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3058_2010

Trasporto pubblico e agevolazioni per anziani e disabili
Prorogata al 15 marzo la validità degli abbonamenti bus per anziani e disabili
Resteranno ancora validi fino al prossimo 15 marzo gli abbonamenti annuali agevolati attualmente in uso
per il trasporto pubblico urbano. La proroga è stata decisa dall’Amministrazione comunale in accordo con
Ami e Atc, in attesa del completamento delle verifiche circa la disponibilità di risorse aggiuntive per le
agevolazioni sugli abbonamenti 2011.
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Le domande per tali agevolazioni potranno essere presentate dai cittadini aventi diritto a partire da lunedì 28
febbraio e fino a venerdì 18 marzo, compilando i moduli in distribuzione all’Asp Centro Servizi alla persona
(corso Porta Reno 86) a cui dovranno poi essere riconsegnati.
I contributi comunali a integrazione della tariffa agevolata di 132 euro sono in particolare riservati alle persone
con disabilità e ai cittadini con reddito non elevato ed età superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli
uomini.
Fonte:
newsletter www.cronacacomune.fe.it

3059_2010

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per
il 2011
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi delle
pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti
reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2011 importi delle provvidenze e limiti reddituali
sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 30 dicembre 2010, n.
167 (Allegato n. 1).
Qui la tabella con i nuovi importi e limiti:
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_invalidi_ciechi_sordi_2011.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org/

3060_2010

Gruppo Estense Parkinson, Incontro di aggiornamento sulla malattia di Parkinson
23 Febbraio 2011 dalle 16.30 alle 18.30
"Sala Aurora" Centro Sociale-Culturale "Il Melo"
Vua del Melo, 60 - Ferrara
Saluti del prof. Enrici Granieri direttore dip. medico-chirurgiche clinica neurologica UNIFEDott.ssa Mariachiara
Sensi - Neurologa S. Anna - "Complicazioni motorie e non motorie nelle persone con parkinson"Prof. Michele
Morari - Facoltà di farmacologia UNIFE - "Sviluppo preclinico di potenziali farmaci"
Per informazioni:
Associazione di Volontariato
Gruppo Estense Parkinson-G.E.Pa ONLUS
Lunedì dalle 10.00 alle 12.30, Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Tel. e Fax 0532 977856

3061_2010

ACI pratiche più facili
L’Automobile Club d’Italia grazie a “Servizi a domicilio” ha attivato una iniziativa a forte valenza sociale che
consente di ottenere alcuni servizi presso il proprio domicilio a disabili, persone ricoverate presso case di cura
o in ospedali per lunga degenza, detenuti, ospiti di comunità terapeutiche o istituti di riabilitazione.
Per tutta la notizia:
http://www.csv.verona.it/notizie-dal-csv/633-aci-pratiche-piu-facili-.html
PER FERRARA:
Il servizio a domicilio è finalizzato all’effettuazione di alcune pratiche automobilistiche, quali ad es:
trasferimento di proprietà, accettazioni di eredità, perdita di possesso, duplicati cdp, radiazioni per
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esportazione, certificato cronologico .
I servizi a domicilio sono destinati alle seguenti categorie di soggetti, i quali dovranno presentare idonea
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per usufruire del servizio:
1. Disabili o persone affette da patologie che impediscono o rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio
domicilio. La documentazione da esibire potrà essere costituita, a seconda della patologia esistente,
alternativamente dalla fotocopia del certificato di riconoscimento dell’invalidità, dal documento dal quale si
evince che il soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento, dal certificato del medico curante
attestante lo stato di inabilità che impedisce l’allontanamento dal domicilio.
2. Persone ricoverate presso di cura o ospedali per lunga degenza o per periodi superiori a 30 giorni. Dovrà
essere esibito il certificato di ricovero attestante la lungo degenza o il periodo di ricovero e prognosi e
l’autorizzazione all’accesso dell’autenticatore alla struttura sanitaria rilasciata dal responsabile della struttura.
3. Detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti di riabilitazione. Occorre acquisire
l’autorizzazione all’accesso dell’autenticatore alla struttura, rilasciata dal responsabile dell’istituto o della
comunità presso la quale l’interessato si trova detenuto o ospite.
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO
Per richiedere il servizio è possibile:
A)Contattare i seguenti numeri telefonici dell’ Ufficio 0532 229011 DAL LUNEDì AL VENERDI’ DALLE 8,30
ALLE 13,30.
B)Inoltrare la richiesta anche tramite il Servizio prenotazione appuntamento indicando: 1. data, orario,
indirizzo 2. un eventuale recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica 3. targa e tipologia di pratica.
Successivamente il personale dell’ufficio Provinciale di FERRARA contatterà l’utente per concordare i tempi e
le modalità del servizio che sarà poi svolto da funzionari muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Fonte:
http://www.up.aci.it/ferrara/spip.php?article30

3062_2010

E' on-line una guida di Modena per visitatori disabili.
Una guida on line di Modena pensata per le persone disabili per scegliere, a seconda delle esigenze, il luogo
migliore dove pernottare, i posti da visitare, i servizi, ma anche le modalita' per accedere alle zone a traffico
limitato. Quasi cento i monumenti, le strutture e i servizi modenesi legati al turismo censiti e analizzati sotto il
profilo dell'accessibilita'.
Il vademecum telematico (http://turismo.comune.modena.it/), intitolato "Muoversi in citta', guida a un turismo
per tutti" e' stato pubblicato in internet dal Comune in collaborazione con l'Universita' e con la partecipazione
e la supervisione di associazioni di disabili (Anffas, Uildm, Unione italiana ciechi, Alice, Associazione
Paraplegici, Asham, Aniep).
La guida e' strutturata in 3 parti: una dedicata alle bellezze artistiche e culturali della citta'; una ai luoghi dove
e' possibile pernottare suddivisi per tipologie; una dedicata ai servizi, dai bagni pubblici ai taxi, alle modalita'
per entrare nella zona a traffico limitato. L'esistenza e la funzionalita' di scivoli, parcheggi riservati, ascensori e
bagni fruibili e' stata verificata, oltre che nei servizi, in 30 alberghi, 8 bed & breakfast, 5 residence, 2
campeggi, 1 ostello, 28 musei e palazzi storici e 18 chiese.
Fonte:
http://www.volontariamo.com

3063_2010

A Bologna il fumetto è solidale, "la tua matita per la mia storia"
La Uildm di Bologna insieme a Volabo lancia il concorso “Prestami la tua mano per il mio sogno” per favorire
l’incontro tra sceneggiatori con disabilità e giovani disegnatori. Annalisa Frascari: “Un’occasione per
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esprimersi e fare nuove amicizie”. Iscrizioni entro il 7 marzo
La tua mano per il mio sogno o, meglio ancora, la tua matita per la mia storia. C’è il fumetto al centro del
concorso che la Uildm di Bologna organizza in collaborazione con Volabo, il centro servizi per il volontariato
della provincia, per offrire alle ragazze e ai ragazzi con disabilità la possibilità di raccontarsi, esprimere la
propria creatività, mettersi in gioco e anche fare nuove amicizie.
Il concorso “Prestami la tua mano per il mio sogno” (https://sites.google.com/site/fumettouildm) prevede il
coinvolgimento di disegnatori e creativi, che saranno invitati a illustrare le sceneggiature scritte dai giovani (e
non solo) della sezione bolognese della Uildm. Sono storie di vita, sull’integrazione, sulla disabilità, ma anche
racconti di fantasia: l’associazione ha scelto infatti di lasciare libero il tema in modo da non dare nessun limite
alla creatività.
“Abbiamo pensato il concorso per offrire ai nostri soci che hanno la passione per il racconto, la possibilità di
esprimersi con il fumetto anche se non possono disegnare autonomamente”, spiega Annalisa Frascari,
consigliera 26enne della Uildm bolognese. “Ma vogliamo anche - aggiunge - far avvicinare in un modo
divertente e creativo i giovani alla nostra associazione, in modo che ci conoscano, capiscano quello che
facciamo e come vive una persona con grave disabilità”.
Durante il progetto, che si svilupperà nei mesi di marzo e di aprile, disegnatore e sceneggiatore lavoreranno
in coppia, sia per elaborare e arricchire insieme la storia, sia per conoscersi l’un con l’altro. A seconda delle
esigenze, gli incontri si faranno a casa, nella sede dell’associazione o in un altro luogo comodo e gradito a
entrambi, con eventuali rimborsi spese per le trasferte.
Per la realizzazione dei fumetti non ci sono vincoli di lunghezza, ma semplici requisiti tecnici e una tempistica
che prevede l’iscrizione al concorso entro il 7 marzo e l’invio delle tavole entro il 7 maggio.
I migliori lavori, scelti da una giuria di qualità composta da esperti e autori, saranno raccolti in un catalogo e
verranno esposti in una mostra organizzata presso lo spazio Eureka dell’Ipercoop Centro Lame.
Per informazioni e iscrizioni:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013, sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org.
Ufficio stampa Agenda
Tel. 051 330155, cell. 347 5027432, e-mail ufficiostampa@agendanet.it

3064_2010

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

3065_2010

Perché il trasporto scolastico deve ritenersi obbligatorio e gratuito (di Rolando Alberto Borzetti)
Lo spunto è dato dalla recente decisione di un Comune in provincia di Roma (Ardea), che di punto in bianco
ha stabilito che le persone con disabilità non avessero più diritto all'esenzione dal pagamento del trasporto
scolastico. Una decisione che rende opportuna un'ampia analisi legislativa, alla fine della quale si può
senz'altro concludere che il trasporto scolastico degli alunni con disabilità deve ritenersi obbligatorio e gratuito
Per l'intera notizia:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=85#85
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Fonte:
newsletter http://www.criba-er.it

3066_2010

I ciechi a Gelmini e Tremonti: "Applicate quella legge, non costa nulla"
Aspettano da dieci anni che la legge trovi concreta attuazione grazie ad un regolamento ministeriale: ma
nonostante innumerevoli richieste e la promessa un anno fa di un tavolo fra i dicasteri dell'Istruzione e
dell'Economia per esaminare la questione, ancora nulla è successo. E una legge dello Stato non viene
applicata, anche se i fondi ci sono tutti, stanziati ormai da tempo. E così l'Unione italiana ciechi e ipovedenti e
l'Ente nazionale sordi organizzano una protesta per martedì 22 febbraio, con una delegazione che
consegnerà alle segreterie dei ministri interessati, Gelmini e Tremonti, la richiesta ufficiale di emanazione del
regolamento, minacciando in caso di ulteriori ritardi una discesa in piazza "a tempo indeterminato".
Per l'intero articolo:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=84#84
Fonte:
newsletter http://www.criba-er.it

3067_2010

Gli audiolibri aiuteranno i dislessici
È bello farsi leggere delle storie, ma anche utile. Oltre al costante contributo rivolto a non vedenti o
ipovedenti, e dopo il successo degli audiolibri per gli anziani delle case di riposo che li possono ascoltare in
cuffia con gli Mp3 oppure in gruppo grazie alla diffusione degli altoparlanti, il Centro del libro parlato è pronto
a lanciare nuovi progetti.
Per l'intera notizia:
http://www.criba-er.it/ita/newsletter.php?archivio=1&idNews=89#89
Fonte:
newsletter http://www.criba-er.it

3068_2010

La ricerca sulle malattie genetiche rare può fare maggior luce anche sul cervello
Lo dimostra uno studio tutto italiano, finanziato da Telethon, che ben dimostra come si possa coniugare la
ricerca su malattie genetiche rare - come la corea di Huntington, la sindrome di Rett e altre - con lo studio di
meccanismi molecolari di base coinvolti anche in patologie a maggiore diffusione, quali l'epilessia
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=6954
Fonte:
http://www.superando.it

3069_2010

Campioni grazie anche alle forze «da dentro»!
Contro ogni pronostico, gli Azzurri - affacciatisi solo da sette anni alle grandi competizioni internazionali vincono a Solleftea in Svezia il Campionato Europeo di ice sldge hockey (hockey su slitta), battendo in
semifinale e finale la grande favorita Norvegia - campione uscente - e la Repubblica Ceca, vicecampione del
2007. È la vittoria della tecnica e dell'agonismo, di un mix ben riuscito tra bravi "veterani" e interessanti
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"nuove leve", ma anche di quelle risorse "da dentro" che aveva invocato capitan Chiarotti alla vigilia della
competizione
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7029
Fonte:
http://www.superando.it

3070_2010

Come gonfiare le statistiche dei «falsi invalidi» sulla pelle di quelli veri
È solo uno, il caso che qui presentiamo, ma non è certo un'eccezione, tutt'altro. Si tratta però di una vicenda
particolarmente significativa di quanto possano essere inattendibili le cifre sbandierate nei giorni scorsi
dall'INPS, sul contrasto ai cosiddetti "falsi invalidi", quando a gonfiare le statistiche vi sono revoche di
prestazioni a persone con tetraplegia spastica neonatale - come quella di cui parliamo - che per legge
dovrebbe essere esentata da qualsiasi ulteriore verifica.
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7030
Fonte:
http://www.superando.it

3071_2010

Come partecipare al Carnevale di Venezia, senza problemi di accessibilità
Lo spiega il Servizio Città per tutti del Comune di Venezia, nei giorni in cui stanno per arrivare al culmine le
manifestazioni dello storico Carnevale, incentrato quest'anno sul motivo guida "Ottocento - Da Sissi a Senso La città delle donne". Da segnalare in particolare "Venezia Città Aperta", evento consistente in numerosi
appuntamenti e iniziative musicali, teatrali e culturali, in scena nei "campi" e "campielli" di maggior passaggio
Per l'intera notizia:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7027
Fonte:
http://www.superando.it

3072_2010
DOMANDE E RISPOSTE
Disabilità visiva parziale e inserimento lavorativo
Domanda
A causa di un banale incidente occorsomi durante l'adolescenza ho perso l'occhio destro. Dopo avere
frequentato le scuole superiori, mi trovo ora disoccupato. Mi chiedevo se è possibile per me la riserva di un
posto di lavoro, cioè se posso essere inserito nelle categorie protette sia ai fini lavorativi che, eventualmente,
per qualche assegno o pensione.
Risposta
La Legge 68/1999 ha introdotto e modificato la normativa in materia di inserimento lavorativo delle persone
con disabilità. Per il loro collocamento al lavoro è necessario far riferimento alle cosiddette liste speciali cui
possono iscriversi solo alcune categorie di invalidi.
Fra gli invalidi civili, unica categoria in cui potenzialmente potrebbe essere inserito il Lettore, possono essere
iscritti nelle liste solo le persone con una invalidità superiore al 45 %.
Difficilmente, stando alle tabelle utilizzate per l'accertamento dell'invalidità, con la menomazione segnalata
verrebbe riconosciuto più del 30% di invalidità, il che non permetterebbe di potersi iscrivere nelle liste speciali
di collocamento, né di ottenere una qualsiasi provvidenza economica.
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Fonte:
www.handylex.org

3073_2010
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Milano, discriminazione: un corso per gli avvocati
Al via la formazione della Ledha per imparare a tutelare i diritti delle persone disabili. Merlo: ''In Italia
approccio troppo sociale; occorre promuovere una cultura giuridica basata sul rispetto dei diritti umani''.
Discriminazione: un corso insegnerà agli avvocati la tutela delle persone disabili
È l'obiettivo del corso “La discriminazione fondata sulla disabilità”, organizzato da Ledha con la collaborazione
dello studio legale associato Linklaters, in programma a Milano dal 16 marzo
Invalidità. Fish: “Scricchiola il castello di dati dell’Inps”
L’Inps Sardegna contesta l’interpretazione dei dati presentata dal presidente Mastrapasqua e che indicava
l’isola come record di revoche: “Manipolazione strumentale dei dati, molte disfunzioni e revoche senza
neppure la visita”
Sartori (Inail): “Vigorso, un ruolo strategico nel nostro progetto”
Cinquant’anni del Centro Protesi, parla il presidente dell’Inail: “Il centro festeggia nel modo migliore:
continuando a trasformare in realtà i sogni e le speranze di tutti coloro che vogliono riconquistare un senso
concreto per la propria esistenza”
Invalidità, l’Anmic: “Dall’Inps uso mediatico delle statistiche”
Per il presidente Pagano è in corso la caccia al capro espiatorio. “Criminalizzati migliaia di cittadini: se un
invalido passa dal 100 al 90% di invalidità non è un falso invalido, ma un invalido vero con percentuale più
bassa”. E chiede maggiore rispetto
Inail: lo “Ski tour del cinquantenario” tocca Piemonte, Trentino e Lombardia
E’ partita lunedì 24 gennaio a Sauze D’Oulx la prima tappa dell’evento sportivo organizzato dal Centro Protesi
Inail, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla propria fondazione. E’ pensato per avvicinare allo sci
persone con disabilità motoria
Vigorso, il centro protesi dell'Inail compie 50 anni
Un convegno scientifico a ottobre, una convention per i lavoratori, uno spettacolo teatrale, lo “sky tour” sulle
vette innevate: così festeggia mezzo secolo il fiore all’occhiello della protesica made in Italy
Veneto, “regione pilota” in Europa per il turismo accessibile
Le iniziative del progetto “Gitando.All” in mostra alla Borsa Italiana del turismo. Si va dalle nuove opportunità
di lavoro per i disabili a manifestazioni sportive e eventi di sensibilizzazione
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

3074_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
- Prestazioni e servizi sociosanitari. La normativa nazionale (18/02/2011-2.575,47 Kb) - formato PDF
- Smentiti i dati INPS sui “falsi invalidi” (18/02/2011-44,68 Kb) - formato PDF
- La FISH smentisce l’INPS sui falsi invalidi (17/02/2011-46,71 Kb) - formato PDF
- Piano sanitario 2008: Fondo cofinanziamento progetti attuativi (17/02/2011-128,00 Kb) - formato PDF
- Tre parole su Lampedusa (17/02/2011-65,99 Kb) - formato PDF
- I tagli che non fanno rumore (12/02/2011-31,81 Kb) - formato PDF
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- Invalidità: medici INPS in rivolta (12/02/2011-66,07 Kb) - formato PDF
- Disabili e ritardi INPS: interrogazione della FISH (11/02/2011-50,45 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Piano azione persone con disabilità (11/02/2011-2.889,67 Kb) - formato PDF
- Riparto fondo sanitario 2011. La proposta del governo alle Regioni (09/02/2011-593,18 Kb) - formato PDF
- Marche. Politiche sociali. Potenziamento aree intervento (08/02/2011-421,15 Kb) - formato PDF
- Persone con disabilità: gravi ritardi negli accertamenti (08/02/2011-65,11 Kb) - formato PDF
- Censis. Gli italiani e il fisco (06/02/2011-251,63 Kb) - formato PDF
- Lo psicodramma delle imposte comunali (05/02/2011-29,43 Kb) - formato PDF
- Federalismo. Risoluzione Commissione Senato costi standard sanità (04/02/2011-285,77 Kb) - formato PDF
- La riforma dell'Università (legge 240-2010) (04/02/2011-182,48 Kb) - formato PDF
- Linee guida cure palliative e terapia del dolore (02/02/2011-57,67 Kb) - formato PDF
- Quanta ipocrisia in un click day (02/02/2011-60,69 Kb) - formato PDF
- Controlli sui permessi lavorativi: scarso garantismo e nessuna efficacia (01/02/2011-46,48 Kb) - formato
PDF
- Permessi lavorativi: il pericoloso precedente di Mirafiori (29/01/2011-34,63 Kb) - formato PDF
- Tribunale di Milano su integrazione scolastica e discriminazione (27/01/2011-97,72 Kb) - formato PDF
- Milleproroghe. Le richieste delle Regioni (25/01/2011-104,81 Kb) - formato PDF
- Ricordo di Alex Langer (25/01/2011-39,02 Kb) - formato PDF
- II Rapporto sugli anziani non autosufficienti in Italia (22/01/2011-1.435,42 Kb) - formato PDF
- Istat. L'integrazione scolastica delle persone con disabilità (20/01/2011-109,89 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario regionale anno 2011 (20/01/2011-887,63 Kb) formato PDF
- Sanità. Le linee di indirzzo della regione Marche (20/01/2011-5.798,96 Kb) - formato PDF
- Disabilità. A rischio migliaia di posti di lavoro (19/01/2011-34,99 Kb) - formato PDF
- Se la crisi nasce dalla disuguaglianza (19/01/2011-29,49 Kb) - formato PDF
- Sulla soppressione dei consorzi comunali per la gestione dei servizi sociali (17/01/2011-38,30 Kb) - formato
PDFc
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Associazione L'abilità, Progetto Famiglie in gioco
LeggInGioco
Firenze, Fatatrac, 2003
Scritto dai genitori per i genitori, questo bellissimo libro nasce dal vissuto di tanti papà e mamme che si sono
sentiti impotenti davanti al loro bambino disabile e che lottano ogni giorno perché possa crescere sviluppando
al meglio le proprie abilità e competenze. Tra le pagine del libro si ritrovano le norme più importanti in fatto di
scuola e integrazione, assistenza e servizi, lavoro, barriere e tempo libero e vengono spiegati in modo
semplice e chiaro gli iter burocratici da seguire.
Mauro Martinelli
Programmazione e controllo del costo del personale nelle aziende sanitarie
Milano, Giuffrè, 2003
Il volume riporta i risultati di una ricerca sulla programmazione e il costo del personale che può rappresentare
un punto di riferimento per quelle aziende, pubbliche e private, che vogliono realizzare un'analisi approfondita
su questi punti.
Stefano Catellani
Fort Apache
Torino, Boringhieri, 2003
Le storie di uomini e di donne raccontate in questo libro diventano spunti di riflessione sulla pratica quotidiana
dell'assistenza psichiatrica nel tentativo di narrare la vita e i sentimenti di persone vere, per valorizzare
l'esperienza ed evitare di restare insabbiati fra le nosografie e i protocolli.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna

22/02/2011

Pagina 9 di 9

__________________________________________________________
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
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