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3012_2010
Prorogate anche al 2011 le misure a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi.
In vigore anche per il 2011 i provvedimenti di esenzione ticket per prestazioni ambulatoriali a favore di
lavoratori colpiti dalla crisi ed altre fasce deboli e per l’erogazione gratuita di farmaci fascia C a favore di
famiglie in situazione di estremo disagio sociale
E’ necessario, nell’attuale situazione economica, sostenere le famiglie e le fasce di popolazione più
deboli. Questo il presupposto con cui la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha emanato una delibera
– la 2052/2010 – che prosegue gli interventi straordinari in materia di prestazioni ambulatoriali e
assistenza farmaceutica per il sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi ed altre fasce deboli, già disposti
dalle delibere 1036/09 e 2250/09. Tali provvedimenti resteranno, pertanto, in vigore, dal 31 dicembre
2010 al 31 dicembre 2011. Nessun cambiamento per quanto riguarda le modalità operative per usufruire
delle agevolazioni previste.
Esenzione ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale
Hanno diritto all’esenzione i lavoratori e i loro familiari a carico, residenti in Emilia Romagna, che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
1. aver perso il posto di lavoro dall’1 ottobre 2008, essere in possesso di ricevuta di Dichiarazione di
immediata disponibilità (Did) presentata al Centro per l’Impiego di competenza e tutt’ora in attesa di
occupazione;
2. essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga (e che percepisce una retribuzione,
comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali previsti dalla Legge 427/1980);
3. essere in mobilità, iscritto alle liste di mobilità ed in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata
disponibilità (Did) presentata al Centro per l’Impiego di competenza;
4. avere un contratto di solidarietà con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale,
corrispondente ai massimali previsti dalla legge appena citata.
Per usufruire di queste misure straordinarie le persone che si trovano nelle condizioni previste dovranno
compilare un modulo di autocertificazione all’atto della prenotazione o della fruizione della visita o
dell’esame. Il modulo è disponibile presso i CUP dell’Azienda USL di Ferrara oppure sul sito azienda
www.ausl.fe.it – sezione “Cosa fare per…”
Erogazione gratuita di farmaci fascia C
Il provvedimento dispone l'erogazione gratuita di farmaci di fascia C compresi nel Prontuario Terapeutico
Provinciale a favore di famiglie indigenti in carico/individuate dai servizi sociali dei Comuni. Queste le fasi
per godere dei benefici:
1. l’utente richiede ai Servizi Sociali del Comune di residenza il rilascio della documentazione attestante
lo stato di indigenza;
2. il medico – di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico di continuità assistenziale e
specialista ospedaliero e convenzionato - effettua la prescrizione su ricettario personale del medico
(ricetta bianca), dopo aver verificato la presentazione da parte dell’utente della dichiarazione dei servizi
sociali comunali che attesti l’appartenenza alle categorie indicate dal provvedimento;
3. l’utente, munito della ricetta bianca e della dichiarazione dei Servizi Sociali del Comune, potrà ritirare i
farmaci nelle Farmacie Ospedaliere della Provincia.
Per maggiori informazioni
sul possesso dei requisiti stabiliti dalla Delibera Regionale 1036/2009 ci si può rivolgere ai patronati.

3013_2010
Fondo sociale per l'affitto: in gennaio l’erogazione dei contributi per l'affitto 2010
Nel corso del mese di gennaio il Comune di Ferrara provvederà a erogare agli aventi diritto i contributi del
Fondo sociale per il pagamento dell’affitto, relativi all’anno 2010, per una spesa complessiva di
974.098,15 euro. Di questi, 659.098,15 euro sono stati assegnati dalla Regione Emilia–Romagna, mentre
la quota restante (315.000 euro) sarà finanziata direttamente dal Comune.
L’erogazione del contributo sarà effettuata tramite emissione di assegni circolari o accrediti nel conto
corrente, in base alle modalità di pagamento indicate dai richiedenti nei moduli di domanda.
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Per coloro che hanno scelto il pagamento tramite assegno, la Cassa di Risparmio di Ferrara invierà ai beneficiari un assegno circolare non trasferibile ed immediatamente riscuotibile
in qualsiasi banca.
Fonte:
newsletter www.cronacacomune.fe.it

3014_2010
La "Mappa dello sport" ferrarese disponibile presso Informagiovani
E' in distribuzione all'Informagiovani del Comune di Ferrara la nuova edizione della MAPPA DELLO SPORT A FERRARA: tutti gli indirizzi del mondo sportivo nella nostra città
(impianti sportivi, centri polivalenti, palestre, polisportive, associazioni, ecc.) in una mappa che ti renderà molto più semplice trovare le strutture e i corsi più vicini a te.
Puoi ritirare una copia della Mappa dell Sport all'Informagiovani,
in piazza del Municipio, 23, a Ferrara
nei nostri orari di apertura: al mattino,
dalle 11.00 alle 13.00 (lu, ma, gio, ve, sa), o al pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00 (lu, ma, gio, ve)

3015_2010
L’accessibilità dei luoghi sbarca su internet
PISTOIA - L’accessibilità sbarca si internet. E’ attivo da pochi giorni il sito www.pianiaccessibilita.it. È un sito nato nell’ambito del lavoro della Provincia, con l’Osservatorio per il
superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, che realizza un servizio informativo e di consulenza tecnica on line rivolto al personale dei Comuni toscani impegnato
nell’elaborazione dei Piani per l’accessibilità, nonché a tutti i soggetti interessati (liberi professionisti, associazioni). Per presentare il sito, realizzato in collaborazione con il servizio
informatico della Provincia di Pistoia, è in via di organizzazione un incontro pubblico illustrativo con gli assessori regionali al welfare Salvatore Allocca, all’urbanistica Anna Marson e
l’assessore al sociale della Provincia di Pistoia Michele Parronchi, a cui verranno invitati tecnici e associazioni del settore.
Per l'intera notizia:
http://www.disablog.it/2011/01/06/laccessibilita-dei-luoghi-sbarca-su-internet/
Fonte:
http://www.disablog.it

3016_2010
I piani per l'accessibilità:
Le libertà di movimento e di autodeterminazione sono diritti inviolabili della persona. Tutti i soggetti presenti nel territorio dovrebbero cooperare per rimuovere gli ostacoli, di qualsiasi
tipo, che ostacolano o limitano queste libertà.
I Piani per l'Accessibilità sono strumenti finalizzati a garantire a tutti gli abitanti migliori condizioni di fruizione dell'ambiente costruito affinché ciascuno possa, nella misura più ampia
possibile, svolgere le attività quotidiane in modo autonomo. Tali piani rappresentano la naturale evoluzione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), strumento
di pianificazione reso obbligatorio dalle leggi 41/1986 e 104/1992.
Questo sito nasce all'interno di un percorso di ricerca su tali strumenti. Il lavoro è stato commissionato dalla Provincia di Pistoia al Centro Interuniversitario TESIS dell'Università di
Firenze e finanziato dalla Regione Toscana. La ricerca ha preso avvio nel 2008 ed è tuttora in corso.
Il sito si rivolge al personale degli enti pubblici, agli studiosi, ai progettisti, e, in generale, ai cittadini interessati alla materia.
Per tutte le informazioni:
http://www.pianiaccessibilita.it/

3017_2010
Anche Gli Amici di Luca nell'Osservatorio
Il 16 dicembre scorso si è insediato, dopo tanta attesa, l'Osservatorio sulla Condizione delle Persone con Disabilità, previsto già dalla Legge di ratifica della Convenzione ONU sui
Diritti delle Persone con Disabilità, i cui princìpi - insieme a quelli della Legge Quadro 104/92 - dovrà innanzitutto tutelare, monitorare e promuovere. A farne parte vi sono anche
quattordici rappresentanti di associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, tra i quali Fulvio De Nigris degli Amici di Luca di Bologna, che racconta il significato di questa
esperienza e su quali linee svolgerà il suo lavoro all'interno dell'organismo
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6832
Fonte:
http://www.superando.it

3019_2010
Tra fratelli e sorelle ci si aiuta
Essere fratelli o sorelle di persone con disabilità - definiti "all'inglese" siblings - è un’esperienza particolare: a Treviso la psicologa Valeria Coppola ha dato vita a un gruppo in cui ci si
incontra per parlare e confrontare i vissuti reciproci. Superando ha partecipato a una riunione e ha intervistato la psicologa e alcune sorelle
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6833
Fonte:
http://www.superando.it

3020_2010
Immaginazione contro Emarginazione - XI edizione del Convegno su “I Teatri delle diversità” dedicato a Emilio Pozzi
Undicesimo anno per il Convegno “I teatri delle diversità”. Il 15 e il 16 gennaio ad Urbania (PU) si incontreranno docenti, registi, poeti, musicisti, attori e gli operatori che lavorano nel
sociale per fare il punto, per scambiarsi idee e informazioni, per gettare le basi di nuovi progetti e iniziative artistiche e sociali.
Dopo il successo dell’iniziativa del 2009 quando erano presenti a Cartoceto 20 delle 32 significative esperienze censite dal volume “Recito, dunque so(g)no. Teatro e carcere 2009” a
cura di Emilio Pozzi e Vito Minoia, è stato subito chiaro che occorreva approfondire l’argomento e concedere spazio al desiderio, in nuce, di organizzare un Coordinamento Nazionale
delle esperienze di Teatro e Carcere.
Per l'intero articolo:
http://ferrarasociale.org/comunicati/events/2011/01/1253:immaginazione_contro_emarginazione___xi_edizione_del_convegno_su_a__i_teatri_delle_diversit__a___dedicato_a_emilio_p
Per informazioni sulle modalità di iscrizione al Convegno
www.teatroaenigma.it e.mail aenigma@uniurb.it tel./fax 0721 893035.
I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita al botteghino nelle stesse serate delle rappresentazioni.

3021_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Congedo per gravi motivi e certificazione di handicap
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Domanda
Ho chiesto, ai sensi del decreto 21/7/2000, n. 278, la concessione di permessi retribuiti frazionati per assistenza al padre e non mi è stata accolta perché secondo il mio datore di
lavoro dovrei richiedere la certificazione di handicap grave.
Faccio presente che nel 1999, ho richiesto la visita collegiale (Legge 104/1992) e l'esito è stato di minorazione ritenuta handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1. A seguito poi
dell'accertamento dello stato di invalidità civile sempre del 1999 mio padre è divenuto titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80, D.L. 508/88 e L. 392/84. Inoltre
ora ha diritto all'assistenza domiciliare prevista dall'art. 9 della legge 104/92, a ausili sanitari in modo continuativo e all'esenzione del ticket. È corretta la risposta che ho ricevuto?
Risposta
È necessario innanzitutto precisare che il congedo di due anni per gravi motivi familiari previsto dall'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e disciplinato dal Decreto del Ministero
per la Solidarietà Sociale 21/07/2000 n. 278 non è retribuito.
Non va infatti confuso con il congedo retribuito di due anni concesso ai genitori di persone con handicap che sono invece retribuiti.
Precisato questo aspetto, va detto che la richiesta del datore di lavoro è assolutamente impropria, in quanto il DM 278 non fa assolutamente riferimento al certificato di handicap o di
invalidità.
Infatti fra i gravi motivi il Decreto 278/2000 elenca:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di un familare;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento
dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del
pediatra di libera scelta va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
Fonte:
www.handylex.org

3022_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Invalidità, "gli autistici siano esclusi dalle verifiche Inps"
È quanto chiede la cooperativa sociale Autismo e futuro. Questo pomeriggio un incontro chiarificatore con il Coordinamento medico legale generale dell’Istituto di previdenza. “Sono
molte le persone che stanno ricevendo lettere che invitano a visite di accertamento”.
Collocamento, sanzioni rincarate
Novità per il collocamento obbligatorio: sanzioni rincarate di quasi il 10%, ma i tempi di trasmissione del prospetto informativo sono più brevi del previsto, l’invio sarà possibile solo per
via telematica dal 15 gennaio. Il ‘ritardo’ dovuto al nuovo modello scaricabile dal sito del ministero del Lavoro.
Vivere grazie all’Ipad
A New York, un bambino affetto da atrofia muscolare spinale riesce a leggere e giocare per la prima volta, grazie all'Ipad. In America il tablet pc non è considerato apparecchiatura
medica e quindi non è rimborsabile, ma in Lombardia sì. E in Italia l’accesso varia da regione a regione.
Lombardia, bambini in attesa da oltre un anno per la riabilitazione
Le associazioni lanciano l'allarme, dito puntato sulle strutture convenzionate con le Asl. In molti si affidano alle strutture private. Pesano la carenza di risorse e quella di personale.
Merlo (Ledha): "I tempi di attesa non sono più quelli fisiologici, si stanno allungando".
Maratona di Roma, in gara l'olandese tornata a camminare
Monique Van der Vorst è stata 13 anni in sedia a rotelle dopo un incidente. Pluricampionessa paralimpica del mondo e primatista mondiale di maratona in handbike, ha ritrovato l’uso
delle gambe. “Il 20 marzo sarà la prima gara della mia nuova vita”.
Il partner si cerca on line
Negli Stati Uniti sono nati numerosi siti di incontri on line specializzati nel far conoscere persone con disabilità e non solo. Dalla malattia mentale all’Hiv, ce n’è per ogni tipo di
esigenza. Si tratta spesso di siti piccoli, quasi fatti in casa, ma considerati la risposta giusta per comunicare al potenziale partner la propria disabilità.
Pescara, carrozzine "determinate" contro le barriere
Protesta di un gruppo di disabili davanti al comune, che ha invitato il sindaco a sedere su una sedia a ruote e a entrare nell'edificio non a norma. In strada l'assessore alle politiche
sociali promette lavori entro febbraio e un tavolo tecnico con i manifestanti.
Toscana, i disabili plaudono la regione per l’eliminazione dell’Isee.
Le associazioni "Toscana paraplegici" e "Vita indipendente", dopo giorni di mobilitazione, ringraziano la giunta regionale, che così torna “all’avanguardia in Italia sul tema della
disabilità”.
A Parma nasce il Centro per l’autismo.
Servirà per diagnosticare la malattia nei primi anni di vita e per avviare un programma di riabilitazione. L’inaugurazione oggi nell’ex scuola elementare San Pellegrino.
Arriva l'"armatura" che fa camminare i paraplegici
Al Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e all’ospedale Villa Beretta di Costa Masnaga si sperimenta su 12 pazienti l’esoscheletro. Molteni: “In commercio dalla fine del 2011. Ma
attenzione: non è una soluzione per tutti”. La tecnologia robotica inventata dall’ingegnere paraplegico israeliano Amit Goffer.
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

3023_2010
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
- Circolare flussi; circolare direttiva rimpatri (06/01/2011-28,20 Kb) - formato PDF
- Istat. Distribuzione del reddito e condizioni di vita in Italia (06/01/2011-148,09 Kb) - formato PDF
- Numeri in libertà sul federalismo (05/01/2011-30,69 Kb) - formato PDF
- Tagli servizi. Sospensiva del Tar Piemonte dopo ricorso delle associazioni (04/01/2011-1.460,25 Kb) - formato PDF
- Immigrazione. Il decreto flussi 2010 (03/01/2011-27,97 Kb) - formato PDF
- Volontariato. La retorica sull’advocacy (03/01/2011-59,66 Kb) - formato PDF
- 5 per mille: la genialità del Ministro (31/12/2010-31,80 Kb) - formato PDF
- Rapporto sul centro d’identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (31/12/2010-1.084,57 Kb) - formato PDF
- Controlli sull'invalidità: l'INPS e i danni della presunzione (30/12/2010-48,10 Kb) - formato PDF
- Milleproroghe. Lo schema di decreto (30/12/2010-2.521,63 Kb) - formato PDF
- Rapporto uso farmaci in Italia (27/12/2010-749,55 Kb) - formato PDF
- Rom e sinti in Italia (27/12/2010-454,52 Kb) - formato PDF
- Come cambia il welfare in Lombardia (24/12/2010-3.392,49 Kb) - formato PDF
- Marche. Accordo Regione - Strutture riabilitazione. Aggiornamento 2010 (23/12/2010-128,23 Kb) - formato PDF
- Un fondo in affitto (23/12/2010-35,52 Kb) - formato PDF
- Banca D'Italia. La ricchezza delle famiglie italiane 2009 (22/12/2010-828,51 Kb) - formato PDF
- Federalismo. D. lgs su costi e fabbisogni, comuni, città metropolitane, province (22/12/2010-40,96 Kb) - formato PDF
- I diritti come obiettivo dell’azione collettiva e come forma della società civile riformata (22/12/2010-53,35 Kb) - formato PDF
- Il paradigma Down (19/12/2010-33,29 Kb) - formato PDF
- Nuovi criteri fondo sociale regione Piemonte. Ricorso al Tar (19/12/2010-167,77 Kb) - formato PDF
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- Federalismo. Accordo Governo - Regioni (18/12/2010-438,87 Kb) - formato PDF
- La legge di stabilità 2011 (18/12/2010-216,73 Kb) - formato PDF
- Molise. Disabilità. La legge sulla vita indipendente (16/12/2010-56,03 Kb) - formato PDF
- Federalismo contro la secessione (15/12/2010-29,15 Kb) - formato PDF
- Piano Infanzia. Il parere delle Regioni (15/12/2010-24,67 Kb) - formato PDF
- Emilia Romagna. Utilizzo fondi per non autosufficienza 2009-2010 (14/12/2010-718,71 Kb) - formato PDF
- Politiche sociali. Le Regioni chiedono un patto al Governo (13/12/2010-119,44 Kb) - formato PDF
- Sanità. Il Piano di rientro della Puglia (13/12/2010-6.198,11 Kb) - formato PDF
- Legge di Stabilità e politiche sociali: errata corrige (10/12/2010-27,55 Kb) - formato PDF
- Lea sociali. Finanziamenti, costi, equità distributiva (09/12/2010-127,31 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità e permessi. Circolare Inps (09/12/2010-207,51 Kb) - formato PDF
- Sanità e federalismo. Diritti e risorse (09/12/2010-1.101,22 Kb) - formato PDF
- Marche. Riordino servizio sanitario (testo coordinato dopo l.r. 17-2010) (08/12/2010-51,31 Kb) - formato PDF
- Quando il federalismo non basta (08/12/2010-81,22 Kb) - formato PDF
- Movimento del volontariato e ruolo dei Centri Servizi (04/12/2010-240,39 Kb) - formato PDF
- Friuli. Sostegno alle locazioni e requisito di anzianità. Comunicato Asgi (03/12/2010-51,83 Kb) - formato PDF
- Marche. Convenzione tra Asur e Residenze protette per anziani (03/12/2010-292,84 Kb) - formato PDF
- Sbilanciamoci. Rapporto 2011 (30/11/2010-1.332,94 Kb) - formato PDF
- Piemonte. Regolamento regionale abolisce i contratti di ospitalità presso le RSA (29/11/2010-101,08 Kb) - formato PDF
- La sfida di ipensare le residenze per disabili (26/11/2010-37,54 Kb) - formato PDF
- Marche. La legge e il dibattito in Consiglio sul riordino del servizio sanitario regionale (24/11/2010-249,96 Kb) - formato PDF
- Piano sanitario 2011-13. Documento concertato governo regioni (24/11/2010-993,15 Kb) - formato PDF
- Marche. Problemi della giustizia e ruolo del Garante (21/11/2010-18,93 Kb) - formato PDF
- Se il diritto allo studio non è uguale per tutti (21/11/2010-91,28 Kb) - formato PDF
- Gli Hospice in Italia 2010 (20/11/2010-3.056,07 Kb) - formato PDF
- Il "collegato lavoro" (L. 183/2010) (20/11/2010-181,81 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3024_2010
SPAZIO LIBRI
Piero Cavagna
Tutto il giorno tutti i giorni
Rovereto (TN), ViaDellaTerra, 2005
Una raccolta di fotografie sul tema della disabilità che ci propone la storia di tante persone attraverso bellissimi ritratti, piccoli particolari o ripetizione infinita di gesti quotidiani che ben
rappresentano il senso di una diversità da accogliere e da accettare.
Martina Subacchi
La casa dei miracoli
Firenze, L’Autore Libri, 2005
L’autrice ha scelto di raccontare la sua vita con tre figli gravemente disabili perché la sua testimonianza possa servire ad altre persone ed essere un’occasione di crescita umana,
anche nella fede che l’ha sempre sostenuta.
Daniele Granatelli
Il sapore del pane
Milano, Terre di Mezzo, 2004
Daniele ha quattro anni quando la madre, senza spiegazioni, l’affida a una famiglia di contadini dove passerà otto anni. Una storia vera nell’Italia poverissima del dopoguerra.

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
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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