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Centro H Ferrara
Da:

Centro H Ferrara [info@centrohfe.191.it]

Inviato: martedì 21 dicembre 2010 13.04
Oggetto: Bollettino Speciale 21 Dicembre 2010 - notizie 3004-3011

Bollettino Speciale 21 Dicembre 2010
Cogliamo l’occasione dell’invio di questo Bollettino Speciale
per comunicarvi che il Centro H sarà chiuso dal 24 Dicembre al 2 Gennaio 2011.
Ci rivediamo martedì 4 Gennaio 2011!
Il Bollettino riprenderà martedì 11 Gennaio 2011.
A tutti voi i nostri migliori auguri di Buone Feste!!
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3004_2010

Fondo Sociale Servizio Idrico – La consegna nella sede dell’Asp Centro Servizi alla Persona
Prorogato al 31 gennaio il termine per la raccolta delle domande.
Sarà prorogato fino al prossimo 31 gennaio il termine per la raccolta delle domande del Fondo sociale per il
servizio idrico, nella sede dell’Asp Centro Servizi alla Persona (corso Porta Reno 86), delegata dal Comune a
raccogliere le richieste compilate sull’apposita modulistica.
Le domande potranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, e il martedì e giovedì anche
dalle 14,30 alle 16. Assieme alle domande occorrerà inoltre presentare, pena l’esclusione dall’erogazione del
contributo:
- copia dell’attestazione Isee (redditi 2009)
- una qualunque fattura dell’acqua (anno 2010 – necessaria esclusivamente per estrarre i codici identificativi
degli utenti)
- copia di un documento d’identità (qualora la domanda non sia compilata in presenza di un funzionario
comunale).
Fonte:
newsletter www.cronacacomune.it

3005_2010

Permessi lavorativi Legge 104/1992: la Circolare dell’INPS dopo il "Collegato lavoro"
Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata il Gazzetta Ufficiale la Legge 183/2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro)
che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con
handicap grave. L’articolo 24 modifica, infatti, la Legge 104/1992 che, in origine, ha introdotto quelle
agevolazioni.
L’INPS, l’Istituto previdenziale che assicura gran parte dei lavoratori privati, ha prontamente diramato le
proprie disposizioni con una specifica e articolata Circolare (3 dicembre 2010, n. 155).
Le nuove indicazioni interessano, in modo particolare, i lavoratori che attualmente assistono un parente o un
affine di terzo grado, i cui permessi verranno sottoposti a riesame, ma anche i lavoratori a cui erano stati
negati quelle agevolazioni perchè mancavano i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, condizioni
ora abrogate. Questi ultimi, ora, potranno nuovamente presentare richiesta di concessione.
Sul sito del Governo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/modifiche_104/index.html
Sul sito Handylex.org la scheda dedicata:
http://www.handylex.org/gun/permessi_legge_104_circolare_inps_155_2010.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org/

3006_2010

Brindisi di Natale a La Zanetta!
Vi aspettiamo Martedì 21 Dicembre dalle ore 16 alle ore 20 presso il complesso della Casa Famiglia di Baura
in Via Raffanello, 77 - 44123 Baura (Fe) per brindare tutti in allegria alle festività in arrivo.
www.integrazionelavoro.org

3007_2010
Chiusura uffici Agire Sociale per le festività.
Gli uffici di Agire Sociale – CSV Ferrara (Viale IV Novembre, 9) saranno chiusi per le festività natalizie dal 21
Dicembre al 2 Gennaio 2011 compresi, mentre gli sportelli di Argenta, Centro, Codigoro e Portomaggiore
saranno chiusi dal 24 Dicembre 2010 al 2 Gennaio 2011 compresi. Gli operatori vi augurano buone feste.
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3008_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Permessi lavorativi e calcolo della pensione
Domanda
Sono un lavoratore disabile. Ho saputo che i permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992 non vengono
conteggiati per il calcolo della pensione. Ho chiesto sia a diversi sportelli INPS sia a vari uffici del personale
ma non ho mai avuto la stessa risposta. Ora per evitare spiacevoli sorprese non usufruisco più di tale
"agevolazione". Sapete dirmi come funziona esattamente ed eventualmente dove viene trattato tale
argomento.
Risposta
I permessi ex art. 33 oltre che retribuiti sono coperti da contributi figurativi. I contributi figurativi sono utili per il
raggiungimento del diritto alla pensione.
Fino all'approvazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53 questi permessi non erano coperti da contributi
figurativi, pertanto al momento di richiedere la pensione i congedi richiesti ai sensi della legge 104/1992 non
venivano conteggiati né potevano essere riscattati, né si poteva chiedere la prosecuzione volontaria
dell'attività lavorativa. In sostanza i permessi lavorativi vengono conteggiati ai fini dell'anzianità utile a
raggiungere il diritto alla pensione.
Per approfondimenti:
http://www.handylex.org/schede/congretribuiti.shtml
Fonte:
www.handylex.org

3009_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Collocamento obbligatorio, 20 mila posti a rischio nel 2011
Per evitare la perdita di posti di lavoro destinati ai disabili serve il sì della commissione Lavoro alla Camera a
una apposita proposta di legge che ripristina la soglia del 7% di quota obbligatoria. Domani sit-in a
Montecitorio di associazioni e familiari.
Assegnati gli "Anelli della lode": vince il "coraggio" della normalità
Il riconoscimento della Comunità di Capodarco a chi si è distinto nella presa in carico di persone disabili:
Cristina Palozzi, Dario Bartoloni e Rita Romagnoli. Don Albanesi: “Se nell’accoglienza prevale la pignoleria
degli standard, rischiamo di perdere di vista la persona, i bisogni più intimi". GUARDA IL VIDEO CON LA
STORIA DI CRISTINA (free)
Abitare in autonomia, "la politica tace".
Appello agli amministratori da parte della presidente di Fish Calabria Nunzia Coppedé. Chiesto il
rifinanziamento del progetto, che sta consentendo a persone affette da grave disabilità di vivere un’esistenza
ricca di impegni e di relazioni.
Bologna, una casa per ragazze sorde e non
Vivere in autonomia nonostante la sordità. La Fondazione Gualandi mette a disposizione di cinque
studentesse e lavoratrici un appartamento in centro, “Casa Panorama”. Un’occasione per superare i
pregiudizi.
Prima riunione dell’Osservatorio, Sacconi dà il via ai lavori
Avvio ufficiale per l’organismo che si attendeva da oltre un anno e mezzo. Nel primo incontro una panoramica
generale dei problemi da affrontare e la decisione di organizzare i lavori con una divisione tematica in
commissioni di lavoro. Pagano (fand): "Finalmente, peccato aver perso così tanto tempo".
Dagli ausili "risparmi sorprendenti per lo Stato"
L’Ausilioteca di Bologna ha studiato costi e risparmi in 42 casi. Claudio Bitelli (Glic): "Gli interventi, se gestiti
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bene, consentono allo Stato risparmi sorprendenti, che vanno dalle decine alle centinaia di migliaia di euro".
Se ne parla il 16 dicembre nel convegno che celebra i 10 anni del centro ausili dell’Emilia Romagna.
Permessi lavorativi per l'assistenza: ecco cosa cambia
Due circolari della Funzione pubblica e dell’Inps chiariscono le disposizioni del Collegato lavoro, relative alla
restrizione degli aventi diritto ai permessi, l’eliminazione del requisito della convivenza e la decadenza per
insussistenza dei requisiti.
Udine, appello della Uildm: “Studi medici accessibili”
L’associazione fa riferimento a una recente sentenza del Tar di Palermo secondo cui gli studi medici sono
locali “aperti al pubblico” e quindi sottoposti all’obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche.
Chiandetti, consigliere: "L’ordine dei medici e le associazioni di categoria si schierino al nostro fianco”.
Lezioni di tango a misura di non vedente
A Bologna la scuola “I cantieri del tango” organizza corsi per ciechi. L’insegnante Zarin: “L’obiettivo è
l’integrazione”. Giovedì 16 la presentazione in provincia, venerdì la prima lezione gratuita.
Firenze, inaugurata aula universitaria accessibile.
Nella facoltà di scienze della formazione postazione multifunzionale per diverse tipologie di disabilità e uno
scanner con sintesi vocale per studenti non vedenti.
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

3010_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
- 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
- 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
- Immigrazione. Il decreto flussi 2010 (16/12/2010-3.105,01 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
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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3011_2010
SPAZIO LIBRI
Giampietro Vecchiato
Relazioni pubbliche e comunicazione
Milano, Angeli, 2003
Il testo presenta gli strumenti concettuali alla base delle Relazioni Pubbliche e ne approfondisce il ruolo
nell’ambito della comunicazione integrata delle aziende e delle organizzazioni. Affronta poi diversi approcci
teorici alle Relazioni Pubbliche e propone una metodologia per la gestione operativa.
Elide Del Negro
Pet Therapy
Milano, FrancoAngeli, 2004
Il testo propone una riflessione su questa particolare terapia, soffermandosi sulla preparazione e la
formazione degli operatori e sullo studio di un metodo mirato che consideri le peculiarità psicopedagogiche
degli utenti e le caratteristiche fisiche dei diversi animali.
Francesco Manfredi
Le strategie collaborative
Milano, Egea, 2003
Una riflessione sulle organizzazioni non profit focalizzata soprattutto sulle strategie collaborative e sul
ripensamento dei modelli tradizionali, organizzativi e gestionali, nel tentativo di definire gli elementi su cui
basare nuovi processi di collaborazione interaziendale.
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. / fax. 0532/903994 e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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