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Convegno “Formare ed informare dei diritti e delle agevolazioni rivolte ai cittadini con
disabilità”
Il giorno Sabato 26 marzo alle ore 09.00 nella Sala dei Comuni, Castello Estense, avrà luogo il convegno
provinciale “Formare ed informare dei diritti e delle agevolazioni rivolte ai cittadini con disabilità”. L’iniziativa è
stata promossa dalla UILPensionati, Ufficio H, ANMIC prov. Ferrara e patrocinata dalla Provincia di Ferrara e
dal Comune di Ferrara.

3077_2011

Al via il servizio del pagamento online dei ticket sanitari
Martedì 8 marzo anche l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara entrano nel sistema di
pagamento via internet del ticket per visite ed esami specialistici prenotati con Cup. Al servizio, che si estende
a questo punto a tutto il territorio regionale, si accede attraverso il sito web https://www.pagonlinesanita.it/
Dalla visita specialistica all’esame diagnostico radiologico o di laboratorio: pagamento on line in tutta l’EmiliaRomagna per visite ed esami prenotati attraverso il Cup. Il servizio, avviato nel 2009 in alcune Aziende
sanitarie, da martedì 8 marzo si estende anche all’Azienda Usl e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara e riguarda, a questo punto, tutto il territorio regionale. Solo L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
non partecipa, al momento, al sistema avendo una peculiare organizzazione di visite ed esami che ricorre in
poche occasioni al CUP. I cittadini possono dunque pagare on line - attraverso il sito web
www.pagonlinesanita.it - il ticket per visite o esami prenotati attraverso i CUP erogati da tutte le Aziende Usl,
le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie dell’Emilia-Romagna.
Per utilizzare questa forma di pagamento è necessario: avere la prenotazione Cup della visita o dell’esame,
con il codice di pagamento on line; disporre di un indirizzo di posta elettronica; il codice fiscale; una carta di
credito del circuito Cartasi (Visa e Mastercard, anche prepagate).
La ricevuta stampata è valida a fini fiscali. Il pagamento on line è stato attivato inoltre, in alcune Aziende
sanitarie, per le visite e gli esami prenotati con Cup ed erogati in libera professione intramoenia, all’interno
degli ambulatori delle Aziende sanitarie. Queste le Aziende sanitarie che prevedono il pagamento on line
anche di visite ed esami in intramoenia: Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda
Usl di Piacenza, Azienda Usl e Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di
Imola, Azienda Usl di Cesena.
Il servizio di pagamento on line si basa su un sistema sicuro e collaudato: il "Bankpass Web". I dati della
propria carta di credito sono quindi inseriti nel sito bancario che utilizza una connessione protetta. Il servizio è
stato progettato per realizzare una piattaforma regionale uniforme per tutto il Servizio sanitario regionale
dell’Emilia-Romagna. La piattaforma permette di integrare tutti i sistemi di prenotazione CUP e le casse delle
Aziende sanitarie con l’obiettivo di facilitare ai cittadini le operazioni di pagamento.
Il servizio è realizzato da CUP 2000 per conto della Regione Emilia-Romagna.

3078_2011

Aggiornati i criteri d’accesso ai contributi per l’acquisto di veicoli e ausili
Per l’acquisto di veicoli e di ausili per le persone con disabilità, dallo scorso 1 gennaio sono stati aggiornati i
limiti reddituali e i tetti di spesa ammissibile per l’accesso ai contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della Legge
regionale 29/97.
Per comprare un veicolo con adattamenti particolari, o per modificare i comandi di guida, la carrozzeria e la
sistemazione interna dell’automobile, il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
riferito al nucleo familiare non deve essere superiore a 22.110 euro. Il limiti dell’Isee scende a 13.687 euro in
caso si acquisti un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona disabile.
Cambia anche l’entità dei finanziamenti: per l’acquisto di un autoveicolo adattato, il contributo può ammontare
fino al 15% della spesa sostenuta, con una spesa massima ammissibile che non deve superare i 32.693 euro;
in caso di adattamento di un autoveicolo, il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta (tetto massimo di
spesa ammissibile di 8.718 euro); in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari, il
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contributo è del 15% (spesa massima ammissibile di 10.898 euro); contributo del 20%, infine, in caso di
modifica degli strumenti di guida per i titolari di patente speciale.
Aggiornati anche i limiti reddituali e i tetti di spesa per l’acquisto di strumentazioni, attrezzature e arredi in
grado di migliorare gli ambienti domestici e la qualità della vita nella propria abitazione. Possono chiedere i
contributi i cittadini in una situazione di handicap grave accertata dall’apposita Commissione sanitaria presso
l’Azienda Usl di residenza, o chi ne esercita la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno. Ulteriore
requisito di accesso ai contributi è un valore dell’Isee non superiore a 22.110 euro.
Il contributo ammonta al 50% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di spesa ammissibile che varia al
variare degli ausili e delle attrezzature: è di 14.167 euro per l’acquisto di strumentazioni tecnologiche ed
informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane (come, a
esempio, automazioni e motorizzazioni di porte e finestre, telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso);
11.988 euro per l’acquisto di attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria
abitazione; 4.359 euro per l’acquisto delle tecnologie necessarie per svolgere attività di studio, lavoro e
riabilitazione a domicilio (come computer, ausili speciali e postazioni di lavoro adattate).
I contributi per l’acquisto di veicoli e ausili saranno erogati in ordine di graduatoria fino a esaurimento delle
risorse disponibili. Le domande devono essere presentate al proprio Comune di residenza, o a un altro ente
delegato dal proprio Comune. La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo reperibile presso il
Comune e sulle pagine dedicate ai contributi per persone disabili in Emiliaromagnasociale.it.Aggiornati i criteri
d’accesso ai contributi per l’acquisto di veicoli e ausili.
Fonte:
http://www.emiliaromagnasociale.it

3079_2011

ACI pratiche più facili
L’Automobile Club d’Italia grazie a “Servizi a domicilio” ha attivato una iniziativa a forte valenza sociale che
consente di ottenere alcuni servizi presso il proprio domicilio a disabili, persone ricoverate presso case di cura
o in ospedali per lunga degenza, detenuti, ospiti di comunità terapeutiche o istituti di riabilitazione.
Per tutta la notizia:
http://www.csv.verona.it/notizie-dal-csv/633-aci-pratiche-piu-facili-.html
PER FERRARA:
Il servizio a domicilio è finalizzato all’effettuazione di alcune pratiche automobilistiche, quali ad es:
trasferimento di proprietà, accettazioni di eredità, perdita di possesso, duplicati cdp, radiazioni per
esportazione, certificato cronologico .
I servizi a domicilio sono destinati alle seguenti categorie di soggetti, i quali dovranno presentare idonea
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per usufruire del servizio:
1. Disabili o persone affette da patologie che impediscono o rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio
domicilio. La documentazione da esibire potrà essere costituita, a seconda della patologia esistente,
alternativamente dalla fotocopia del certificato di riconoscimento dell’invalidità, dal documento dal quale si
evince che il soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento, dal certificato del medico curante
attestante lo stato di inabilità che impedisce l’allontanamento dal domicilio.
2. Persone ricoverate presso di cura o ospedali per lunga degenza o per periodi superiori a 30 giorni. Dovrà
essere esibito il certificato di ricovero attestante la lungo degenza o il periodo di ricovero e prognosi e
l’autorizzazione all’accesso dell’autenticatore alla struttura sanitaria rilasciata dal responsabile della struttura.
3. Detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione. Occorre acquisire
l’autorizzazione all’accesso dell’autenticatore alla struttura, rilasciata dal responsabile dell’istituto o della
comunità presso la quale l’interessato si trova detenuto o ospite.
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO
Per richiedere il servizio è possibile:
A)Contattare i seguenti numeri telefonici dell’ Ufficio 0532 229011 DAL LUNEDì AL VENERDI’ DALLE 8,30

08/03/2011

Pagina 4 di 9

ALLE 13,30.
B)Inoltrare la richiesta anche tramite il Servizio prenotazione appuntamento indicando: 1. data, orario,
indirizzo 2. un eventuale recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica 3. targa e tipologia di pratica.
Successivamente il personale dell’ufficio Provinciale di FERRARA contatterà l’utente per concordare i tempi e
le modalità del servizio che sarà poi svolto da funzionari muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Fonte:
http://www.up.aci.it/ferrara/spip.php?article30

3080_2011

Brevetto rivoluzionario di carrozzella per disabili cerca aziende interessate alla produzione
L’esperienza aguzza l’ingegno. “Comoda con sorriso” è il prototipo innovativo di carrozzella per disabili che
unisce la massima funzionalità con il minimo ingombro. L’invenzione tutta made in Italy, con i disegni di
Romano Ferrari e messa in opera del fabbro Bruno Chierici, è di Giancarlo e Riccardo Gavelli, familiari di una
persona con disabilità che hanno fatto tesoro per tutti di una lunga esperienza di cura. La carrozzella si
propone una risorsa importante per le persone disabili e per chi le assiste: l’applicazione è una lettiga che si
trasforma in comoda sedia a rotelle, dotata di servizio igienico con doppia cassetta chimica estraibile ideata
sul modello del camper. Richiudibile per il trasporto con il minimo ingombro e omologata a misura di singola
persona, la carrozzella consente al disabile e a chi lo accompagna di muoversi liberamente, salvandone la
dignità e l’intimità. L’ausilio, presentato ufficialmente presso la sede dell’A.I.A.S. ferrarese, è stato brevettato
alla Camera di Commercio di Ferrara e ora cerca aziende interessate a valutarne la produzione in serie. Per
informazioni: AIAS, tel. 0532.771583; aiasfe@katamail.com
Fonte:
newsletter www.ferrarasociale.org

3081_2011

Nasce l’agenzia lavoro per persone con disabilità
Si chiama Agenzialavorodisabili.it ed è la nuova piattaforma informatica che ha l’obiettivo di far incontrare
domanda e offerta di lavoro. L’idea è Daniele Regolo, disabile uditivo che vive a Civitanova nelle Marche. La
piattaforma ha l’ambizione di voler diventare un luogo, benché virtuale, dove domanda e offerta di lavoro
posso incontrarsi e dove candidati disabili possono presentarsi al mondo del lavoro.
Basta un click per accedere al portale nel quale coloro che sono in cerca di un’occupazione potranno inserire
il loro curriculum e presentarsi ai potenziali datori di lavoro.
L’accesso è completamente gratuito, anche in caso di assunzione, sia per i candidati che vorranno compilare
il loro biglietto di presentazione sia per le aziende che consulteranno le pagine web. La privacy è garantita
dalla normativa vigente e dall’attivazione del servizio solo ed esclusivamente a mezzo di username e
password. Il sito rispetta, peraltro, le norme sull'accessibilità ed è di rapida consultazione.
Per saperne di più
http://www.agenzialavorodisabili.it/

3082_2011

Gita vietata a studente down, ma i compagni si ribellano
CATANZARO - Uno studente di scuola media affetto dalla sindrome di Down, una gita scolastica, e una
dirigente dell'istituto che nega al ragazzo l'autorizzazione a partecipare ad una gita. Tre elementi che sommati
danno un risultato: la classe non ci sta, protesta e non va in gita.
E' Ida Mendicino, responsabile del coordinamento regionale per l'integrazione, a raccontare la vicenda: "In un
primo momento la dirigente della scuola si era rifiutata di far partecipare lo studente alla gita". I genitori hanno
interessato del fatto la Polizia, perchè c'è una norma che riconosce le gite scolastiche come "un'opportunità
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fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno". E anche per
"l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del
diritto allo studio".
Ma nonostante la normativa, la dirigente continua ad opporsi. Prosegue Mendicino: "La dirigente ha espresso
ai docenti l'intenzione di non autorizzare in futuro alcuna uscita dello studente affetto da sindrome di Down.
Ha anche chiesto ai compagni di classe di non portare a conoscenza del ragazzo le date delle gite in
programmazione". Con quale motivazione? La "Scarsa capacità dello stesso ad apprendere a causa della sua
infermità genetica". L'invito è stato immediatamente declinato dai compagni, ragazzi di terza media, i quali
hanno dichiarato che avrebbero preferito rinunciare "tutti alle gite,
pur di non veder discriminato il loro compagno".
Mendicino dice di raccontare volentieri l'episodio occorso in quanto "Segnale importante di cambiamento in
una generazione spesso tacciata di eccesso di individualismo e di scarso senso di solidarietà. Un plauso ai
ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Catanzaro - conclude - che si sono dimostrati vera speranza di
maturazione del tessuto sociale rispetto agli esempi che spesso provengono dal mondo dei grandi".
Fonte:
www.repubblica.it

3083_2011

Da Roma a Torino: le buone prassi degli ambulatori ginecologici per donne disabili
Sono appena quattro in tutto il territorio nazionale, due dei quali rispettivamente a Roma e a Torino. Stiamo
parlando degli ambulatori ginecologici per donne disabili. Ambulatori pensati per donne con disabilità fisica o
psichica, che spesso più delle altre, hanno difficoltà ad affrontare una visita necessaria non solo per la loro
salute, ma anche per la vita di relazione. Ambulatori dove è possibile fare sullo stesso lettino, senza ulteriori
spostamenti, la visita ginecologica, gli screening di prevenzione oncologica, l’ecografia ostetrica; ma anche
ricevere assistenza durante il delicato periodo della gravidanza o, semplicemente, parlare da donna a donna
dei propri problemi femminili.
Per l'intera notizia:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=95#95
Fonte:
newsletter http://www.criba-er.it

3084_2011

Ma come si può continuare a tagliare nel settore sanitario e in quello sociale? (di Luca
Faccio*)
Lo si chiede con indignazione all'assessore alla Programmazione Sanitaria del Veneto - ma lo si potrebbe
chiedere a tanti altri amministratori del nostro Paese - dopo avere letto, in un quotidiano di quella Regione,
che i tagli alla Sanità, nell'Ospedale di Mestre, stanno causando addirittura la mancanza di aghi e di guanti
per gli infermieri. Dovrebbe invece costituire un punto fermo il fatto che nemmeno in tempi di crisi economica
si dovrebbero operare tagli nel settore sanitario e in quello sociale, pena crescenti disagi per le fasce "più
deboli" della popolazione.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7091
Fonte:
http://www.superando.it

3085_2011

Malattie Rare: l'Italia deve agire presto
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Se infatti già da molti anni un Regolamento dell'Unione Europea ha indicato queste patologie tra i tempi
prioritari delle politiche sanitarie e se in Paesi come la Francia è già stato adottato da tempo un Piano
Nazionale per le Malattie Rare, nel nostro Paese, invece, la situazione è ancora molto arretrata, sia dal punto
di vista delle leggi che dell'informazione e della prevenzione o della possibilità di accedere ai farmaci
cosiddetti "orfani". Il documento di sintesi approvato per acclamazione al termine di un convegno svoltosi a
Roma il 4 marzo - promosso dall'Associazione "G. Dossetti: i Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti" - evidenzia
chiaramente tutto quello che si dovrebbe urgentemente fare in Italia
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7094
Fonte:
http://www.superando.it

3086_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Contributi per l'acquisto di ausili per i dipendenti disabili
Domanda
Qual è la norma che permette ai datori di lavoro di acquistare ausili per la postazione di telelavoro o lavoro
per il disabile e di chiedere contributi? Può essere acquistata dall'azienda anche una carrozzina elettronica?
Risposta
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") prevede all'articolo 13:
"c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento
o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile."
Questo tuttavia è possibile solo sulla base di convenzioni fra il datore di lavoro e i servizi territoriali per
l'impiego.
È necessario che, alla base di quella convenzione, vi sia un programma dettagliato di inserimento lavorativo.
Infine il rimborso forfettario viene concesso nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili (che sono molto esigue).
Fonte:
www.handylex.org

3087_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Expo, disabili diventano assistenti turistici internazionali
Formare una cinquantina di persone con disabilità da qui al 2015, in vista dell'Expo. Prenderà il via a fine
marzo il progetto ''Disability and over'', promosso dalla fondazione Notari in collaborazione con la provincia di
Milano. L'obiettivo è formare figure di elevata professionalità per l’accoglienza di visitatori internazionali.
La sclerosi multipla colpisce 30 mila donne
Torna in 3 mila piazze il 5 e 6 marzo l'iniziativa di Asim con oltre 250 mila gardenie per finanziare la ricerca
sul rapporto della patologia con l'insufficienza cerebrospinale venosa. Attivo anche un sms solidale. Dalla
Fondazione 3 milioni per la ricerca. Pubblicato il bando 2011: in 22 anni investiti 30 milioni. In Italia 60 mila le
persone colpite.
Cagliari, i compiti di una bambina down diventano testo didattico
Il libro racconta tredici anni di studio di Eleonora Serci, cagliaritana di 26 anni, dalle elementari sino al diploma
all’Istituto alberghiero di Monserrato, con una specializzazione in ''sala bar'' e ''ricevimento''.
Napoli, in piazza contro la ''politica miope che non vede i disabili''
Presidio dell'associazione ''Tutti a scuola'' il 9 marzo davanti alla sede della regione. La protesta contro la
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riduzione del sostegno, della riabilitazione, e ''l'espulsione dei disabili dai semiconvitti''.
Controlli Inps. Fand: ''La magistratura restituisce il mal tolto''
La Fand commenta il dato emerso ieri nell’ambito della riunione del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps che
stabiliva al 23% la percentuale di revoche e sospensioni relativamente alle verifiche straordinarie in corso
sulle pensioni di invalidità civile.
La tecnologia non manda in soffitta il Braille
Dall'incontro tra le moderne strumentazioni con il celebre metodo di lettura per non-vedenti ''si sono
sviluppate nuove prospettive'', spiega Pietro Piscitelli, direttore della biblioteca italiana per ciechi ''Regina
Margherita'' di Monza. Ma i tagli dei fondi rendono difficile il lavoro dei centri specializzati nella trascrizione.
Roma, l'ambulatorio ginecologico abbatte tutte le barriere
Il consultorio familiare diocesano ''Al Quadraro'', in via Tuscolana 619, l'unico in città con un ambulatorio
ginecologico per donne con disabilità, diventa ancora più accessibile grazie alla nuova piattaforma elevatrice.
La direttrice: ''Vogliamo che nessuno si senta escluso''.
Lazio, stanziati fondi per adeguare le automobili
La regione contribuirà al 20% delle spese per adeguare i veicoli alle esigenze di guida: ne beneficeranno 46
disabili. L'assessore Forte: ''Al lavoro per estendere il contributo al maggior numero possibile di persone che
ne hanno diritto e bisogno''.
Una casa per chi ha i genitori anziani.
Lombardia, operative entro poche settimane due strutture: la ''Casa di l'Abilità'', che accoglierà bambini
gravemente disabili rimasti soli alla nascita e ''Casa Betti'', struttura residenziale per il ''dopo di noi''.
Veneto, tagli al sociale: a rischio dipendenti e persone assistite
L'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, che gestisce comunità alloggio e centri diurni
per disabili, denuncia il clima di paura e l'incertezza. E attacca la politica: ''I bisogni delle persone vengono
ridotti a mere voci di spesa''.
Sardegna, senza stipendio: protestano i mille dipendenti all'Aias
Da tre mesi non ricevono soldi e l'azienda che gestisce una cinquantina di centri annuncia possibili esuberi:
fisioterapisti, operatori socio sanitari e autisti annunciano una mobilitazione su tutta l'isola.
Lombardia, il piano della regione per i 365 mila disabili
Programma d'interventi per il prossimo decennio; investimento di 400 mila euro per il 2011. Melazzini,
coordinatore del gruppo di approfondimento tecnico del Pirellone: "Abbiamo identificato i bisogni partendo dal
territorio".
Arriva la prima Safety card in braille per gli aerei di linea
Enac e Alitalia presentano la carta che contiene informazioni di sicurezza per il passeggero: riporta anche
figure a leggibilità tattile e a contrasto di colori per ipovedenti. Alitalia la renderà disponibile a bordo della
propria flotta Airbus di medio raggio.
Modena, fattoria e osteria gestite dai ragazzi disabili
Fare un lavoro vero in un ambiente umano: è il desiderio di un gruppo di ragazzi disabili che hanno dato vita a
un progetto ambizioso, La Lanterna di Diogene, che mette in pratica la filosofia di Slow Food. Il 28 febbraio
prepareranno una cena da Eataly a Bologna.
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

3088_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
- Trivulzio. Pio per gli amici (07/03/2011-52,91 Kb) - formato PDF
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- Federalismo fiscale e disuguaglianze regionali (05/03/2011-84,36 Kb) - formato PDF
- Suona il de profundis per le politiche assistenziali (05/03/2011-50,90 Kb) - formato PDF
- Opg di Montelupo. Che succede in regione Toscana? (04/03/2011-41,86 Kb) - formato PDF
- Campania. Linee guida cure domiciliari (03/03/2011-447,56 Kb) - formato PDF
- Istat. Famiglie stranieri: indicatori disagio economico (03/03/2011-236,68 Kb) - formato PDF
- La qualità della scuola pubblica e di quella privata (02/03/2011-61,75 Kb) - formato PDF
- Appello. Io non costringo, curo (01/03/2011-27,83 Kb) - formato PDF
- Immigrazione. Consiglio di stato e Corte costituzionale (01/03/2011-30,09 Kb) - formato PDF
- Sul manifesto per un nuovo welfare (28/02/2011-37,42 Kb) - formato PDF
- Piano nazionale contro la povertà. La proposta delle Acli (27/02/2011-33,04 Kb) - formato PDF
- Tribunale di Parma. Contribuzione utenti e obbligo alimentare (27/02/2011-227,18 Kb) - formato PDF
- Diventare madre e padre di un bambino nato da altri (26/02/2011-2.172,69 Kb) - formato PDF
- Linee interpretative D.L. 78/10 per spese personale Regioni e SSN (26/02/2011-548,23 Kb) - formato PDF
- Manifesto per un nuovo welfare (26/02/2011-513,08 Kb) - formato PDF
- Marche. Autismo. Lettera aperta dei genitori (25/02/2011-13,73 Kb) - formato PDF
- Marche. Volontariato. La Pdl della Regione (25/02/2011-954,85 Kb) - formato PDF
- Consiglio di Stato su criteri contribuzione disabile grave (23/02/2011-130,29 Kb) - formato PDF
- Prestazioni e servizi sociosanitari. La normativa nazionale (18/02/2011-2.575,47 Kb) - formato PDF
- Smentiti i dati INPS sui “falsi invalidi” (18/02/2011-44,68 Kb) - formato PDF
- La FISH smentisce l’INPS sui falsi invalidi (17/02/2011-46,71 Kb) - formato PDF
- Piano sanitario 2008: Fondo cofinanziamento progetti attuativi (17/02/2011-128,00 Kb) - formato PDF
- Tre parole su Lampedusa (17/02/2011-65,99 Kb) - formato PDF
- I tagli che non fanno rumore (12/02/2011-31,81 Kb) - formato PDF
- Invalidità: medici INPS in rivolta (12/02/2011-66,07 Kb) - formato PDF
- Disabili e ritardi INPS: interrogazione della FISH (11/02/2011-50,45 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Piano azione persone con disabilità (11/02/2011-2.889,67 Kb) - formato PDF
- Riparto fondo sanitario 2011. La proposta del governo alle Regioni (09/02/2011-593,18 Kb) - formato PDF
- Marche. Politiche sociali. Potenziamento aree intervento (08/02/2011-421,15 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità: gravi ritardi negli accertamenti (08/02/2011-65,11 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3089_2011
SPAZIO LIBRI
Virginia Volterra (a cura di)
La lingua dei segni
Bologna, Il Mulino, 2004
La lingua dei segni ha un lessico sofisticato e una grammatica complessa in grado di esprimere qualsiasi
messaggio. Il volume contiene una descrizione della lingua dei segni usata dalle persone sorde in Italia.
Ascanio G. Vaccaro
Abilitazione e riabilitazione
Milano, McGraw-Hill, 2003
Come funziona la ri-abilitazione psichiatrica? Cos'è l'assertività? E il problem solving? Un libro per chi vuole
avvicinarsi a temi inusuali e attuali, soprattutto per i familiari di pazienti schizofrenici, con ritardo mentale e
autismo per dare loro conoscenze di base e specifiche sui diritti, le cure, la collaborazione con gli operatori.
Associazione Nuovo Welfare
Quale welfare per l'Italia dele regioni
Roma, Avverbi, 2003
Il testo presenta i risultati di un'indagine che ha cercato di ridefinire la mappa dei bisogni e delle aspettative
degli italiani e il concetto stesso di welfare, da cui emergono le criticità del sistema ma anche gli indirizzi
politici più generali della società.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna
__________________________________________________________
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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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