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3276_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

3277_2011

Nuovi ticket sanitari, precisazioni sull'autocertificazione
E’ stata prorogata fino al 1° ottobre la possibilit à di consegnare l’autocertificazione della propria fascia di reddito entro
60 giorni dall'erogazione delle prestazioni o dal ritiro di farmaci con ricetta. La precisazione è contenuta in una
circolare inviata dall’assessore alle politiche per la salute Lusenti alle Aziende sanitarie. Nella circolare si conferma
che l’autocertificazione - necessaria per definire l’ammontare esatto del ticket da pagare - deve essere presentata
solo dalle persone non esenti totali.
Dopo il 1° ottobre è invece obbligatorio - per tutt i coloro che non sono esenti totali - presentare la propria
autocertificazione al momento della prenotazione delle prestazioni o al ritiro dei farmaci in farmacia; in caso contrario
viene assegnata la quota massima di ticket prevista. Dunque, da questa data, basta avere l’autocertificazione al
momento del bisogno, cioè al momento della prenotazione di visite o esami o alla presentazione della ricetta di
prescrizione di medicinali al farmacista.
La circolare specifica anche un aspetto relativo alla presentazione dell’autocertificazione dei figli minori di coppie
separate e di coppie di fatto (non coniugate): essa spetta al genitore che ha il figlio integralmente a carico o, nel caso
in cui il figlio sia a carico di entrambi, al genitore individuato di comune accordo.
Per informazioni sulle fasce di reddito lordo del nucleo familiare fiscale, su dove andare per assistenza alla
compilazione del modulo di autocertificazione e su dove consegnarlo è possibile telefonare al numero verde gratuito
del Servizio sanitario regionale 800 033 033 (dal lunedì’ al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30, il sabato dalle ore
8,30 alle ore 13,30 o consultare il portale Saluter http://www.saluter.it/servizi/visite-ed-esami/nuovi-ticket-sanitari.
Fonte:
http://www.regione.emilia-romagna.it

3278_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

3279_2011

L'ufficio permessi ZTL trasloca in Via Kennedy
La Giunta ha approvato il trasferimento, da lunedì 3 ottobre, dell'ufficio che rilascia i permessi per accedere in Zone a
traffico limitato nei locali posti all'interno della palazzina nel parcheggio Centro Storico, prospiciente la via Kennedy
(sopra gli uffici di Ferrara Tua, con accesso diretto da via Kennedy). Il personale dei nuovi uffici sarà del servizio
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Infrastrutture, Mobilità e Traffico, già operativo da alcuni mesi all'interno del corpo di polizia municipale. Rimarranno di
competenza della polizia municipale la gestione e il controllo, in particolare delle auto in sosta e delle zone non
controllate da Musa, nonché tutta l'attività sanzionatoria. In particolare, anche l'Urp della polizia municipale rimarrà
aperto e operativo per svolgere la consueta attività informativa e di supporto ai cittadini su tutte le tematiche che
riguardano l'attività del Corpo.
Per consentire lo spostamento sia delle attrezzature informatiche relative al sistema Musa, attualmente situate nella
sede del Comando di Polizia Municipale, sia delle pratiche cartacee, è prevista la chiusura dell'attuale sportello nei
giorni di venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. I cittadini dovranno comunque premunirsi dei permessi per
accedere nella zona a traffico limitato nei giorni precedenti la chiusura dell'ufficio cioè fino alle ore 13 di giovedì 29
settembre.
Non cambieranno il numero verde 800.238.999 e l'indirizzo e-mail "musa@comune.fe.it", oggi utilizzati per le
comunicazioni con i nuovi uffici. Cambierà invece il numero di fax per l'invio dei documenti che sarà 0532-768347.
Per maggiori informazioni:
è consultabile il sito internet http://musa.comune.fe.it
Fonte:
La Nuova Ferrara del 15/09/2011 ed. Nazionale p. 19

3280_2011

Seminario: L’impegno del territorio per il benessere dei cittadini
La Provincia di Rovigo ha programmato due giornate di confronto finalizzate all'approfondimento di tematiche relative
all'handicap , che saranno sviluppate in quattro sessioni dedicate a: assistenza alla persona, integrazione scolastica,
inserimento lavorativo, sport e tempo libero. Le giornate seminariali dal titolo “ L'impegno del territorio per il benessere
dei cittadini”, si terranno il 13 e 14 ottobre 2011 a Fratta Polesine, come da allegato programma, con lo scopo di
offrire un'opportunità di confronto fra Enti locali, Istituzioni e Terzo settore su queste importanti tematiche.
Il Centro ECM Regionale Veneto ha accreditato l’evento formativo , assegnando 8 crediti formativi ECM per
entrambe le giornate.
Per maggiori informazioni:
Segreteria Organizzativa
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Politiche Solidarietà e Sociali
Via Celio, 10 – 45100 Rovigo
tel 0425.386371/2 fax 0425.386350
cell 329. 8328729

3281_2011

Accordo Regione Emilia Romagna (FAND e FISH) per migliorare gli interventi a favore delle
persone disabili.
Bologna, 19 settembre 2011 – Migliorare il coordinamento e la realizzazione delle politiche regionali sulla disabilità
nei diversi ambiti - dalla salute ai servizi sociali, dalla mobilità agli interventi per la non autosufficienza,
dall’integrazione scolastica all’integrazione al lavoro - attraverso la condivisione dei percorsi con le associazioni Fish
(Federazione italiana per il superamento dell´handicap) e Fand (Federazione tra le associazione nazionali dei disabili)
che riuniscono associazioni per la tutela e per la promozione dei diritti delle persone disabili. Questo l’obiettivo del
protocollo d’intesa firmato dall’assessore alle politiche per la salute Carlo Lusenti e dai presidenti delle federazioni
regionali Stefano Tortini (Fand) e Giuliana Gaspari Servadei (Fish).
Per leggere l'intero articolo:
http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=194557
Fonte:
http://www.marketpress.info
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3282_2011

Teatro e solidarietà, a Casalecchio una "sirenetta" per la UILDM
Musica, risate e divertimento per uno spettacolo di fiaba a favore delle persone con distrofia muscolare. Sabato 1
ottobre alle ore 20.45, il Teatro Testoni di Casalecchio di Reno (piazza del Popolo 1) accoglie la compagnia Quelli di
Noveglia, in scena con “Il sirenetto di Copenaghen”.
Diretto da Gianluca Nevicati, lo spettacolo è una parodia musicale del classico Disney basato sulla celebre fiaba di
Hans Christian Andersen. Quelli di Noveglia è una compagnia amatoriale di Parma, creata nel 2000 da 23 giovani
attori. Il palcoscenico è per loro un modo per stare insieme, divertendosi e facendo divertire il pubblico di tutte le età,
con spettacoli pieni di colore e di ironia, in cui anche scenografie e costumi sono autoprodotti.
I biglietti per lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, costano 20 euro, ridotto 5 euro da
14 a 18 anni. Ingresso gratuito fino a 14 anni. Il ricavato andrà all’associazione Uildm di Bologna per finanziare
l’acquisto di apparecchiature mediche e organizzare servizi assistenziali per le persone con distrofia muscolare e per
le loro famiglie.
Per informazioni e prevendite:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013, sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org

3283_2011

Se non lo Stato, chi? (di Giorgio Genta*)
Ma se non sarà più lo Stato - e qui Stato significa anche Regione ed Ente Locale - ad assicurare, in ossequio ai
dettami costituzionali e al sentire morale della gente, le risorse per finanziare l'assistenza alla persone con disabilità o
comunque non autosufficienti, chi dovrà e potrà farlo? «Nessuno - teme Giorgio Genta - e dunque bisognerà che le
persone con disabilità, tutte le persone con disabilità, si rianimino, si organizzino e trovino strumenti efficaci per
contrastare questo "abbandono vitale" che la politica sta perpetrando ai loro danni»
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7882
Fonte:
http://www.superando.it

3284_2011

Quello strano caso del contrassegno (di Franco Bomprezzi*)
Fa riflettere la meritoria campagna lanciata dal giornalista del «Corriere della Sera» Beppe Severgnini, che ha invitato
gli italiani a fotografare la targa e il cruscotto anteriore delle vetture che senza avere alcun contrassegno, vengono
posteggiate negli spazi riservati alle persone disabili. Fa riflettere soprattutto l'"ondata di piena" delle reazioni che
sono seguite a tale invito, una massa critica di indignati e censori che sarebbe bello riuscire ad orientare verso
un'attenzione costante a tutte le altre - ben più gravi ma meno conclamate - violazioni dei diritti nei confronti delle
persone con disabilità, in ambito di scuola, mobilità, casa, cultura, sport, lavoro e persino affetti
Per leggere l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7883
Fonte:
http://www.superando.it

3285_2011

Mancano 65mila insegnanti, disabili senza sostegno
E molti, denuncia la Fish, fanno i supplenti
Più studenti disabili nelle scuole. Eppure, anche quest’anno, merito anche della riforma Gelmini, vengono tagliati
insegnanti e ore di sostegno. Tanto che l’aumento di 20mila unità di alunni con disabilità certificata (quasi 190mila
quest’anno) fa saltare il rapporto di due alunni per singolo insegnante, fissato da una norma istituita dal governo Prodi
e mai abrogata.
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I dati parlano chiaro e se potessero lancerebbero loro stessi l'allarme: non c’è regione o provincia dove non si
evidenzino criticità. La Flc, il sindacato della scuola della Cgil, ha denunciato la situazione particolarmente grave della
Lombardia, dove l’organico dei docenti di sostegno è rimasto invariato (da 11.664 a 11.662), mentre gli studenti
diversamente abili saranno 1.785 in più. A Milano ci saranno in media 2,66 alunni disabili per ogni insegnante di
sostegno. E anche Sondrio, la più virtuosa tra le provincie lombarde, risulta fuori legge. Insomma, nel rapporto tra
scuola e disabili i conti non tornano, e in Lombardia mancano all’appello più di 3.600 docenti di sostegno.
Per leggere l'intero articolo:
http://www.vita.it/news/view/113752
Fonte:
http://www.vita.it

3286_2011

A Parma anche i «Turisti per Caso» con Village for all
C'è stata una visita quanto mai gradita, per Village for all (V4A), il marchio di qualità dei campeggi e dei villaggi
turistici che offrono servizi per tutti, presente in questi giorni e fino al 18 settembre, alla seconda edizione del Salone
del Camper di Parma. È stata quella di Patrzio Roversi e Syusy Blady, i noti "Turisti per Caso", a ulteriore conferma
che il turismo per tutti sta finalmente emergendo all'attenzione del grande pubblico e degli addetti ai lavori.
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7880
Fonte:
http://www.superando.it

3287_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Certificato di invalidità “equiparato” alle perizie
Domanda
La fattura emessa dal medico di famiglia per il rilascio del certificato di invalidità ex leggi 18/80 e104/92, comprensiva
di Iva, è detraibile tra le spese sanitarie?
Risposta
Si ritiene che la spesa sostenuta per il rilascio del certificato di invalidità possa fruire della detrazione, così come le
perizie medico legali (in quest’ultimo caso si veda il chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria con circolare
5/E del 12 maggio 2000, paragrafo 1.1.4).

3288_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Sostegno, a Bologna ''ridotto anche del 50%''
Dagli educatori, passati alla nuova cooperativa Quadrifoglio, arrivano segnalazioni di tagli al sostegno: ''In un liceo le
ore per una ragazza sono passate da 11 a 5''. Colapaoli (Cad): ''Ogni anno scolastico è più difficile''.
Inaugurata a Catania l’Unità spinale unipolare
E' la prima del Sud Italia dedicata alla cura e alla riabilitazione dei paraplegici e tetraplegici. L’obiettivo è quello di
farlo diventare un centro di riferimento per tutto il Mezzogiorno al fine di limitare i viaggi ''della speranza''
Anmic, Pagano rieletto presidente all'unanimità
Sarà il suo terzo mandato consecutivo a capo dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Il voto durante il
Congresso nazionale dell'associazione a Silvi Marina (Teramo). Pagano: ''Ci attendono battaglie decisive a difesa
dell'indennità di accompagnamento e di un welfare che aiuti davvero le famiglie con anziani o figli non autosufficienti''.
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Anmic: un invalido vive con otto euro al giorno
Oltre 400 delegati al congresso nazionale. Sotto accusa i tagli previsti dalla manovra finanziaria. In agenda le
difficoltà di inserimento lavorativo: "Ridotto del 40% il collocamento obbligatorio". E c'è timore per un ritorno alle
''classi differenziali''. In un libro fotografico55 anni di lotte.
Tre italiani espongono al Museum of everything di Londra
La quarta mostra della galleria londinese dedicata agli artisti con disagi fisici e psichici ospita anche tre italiani. Sono
gli artisti dell’atelier Manolibera della Cooperativa sociale Nazareno di Carpi. Veneri: ''Dipingo perché è bello, e il bello
mi piace''.
Manovra, Fish: ''Niente assistenza per un disabile grave su tre''
Per la Federazione i provvedimenti assunti dal governo causeranno ''la sospensione di molti servizi e prestazioni'':
colpite almeno 10 milioni di famiglie, ridotti asili nido e assistenza domiciliare. E la delega assistenziale sarà ''il colpo
definitivo''.
Baby Xitter al servizio dei bambini disabili
Nati nel 2005 a Torino oggi sono anche a Roma, Senigallia e in provincia di Novara. Costano quanto una normale
baby sitter, ma hanno esperienza e una formazione appropriata per assistere i minori con disabilità. Domani le
esperienza a confronto in un convegno.
Formazione nel Lazio: corsi cancellati, posti a rischio
Oltre 60 i corsi tagliati, mille ragazzi a spasso. Spariscono a una settimana dal via 53 moduli e 9 percorsi formativi
individualizzati per allievi con disabilità, in forse anche 190 posti di lavoro. Cfp Capodarco: ''Tutti a rischio''. Venerdì la
protesta di piazza.
''No alla logica dei tagli alla spesa sociale".
Attesi 400 delegati da tutti Italia a Silvi Marina per il XI° congresso nazionale dell'Anmic (15-17 se ttembre). Tra i temi
in agenda: riforma invalidità, legge delega sull'assistenza e nuovi criteri d'indennità di accompagnamento. Incognita
sulla presenza dei politici
Spese di assistenza, Anci a Sacconi: ''Paghino le famiglie''
Il presidente del dipartimento welfare di Anci Lombardia sollecita il decreto che permetta ai comuni di esigere dai
familiari la compartecipazione alle spese per anziani e non autosufficienti, senza ''contenziosi infiniti'' con le
associazioni.
Scuola e tagli: da Napoli a Roma per protestare
Carrozzine in gabbia per rappresentare la segregazione dei bambini dalla scuola e dalla società. Un messaggio forte
quello che le famiglie dei bambini e ragazzi disabili, organizzate nell’associazione napoletana ''Tutti a scuola'',
porteranno domani, manifestando davanti al Parlamento.
Gardaland ancora vietato ai down: una mamma racconta
La brutta esperienza di Luca, 16 anni, costretto a scendere da due attrattive del parco giochi: ''Non erano pericolose,
ma ci sono state negate solo perché lo hanno visto in faccia. Non è giusto''. Coordown: ''Caso unico al mondo''. Si
lavora a un protocollo, ''ma Gardaland aderirà?''.
Accompagnamento legato al reddito? ''Rischio alto per le famiglie''
Riforma dell'assistenza. La misura fornita alle persone con il 100% di invalidità, è pari a 487 euro mensili: 12,2 miliardi
la spesa annua per lo Stato. Barbieri: ''Bisognerà capire se l’idea è quella di legare l’indennità al reddito individuale o
familiare. Nel primo caso salterebbero il 75-80% dei casi''. E promette battaglia: ''Dovranno passare sul nostro
cadavere''.
"Stop al massacro dei disabili": blitz della Fish
Un enorme striscione calato dal Pincio, a Roma, per attirare l’attenzione sugli interventi della manovra in tema di
politiche sociali: 40 miliardi di tagli. Coinvolte oltre 10 milioni di famiglie italiane. Barbieri: ''Si faccia una riforma
assistenziale: non chiediamo di meglio!".
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

3289_2011
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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
- Delega assistenziale. La petizione per l'attuazione dei LEA (20/09/2011-65,90 Kb) - formato PDF
- Le Manovre tagliano l’assistenza (16/09/2011-40,07 Kb) - formato PDF
- Delega al Governo riforma fiscale e assistenziale (ddl 4566-2011) (15/09/2011-3.139,46 Kb) - formato PDF
- Marche. Convenzioni Residenze protette anziani (15/09/2011-537,80 Kb) - formato PDF
- Regioni. Vademecum per l’accoglienza dei profughi (14/09/2011-60,91 Kb) - formato PDF
- Liguria. Riordino sistema tariffario residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria (10/09/2011-357,44 Kb) formato PDF
- Manovra. Tirocinio più difficile (10/09/2011-29,48 Kb) - formato PDF
- L'integrazione non si discute, ma spesso è insoddisfacente (08/09/2011-64,24 Kb) - formato PDF
- Toscana. Sostegno economico assistenza anziani non autosufficienti (08/09/2011-47,21 Kb) - formato PDF
- Finanziamento dei LEA. Una petizione nazionale (07/09/2011-27,49 Kb) - formato PDF
- Immigrazione. La tassa sugli invisibili (07/09/2011-32,00 Kb) - formato PDF
- 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

Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3290_2011
SPAZIO LIBRI
Salomon Resnik, Enrico Levis, Simona Nissim, Maria Pagliarani
Abitare l'assenza
Milano, FrancoAngeli, 2004
Il libro, diviso in capitoli teorici inframmezzati da descrizioni cliniche dettagliate, illustra alcuni dei concetti più originali
di Resnik che è riuscito ad avvicinarsi al mondo disabitato di bambini autistici e psicotici attraverso esperienze
esemplari.
Daniele Fedeli, Paolo Meazzini
Lettura e ritardo mentale
Milano, FrancoAngeli, 2004
Una panoramica dei curricoli e dei programmi attualmente disponibili per insegnare abilità di lettura ad allievi con
ritardo mentale
Leonello Giorgetti
Paolo è in branco
Roma, Nuova Fiordaliso, 1999
Fin dalla sua creazione, il movimento scout ha accolto ragazzi con deficit nei propri gruppi, anticipando l'idea
dell'integrazione e della valorizzazione delle abilità piuttosto che delle mancanze. Il testo ripercorre per tappe il
possibile inserimento di Paolo, ipotetico ragazzo disabile, in un gruppo scout, riflettendo sui pro e sui contro e sui
diversi problemi che si possono presentare.

...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
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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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