: c’è tempo fino al 7 maggio per iscriversi
Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 21 marzo u.s. le modalità per l’iscrizione agli elenchi dei
soggetti beneficiari del 5 per mille per l’anno 2013.
La procedura rimane quella degli anni passati, che prevede dunque l’invio telematico: ricordiamo che tra i soggetti
che possono accedere alla ripartizione del 5 per mille vi sono le organizzazioni di volontariato iscritte agli appositi
registri, per le quali Agire Sociale mette a disposizione i propri servizi per poter effettuare correttamente e
gratuitamente tale invio.
Il termine per l’iscrizione è fissato al 7 maggio 2013, anche se in realtà potranno partecipare al riparto delle quote del
cinque per mille anche gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre 2013, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro.
Per tutte le informazioni:
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http://csv.agiresociale.it/ai1ec_event/5-per-mille-2013-dal-22-marzo-al-via-le-iscrizioni-allelenco-dei-beneficiari-anchequestanno-scadenza-fissata-al-7-maggio/?instance_id=974

3760_2013

Sclerosi multipla: pubblicato da AISM e FISM il Bando per la ricerca 2013
AISM e la sua Fondazione FISM destinano anche quest’anno 3 milioni alla ricerca per dare risposte alle persone con
sclerosi multipla. Dalle borse per neolaureati al programma dedicato a Rita Levi Montalcini. Per partecipare è
possibile inviare la domanda entro il 25 aprile 2013.
Grazie al significativo contributo degli italiani che hanno scelto di sostenere l’AISM con la sua Fondazione (FISM)
attraverso il 5 per 1000 anche quest’anno l’ Associazione metterà a disposizione della ricerca 3 milioni di euro.
“Quest’anno con il Bando confermiamo l’impegno di AISM nel sostenere la ricerca e promuovere il coinvolgimento di
ricercatori di talento, nel campo della ricerca sulla sclerosi multipla con l’obbiettivo di dare risposte alle persone con
SM”, afferma Mario Alberto Battaglia, Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.
Gli interessati possono scaricare il bando dal sito dell’AISM a partire dal 25 febbraio 2012. L’application va fatta entro
il 25 aprile 2013.
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2013_02_ricerca_bando
Fonte:
www.aism.it

3761_2013

Si è conclusa la IX Giornata Nazionale UILDM, Assente ingiustificato continua!
Si è conclusa il 31 marzo la IX Giornata Nazionale UILDM, dedicata quest’anno all’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità. Un’edizione della manifestazione sempre all’insegna delle Farfalle della Solidarietà, i 70.000 peluche
distribuiti grazie all’impegno di migliaia di Volontari UILDM in tante città italiane. «Sono orgoglioso che a
caratterizzare gli ultimi mesi del mio impegno come presidente dell’Associazione sia una battaglia civica e di civiltà, di
cui beneficeranno anche studenti con patologie e disabilità diverse, volta ad abbattere le barriere a scuola» ha
dichiarato Alberto Fontana, presidente nazionale UILDM. Dal 1961, la UILDM non si è mai isolata nel recinto della
propria realtà specifica, «al contrario - ha continuato Fontana - abbiamo fatto nostre le battaglie delle persone con
disabilità, mettendoci a servizio di cause comuni e condividendo i nostri progetti con altre Associazioni, laddove questi
potevano portare a un bene comune più ampio. Credo sia stato più che mai opportuno dedicare la Giornata 2013 alla
campagna Assente ingiustificato e al tema dell’inclusione scolastica, che ci ha visti impegnati in ogni sede e luogo
dove fosse possibile determinare un cambiamento, difendere un Diritto. L’attenzione e i consensi ricevuti in queste
settimane, dai media e dai cittadini che ringrazio, dimostrano che abbiamo fatto la scelta giusta. I giovani che ancora
oggi fronteggiano delle barriere per accedere a scuola sono tanti, ed è per loro che abbiamo il dovere di promuovere
progetti come Assente ingiustificato, per una imprescindibile rivoluzione culturale, come l’ha definita il nostro direttore
Cira Solimene, ma anche per la demolizione di barriere, ostacoli e disuguaglianze, che oggi non possiamo più
accettare, soprattutto nelle nostre scuole». Anche a nome loro, quindi, ringraziamo le persone, le Associazioni e le
istituzioni che ci hanno sostenuto dando visibilità alla Giornata e a questa fase della campagna Assente ingiustificato,
realizzata in collaborazione con Cittadinanzattiva, senza cui nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Grazie ai
ragazzi e alle famiglie che hanno portato questa battaglia in TV, alla radio, sui giornali; alla RAI e al Segretariato
Sociale, da nove anni al nostro fianco. Grazie al nostro partner Telethon, all'Associazione RAU e a Simply Italia.
Le prossime fasi di Assente ingiustificato, “in tandem” e sinergia con Cittadinanzattiva, si articoleranno nel corso di
tutto l’anno. Il finanziamento di interventi e modifiche strutturali agli edifici scolastici e l’acquisto di sussidi didattici, in
particolare, avrà luogo dopo l’estate. «Spesso in queste settimane ci siamo imbattuti in scuole che sulla carta sono
senza barriere, ma nei fatti ne hanno - ha spiegato il direttore operativo UILDM, Cira Solimene -. Ho visitato istituti
con situazioni anche disastrose. Mancano ascensori, se ci sono non funzionano, gli interventi di abbattimento delle
barriere non sono stati fatti a norma: bagni troppo stretti, scivoli ripidi, laboratori inaccessibili. Tutte scelte che
comportano la negazione di diritti. Frequentemente, infatti, la qualità strutturale degli istituti condiziona la valutazione
dello studente, determinata non dall’inclinazione personale, ma dall’accessibilità: una cosa evidentemente
inaccettabile». «Parallelamente alla raccolta fondi, è stato avviato un monitoraggio di un campione di edifici scolastici
in tutte le regioni», ha aggiunto Adriana Bizzarri, responsabile Scuola di Cittadinanzattiva, «oltre agli aspetti legati alla
sicurezza strutturale, alla manutenzione, alla salute, cosa che facciamo da dieci anni, rileveremo insieme alla UILDM
anche quelli legati alla vita degli studenti con disabilità: la presenza di barriere architettoniche, attrezzature motorie e
arredi scolastici adeguati, così come strumenti tecnologici specifici, modalità di somministrazione dei farmaci e molto
altro. Sulla base dei dati raccolti verranno individuati gli interventi di abbattimento di barriere o di donazione diretta
alle scuole di attrezzature e ausili informatici per i ragazzi con disabilità, per dimostrare alle istituzioni locali che
cambiare si può, ed è urgente farlo. Anche con poche risorse a disposizione». L’aggiornamento sulle attività di
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Assente ingiustificato proseguirà anche tramite assenteingiustificato.com, il blog aperto a opinioni, segnalazioni di
barriere e richieste di informazioni.
Fonte:
UILDM Comunicazione

3762_2013

ASPHI in Apple Store per una ICT inclusiva
Mercoledì 10 Aprile 2013, alle ore 14.30 presso APPLE Store di via Rizzoli a Bologna, Fondazione ASPHI curerà una
dimostrazione aperta al pubblico su come Smartphone e Tablet, utilizzando applicazioni libere e disponibili sul
mercato, possano contribuire in modo significativo ad abbattere le barriere della disabilità sensoriale.
Mai come ora, infatti, “la tecnologia deve essere per tutti”, ovvero al servizio dell’autonomia e dell’inclusione, nella
scuola, nel lavoro e nella società, delle persone con disabilità. ASPHI opera da oltre trent’anni proprio per porre
l’innovazione ICT al servizio di questo obbiettivo.
Quella del 10 Aprile sarà quindi una vetrina aperta a studenti, operatori, rappresentanti delle istituzioni e delle
associazioni, nel corso della quale Fondazione ASPHI illustrerà e discuterà con il pubblico casi concreti, in particolare
utilizzando alcune applicazioni:
- Flesky, oMoby, iBooks, per le persone ipovedenti,
- Grid Player, Pictello, Speak it, per I problemi di Comunicazione,
- AudioNota per i bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA),
- Google Earth e YouTube, per le persone anziane, anche non autosufficienti.
Per informazioni:
Gianluca Borghi – ASPHI Bologna – gborghi@asphi.it

3763_2013

Tecnologie per la Disabilità - Corso al Politecnico di Torino
l 20 marzo scorso si è avviata ufficialmente la terza edizione del corso “Tecnologie per la disabilità” al Politecnico di
Torino, al quale ASPHI collabora dopo averlo suggerito: sono circa duecento gli studenti iscritti all’edizione di
quest’anno.
Il corso intende formare dei futuri ingegneri consapevoli del ruolo fondamentale che le tecnologie hanno assunto
quando si devono affrontare problemi legati alle condizioni di disabilità o di invecchiamento e del contributo che esse
possono offrire per superare le difficoltà. Di qui l’importanza di una progettazione per tutti, che tenga sempre presenti
anche le esigenze di queste categorie di persone.
Per approfondimenti:
http://elite.polito.it/files/courses/01OQM/slide2013/01-presentazione.pdf
Per informazioni:
Mario Bellomo - ASPHI Torino - mbellomo@asphi.it

3764_2013
DOMANDE E RISPOSTE
Invalidità totale e permessi lavorativi
Domanda
Essendo mio figlio "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua,
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88)", posso chiedere l'astensione dal
lavoro retribuita senza sottoporlo di nuovo ad accertamento sanitario (Legge 104/92)?
Risposta
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Purtroppo - per quanto paradossale possa sembrare - per ottenere i permessi lavorativi retribuiti di tre giorni al mese
è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge
104/1992). Non sono ammesse, in alternativa, altre certificazioni di invalidità
È necessario quindi richiedere un accertamento ulteriore alla Commissione ASL che valuterà anche l'handicap e la
sua eventuale connotazione di gravtià.
Fonte:
www.handylex.org

3765_2013
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Autismo, una sindrome ancora da esplorare
Il 2 aprile si celebra nel mondo la sesta giornata per la consapevolezza dell’autismo. Per l'edizione 2013 lo slogan
scelto è ''Autismo, più frequente di quanto non si pensi''. Secondo la Federazione nazionale delle associazioni a tutela
delle persone con autismo e sindrome di Apserger (che riunisce le tre associazioni nazionali Angsa, Autismo Italia e
Gruppo Asperger) ''pur in assenza di dati certi, si stima che almeno 400 mila famiglie in Italia abbiano un familiare con
autismo''. Il Center for desease control and prevention di Atlanta riferisce di un tasso di prevalenza dell'autismo
aumentato del 70 per cento in 5 anni. Il dibattito su cause e trattamenti, le iniziative.
Autismo, le famiglie si organizzano
E' forte la tendenza a dare vita a gruppi di auto-mutuo-aiuto. Ecco allora i ''parent training'', percorsi nei quali le
competenze necessarie vengono trasferite dai genitori più anziani e quelli più giovani che si trovano ad affrontare la
presenza di un figlio con sindrome autistica. Del resto, sottolineano le associazioni, ''mai un neuropsichiatra o un
terapista potrà mettersi nei tuoi panni come un’altra mamma o un altro papà''. La stessa Oms ha sottolineato
l'efficacia di questi percorsi sulla qualità di vita delle famiglie.
''Perché un autistico ha il permesso per il parcheggio?''
Il giornalista Nicoletti, padre di un ragazzo autistico, risponde allo sfogo di una lettrice al settimanale Oggi. “Un
autistico adulto è come una bomba sempre sul punto di poter esplodere”.
Bilancio sociale dell'Aipd. E’ accessibile anche ai down
L’associazione pubblica il documento sull’attività del 2012. Autonomia, lavoro e turismo: focus sui servizi offerti. E per
il futuro la condizione degli adulti è la sfida.
Reddito familiare per l'invalidità: preoccupa la sentenza della Cassazione
Nuova sentenza della sezione Lavoro, che rigetta il ricorso presentato da una donna in merito all’accertamento del
diritto alla pensione. Uil Pensionati: ''Non è un tema giuridico, ma un tema sociale''. Fish: "Sia sanato questo
pasticcio".
Un lavoro in comune per Gioia e Benedetta
In Italia solo il 13 per cento delle persone con sindrome di Down lavora con un contratto regolare: dall’Aipd stage e
tirocini per favorirne l’inserimento. E tre ragazze vincono concorso per il settore amministrativo del comune di Roma.
Anffas: “Serve accesso al mondo del lavoro”.
I robot del Bambino Gesù aiutano a camminare
Presentati alla ''RomeCup 2013'' in corso a Roma ''Ankelbot'' e ''Wake up'', due dispositivi robotici di ultima
generazione: uno serve a riabilitare il movimento delle caviglie di bambini tra 5 e 8 anni, l’altro le articolazioni di
caviglia e ginocchio. Fino al 22 marzo convegni, laboratori e competizioni con 30 scuole in gara. Settore prevede una
crescita del 40 per cento nei prossimi anni.
Down, le famiglie: ''Senza volontari non c’è autonomia''
Molti i progetti di integrazione portati avanti grazie al lavoro di associazioni e genitori a Bologna. Una madre: “Fare
rete è fondamentale”. Domani la giornata mondiale.
Studenti inventano una bici per chi non riesce a pedalare
Sostituisce il moto circolatorio del pedale allo slittamento. Nasce a Pordenone il prototipo di una bicicletta per i disabili
motori: coinvolge 10 alunni disabili.
''Avremo sempre più down anziani''
La vita per le persone down si allunga. Silvestre (Coordown): “E’ necessario che si moltiplichino i progetti per la vita
autonoma”.
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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

3766_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
- Corte Cassazione su limiti reddituali pensione invalidità (01/04/2013- 1.694,64 Kb - 24 click) - formato PDF
- Corte Costituzionale su competenze Regioni servizi sociosanitari e sociali (01/04/2013- 274,00 Kb - 48 click) formato PDF
- Annuario statistico del servizio sanitario (28/03/2013- 1.400,68 Kb - 67 click) - formato PDF
- L’Italia disuguale, invisibile alla politica (28/03/2013- 9,50 Kb - 77 click) - formato PDF
- OPG. Il decreto legge di rinvio del termine di chiusura (28/03/2013- 626,34 Kb - 55 click) - formato PDF
- Per un’etica dell’inclusione (28/03/2013- 82,66 Kb - 122 click) - formato PDF
- Ricordo di don Giovanni Nervo (27/03/2013- 122,62 Kb - 44 click) - formato PDF
- La presa in carico per le persone con disabilità: il primo livello essenziale (26/03/2013- 61,24 Kb - 125 click) formato PDF
- Le rette delle RSA lombarde. L’andamento aggiornato a dicembre 2012 (26/03/2013- 29,18 Kb - 80 click) - formato
PDF
- Persone con disabilità e residenzialità in Lombardia (26/03/2013- 37,90 Kb - 93 click) - formato PDF
- Persone con disabilità. Un genitore si racconta (26/03/2013- 76,39 Kb - 135 click) - formato PDF
- Don Giovanni Nervo ci ha lasciato (23/03/2013- 19,54 Kb - 84 click) - formato PDF
- Marche. Fondo non autosufficienze. Trasferimento fondi agli Ambiti territoriali (23/03/2013- 72,27 Kb - 58 click) formato PDF
- Marche. Riconversione Casa di cura neuropsichiatrica “Villa Jolanda” (23/03/2013- 26,31 Kb - 51 click) - formato
PDF
- Lettera aperta di alcune famiglie colpite da atrofia muscolare spinale (SMA) (22/03/2013- 270,94 Kb - 23 click) formato PDF
- Sanità e crisi economica. Rapporto OASI 2012 (22/03/2013- 488,58 Kb - 63 click) - formato PDF
- Sanità: le manovre del Governo Monti (22/03/2013- 6.102,20 Kb - 64 click) - formato PDF
- Il lavoro sociosanitario si racconta (21/03/2013- 3.577,92 Kb - 85 click) - formato PDF
- Disabilità: approvato il Programma di azione (20/03/2013- 488,35 Kb - 113 click) - formato PDF
- OPG, inaccettabile decreto rinvio senza impegni certi e Autorità per chiuderli (19/03/2013- 395,52 Kb - 59 click) formato PDF
- Cure palliative. Rapporto Agenas (18/03/2013- 1.490,41 Kb - 46 click) - formato PDF
- Laura Boldrini, presidente della Camera. Discorso di insediamento (18/03/2013- 32,86 Kb - 50 click) - formato PDF
- Bisogni educativi Speciali. Fish e Fand sulla circolare ministeriale (17/03/2013- 70,54 Kb - 71 click) - formato PDF
- Auser. Rapporto su enti locali e terzo settore (15/03/2013- 1.112,30 Kb - 74 click) - formato PDF
- Riabilitazione ospedaliera. Definizione criteri di appropriatezza (15/03/2013- 467,41 Kb - 122 click) - formato PDF
- Disabilità. Guida Agenzia Entrate alle agevolazioni fiscali (14/03/2013- 365,60 Kb - 139 click) - formato PDF
- Circolare sui Bisogni educativi speciali. Un commento (12/03/2013- 154,45 Kb - 95 click) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Assistenza indiretta. Criteri 2013 (12/03/2013- 258,97 Kb - 86 click) - formato PDF
- Trasparenza e diritti. Soggetti deboli, politiche e servizi nelle Marche. Novità editoriale (11/03/2013- 103,52 Kb - 264
click) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Tempi applicazione criteri assistenza indiretta 2013 (10/03/2013- 183,70 Kb - 66 click) - formato
PDF
Fonte
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SPAZIO LIBRI
Margherita Di Virgilio (a cura di)
Manuale per operatori addetti all’assistenza
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Milano, FrancoAngeli, 2005
Il volume analizza gli aspetti teorici e tecnici fondamentali per formare operatori in grado di svolgere le mansioni di
propria competenza e di saper collaborare efficacemente.
Marco Lodi e altri
Non più soli nel disagio
Milano, FrancoAngeli, 2005
Con l’obiettivo di offrire un contributo alla riflessione dei docenti sulla propria professionalità di fronte a una scuola in
cui sono presenti molti ragazzi con difficoltà, gli autori propongono un metodo di intervento, anche attraverso le storie
dei ragazzi protagonisti.
Adriana Dalponte, Franca Olivetti Manoukian (a cura di)
Lavorare con la cronicità
Roma, Carocci, 2004
Uno strumento prezioso per capire meglio gli orientamenti guida, le scelte valoriali, i quadri di riferimento e i principi
cui ci si ispira, per poter ridare spessore e contenuto agli atti di ciascuno e dei tanti che a vario titolo sono presenti
nelle situazioni di gestione della cronicità.

...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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