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------------------------------------------------------------------------------------------------3500_2012
Decreto semplificazioni e sviluppo – Settore auto – Contrassegno invalidi
Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82, S.O.,
la legge 4.4.2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, al decreto-legge 9.2.2012, n.
5, in materia di semplificazioni e di sviluppo.
Tra le disposizioni approvate, di particolare interesse per i non vedenti, è l’art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, che mira a dare una nuova veste ai verbali di invalidità, cecità e
sordità civile per ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone invalide ed
eliminare gli oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, in
relazione alla concessione di diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha
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previsto negli anni, senza costringere i cittadini affetti da malattie invalidanti ad
ulteriori accertamenti sanitari.
Accade spesso, infatti, che i verbali medico legali a vario titolo ? i verbali di
invalidità, cecità e sordità civile, come pure quelli di handicap (legge n. 104/1992) o
quelli per l’iscrizione alle liste di collocamento (legge n. 68/1999)?? non rechino, in
aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti a ulteriori
condizioni richieste invece per l’accesso ad altri particolari benefici ed agevolazioni.
In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, pur senza una indicazione normativa
specifica, è già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali (informatizzati) riporta
anche le voci “fiscali”.
Ora, il decreto semplificazioni prevede che i verbali delle commissioni mediche di
accertamento (dell’invalidità o di handicap) siano essenziali non solo per le eventuali
pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per
ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” necessario per la circolazione e la sosta
agevolata dei veicoli.
Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e
disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di
invalidità, ora del verbale di handicap (legge n. 104/1992) in cui siano indicate anche le
tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di
deambulazione; persona con ridotte o impedite capacità motorie; persona con disabilità
mentale o psichica).
Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il
cittadino e un secondo “passaggio” in commissione.
L’art. 4 del decreto-legge 9.2.2012, n. 5, attribuisce alle commissioni mediche di
accertamento il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione
richiesta dall’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR
16.12.1992, n. 495), ovvero l’effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
In tal modo, si eviteranno inutili duplicazioni di visite di accertamento.
Il Legislatore ha opportunamente rilevato un paradosso: i verbali che a vario titolo
stabiliscono l’invalidità o altro sono troppo spesso incompleti e costringono il cittadino
ad ulteriori accertamenti; ha, pertanto, sanato per ora due situazioni in termine di
regime agevolato (benefici fiscali sui veicoli e contrassegno invalidi).
Si auspica che, alla luce della norma in questione, tali situazioni incresciose non
abbiano a ripetersi. I verbali medico legali così semplificati secondo modalità
standardizzate faranno sì che i requisiti per il rilascio del contrassegno per disabili
sarà riconosciuto valido su tutto il territorio nazionale, senza che il cittadino già
titolare sia tenuto a ad ulteriori accertamenti presso le locali commissioni mediche, in
caso di trasferimento ad altro Comune.
Fonte:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
_____________________________________________________________________________________
3501_2012
La Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro compie 20 anni! Festeggia con noi!
Il prossimo Sabato 26 Maggio 2012 la Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro vuole
festeggiare insieme i 20 anni di attività dalla sua fondazione, avvenuta il 29 maggio
1992.
La giornata si svolgerà presso la Casa Famiglia e Fienile di Baura (Via Raffanello 77-79,
Baura).
A partire dalle ore 11.30 interverranno:
Alessandro Venturini (socio fondatore Coop. Soc. Integrazione Lavoro) Nicola Folletti
(Presidente Coop. Soc. Integrazione Lavoro) Paola Novi (figlia del Cav. Ugo Novi) Tiziano
Tagliani (Sindaco del Comune di Ferrara)
a seguire il coro della Pro Loco di Quartesana e un ricco buffet per tutti.
All'interno della giornata verranno anche intitolate la Casa Famiglia a Ugo Novi e la sala
conferenze del Fienile a Chiara Zucchini.
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E' un traguardo a cui vogliamo dare un senso di particolare vicinanza alla nostra comunità
territoriale, alle tante attività che siamo riusciti a portare avanti in questi anni, ai
tanti soci che hanno permesso alla Cooperativa di crescere e svilupparsi, e in questo modo
dare risposte al proprio territorio.
Per tutte le informazioni:
Nicola Folletti - 346 3769771 - info@integrazionelavoro.org www.integrazionelavoro.org
_____________________________________________________________________________________
3502_2012
Ferrara - Festa delle famiglie e del Volontariato familiare Un mese di sensibilizzazione e
incontri per i genitori di Ferrara e Provincia Ferrara, 7 Maggio - 1 Giugno 2012
Ogni giorno le famiglie e il volontariato contribuiscono a risolvere problemi piccoli e
grandi di tante persone, bambini e adulti. Dagli aiuti di vicinato ai gruppi di mutuoaiuto, dall’affiancamento familiare all’ospitalità temporanea e all’affido: il
volontariato familiare è capace di molte risposte. Senza essere eroi si può infatti essere
utili in molti modi dedicando ad altri bambini e famiglie un po’ di tempo ed energie a
seconda delle proprie capacità e disponibilità familiari. L’esperienza concreta realizzata
nel corso degli anni a Ferrara disegna di fatto una triplice tipologia di interventi in
grado di mettere a disposizione di bambini e famiglie in difficoltà risposte diverse a
seconda delle loro peculiarità e bisogni. Tutte queste forme di intervento e aiuto vedono
sempre protagoniste le famiglie, ma ognuna di esse si caratterizza per una specifica
“vocazione”:
protettiva dei minori (affido), preventiva dell’allontanamento (affiancamento) e di
sostegno organizzativo alle famiglie (volontariato) e ha modalità peculiari di
realizzazione che saranno approfondite nel prossimo autunno da altrettanti corsi di
avvicinamento e informazione cui è possibile fin da ora iscriversi.
LUNEDI 7 MAGGIO 2012
Incontro inaugurale
della 9a Festa delle Famiglie e del Volontariato familiare ORE 17.00 - Centro per le
famiglie, via Darsena 57 L’Assessore alle Politiche familiari della Regione Emilia-Romagna
inaugura la nuova sede del Centro per le Famiglie di Ferrara • ORE 18.00 - Municipio di
Ferrara, Sala dell’Arengo Il Sindaco ringrazia a nome della città le famiglie ferraresi
impegnate nel corso del 2011 in progetti di affido, affiancamento e volontariato familiare
Partecipano l’Assessore Regionale E-R alle Politiche Familiari e la Presidente della
Provincia di Ferrara (al termine della cerimonia aperitivo di saluto) • Gli incontri di
parola 15, 21 e 29 MAGGIO • Gli incontri conviviali 18, 20, 24, 25, 26, 27 MAGGIO e 1
GIUGNO • Gli incontri in Provincia 2, 7, 14, 19, 23, 25 MAGGIO e 14 GIUGNO • VENERDI 1
GIUGNO Giornata conclusiva della 9a Festa delle Famiglie e del Volontariato familiare
Dalle ore 16.30 alle 19,30 in piazza XXIV Maggio Biblioteca Vivente “Fratelli e sorelle,
tra pregiudizio e solidarietà” e un pomeriggio di giochi, animazioni e spettacoli per
bambini e famiglie per la festa conclusiva di “Maggio in piazza Aperta”
•
In autunno 3 corsi per genitori di avvicinamento, informazione e formazione su Affido,
Affiancamento e Volontariato familiare
Per tutte le informazioni dettagliate degli incontri e di tutte le attività in programma:
telefonare o mandare una e-mail
al Centro per le Famiglie
Operatrice referente: Alessandra Goberti Tel. 0532 207894
E-mail: a.goberti@edu.comune.fe.it
______________________________________________________________________________
3503_2012
Un sistema all'avanguardia per garantire ai turisti informazioni affidabili Si tratta di
"V4Inside" (www.v4ainside.com), innovazione tecnologica e organizzativa lanciata dal noto
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marchio di qualità Village for all (V4A), per raccogliere ed elaborare dati relativi
all'accessibilità delle strutture turistiche nel modo più oggettivo e affidabile
possibile.
«Le persone con disabilità che fanno turismo sono turisti!»: un'affermazione, questa, che
se pure scontata, è applicabile anche a tutto il mondo delle persone con esigenze
speciali, siano essi anziani, famiglie con bambini piccoli, persone con allergie
alimentari, ambientali o con esigenze legate alla propria condizione di salute (ad esempio
dializzati).
Fare realmente turismo accessibile significa dunque saper rispondere alle esigenze di
questi clienti, garantendo standard qualitativi che possono essere sostenuti solo da un
adeguato sistema informativo, tale da consentir loro di scegliere nel modo migliore la
loro destinazione di vacanza. E per farlo, l'unico strumento appropriato è quello di
riuscire a garantire un'adeguata informazione basata su dati oggettivi.
Per far questo, nasce ora - a cura di Village for all (V4A) www.v4ainside.com, il noto
marchio di qualità dei campeggi e dei villaggi turistici che offrono servizi per tutti il servizio denominato V4AInside, che rappresenta un'innovazione tecnologica e
organizzativa nel processo di raccolta ed elaborazione dei dati relativi
all'accessibilità, utilizzando tecnologie all'avanguardia.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=9020
Fonte:
http://www.superando.it
______________________________________________________________________________
3504_2012
Exposanità 2012 ovvero produrre e costruire sanità «Sanità e assistenza concorrono a
costituire quel complesso di servizi che, nonostante la difficile congiuntura economica,
deve poter garantire alla popolazione un sistema sanitario assistenziale adeguato al
livelli civile del Paese. In questo senso l'apporto delle professioni sanitarie, per la
cui qualificazione e valorizzazione Exposanità si è impegnata a fondo, è essenziale».
Lo dichiarano i promotori di Exposanità 2012, diciottesima edizione della Mostra
Internazionale al servizio della Sanità e Assistenza, la cui apertura è ormai imminente
presso Bologna Fiere (16-19 maggio). E aggiungono: «Oggi il Servizio Sanitario Nazionale
si configura come una rete complessa, con la compartecipazione dei sistemi pubblico e
privato, con nuove soluzioni strutturali in cui si inseriscono fondi integrativi e piani
assicurativi, una tematica affrontata ripetutamente da Exposanità, coerentemente con un
percorso che in trent'anni si è sempre attenuto a criteri di continuità e rispecchia le
parole d'ordine "produrre sanità" e "costruire sanità"».
Anche per l'edizione di quest'anno, dunuqe, il ricco programma conferma lo sviluppo
tematico attraverso nove "speciali intenzioni" (Hospital, Salone delle Tecnologie e
Prodotti per Ospedali; Diagnostica 2000, Salone delle Apparecchiature e Prodotti per la
Diagnosi; Sistem, Salone dell'Informatica Sanitaria e della Telemedicina; Horus, Handicap,
Ortopedia, Riabilitazione; Salute Amica, Rassegna dei Progetti e delle Realizzazioni per
la Qualità del Servizo Sanitario; Anni d'Argento, Soluzioni, Prodotti e Servizi per la
Terza Età; Sanità Animale, Organizzazioni, Tecnologie, Soluzioni per la Sanità Animale;
MIT, Medical Innovation & Technology; Healthy Dental, Prodotti, Tecnologie e Soluzioni per
la Salute Dentale), corrispondenti ad altrettanti saloni che ne costituiranno l'ossatura e
favoriranno una rassegna organica di prodotti e servizi, di analisi e proposte per la
gestione del sistema sanitario.
Come facilmente immaginabile, infine, tra le decine di incontri, convegni, seminari e
conferenze stampa che compongono il programma dell'evento - oggi il secondo del genere in
Europa, per numero di visitatori - vari saranno gli appuntamenti specificamente dedicati
alla disabilità.
Fonte:
http://www.superando.it
4

_____________________________________________________________________________
3505_2012
Provincia di Ferrara. Trasloco di uffici.
Trasloco degli uffici della Pubblica Istruzione, dei Servizi Sociali, della Cultura e
della Formazione Professionale Dal 14 al 18 maggio prossimi non sarà possibile accedere
agli uffici della Pubblica istruzione, dei Servizi sociali, della Cultura e Formazione
professionale della Provincia.
Attrezzature e personale, infatti, traslocheranno dalla palazzina ex Ersa in viale Cavour
a Palazzo Polo, di proprietà della Provincia , in via Madama 35.
Anche le linee telefoniche e l’accesso internet non saranno operativi fino alla
conclusione delle operazioni di trasferimento, prevista per venerdì 18 maggio.
L’accesso agli uffici, anche telefonico e telematico, sarà quindi assicurato a partire da
lunedì 20 maggio.
_______________________________________________________________________________
3506_2012
Concorso C.D.H. Bologna 2012 1° Edizione - Io sono uno "Scandalo"...parole, immagini e
colore!
L’Associazione Centro Documentazione Handicap di Bologna nata nel 1982, festeggia nel 2012
il trentennale della propria attività con una serie di iniziative. Tra queste promuove il
concorso “Io sono uno ‘scandalo’… parole, immagini e colore”, per raccogliere ‘opere’
(disegno e filastrocca, poesia, racconto, fotografia, video/spot) realizzate da adulti e
bambini, sul tema della relazione con la disabilità.
Il concorso è aperto a tutti.
Per informazioni e iscrizioni:
sito: www.accaparlante.it
mail: concorsocdh@accaparlante.it
Roberto Parmeggiani 347.26.466.51
______________________________________________________________________________
3507_2012
Incontro di studio - Turismo Accessibile in montagna Venerdì, 18 maggio 2012 - Salone
Manifestazioni Palazzo Regionale - Aosta, Piazza Deffeyes, 1
L’appuntamento che l’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione
Courmayeur, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta e il Consorzio di Cooperative
Sociali Trait d’Union propongono per il 2012 vuole porre l’attenzione su due temi
strettamente legati al turismo, alla sua accessibilità e fruibilità.
Trattasi di new media e turismo per le persone anziane, due temi che possono sembrare
distanti tra loro, ma che in realtà si intrecciano sempre più, stante il crescente
interesse che persone anziane dimostrano verso le nuove tecnologie e la loro volontà di
fare e vivere turismo.
I nuovi media, principalmente blog e social network, sono un fenomeno attuale di
condivisione e divulgazione di esperienze personali. Si tratta, inoltre, di veicoli
promozionali utilizzati da organizzazioni e agenzie per coinvolgere e fidelizzare i
frequentatori delle proprie località.
In occasione dell’Incontro di studio si esaminerà come i new media permettano, a turisti
ed a organizzazioni, di poter “parlare” e raccontare i luoghi. Questa modalità, anche se
non esclusiva, oggi rappresenta una comunicazione efficace, un “passaparola” d’insieme che
può arricchire di elementi non secondari, contribuendo a connotare l’immagine di una
località. Tali aspetti supportano il turista nella scelta di una destinazione.
L’altro tema che si intende approfondire è il legame stretto esistente tra l’accessibilità
del turismo e l’invecchiamento attivo degli individui. Tale analisi viene svolta non a
caso nel 2012, dal momento che è stato proclamato Anno europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni.
In questo senso, saranno illustrate le dinamiche attuali della popolazione anziana
riferite al turismo e saranno raccontati progetti che coinvolgono persone anziane, sempre
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più partecipi nell’ambito del turismo e capaci di trasmettere valori esperienziali e di
conoscenza.
Il confronto e lo scambio troveranno poi spazio, all’interno dell’Incontro di studio, nei
gruppi di lavoro tematici che permetteranno di arricchire il dibattito e l’approfondimento
dei temi proposti.
Segreterie scientifiche e organizzative
Fondazione Courmayeur
Via dei Bagni, 15 - 11013 Courmayeur, Valle d’Aosta Tel. +39/0165 846 498 - Fax +39/0165
845 919
E-mail: info@fondazionecourmayeur.it
www.fondazionecourmayeur.it
CSV – Onlus Coordinamento Solidarietà della Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre, 19 11100 Aosta, Valle d’Aosta Tel. +39/0165 230 685 - Fax +39/0165 368 000
E-mail: info@csv.vda.it - www.csv.vda.it Consorzio Trait d’Union Via Monte Pasubio, 24 11100 Aosta, Valle d’Aosta Tel. e Fax: +39/0165 239 656
E-mail: consorzio@traitdunion.org - www.traitdunion.org
______________________________________________________________________________
3508_2012
Prima che la protesta si trasformi in rabbia o in disperazione (di Franco Bomprezzi) «È
significativo - scrive Franco Bomprezzi - che proprio quando il lavoro di pressione e di
confronto dei coordinamenti nazionali delle associazioni FAND e FISH sta per portare a
casa risultati non indifferenti dai Tavoli di Consultazione con il Governo, ad esempio
mettendo "al sicuro" l'indennità di accompagnamento, crescano l'ansia e le paure di chi
non ha esitato a scendere in strada il 12 maggio a Roma, dando vita a una bella e
partecipata manifestazione, voluta da singole persone e soprattutto da genitori e
familiari di persone con disabilità grave». Spetta dunque al Governo, come Bomprezzi aveva
già scritto qualche giorno fa, sempre su queste pagine, «dare risposte semplici, chiare,
comprensibili a tutti. Subito. Prima che la protesta si trasformi in rabbia, o imploda in
disperazione»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=9054
Fonte:
http://www.superando.it
___________________________________________________________________
3509_2012
REATECH ITALIA: Tanti modi per dare significato alle parole "autonomia" e "inclusione"
Fiera Milano (Rho) dal 24 al 27 maggio, un ricco calendario di eventi e convegni trasforma
la visita in fiera in un’opportunità di crescita per tutti.
E’ ricco di idee e contenuti il programma di eventi di Reatech Italia, fiera evento che
porterà a Fiera Milano, dal 24 al 27 maggio prossimi, il meglio delle soluzioni, ma
soprattutto servizi, opportunità, momenti di riflessione e formazione, occasioni di
incontro e socializzazione pensati per favorire accessibilità, inclusione e autonomia per
le persone con disabilità.
Aperta al pubblico e a ingresso gratuito, Reatech Italia è destinata ad accogliere
famiglie, bambini e persone di tutte le età oltre che professionisti negli ambiti della
disabilità e dei servizi agli anziani, ricercatori, insegnanti, pedagogisti e operatori
sanitari.
Pensata per offrire tante esperienze, consigli e momenti di incontro, e non solo come
vetrina di soluzioni e prodotti, Reatech Italia occuperà i Padd. 2 e 4 del quartiere
Fieramilano, i più vicini all’ingresso di Porta Est e i più facilmente accessibili dalla
fermata della metropolitana e della stazione ferroviaria di Rho-Fiera.
All’interno dei padiglioni, come parte integrante della sezione espositiva, un’area eventi
e due sale convegni consentiranno di avere a disposizione tutta l’offerta di Reatech
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Italia in un unico spazio, consentendo una fruizione immediata e coinvolgente per tutti i
visitatori.
Tutti i convegni saranno sottotitolati per offrire fruizione completa per ogni utente e
audioguide dei percorsi in mostra saranno a disposizione delle persone non vedenti e
ipovedenti.
Inoltre, il layout espositivo prevede una marcata divisione in aree, per orientare il
visitatore verso i diversi temi cui si aprirà la manifestazione: saranno infatti presenti
la sezione delle ISTITUZIONI E CENTRI DI RICERCA, un’area sorprendente per raccontare il
TURISMO accessibile, gli spazi delle ASSOCIAZIONI, quelli in cui saranno presentate le
soluzioni dell’AUTOMOTIVE, l’area dedicata all’ABITARE, quelle dedicate allo SPORT e al
TEMPO LIBERO e una sezione coinvolgente pensata per mettere i visitatori in contatto con
IPPOTERAPIA, ONOTERAPIA e PET-THERAPY.
L’ingresso a Reatech Italia è gratuito registrandosi presso il sito
http://www.expopage.net/prereg/reatech/view.jsp?lang=it in modo da ricevere il biglietto
direttamente al proprio indirizzo mail.
Per maggiori informazioni:
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=4187
_______________________________________________________________________
3510_2012
Salute e alimentazione: da UILDS Bologna "sanacucina.it"
Un sito di informazione e suggerimenti utili per prevenire malattie o contribuire alla
cura. Antonella Pini: “L’alimentazione è un fattore fondamentale nelle distrofie muscolari
e nel 70% delle patologie”. La presentazione il 16 maggio a Exposanità Ricette per stare
bene o per cucinare con quello che c’è in dispensa, con un occhio alla salute e uno al
palato. Si chiama Sana cucina (www.sanacucina.it) il sito creato dalla sezione di Bologna
della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) per offrire risposte a chi
cerca informazioni e ricette per un’alimentazione equilibrata, gustosa e soprattutto
adatta a prevenire danni alla salute o a contribuire alla cura di patologie.
Creato con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la
collaborazione di una equipe composta da operatori e volontari della Uildm,
neuropsichiatri, dietologi e nutrizionisti dell’Ospedale Maggiore di Bologna, biologi
molecolari di Lipinutragen (uno spin-off del Cnr) e i programmatori della software-house
Dm Digital (che ne hanno realizzato struttura e algoritmi di ricerca), Sana cucina è molto
più di un semplice (e dell’ennesimo) sito di ricette.
________________________________________________________________________
3511_2012
E l'INPS procede per la sua strada, fallimentare e assai costosa (a cura di Maria Teresa
Bressi*) «Le nuove procedure di accertamento dell'invalidità varate dall'INPS a partire
dal 2010 - ha dichiarato infatti durante una recente Audizione al Senato Tonino Aceti,
responsabile del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di
Cittadinanzattiva - continuano a rappresentare un ostacolo per tutti i Cittadini che
vorrebbero legittimamente accedere alle indennità economiche e l'Istituto sembra sordo
alle richieste di semplificazione, trasparenza, rispetto delle norme e di un vero
confronto con le organizzazioni di tutela del diritto alla salute. Continua, invece, la
cosiddetta "caccia ai falsi invalidi", che anche alla luce dei dati della Corte dei Conti,
si è dimostrata totalmente fallimentare e costosissima per lo Stato e per tutti i
Cittadini». E Cittadinanzattiva presenta anche una serie di interessanti dati, riferiti
alle tante denunce ricevute
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=9028
Fonte:
http://www.superando.it
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3512_2012
Trasporti a Roma: restano invariate le tariffe, per l'accessibilità si attende «Mancanza
di coordinamento tra gli Assessorati»: questa la motivazione data dal Vicesindaco e
Assessore ai Servizi Sociali di Roma per quella Delibera Comunale che aveva
sostanzialmente ridotto di molto le agevolazioni per le persone con disabilità sui costi
dei trasporti pubblici. Ed è stata anche ufficialmente comunicata la decisione di fare
"marcia indietro". Se dunque per arrivare a una piena accessibilità dei trasporti pubblici
romani bisognerà attenderà ancora, per lo meno le agevolazioni sembra proprio che
resteranno invariate.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=9056
Fonte:
http://www.superando.it
________________________________________________________________________

3513_2012
DOMANDE E RISPOSTE
L’indennità ex legge 104 è pari all’ultima mensilità
Domanda
Sono un autoferrotranviere turnista e sto beneficiando del congedo biennale retribuito
(legge 104) per accudire mia moglie invalida. Da contratto avrei diritto a:
quattordicesima mensilità, premio di produzione, premio di risultato, indennità di
presenza giornaliera, buono pasto. L’ azienda mi liquida solo tredicesima e
quattordicesima, sostenendo che il trattamento dovuto è uguale a quello che percepisce chi
è in congedo di maternità. È giusto mettere i due congedi sullo stesso piano e non pagare
le altre voci?
Risposta
Per l’assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario
indennizzato da parte dell’Inps. L’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 prevede che
questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione percepita. Per capire le voci che devono essere incluse in questa nozione,
occorre rifarsi alla circolare del 15 marzo 2001 n. 64. Secondo la circolare, l’indennità
coincide con la retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi eccetera. Per fare il calcolo dell’indennità, nel caso di contratti di
lavoro a tempo pieno la retribuzione del mese preso a riferimento va moltiplicato per 12 e
divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite
giornaliero che è rapportato al limite annuo previsto per legge.
Fonte:
L’Esperto Risponde
_______________________________________________________________________
3514_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
''Zero barriere, pari opportunità'': torna Innovabilia Dal 17 al 19 maggio Foggia ospita
la seconda edizione del festival delle innovazioni nel campo della disabilità, l'unico del
Mezzogiorno. Obiettivo: diffondere le best practice nel campo dell'innovazione
tecnologica, sociale e politica.
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Toscana, Ztl totalmente libere ai disabili Progetto allo studio della regione: con un
investimento di 150 mila euro i disabili potranno muoversi in completa libertà nelle zone
a traffico limitato, che prevedano l'utilizzo di telecamere.
Sottotitoli audiovisivi, ''le tv italiane non hanno sensibilità''
L’analisi di Federico Spoletti, presidente della società di apparecchi di sottotitolazione
Sub-Ti. ''Soltanto un’ora e mezza di audio-descrizione alla settimana nelle reti Rai.
Gravi mancanze nelle reti private''.
La sordità colpisce un bambino su mille sotto i tre anni Interessati due bambini su mille
tra i 4 e 12 anni. Ma questa incidenza può aumentare fino a dieci volte nel caso dei bimbi
nati prematuramente e sottoposti a terapie intensive. A Milano convegno a cura del Cabss.
L’importanza della prevenzione e del supporto psicologico ai genitori. Petrucci (Ens):
"Lavorare sull’abbattimento della barriere della comunicazione”.
Invalsi, risultati dei disabili non calcolati: protestano i prof I risultati nei test
Invalsi degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali non rientreranno
nell'"elaborazione statistica" finale prodotta dall'Istituto di valutazione. Lo spiegano
le note sullo svolgimento delle prove messe a punto dall'Invalsi che hanno gia' scatenato
la reazione dei docenti.
Barriere architettoniche negli ospedali, il Codacons denuncia Secondo l'associazione dei
consumatori, nella città di Catania, c'è “l’assoluta carenza di strumenti idonei ad
agevolare l’accesso ai disabili” e, secondo le segnalazioni giunte a loro da parte di
numerosi cittadini, il disagio è evidente in molti uffici della città. Il Codacons
presenta un esposto in procura.
PupaSSi, strisce politicamente scorrette Cattive senza ombra di cinismo, politicamente
scorrette senza essere volgari, graffianti senza mai diventare velenose. Superabile
Magazine ospita le StriSSie dei PupaSSi scritte e ideate da Massimiliano Filadoro e
disegnate da Adriana Farina. Protagonista Teddy, orsetto infortunato e danneggiato, ''come
un pezzo difettato, fuori dalle logiche di produzione''.
Non autosufficienza, presto un tavolo
Oggi l’incontro tra il sottosegretario Guerra e i sindacati. Cisl: ''I soldi dei
finanziamenti ai partiti come acconto iniziale per la ricostituzione del Fondo
nazionale''. La posizione della Cgil.
Autismo, a Palermo studenti senza assistenza Nell'anno scolastico in corso gli alunni con
disabilità grave non hanno potuto usufruire dell'assistente alla comunicazione. I fondi ci
sono, ma i dirigenti scolastici, critici nei confronti del nuovo regolamento, li
restituiranno al comune. In un documento ribadiscono che le scuole non hanno competenze.
Nel mondo circa 246 milioni di ipovedenti Dal 2004 al 2010, per la prima volta, il numero
di persone con disabilità visiva si è ridotto del 9,2%. In Africa si passa dal 20 al 13%.
Prima causa di cecità è la cataratta. Nei paesi a basso reddito 5 oculisti ogni milione di
abitanti; in quelli a alto reddito 80 ogni milione di abitanti.
Non autosufficienza, Fornero convoca i sindacati Il ministro del Welfare ha convocato per
il 7 maggio Cgil, Cisl e Uil e i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil.
Tra le priorità l'assistenza socio-assistenziale per circa 3 milioni di anziani non
autosufficienti e la cancellazione del Fondo nazionale.
Disabile in giro d'Europa in moto
Si chiama Pietro Rosenwirth il triestino 41enne affetto da un grave disabilità motoria
che, nell’arco di due mesi, toccherà tantissime nazioni e città dell’Europa. Partenza il 1
giugno.
Lombardia, a rischio il diritto allo studio La denuncia della Ledha: gli alunni disabili
alla superiori rischiano di trovarsi senza il servizio di assistenza educativa, a causa
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del ''rimpallo di responsabilità tra comuni e province''. Il presidente: ''E’ un problema
di risorse''. Il costo per i comuni è di 15 milioni di euro.
Centri estivi, il comune non paga e le associazioni s'indebitano L’associazione sportiva
"... Che l’erba cresce" denuncia: il municipio XII di Roma non ha ancora versato la somma
dovuta per i centri estivi per ragazzi disabili dello scorso anno. ''Siamo al limite nella
sopravvivenza, ormai nel circuito di Equitalia''.
La bellezza delle "abilità differenti" in scena a Carpi Quattordicesima edizione per il
festival promosso dalla Cooperativa sociale Nazzareno. Il tema scelto per il 2012 è
“Imprevedibile bellezza”. Zini (presidente): “Per educare a scoprire la bellezza che c’è
ma non si vede”. Dal 2 al 15 maggio a Carpi, Correggio, Modena e Bologna.
A Ravenna tredici spiagge diventano accessibili Posti auto riservati, passerelle di legno
per arrivare in spiaggia e lettini per muoversi anche in acqua: così gli stabilimenti
della riviera diventano accessibili alle persone disabili. E a Cervia i bagnini
garantiscono anche la presenza di un accompagnatore.
''Dopo di noi'' e lavoro a persone autistiche: 5 milioni per il Sud La Fondazione con il
sud lancia un nuovo bando e investe sul welfare ''partecipato'': a disposizione 5 milioni
di euro per servizi socio-sanitari ''innovativi'' nel Mezzogiorno. Scadenza il 17
settembre 2012.
L'emancipazione di un disabile che ''si faceva schifo''
In ''Il gabbiano dalle ali ferite'' (Albatros Il filo), lo psicoterapeuta Enrico Amurri
racconta la disabilità in prima persona. Dal borgo di provincia in cui devi essere
''crocifisso nel tuo ruolo'' alla presa di coscienza delle proprie capacità.
Riforma Isee, "passo indietro dello Stato sociale"
Da Fish e Fand secco ''no'' alla proposta di inserire nel calcolo dell’Isee anche pensioni
e indennità per i disabili. Preoccupano le "indiscrezioni diffuse'' secondo cui il governo
sarebbe pronto a applicare la riforma dal 2013. Forti reazioni anche sui social network e
presso le segreterie delle associazioni.
Sostegno, sentenza "rivoluzionaria"
Tagli, il tribunale di Monza condanna il ministero non solo a ripristinare l'assistenza
precedente, ma a adeguarsi alle esigenze dei ragazzi disabili garantendo tutte le ore
necessarie. Valutazione che spetterà a ciascun istituto, caso per caso, a seconda del
grado di disabilità. L'avvocato Guariso: ''Riconosciuto un bel principio''.
Sport, danza, design: a Exposanità l'altra faccia della disabilità Nella fiera in
programma a Bologna dal 16 al 19 maggio le dimostrazioni sportive di Cip e centro protesi
Inail, la danza rivista da ballerini con sindrome di Down, ma anche due mostre di design
''su misura'' per le persone con disabilità e i nuovi progetti delle associazioni.
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
______________________________________________________________________________
3515_2012
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
- Economia democratica (13/05/2012- 28,32 Kb - 18 click) - formato PDF
- Riqualificare la spesa o tagliare ancora sanità e welfare? (12/05/2012- 827,94 Kb - 28
click) - formato PDF
- Sulla relazione educativa (11/05/2012- 125,81 Kb - 37 click) - formato PDF
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- Movimento Volontariato. Strade nuove per l'Italia (10/05/2012- 990,60 Kb - 27 click) formato PDF
- Discutibile ordinanza del Consiglio di Stato sulle ore di sostegno (05/05/2012- 108,79
Kb - 99 click) - formato PDF
- Servizio sanitario. Pregiudizio e orgoglio (05/05/2012- 30,40 Kb - 71 click) - formato
PDF
- Piemonte. Piano sociosanitario regionale 2012-15 (03/05/2012- 642,50 Kb - 59 click) formato PDF
- Regioni. Documento sulle politiche sociali (02/05/2012- 128,80 Kb - 129 click) - formato
PDF
- Servizi. Non è solo questione di risorse (01/05/2012- 109,58 Kb - 113 click) - formato
PDF
- Nota Cgil su Def 2012 (28/04/2012- 165,05 Kb - 53 click) - formato PDF
- Come si distrugge un sistema sanitario (27/04/2012- 48,62 Kb - 73 click) - formato PDF
- Istat. Trattamenti pensionistici e beneficiari 2010 (27/04/2012- 348,24 Kb - 57 click) formato PDF
- Piemonte. Interventi a favore dei malati di Sla (26/04/2012- 128,94 Kb - 53 click) formato PDF
- Scandali nella sanità. C'è bisogno di governo (25/04/2012- 32,45 Kb - 59 click) formato PDF
- Lettera aperta sull'applicazione della legge per il superamento degli Opg (24/04/2012454,16 Kb - 47 click)
- formato PDF
- Cure palliative. Relazione 2011 Ministero Salute (21/04/2012- 7.489,35 Kb - 55 click) formato PDF
- Marche. Attuazione Piano sociosanitario regionale 2012-2014 (20/04/2012- 4.309,49 Kb 117 click) - formato PDF
- Livelli essenziali per l'infanzia e l'adolescenza (19/04/2012- 1.100,40 Kb - 92 click) formato PDF
- Rapporto Auser. Enti locali e terzo settore (19/04/2012- 398,95 Kb - 80 click) - formato
PDF
- Marche. Disabilità. Applicazione criteri vita indipendente (18/04/2012- 74,58 Kb - 64
click) - formato PDF
- Tribunale di Napoli. L'ASL non può rifiutare un ausilio per motivi di bilancio
(18/04/2012- 102,38 Kb - 75 click) - formato PDF
- Ministero Lavoro. Tariffario cooperative sociali (17/04/2012- 695,35 Kb - 142 click) formato PDF
- Alunni disabili. Normativa su gite e visite d'istruzione (15/04/2012- 110,91 Kb - 143
click) - formato PDF
- Marche. Criteri attuazione vita indipendente (15/04/2012- 410,91 Kb - 53 click) formato PDF
- Sulla definizione e valutazione della disabilità (13/04/2012- 152,15 Kb - 165 click) formato PDF
- Alunni disabili. Sul Rapporto dedicato all'inclusione (12/04/2012- 73,12 Kb - 81 click)
- formato PDF
- La programmazione sociosanitaria nelle Marche (Corso di formazione, ottobre 2012)
(11/04/2012- 72,63 Kb
- 225 click) - formato PDF
- Marche. Interventi per malati di Sla (fondo nazionale 2011) (11/04/2012- 419,32 Kb - 82
click) - formato PDF
- Specialismi esclusivi. Dal confronto alla condivisione delle competenze (11/04/201277,87 Kb - 95 click) - formato PDF
- Tar Marche su trasporto alunni disabili scuola superiore (11/04/2012- 308,06 Kb - 170
click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
____________________________________________________________________
3516_2012
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SPAZIO LIBRI
Margherita Di Virgilio (a cura di)
Manuale per operatori addetti all’assistenza Milano, FrancoAngeli, 2005 Il volume analizza
gli aspetti teorici e tecnici fondamentali per formare operatori in grado di svolgere le
mansioni di propria competenza e di saper collaborare efficacemente.
Marco Lodi e altri
Non più soli nel disagio
Milano, FrancoAngeli, 2005
Con l’obiettivo di offrire un contributo alla riflessione dei docenti sulla propria
professionalità di fronte a una scuola in cui sono presenti molti ragazzi con difficoltà,
gli autori propongono un metodo di intervento, anche attraverso le storie dei ragazzi
protagonisti.
Adriana Dalponte, Franca Olivetti Manoukian (a cura di) Lavorare con la cronicità Roma,
Carocci, 2004 Uno strumento prezioso per capire meglio gli orientamenti guida, le scelte
valoriali, i quadri di riferimento e i principi cui ci si ispira, per poter ridare
spessore e contenuto agli atti di ciascuno e dei tanti che a vario titolo sono presenti
nelle situazioni di gestione della cronicità.

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo
ferrarese dell'SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle
biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume desiderato è presente
in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.
__________________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non
desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'email 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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