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3261_2011

Da lunedì 29 agosto 2011 in vigore i nuovi ticket sanitari — AUSL Ferrara
Tempo fino al 15 settembre per l'autocertificazione in base al reddito
Dal 29 agosto anche a Ferrara, come in tutta l’Emilia-Romagna, entrano in vigore i nuovi ticket modulati per fasce di
reddito
I ticket, da lunedì prossimo, saranno stabiliti in base a fasce di reddito che ogni cittadino dovrà autocertificare,
attraverso un modulo che dovrà essere compilato per ogni componente del nucleo familiare, una sola volta.
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Il cittadino non esente, con reddito familiare inferiore a 100.000 euro, infatti, deve autocertificare il proprio reddito
compilando l’apposito modulo. In questo modo ciascun cittadino sarà in possesso del documento con cui accedere a
tutti i servizi, unitamente alla prescrizione.
Per tutte le informazioni dettagliate:
http://www.ausl.fe.it/home-page/news/da-lunedi-29-agosto-2011-in-vigore-i-nuovi-ticket-sanitari
Fonte:
www.auslfe.it

3262_2011

Attraverso il Decreto Sviluppo eliminata la comunicazione obbligatoria al Centro Operativo di
Pescara per Detrazione 36%
Viene eliminata dal Decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a del DL 70/2011) la obbligatorietà dell’invio del
modulo di comunicazione di inizio lavori (precedente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione o eliminazione delle
barriere architettoniche) al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
Tale disposizione interviene, abrogandola, sulla normativa precedentemente in vigore, ovvero la lettera a, comma 1,
dell’articolo 1 del DM 41/1998.
Al posto del modulo delle Entrate bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un
successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte:
Il Sole 24 Ore

3263_2011

Incontri formativi e di orientamento UIL Pensionati
A conferma della sua attenzione per una corretta informazione di temi della SALUTE e per aiutare la prevenzione
delle malattie più diffuse, L’UFFICIO H DELLA UIL PENSIONATI sosterrà una nuova iniziativa di incontri tematici con
Esperti in difesa della Salute dei Cittadini.
Gli incontri di orientamento si svolgeranno nella nuova sede della U.I.L., in Via Oroboni,42 - FERRARA, presso la”
SALA GUERZONI”.
1° INCONTRO : martedì 20 SETTEMBRE, ore 10.00 - 12. 00
INSIEME PER LA QUALITA’ DELLA VITA
Ing. Michele Burgio - Responsabile prov. CIP Settore Scuola
2° INCONTRO martedì 11 OTTOBRE, ore 10.00 - 12.00
DISABILITA’ VISIVA E RIABILITAZIONE
Dott. Francesco Parmeggiani - Ricercatore Clinica Oculistica – Università di Ferrara
3° INCONTRO giovedì 24 NOVEMBRE ORE 16.00-18.00
OBESITA’-DIABETE-IPERTENSIONE
Dott.ssa Maria Antonella Zampini - Medico diabetologo referente Ospedale Copparo (FE)
4° INCONTRO martedì 6 DICEMBRE ORE 10.00-12.00
INDICAZIONI CONTRATTO DI LAVORO COLF E BADANTI
Operatrice Monica Martini - Resp.Ufficio Immigrati - UIL
Per informazioni:
e-mail: ufficiohfe@gmail.com
Tel. 0532.250809 | Fax 0532.768301 | Cell. 338.3801291
Referente punto di ascolto: Michela Festi
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3264_2011

Politiche sociali: ripartito fondo 2011
Il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno in corso, mette in campo risorse per un valore complessivo di
oltre 218 milioni di euro. Lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2011. Il
mancato utilizzo delle risorse comporta la revoca dei finanziamenti. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è la
fonte nazionale di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie.
Per leggere l'intero approfondimento:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_politiche_sociali_2011/
Fonte:
newsletter http://www.governo.it

3265_2011

Volontariato, linee di indirizzo e finanziamento di progetti
Duemilionitrecentomila euro per il finanziamento di progetti sperimentali di volontariato destinati allo sviluppo di servizi
alla persona e alla comunità. Come avviene ogni anno, anche per il 2011, il ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha definito le Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato. Le associazioni
possono ottenere il finanziamento di progetti presentando le domande entro il 4 ottobre. Nella Direttiva pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2011, sono definiti i requisiti per l’accesso al finanziamento.
Per leggere l'intero approfondimento:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/linee_guida_2011_volontariato/index.html
Fonte:
newsletter http://www.governo.it

3266_2011

No al taglio dell’assistenza!
Vista l'importanza dell'iniziativa per l'area della disabilità vi trasmettiamo l'informazione diffusa dalle federazioni FISH
e FAND che raggruppano tutte le principali associazioni di persone disabili in Italia
Mobilitazione nazionale delle federazioni delle associazoni delle persone disabili FAND e FISH.
Firma il modulo per aderire inviandolo automaticamente alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri dell’economia e del
Lavoro e ai diversi responsabili delle Commissioni parlamentari.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/46763
http://www.fishonlus.it/fandfish/firma/

3267_2011

Competenze professionali per la qualità dei servizi
Creare una base comune per il lavoro di cura. Il ruolo dell’European Care Certificate”
Giovedì 15 Settembre 2011 a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, in viale della Fiera 8 (sala
conferenza A, 3° torre).
Avere a cuore la qualità della vita dei cittadini più a rischio di esclusione in una società inmutamento significa non
perderemai di vista i loro diritti ed il loro benessere, soprattutto se i cambiamenti riguardano i bisogni e la disponibilità
di risorse.
L'evento è patrocinato da Regione Emilia Romagna e Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) ed
è Indirizzato a tecnici delle istituzioni, dei servizi e della formazione, ma anche ad operatori e utenti di servizi socioassistenziali/sanitari.
Il convegno è organizzato da Aias Bologna onlus (Associazione italiana assistenza spastici) con il coinvolgimento dei
partner europei a conclusione del progetto finanziato dalla Commissione europea “Creare una base comune per il
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lavoro di cura in ambito socio-assistenziale”, che ha visto aumentare in Europa la diffusione del“European Care
Certificate” (ECC), compresa la sua sperimentazione in Italia.
ECC è un certificato che attesta il possesso delle conoscenze di base ritenute necessarie per lavorare nell’ambito
socio assistenziale e socio sanitario. Dimostra che una persona possiede le competenze attese dallo standard
BESCLO (Basic European Social Care Learning Outcomes). E’ anche uno strumento per lanciare una riflessione e
uno stimolo per rivalutare le prassi nel settore socio-assistenziale con parametri nuovi, sempre più in sintonia con una
società inclusiva che sappia garantire una buona qualità della vita a tutti i suoi cittadini, compresi i più fragili.
Per informazioni ed iscrizioni:
http://www.aiasbo.it/ecc

3268_2011

Escludere i disabili dalla scuola significa escluderli dalla vita
Lo affermano con forza i responsabili dell'associazione napoletana Tutti a Scuola, che ha organizzato per il 14
settembre a Roma, davanti a Palazzo Montecitorio, una manifestazione di protesta, per chiedere «il rispetto della
Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, in modo tale che "gli insegnanti di sostegno siano pari alle effettive
esigenze dell'alunno con diversa abilità"», ma anche «lo scioglimento delle classi con più di un alunno disabile con
diagnosi di gravità e l'immediato reperimento di risorse dedicate alla formazione e all'aggiornamento permanente
degli insegnanti curricolari e di sostegno»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7812
Fonte:
http://www.superando.it

3269_2011

La protesta si è fatta sentire, nel caldo torrido di Pescara
Le tante persone con disabilità, i familiari e gli operatori che il 31 agosto hanno celebrato a Pescara un vero e proprio
"funerale alla disabilità", per protestare contro le politiche del Governo Nazionale e i problemi tuttora irrisolti in ambito
regionale, hanno avuto la garanzia che la loro lettera-appello al presidente della Repubblica è pervenuta rapidamente
al Quirinale e hanno anche ottenuto la convocazione di una riunione straordinaria della Commissione Regionale
Salute. Ma la mobilitazione non può certo fermarsi qui e deve anzi coinvolgere direttamente sempre più persone con
disabilità, perché - come ricorda Nicolino Di Domenica, responsabile del Movimento Regionale per la Vita
indipendente - «in questa Italia nulla ci è più concesso se non preteso»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7815
Fonte:
http://www.superando.it

3270_2011

Pubblica Amministrazione: più facile segnalare i disservizi dei siti
In Accessibile.gov, infatti, il portale nato come Osservatorio per l'Accessibilità dei Servizi delle Pubbliche
Amministrazioni, a cura del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, è ora disponibile una nuova
sezione, denominata "Qualità", allo scopo di fornire a tutti i Cittadini uno strumento semplice ed efficace, per
segnalare le eventuali difformità riscontrate nei siti della Pubblica Amministrazione, rispetto alle indicazioni del
"Codice dell'Amministrazione Digitale" e delle "Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione 2011"
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7820
Fonte:
http://www.superando.it
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3271_2011

Quando Alitalia discrimina, ne risente il turismo accessibile
È quanto viene dichiarato da Village for all - il network internazionale di campeggi e villaggi che offrono servizi per
tutti, anche per turisti con esigenze particolari - nell'esprimere solidarietà a Pietro Barbieri, presidente della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e persona con disabilità in carrozzina, cui qualche giorno fa
l'Alitalia ha negato l'imbarco sul volo Roma-Milano
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7801
Fonte:
http://www.superando.it

3272_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Opportuno indicare i dati del fisioterapista?
Domanda
Per detrarre le spese per prestazioni di assistenza specifica, ed in particolare fisioterapia, devono essere inseriti nella
fattura o ricevuta il nome e la qualifica dell’operatore che ha svolto la terapia?
Risposta
Nel confermare che, a seguito dell’abrogazione del Dm 21 Gennaio 1994 da parte del decreto interministeriale Salute
e Finanza del 17 maggio 2002, le prestazioni rese dal fisioterapista sono detraibili ai fini Irpef (articolo 15, comma 1
lettera c, Dpr 917/86) e sono comprese nel regime di esenzione Iva (di cui all’articolo 10, numero 18 del Dpr 633/72)
essendo prestazioni sanitarie a prescindere dalla presenza o meno di una prescrizione medica, è preferibile che la
qualifica dell’operatore si possa evincere dal documento di spesa ferma, restando la possibilità di riscontri
(interrogando, per esempio, le proprie banche dati, quali l’anagrafe tributaria) da parte degli uffici finanziari in caso di
eventuale futuro controllo.

3273_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Manovra, ''ignorati gli appelli dei disabili''
Via libera dalla Commissione Bilancio che conferma i 40 miliardi di tagli previsti dalla riforma assistenziale e fiscale.
La protesta di Fish e Fand: ''Rischio impoverimento per milioni di persone, continua invio mail protesta''. Oltre 12 mila
persone hanno già sottoscritto l'appello.
Una macchina da lettura aiuta anziani e disabili
Progettato in Veneto, ''Maestro Plus'' è un prodotto di ultima generazione, che funziona con comandi vocali. Basta
appoggiare il libro o la pagina che si vuole leggere sulla macchina, per ottenere la riproduzione del testo a voce.
A Bologna arriva ''Handishow''
Dalla cantante Antonietta La Terza alla band Ladri di carrozzelle, l’8 settembre una serata di spettacoli mescola artisti
con disabilità e non. Occhi (Virtual Coop): ''Smontare la visione del disabile come soggetto in disparte e invitato
esclusivamente in situazioni protette''.
Chat a fumetti, un aiuto anche per i ragazzi autistici
Il progetto del giornalista Gianluca Nicoletti, insieme a un team work formato da ingegneri ed esperti della rete, vuole
rilanciare la storica Comic chat degli anni '90 che aprì le porte a Messenger. Tra le applicazioni possibili anche quella
dedicata alla ''Special needs education'' per aiutare l'apprendimento delle persone con problemi di comunicazione.
Fand: ''Si alla riforma assistenziale, ma non in questo modo''
Stato di agitazione a tempo indeterminato e richiesta di ritiro del disegno di legge delega sulla riforma assistenziale: la
Fand e l'Unione ciechi minacciano la protesta di piazza. ''Una riforma serve, ma con azioni rispettose della disabilità''.
Piena disponibilità a collaborare con le autorità governative per l'istituzione di un tavolo di concertazione.
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Sostegno, per Gelmini ''record di docenti''. La Fish: ''Non c'è da vantarsi''
I dati del ministro sul nuovo anno scolastico: “Gli insegnanti di sostegno saranno 94.430, il livello più elevato mai
raggiunto nella storia della scuola”. La replica del vicepresidente Fish Nocera: “Con l’aumento del numero degli alunni
disabili è una tendenza normale, succede così ogni anno”. E Fish attacca: “In realtà per l’integrazione questo ministro
non sta facendo niente”.
A Milano 3.600 insegnanti di sostegno in meno.
Un nuovo anno scolastico in salita per gli alunni disabili. Santagostini, presidente della Lega per i diritti delle persone
con disabilità (Ledha): "Dovrebbe essercene uno ogni due studenti, ma siamo ormai a 1 ogni 3". La situazione in
alcuni casi potrà peggiorare con il sovraffollamento delle classi.
Incognita per gli educatori di Bologna.
La gestione dei servizi integrativi e quella del sostegno all’handicap è stata scorporata: il risultato è che 250 educatori
della Società Dolce non sanno se e come potranno continuare a lavorare.
In Emilia-Romagna crescono gli alunni disabili, soprattutto alle superiori.
E con loro cresce il numero dei docenti di sostegno. Nicola Quirico, Federazione associazione di docenti per
l’integrazione scolastica: “La scuola superiore è strategica per migliaia di ragazzini disabili e non, lavoriamo perché
non sia solo un parcheggio
Italia regina europea del baseball per ciechi
Otto squadre e circa 80 giocatori. Germania e Francia hanno un solo team. "Siamo stati noi ad esportare questo sport
così spettacolare", racconta Lorenzo Vinassa, allenatore dei Thunder's Five di Milano. A Monaco, sabato 3 e
domenica 4 settembre, si svolgerà il primo torneo internazionale.
Tagli, a Pescara va in scena la morte della disabilità
Processione funebre in centro con la scritta ''Figli di un dio minore'': circa 50 carrozzine sfilano sotto il palazzo della
provincia. Ferrante (disability manager della Uildm): ''Questa manovra è una vergogna. Non è accettabile mettere le
mani sulle pensioni di invalidità''. Consegnata al presidente Napolitano una lettera con la richiesta di intervenire. Le
testimonianze di due mamme.
Cip e Inail alla kermesse dello sport di Rimini
Sports days è organizzata dal Coni a Rimini dove sarà possibile assistere a dimostrazioni di showdown, scherma,
basket dir, sitting volley, hockey in sedia a ruote e judo dal 9 all'11 settembre.
Manovra: gli emendamenti di Fish e Fand
''Il Parlamento dia un segnale diverso''. Le Federazioni fanno sentire ancora la loro voce formalizzando alcune
modifiche alla Manovra-bis all'esame delle Camere. Chiedono il finanziamento del Fondo specifico per le politiche
sociali attraverso una seria lotta all'evasione (500 mila controlli per tre anni); una riforma assistenziale seria e la
soppressione dei tagli agli enti locali. ''Sdegno per le parole del ministro Calderoli''.
Alitalia lascia a terra il presidente della Fish
Il presidente Barbieri doveva raggiungere Milano per partecipare a un'iniziativa collaterale a quella dei sindaci, indetta
dalla Federazione e relativa alla manovra finanziaria. I responsabili del volo hanno giudicato incompleta la sua
dichiarazione. ''Non ho chiesto servizi aggiuntivi, ma mi hanno rifiutato l'imbarco. Valuteremo azioni legali per il diritto
di tutti''.
Pistorius, sfuma il sogno della finale ai mondiali di atletica
Dopo la qualificazione alle semifinali con un terzo posto nelle gare di ieri, l'atleta sudafricano non riesce a fare il bis
nei 400 metri. Con l'ottavo posto in batteria nella semifinale di oggi si conclude l'avventura coreana.
Manovra, ''giù le mani da accompagnamento e reversibilità''
La Fish avverte il governo dopo le dichiarazioni del ministro Calderoli. Barbieri: ''Pur di non cedere sulle pensioni,
sulla lotta all’evasione fiscale, sulla tassazione sui grandi patrimoni, la Lega se la prende con le vedove e con le
persone con grave disabilità''. E precisa: ''Dichiarazioni come quelle di Calderoli alzano la temperatura del confronto
fra governo e associazioni delle persone con 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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3274_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
- Nel contenitore della non autosufficienza. Considerazioni e riflessioni (06/09/2011-72,29 Kb) - formato PDF
- Marche. Barriere architettoniche. Contributi ai Comuni (03/09/2011-75,26 Kb) - formato PDF
- L'Italia virtuosa della spesa sanitaria (02/09/2011-98,46 Kb) - formato PDF
- Manovra. Cronache dalla deriva (02/09/2011-39,97 Kb) - formato PDF
- No al taglio dell’assistenza! Fermiamoli con una firma! (02/09/2011-22,24 Kb) - formato PDF
- Fondo politiche sociali. Riparto 2011 (01/09/2011-345,01 Kb) - formato PDF
- Sanità. Tabella sugli aspetti attuativi della Legge 111/11 (01/09/2011-83,76 Kb) - formato PDF
- Manovra. Le proposte di modifica di Fish e Fand (31/08/2011-112,20 Kb) - formato PDF
- Calderoli: prendere i soldi alle vedove e ai disabili (26/08/2011-40,85 Kb) - formato PDF
- Manovra. Appello contro la guerra e le spese militari (26/08/2011-34,81 Kb) - formato PDF
- Una manovra disperata, iniqua e senza futuro (25/08/2011-99,90 Kb) - formato PDF
- I numeri della manovra a mezza estate (24/08/2011-29,50 Kb) - formato PDF
- In ricordo di Gianni Pellis (24/08/2011-53,46 Kb) - formato PDF
- I valori della genitorialità. La pedagogia di don Milani (22/08/2011-67,33 Kb) - formato PDF
- Manovra bis. Salvare le politiche sociali (22/08/2011-111,63 Kb) - formato PDF
- Manovra economica. Il decreto legge (138-2011) (22/08/2011-206,43 Kb) - formato PDF
- Sbilanciamoci. Contromanovra 2011 (22/08/2011-144,70 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3275_2011
SPAZIO LIBRI
GianPaolo Cappellari, Diana De Rosa
Il padiglione Ralli
Milano, Unicopli, 2003
Il libro ripercorre la storia dell'Istituto medico-pedagogico di Trieste dove, nella prima metà del ‘900, vennero accolti i
bambini espulsi da scuola perché avevano risultati scolastici inferiori alle aspettative ed erano considerati
irrecuperabili. In questo libro vengono ricomposte le loro storie ed emerge così il mondo soggettivo, cioè il non detto
dei test, delle diagnosi e degli interventi educativi.
Tamara Zappaterra
Braille e gli altri
Milano, Unicopli, 2003
In chiave storico-educativa e metodologico-didattica, il testo rilegge i metodi didattici, gli educatori, le istituzioni
speciali e i percorsi storici che hanno contribuito alla nascita della didattica speciale.
Enrico Richiardone
Epilessie: le cento e una risposta
Torino, A.Pi.C.E., 2003
Le crisi epilettiche, la diagnosi, le terapie, i pregiudizi….120 risposte alle domande più comuni per avere una
conoscenza completa anche se non esaustiva dell'epilessia sia come deficit che come tematica sociale. Per
informazioni: associazione A.Pi.C.E, via Galluppi 12/f, 10134 Torino, apice.eue@libero.it

...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
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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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