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3104_2011

Pensioni e limiti di reddito: preoccupa la Sentenza di Cassazione
Giacobini: «se venisse applicata, verrebbero revocate gli assegni e pensioni a molti titolari»
Il 25 febbraio scorso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato una Sentenza (n. 4677)
che potrebbe avere effetti pesanti per gli invalidi titolari di pensione o di assegno, cioè per gli invalidi totali
e parziali (circa 850mila persone) e, a ricaduta, per i ciechi e i sordi parimenti titolari di pensione.
In premessa va fatta una precisazione fondamentale da tenere bene a mente: le sentenze di Corte di
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Cassazione, soprattutto se non pronunciate a Sezioni Unite, rappresentano un orientamento giurisprudenziale
che può essere motivatamente superato da altre sentenze. Inoltre vanno lette con grande prudenza e tenuto
conto del caso di specie.
Per l'intera notizia:
http://www.vita.it/news/view/110653

3105_2011

Accesso disabili nelle aree ZTL e nelle aree pedonali del Comune di Ferrara
E' ormai partito ufficialmente Musa, il sistema di controllo elettronico della Zona a Traffico Limitato cittadina.
Terminata la fase di sperimentazione e dell'utilizzo “in bianco” (senza sanzioni) delle telecamere collocate nei
varchi posti al perimetro della ZTL – che è rimasto invariato - il 4 aprile il sistema ha iniziato il controllare gli
accessi di auto non autorizzate. Le modalità dettagliate del funzionamento del sistema sono state presentate
alla città nei primi giorni di febbraio di quest'anno ed è già scaricabile dal sito internet comunale e sarà
distribuito nei prossimi giorni in diversi uffici circoscrizionali e sportelli informativi, un pieghevole curato dal
Settore Mobilità e dall'Ufficio Portavoce del Sindaco, contenente le informazioni essenziali con la mappa di tutti
gli “occhi elettronici”, le tipologie di autorizzazioni in base alle categorie di cittadini e il regolamento Ztl.
Segnalati anche i riferimenti utili per avere informazioni e ottenere i permessi: fra questi il numero verde
gratuito 800 238999 e gli indirizzi internet (e-mail musa@comune.fe.it e pagine sito www.comune.fe.it).
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE:
Residenti: max 5 targhe
Non Residenti: max 3 targhe utilizzate abitualmente per circolare nelle zone con limitazione di traffico della
città di Ferrara per motivi di lavoro, studio, salute.
Altri casi: comunicazione, secondo necessità, della targa del veicolo utilizzato (prima dell’accesso oppure entro
le 48 ore dopo il transito in ZTL).
Il modulo compilato in ogni sua parte potrà essere trasmesso
- via fax al n. 0532 418624
- personalmente o per posta presso il Comando della Polizia Municipale Via Bologna 13/a Ferrara.
Allo stesso dovrà essere allegata fotocopia integrale del documento di identità del titolare del contrassegno,
se maggiorenne, o del firmatario se diverso dal titolare, debitamente sottoscritta.
I residenti di altro Comune devono inoltre allegare copia del contrassegno.
L’autorizzazione all’ingresso avrà validità pari a quella dl contrassegno in possesso del richiedente.
La veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fornite potranno essere controllate presso il Comune di
residenza.
La distribuzione dei dispositivi elettronici di accesso per il riconoscimento del veicolo al passaggio in
corrispondenza di un varco sarà effettuata solo dopo un periodo di sperimentazione e ne verrà data adeguata
comunicazione. Il rilascio del dispositivo sarà comunque soggetto al pagamento di una cauzione secondo le
modalità che verranno definite dall’Amministrazione con apposito atto.
Per maggiori informazioni:
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4880

3106_2011

Dall'8 marzo 2011 anche a Ferrara le prestazioni sanitarie si possono pagare online.
Tra i vantaggi offerti dall’attivazione del nuovo CUP UNICO Provinciale il pagamento delle prestazioni sanitarie
on line oppure utlizzando la tessera sanitaria TEAM
L’avvio del nuovo sistema di prenotazioni CUP UNICO PROVINCIALE a fine 2010, ha consentito alle Aziende
Sanitarie ferraresi di introdurre importanti innovazioni nelle procedure di pagamento delle prestazioni
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effettuate.
Dal 8 marzo 2011, pagare il ticket per visite ed esami specialistici sarà ancora più comodo per i cittadini della
provincia di Ferrara, grazie all’adesione di Azienda USL e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria al sistema
regionale “Pagamento on line”, che consente di effettuare il pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso il
sito internet www.pagonlinesanita.it.
Per utilizzare questa forma di pagamento è necessario avere un indirizzo di posta elettronica, il codice di
pagamento on line riportato sul foglio di prenotazione in alto a destra - oppure richiedibile all’operatore all’atto
della prenotazione tramite call center -, una carta di credito del circuito Cartasì (Visa e Mastercard anche
prepagate) e il codice fiscale.
La ricevuta stampata dal sito è valida a fini fiscali.
Le fasi del pagamento sono guidate a partire dalla pagina iniziale del sito www.pagonlinesanita.it e richiedono
semplici operazioni di conferma o di inserimento di informazioni.
Attualmente è possibile pagare attraverso www.pagonlinesanita.it :
- il ticket di visite ed esami specialistici prenotati attraverso il CUP
- l'importo delle prestazioni di libera professione prenotate attraverso il CUP
II servizio consente il pagamento del ticket, senza costi di commissione aggiuntivi; viceversa, per i pagamenti
di prestazioni di libera professione sarà addebitata una commissione di pagamento pari all'1% dell'importo da
pagare.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica tutti i giorni dell'anno.
La possibilità di pagamento on line, realizzato da Cup 2000, si inserisce nell’ambito di un progetto destinato a
realizzare una piattaforma regionale uniforme per tutto il Servizio sanitario regionale, basata su un sistema di
pagamento sicuro e collaudato: il “Bankpass Web”.
La piattaforma permette di integrare tutti i sistemi di prenotazione CUP e le casse delle Aziende Sanitarie con
un duplice obiettivo: facilitare ai cittadini le operazioni di pagamento e avere flussi di rendicontazione contabile
sulla specialistica uniformi e dettagliati.
L’Azienda USL ricorda, inoltre, che è possibile utilizzare anche la tessera sanitaria TEAM (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia) per il pagamento delle prestazioni per le quali l’assistito non è in possesso del foglio di
prenotazione. In questo caso, attraverso le casse riscuotitrici automatiche, l’assistito, inserendo la propria
tessera sanitaria, può visualizzare a video la prestazioni sanitarie a suo carico e scegliere quale di queste
intende pagare – chiaramente chi è titolare di un’esenzione non visualizzerà alcuna prestazione da pagare.
Il pagamento on line del ticket e attraverso TEAM si vanno ad aggiungere alle innovazioni introdotte
dall'Azienda USL di Ferrara per semplificare l'accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare, per quanto
riguarda il ticket, è possibile effettuare il pagamento anche nelle filiali della Cassa di Risparmio di Ferrara CARIFE di Poggio Renatico, Copparo e Agenzia 8 nel Centro Commerciale “Il Castello”- Ipercoop di Ferrara.
Restano ovviamente attivi i metodi tradizionali di pagamento del ticket: presso le casse automatiche e manuali
dell'Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Fonte:
http://www.saluter.it

3107_2011

A disposizione i contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto e tecnologie
Scadranno il 31 maggio prossimo i termini per richiedere contributi regionali a favore dei cittadini disabili per
l'acquisto o l'adattamento di un mezzo di trasporto privato idoneo e di ausili e tecnologie utili alla permanenza
nella propria abitazione. Le domande vanno presentate al Centro H di via Ungarelli 43 (telefono 0532-903994),
aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15,30 alle 19, al quale è possibile rivolgersi anche
per chiarimenti e per richiedere i moduli da compilare (disponibili anche presso tutti i Comuni del Distretto e su
internet, all’indirizzo www.emiliaromagnasociale.it).
Oltre alla proroga del termine di presentazione delle domande (negli anni precedenti fissato a inizio marzo),
altre sono le novità previste quest’anno. Tra queste:
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- la possibilità per i richiedenti di essere inseriti in graduatoria anche per spese effettuate nell’anno in corso
(quindi spese effettuate entro maggio 2011);
- la possibilità di presentare domanda anche per spese effettuate prima del 2010 (verrà comunque data priorità
in graduatoria alle spese effettuate nel solo anno precedente e in quello in corso rispetto a quello della
domanda);
- la modifica dei tetti di spesa ammissibili a contributo e la rivalutazione dei valori Isee previsti quali limiti di
accesso ai contributi;
- lo spostamento al bando dell’anno successivo (per un periodo massimo di tre anni) delle domande ammesse
in graduatoria, ma che non ricevono il contributo (i vari contributi previsti non sono cumulabili tra loro).
Hanno diritto al beneficio economico i disabili gravi con o senza patente di guida, i conviventi o le persone che
hanno un rapporto consolidato di assistenza con il disabile (intestatari dell’autoveicolo) che devono acquistare
un veicolo o adattarne uno di loro proprietà per il trasporto del disabile, disabili gravi di età inferiore ai 65 anni
(per veicoli senza particolari adattamenti), disabili titolari di patenti di guida speciali che abbiano dovuto
adattare i comandi di guida del veicolo.
Possono inoltre accedere al contributo per l'acquisto di ausili e tecnologie da installare nelle abitazioni, i disabili
gravi, le persone che esercitano la patria potestà o tutela, l’Amministratore di sostegno, con diverse tipologie di
erogazione dei fondi in base alle caratteristiche degli strumenti acquistati e dei loro destinatari. Due sono
invece i requisiti principali per poter presentare la domanda: un valore Isee (Indicatore della situazione
economica) non superiore ai 22.110 euro e la presentazione, in allegato alla richiesta, della certificazione di
handicap (legge 104/92 con gravità) rilasciata dalla Commissione sanitaria dell’USL e la fattura per la spesa
sostenuta.
Questo è quanto dispone la Regione Emilia Romagna sulla base della legge n. 29 del 1997 e, con la direttiva
1161/04, ha delegato al Distretto sociale Centro-Nord di Ferrara e Copparo la gestione dell'erogazione dei
contributi. Il Comune di Ferrara, capofila del Distretto Centro-Nord, ha individuato il Centro H – Ascolto e
Accompagnamento (Informa Handicap), come sede per la presentazione delle domande di contributo e come
sportello al quale rivolgersi per trovare informazioni sulle possibilità di finanziamento previste dalla legge, di
ascolto e di consulenza rivolto ai cittadini disabili, alle famiglie e agli operatori.
Per tutte le informazioni sulle modalità di richiesta del contributo è possibile contattare il Centro H,
inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@centrohfe.191.it,
chiamare il numero: 0532 903994
o visitare il sito internet www.centrohfe.191.it

3108_2011

Fantastica serata di beneficenza al Castello Estense di Ferrara
Caffetteria Castello -1° piano - ingresso dal ponte levatoio di fronte ad Ercole 1° d'Este
sabato 16 aprile 2011 ore 21:30 oppure ingresso dopo cena dalle 23,30
cena a buffet, musica e solidarietà
Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all'equipe del Prof. Zamboni Paolo dell'Università di
Ferrara per contribuire al grande progetto BRAVE DREAMS
Il Progetto è una fantastica sfida della medicina moderna, nata a Ferrara, che sta sperimentando e lavorando
sulla nuova cura per aiutare i giovani colpiti dalla sclerosi multipla.
Invita tanti amici ed amiche ;-)
conferma partecipazione cena entro e non oltre martedì 12 aprile
ingresso con cena € 30
ingresso dopo cena € 15
è sempre compresa la consumazione per il dopo cena

3109_2011

Controlli sugli invalidi: Piano straordinario 2011
L’INPS è incaricato di effettuare nel corso del 2011, 250 mila verifiche straordinarie sulla permanenza dei
requisiti sanitari degli invalidi civili. Si sommano alle 200 mila effettuate nel 2009 e alle 100 mila nel 2010.
Nel 2009 i criteri di individuazione del campione da sottoporre a verifica erano stati definiti con decreto
interministeriale. L’hanno scorso, invece, le regole le aveva fissate l’INPS restringendo il campo per età (18-67
anni) e per epoca di accertamento dell’invalidità (prima del 2007).
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Da qualche tempo ci si chiedeva quali sarebbero stati i criteri per il 2011: la risposta arriva dal Messaggio 6763
che la Direzione Generale dell’INPS ha inviato, il 16 marzo, alle proprie Direzioni Regionali.
L’INPS sottoporrà a verifica gli invalidi civili, ciechi civili e sordi – titolari di provvidenze economiche – il cui
certificato di invalidità preveda una revisione fra luglio e dicembre 2011.
Purtroppo l’analisi del Messaggio 6763, che pubblichiata sul sito www.handylex.org , riserva sorprese non
certo vantaggiose per il Cittadino, come potrebbe sembrare da una prima superficiale lettura.
Per tutti i dettagli:
http://www.handylex.org/gun/controlli_invalidi_verifiche_INPS_2011.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

3110_2011

Offese tutte le persone con disabilità (di Giorgio Genta)
«Credo che con Ileana Argentin - scrive Giorgio Genta - si siano sentite offese tutte le persone con disabilità, di
qualsiasi schieramento o idea politica facciano parte. E credo anche che certe parole restino scritte nella
memoria dei Cittadini elettori, abituati, è vero, a sopportare quasi ogni cosa, ma non ancora l'insulto gratuito a
una persona che, non potendo applaudire personalmente, per via della sua disabilità, delega tale compito a chi
l'assiste»
La convinzione di molti Cittadini che il Paese sia (molto) meglio della classe politica che lo governa trova
ennesima conferma nell'episodio, moralmente devastante, che ha visto l'onorevole Ileana Argentin, deputata
con disabilità, pesantemente insultata da un collega.
Che il maleducatissimo onorevole, "colpevole" dell'episodio in questione, faccia parte di un partito politico che
ha fatto della terminologia sboccata la sua bandiera lessicale, non giustifica né riduce affatto la portata
dell'insulto, qui irripetibile.
Credo che con Ileana Argentin si siano sentite offese tutte le persone con disabilità, di qualsiasi schieramento
o idea politica facciano parte.
Credo inoltre che - malgrado il proverbio - le "parole non volino", soprattutto quando sono pronunciate davanti
a moltissimi testimoni e restino scritte nella memoria dei Cittadini elettori, abituati, è vero, a sopportare quasi
ogni cosa, ma non ancora l'insulto gratuito a una persona che, non potendo applaudire personalmente, per via
della sua disabilità, delega tale compito a chi l'assiste.
Riferisce «Il Quotidiano Italiano»: «"Tu la devi smettere di battere le mani. Hai capito?", ha asserito il deputato
del Pdl Osvaldo Napoli rivolgendosi all'uomo che accompagnava l'Argentin, mentre dal Pd si alza un coro di
proteste contro Napoli che nel frattempo è tornato al suo posto. Intanto, quando Ileana Argentin, esponente dei
democratici nel Lazio, stava per prendere la parola e spiegare al presidente della Camera l'accaduto, è partito
il grido choc dai banchi della Lega: "Falla stare zitta quell'handicappata del c...". L'Argentin, costretta sulla
sedia a rotelle e bisognosa di una persona che, oltre a spingere la carrozzella, deve per lei digitare i pulsanti
per votare e all'occorrenza applaudire, ha affermato: "Se io desidero applaudire qualcuno dell'opposizione lo
faccio quando voglio e lo faccio con le mani di chiunque". Intervento a cui è seguito l'applauso dei parlamentari
del centrosinistra al grido di "vergogna, vergogna". Durante il discorso della Argentin, il deputato della Lega,
Massimo Polledri, le ha urlato degli insulti, ma poi le ha chiesto scusa dichiarando di non non aver capito il
termine della discussione».
Ai Questori della Camera, a questo punto, il compito di fare chiarezza sul fatto e di adottare i quanto mai
necessari provvedimenti. (S.B.)
Fonte:
http://superando.it

3111_2011

Quella parte «invisibile» della città (di Franco Bomprezzi*)
A Milano - ma si potrebbe dire lo stesso di tante altre città - migliaia di persone rinunciano ancora a muoversi,
a uscire di casa, a partecipare alla vita sociale, culturale e politica e devono limitarsi a luoghi dedicati, separati,
frutto del lavoro del volontariato, delle cooperative, delle associazioni. «Ma la "corrente generale del fiume" dichiara Franco Bomprezzi - quella che oggi viene chiamata "mainstream", è sostanzialmente inaccessibile,
separata, lontana da criteri di inclusione per tutti». «Ecco perché - spiega ancora Bomprezzi, raccontando la
sua impossibilità a partecipare a una conferenza stampa della lista elettorale per cui è candidato, presso
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l’inaccessibile Circolo della Stampa di Milano - ho accettato, anche questa volta, di mettermi a disposizione,
esponendomi in prima persona, mettendoci la faccia e le idee. Qualche cosa resterà, qualche seme
germoglierà, qualche porta si allargherà. Forse. E prima o poi, magari, anche i giornalisti milanesi si porranno il
problema in casa loro. Che è anche la mia»
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7223
Fonte:
http://www.superando.it

3112_2011

Pin...Occhio a non scrivere stupidaggini (di Andrea Pancaldi*)
Una copertina, quella del 24 marzo scorso del giornale «Panorama», con il Pinocchio in carrozzina e la scritta
"SCROCCONI", che finisce col gettare uno stigma su tutte le persone con disabilità e purtroppo fa riprendere
fiato a quelle culture che vorrebbero cancellare i progressi compiuti nell'ambito della disabilità da quarant'anni
ad oggi. E all'interno anche un articolo di mediocre livello, confuso, spesso disinformato e anche con alcuni veri
e propri strafalcioni. Di fronte a fenomeni del genere anche il mondo della disabilità dovrà segnatamente
scegliere le proprie priorità informative
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7221
Fonte:
http://www.superando.it

3113_2011

Un centro di supporto per le persone con disabilità del Giappone
La struttura - che intende fornire un tempestivo supporto e adeguati luoghi di ricovero alle persone con
disabilità che abbiano perduto la propria casa - è stata costituita dall'attiva rete giapponese di Centri per la Vita
Indipendente, insieme ad altre organizzazioni di persone con disabilità. Ora è disponibile anche un sito internet
in inglese, che oltre a raccogliere donazioni mirate, fornisce continuamente informazioni aggiornate, grazie
anche alla collaborazione dell'Ufficio per l'Asia e il Pacifico di DPI (Disabled Peoples' International)
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7168
Fonte:
http://www.superando.it

3114_2011

Un vademecum per avere taxi sempre più accessibili in tutta Europa
Il documento - prodotto in inglese, francese, russo e tedesco - è il frutto della preziosa collaborazione tra l'IRU
(International Road Transport Union), organizzazione che rappresenta in tutto il mondo gli interessi del
trasporto su strada, vale a dire degli operatori di autobus, pullman, taxi e camion e l'EDF (European Disability
Forum), cui fanno riferimento ben 80 milioni di persone con disabilità in tutta Europa. Vi si contiene una serie di
Raccomandazioni per i proprietari e autisti di taxi, utili a garantire il servizio alle persone non vedenti e
ipovedenti - incluse quelle con un cane guida - a coloro che abbiano problemi di udito, di linguaggio o difficoltà
nei movimenti, compresi i clienti in carrozzina e anche alle persone con disabilità non visibili
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7184
Fonte:
http://www.superando.it
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3115_2011

Ricchezze ancora poco note (e accessibili) del nostro Paese: il Museo Pistoia Sotterranea
Inaugurata poco meno di un anno fa, ma già molto visitata, la struttura è situata all'interno dell'antico Ospedale
del Ceppo di Pistoia, del quale propone una ricostruzione storica, a partire da un sito archeologico sotterraneo
lungo quasi settecento metri, accessibile alle persone con disabilità e dotato anche di pannelli braille. Seguono
l'anfiteatro anatomico più piccolo del mondo e una ragguardevole collezione di ferri chirurgici. Pistoia
Sotterranea fa parte di una rete che include anche altri interessanti musei.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7233
Fonte:
http://www.superando.it

3116_2011

Convegno Nazionale "Lavagna Interattiva Multimediale e inclusione"
I Centri Territoriali di Supporto della provincia di Roma organizzano, per la giornata del 14 aprile 2011, il
convegno nazionale: "Lavagna Interattiva Multimediale e Inclusione" in collaborazione con l'I.I.S.S. "Leonardo
da Vinci", il "Comitato per la cinematografia dei ragazzi" e l'Istituto per Sordi di Roma.
Questa iniziativa intende far conoscere le potenzialità della Lavagna Interattiva Multimediale per favorire
l'integrazione e l'apprendimento degli alunni disabili, in riferimento alle specifiche difficoltà.
All’interno dell’articolato convegno, che durerà tutta la giornata, ASPHI sarà presente con due interventi:
- LIM DIDATTICA INCLUSIVA E DISABILITÀ: PANORAMICA SULLE POSSIBILI RISPOSTE a cura di Piero
Cecchini (al mattino, alle ore 11 e 15)
- LIM: DIDATTICA INCLUSIVA E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO a cura di Paola Angelucci
(al pomeriggio, alle ore 15 e 20).
Sarà presente un’area espositiva curata da aziende del settore: LIM, ausili informatici e sussidi didattici
Dove:
Aula Magna I.I.S. “Leonardo da Vinci”/I.T.C.G. “Duca Degli Abruzzi”, Via Palestro 38, Roma
E’ previsto l’esonero del MIUR prot. n. AOODGPER842 del 2.2.2011 per i docenti partecipanti
Iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti:
convegnolim@leonardodavinciroma.it

3117_2011

Ricerche applicate per l’inclusione delle persone con disabilità alla Fondazione CRT
Il 29 aprile, presso la Fondazione CRT a Torino, si svolgerà, nell’arco dell’intera giornata, l’evento dedicato alle
ricerche applicate per l’inclusione delle persone con disabilità.
Al mattino si comincerà osservando gli eventi sportivi paralimpici come veicolo di inclusione sociale, ospitando
i punti di vista degli atleti e illustrando anche progetti di ricerca.
Per quel che riguarda ASPHI, il vicepresidente Franco Bernardi presenterà i risultati ottenuti dal progetto
COGITO, indirizzato alla riabilitazione di persone colpite da lesioni cerebrali acquisite.
Si proseguirà poi nel pomeriggio, con altre iniziative, tra cui la tavola rotonda “Tecnologie ed inclusione sociale:
progetti e formazione” curata da ASPHI, nella quale verranno presentati progetti e iniziative particolarmente
significative per il supporto che la tecnologia può dare all’integrazione sociale e lavorativa delle persone con
disabilità, coinvolgendo anche alcune professionalità operanti nel settore.
Si parlerà del progetto "T4A - Touch for Autism", dell’accessibilità nel lavoro attraverso gli strumenti mobile,
della formazione mirata per futuri ingegneri e di altro ancora, mentre sarà possibile seguire presso la
postazione ASPHI alcuni esempi di ricerca applicata, tratti da “Handimatica”.
Dove:
Fondazione CRT, Sala del Consiglio Direttivo, Via XX Settembre 31, Torino
INFORMAZIONI
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Per iscrizioni ed altre informazioni:
http://www.fondazionecrt.it/index/eventiNews/eventi/opentoall_2011/29_aprile_2011.html
Allegato:
http://www.asphi.it/Notizie/2011/InclusioneDisabiliCRT/LocandinaTavolaRotonda.pdf
(Locandina della tavola rotonda file .PDF 592 KB)

3118_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Indennità e pensione agli invalidi lavoratori
Domanda
Sono un malato di sclerosi multipla, con invalidità del 100%. Vorrei sapere se mi spetta l'indennità di
accompagnamento di invalido civile pur lavorando regolarmente.
Risposta
L'indennità di accompagnamento è riconosciuta alle persone con invalidità totale che non siano in grado di
deambulare autonomamente o non siano in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di
accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito.
Tuttavia dal quesito sembra intendere che la persona abbia una certificazione di invalidità al 100% senza
nessuna ulteriore precisazione.
In tal caso ha diritto solo alla pensione di invalidità, ma questa - lo ricordiamo - viene erogata solo se il titolare
non supera un certo limite di reddito annuo.
Fonte:
www.handylex.org

3119_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Lesioni spinali, mancano i posti letto
I dati della ricerca della fondazione Istud. Sono 70 mila i malati in Italia. Nel 2009 1578 nuovi casi, 934 sono
paraplegiche e 644 tetraplegiche. La maggior parte sono di origine traumatica. La principale causa è dovuta a
incidenti stradali. I posti letto a disposizione sono meno della metà (679). L'unità spinale viene indicata come la
struttura più adeguata e specializzata per l'84% delle persone interpellate, mentre un 6% si ritiene insoddisfatto
dell'assistenza ricevuta ed il 9% non ha espresso giudizi in merito.
Sla, fondi dal 5 per mille: ''Non funzionerà''
I soldi per un provvedimento a carattere d’urgenza da destinare all’assistenza ai malati di Sla non ci sono. Il
presidente di “Viva la vita” è preoccupato sulla sorte dei 100 milioni promessi dal governo, che con il
Milleproroghe sono stati ascritti al Fondo del 5 per mille: “Sacconi dice che non ci sono margini di manovra.
Non arriveranno prima di due anni, ma alle famiglie servono subito”.
In Italia 70 mila persone con lesione al midollo spinale
Ogni anno diventano para e tetraplegiche circa 2 mila persone in Italia, la maggior parte sotto i 40 anni. Ma a
fronte di 2.000-2.500 domande di ricovero, l’offerta sanitaria rimane scarsa, con circa 400-500 posti letto
qualificati. Domani a Roma convegno dell’Inail, in occasione della Giornata nazionale.
Trattamento precoce dell’autismo, a Roma il primo centro italiano
Il percorso educativo è indirizzato ai bambini in età prescolare tra i 18 mesi e i sei anni. Prevede una full
immersion per bambini e genitori. Zuliani: ''Nel Lazio 1400 bambini tra i due e i sei anni con questo disturbo,
ma le famiglie lasciate sole''. Profiti: ''Margini di recupero notevoli''.
Autismo, linea telefonica per la Giornata mondiale.
Attiva per due giorni: iniziativa della Fondazione Bambini e Autismo onlus a disposizione di genitori e
associazioni. Il direttore Del Luca: ''Un servizio a chi vive il problema''.
Invalidità, pensioni a rischio: proposta di legge per togliere i dubbi
Mira a chiarire che limiti di reddito relativi ai trattamenti economici vanno calcolati facendo riferimento al solo
reddito individuale della persona, e non anche a quello del coniuge. Una recente sentenza della Cassazione
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ha messo a rischio migliaia di pensioni per invalidi civili, ciechi e sordi.
Sostegno, nuova condanna per la Gelmini
Il caso di La Spezia, dove il giudice ha condannato il ministero per il taglio alle ore di sostegno di un alunno
disabile, non è una novità: ricalca il pronunciamento del Tribunale di Milano. Nocera (Fish): ''Decisioni
immediatamente esecutive, ma finora il ministero non le ha rispettate: dovrebbero essere denunciati per
inosservanza di atti della magistratura".
Firenze, aumentano gli inserimenti lavorativi dei disabili (+11%)
In seguito ad un’apposita campagna pubblicitaria promossa dalla provincia, forte incremento dei disabili avviati
all’impiego. Nei primi due mesi del 2011 raggiunti 91 avviamenti.
Centri estivi, il comune di Bologna chiede aiuto al Terzo Settore.
Pubblicati due avvisi indirizzati ad associazioni e cooperative per organizzare i centri estivi per i bambini tra 6 e
11 anni e mettere in piedi un servizio di accompagnamento per gli alunni disabili.
Scuola, a rischio i testi per i non vedenti
L'Unione italiana ciechi e ipovedenti chiede al ministero della pubblica Istruzione di non piegarsi alle richieste
degli editori e di confermare la norma che fissa al 31 marzo il termine ultimo per le adozioni dei libri di testo. A
rischio l’inclusione scolastica. Il ministero risponde con una ''generica raccomandazione''.
Turismo accessibile, ''una battaglia di civiltà''
Il network europeo sottoscrive il Manifesto per il turismo accessibile. Brambilla: ''Strumento di pari opportunità''.
A Jesolo e a Laggio di Cadore nasceranno due strutture di riferimento in Veneto grazie alla collaborazione con
il terzo settore. L'assessore Sernagiotto: ''Progetti che interessano a livello europeo''.
Immigrati disabili, Fish: ''Necessari più diritti''
Secondo l’Isfol nel 2009 2595 disabili stranieri (di cui 932 donne) risultano iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio. Di questi 520 hanno avuto un avviamento al lavoro. Oltre le difficoltà nei servizi e assistenziali,
anche problemi di carattere culturale. Barbieri (Fish): ''Fenomeno ancora poco conosciuto''.
Le città più vivibili per i disabili? Parma e Castel Sant'Angelo
L'Isfol stila la classifica delle aree dove la vita può essere migliore per chi ha difficoltà motorie o intellettive,
all'interno del progetto ''Disability and social exclusion''. Tra le grandi città è Milano a rappresentare
''l'eccellenza per la disabilità su larga scala''. ''In Italia ci sono realtà che consentono ai disabili di avere una
qualità di vita soddisfacente'' .
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

3120_2011
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
- Marche. Organizzazione Dipartimento per la salute, servizi sociali e Ars (05/04/2011-505,23 Kb) - formato
PDF
- Perchè un manifesto per il welfare oggi? (03/04/2011-6,99 Kb) - formato PDF
- Testamento biologico. Una legge per la vita o la vita per la legge? (02/04/2011-6,88 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti servizi socioassistenziali. Commento a recenti pronunce di Tar e CdS (01/04/2011312,85 Kb) - formato PDF
- Inps. Controlli invalidità 2011 (31/03/2011-41,41 Kb) - formato PDF
- Disabilità. Assistenza domiciliare indiretta. Modalità applicative 2011 (29/03/2011-184,90 Kb) - formato PDF
- Lo spezzatino dell'Irpef nel decreto sul federalismo regionale (28/03/2011-60,01 Kb) - formato PDF
- Welfare. Il declino dell'Italia (27/03/2011-122,52 Kb) - formato PDF
- Federalismo municipale. Il decreto legislativo (26/03/2011-2.760,40 Kb) - formato PDF
- Federalismo. Perequazione, chi l'ha vista? (26/03/2011-31,25 Kb) - formato PDF
- Marche. Disabilità. Criteri attuativi assistenza indiretta (25/03/2011-380,03 Kb) - formato PDF
- Pensioni e limiti di reddito. Sentenza della Cassazione (24/03/2011-63,39 Kb) - formato PDF
- Politiche sociali. La mozione della Fish (24/03/2011-118,41 Kb) - formato PDF
- Gli effetti per Sanità e Sociale delle manovre 2010-2011 (23/03/2011-433,68 Kb) - formato PDF
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- La nuova social card (23/03/2011-31,10 Kb) - formato PDF
- Accreditamento sociale e sanitario. Programmazione e metodologie a confronto (22/03/2011-276,73 Kb) formato PDF
- Crisi politiche di welfare. Quale futuro per i servizi socio-educativi? (18/03/2011-68,08 Kb) - formato PDF
- Consiglio di Stato su criteri contribuzione utenti servizi socioassisteniziali (17/03/2011-119,11 Kb) - formato
PDF
- Milleproroghe. Conversione in legge del decreto (17/03/2011-248,71 Kb) - formato PDF
- Marche. Aids. Linee indirizzo continuità assistenza (13/03/2011-336,21 Kb) - formato PDF
- Marche. Commissione per rilascio nulla osta strutture sociali (13/03/2011-330,28 Kb) - formato PDF
- Casa di cura neuropsichiatrica Villa Jolanda. L'intesa con la Regione Marche (12/03/2011-734,45 Kb) formato PDF
- Opg di Montelupo. Psichiatria democratica sul suicidio di un detenuto (12/03/2011-31,33 Kb) - formato PDF
- Rapporto Osservasalute 2010 (11/03/2011-316,08 Kb) - formato PDF
- Comunità per disabili. Riflessioni retrospettive e prospettiche (10/03/2011-42,31 Kb) - formato PDF
- Conferenza Stato - Regioni. Piano indirizzo riabilitazione (10/03/2011-1.717,95 Kb) - formato PDF
- Cassazione. Diritto salute deve prevalere su criteri economicità (09/03/2011-56,25 Kb) - formato PDF
- Pagare il giusto. Rispettare la legge (09/03/2011-204,25 Kb) - formato PDF
- Trivulzio. Pio per gli amici (07/03/2011-52,91 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale e disuguaglianze regionali (05/03/2011-84,36 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3121_2011
SPAZIO LIBRI
Chiara Saraceno (a cura di)
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale
Roma, Carocci, 2002
Per sviluppare politiche adeguate occorre sia far riconoscere la questione della povertà come cruciale per una
democrazia compiuta, sia poter disporre di strumenti metodologici e concettuali per conoscere il fenomeno e
valutare l'impatto delle politiche. In queste due direzioni si è mosso il lavoro, qui documentato, della
Commissione d'indagine sull'esclusione sociale.
Ivo Colozzi
Le nuove politiche sociali
Roma, Carocci, 2003
Il libro affronta i nodi del rapporto fra i sistemi pubblici di protezione sociale e le organizzazioni del Terzo
settore e le modalità attraverso cui potenziare le risorse in campo, sottolineando il ruolo fondamentale del
principio di sussidiarietà.
Franco Dalla Mura
Pubblica amministrazione e non profit
Roma, Carocci, 2003
Un'analisi della legge quadro 328/00 e sulla necessaria integrazione delle responsabilità e delle risorse
pubbliche con quelle private, in particolare con quelle dei soggetti non profit.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna
__________________________________________________________
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
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