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3090_2011
ACCESSO DISABILI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI DEL
COMUNE DI FERRARA
Le zone a traffico limitato e le zone pedonali del Comune di Ferrara dal 4 Aprile 2011 saranno sorvegliate
da un sistema di varchi elettronici che provvede a sanzionare tutti i veicoli privi della necessaria
autorizzazione all’ingresso.
Per facilitare la mobilità alle persone disabili munite di regolare contrassegno (di cui all'art. 381 del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada), le targhe dei veicoli al loro servizio devono essere
inserite nel sistema di controllo, che le riconoscerà come autorizzate.
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Le targhe dei veicoli in uso devono essere comunicate compilando gli appositi moduli allegati alla presente:
( i moduli possono anche essere scaricati dal sito del Comune di Ferrara al seguente indirizzo:
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4880 )
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE:
Residenti: max 5 targhe
Non Residenti: max 3 targhe utilizzate abitualmente per circolare nelle zone con limitazione di traffico della
città di Ferrara per motivi di lavoro, studio, salute.
Altri casi: comunicazione, secondo necessità, della targa del veicolo utilizzato (prima dell’accesso oppure entro
le 48 ore dopo il transito in ZTL).
Il modulo compilato in ogni sua parte potrà essere trasmesso
- via fax al n. 0532 418624
- personalmente o per posta presso il Comando della Polizia Municipale Via Bologna 13/a Ferrara.
Allo stesso dovrà essere allegata fotocopia integrale del documento di identità del titolare del contrassegno,
se maggiorenne, o del firmatario se diverso dal titolare, debitamente sottoscritta.
I residenti di altro Comune devono inoltre allegare copia del contrassegno.
L’autorizzazione all’ingresso avrà validità pari a quella dl contrassegno in possesso del richiedente.
La veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni fornite potranno essere controllate presso il Comune di
residenza.
La distribuzione dei dispositivi elettronici di accesso per il riconoscimento del veicolo al passaggio in
corrispondenza di un varco sarà effettuata solo dopo un periodo di sperimentazione e ne verrà data adeguata
comunicazione. Il rilascio del dispositivo sarà comunque soggetto al pagamento di una cauzione secondo le
modalità che verranno definite dall’Amministrazione con apposito atto.
Per maggiori informazioni:
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=4880

3091_2011

Dall'8 marzo 2011 anche a Ferrara le prestazioni sanitarie si possono pagare online.
Tra i vantaggi offerti dall’attivazione del nuovo CUP UNICO Provinciale il pagamento delle prestazioni sanitarie
on line oppure utlizzando la tessera sanitaria TEAM
L’avvio del nuovo sistema di prenotazioni CUP UNICO PROVINCIALE a fine 2010, ha consentito alle Aziende
Sanitarie ferraresi di introdurre importanti innovazioni nelle procedure di pagamento delle prestazioni
effettuate.
Dal 8 marzo 2011, pagare il ticket per visite ed esami specialistici sarà ancora più comodo per i cittadini della
provincia di Ferrara, grazie all’adesione di Azienda USL e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria al sistema
regionale “Pagamento on line”, che consente di effettuare il pagamento delle prestazioni sanitarie attraverso il
sito internet www.pagonlinesanita.it.
Per utilizzare questa forma di pagamento è necessario avere un indirizzo di posta elettronica, il codice di
pagamento on line riportato sul foglio di prenotazione in alto a destra - oppure richiedibile all’operatore all’atto
della prenotazione tramite call center -, una carta di credito del circuito Cartasì (Visa e Mastercard anche
prepagate) e il codice fiscale.
La ricevuta stampata dal sito è valida a fini fiscali.
Le fasi del pagamento sono guidate a partire dalla pagina iniziale del sito www.pagonlinesanita.it e richiedono
semplici operazioni di conferma o di inserimento di informazioni.
Attualmente è possibile pagare attraverso www.pagonlinesanita.it :
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- il ticket di visite ed esami specialistici prenotati attraverso il CUP
- l'importo delle prestazioni di libera professione prenotate attraverso il CUP
II servizio consente il pagamento del ticket, senza costi di commissione aggiuntivi; viceversa, per i pagamenti
di prestazioni di libera professione sarà addebitata una commissione di pagamento pari all'1% dell'importo da
pagare.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica tutti i giorni dell'anno.
La possibilità di pagamento on line, realizzato da Cup 2000, si inserisce nell’ambito di un progetto destinato a
realizzare una piattaforma regionale uniforme per tutto il Servizio sanitario regionale, basata su un sistema di
pagamento sicuro e collaudato: il “Bankpass Web”.
La piattaforma permette di integrare tutti i sistemi di prenotazione CUP e le casse delle Aziende Sanitarie con
un duplice obiettivo: facilitare ai cittadini le operazioni di pagamento e avere flussi di rendicontazione contabile
sulla specialistica uniformi e dettagliati.
L’Azienda USL ricorda, inoltre, che è possibile utilizzare anche la tessera sanitaria TEAM (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia) per il pagamento delle prestazioni per le quali l’assistito non è in possesso del foglio di
prenotazione. In questo caso, attraverso le casse riscuotitrici automatiche, l’assistito, inserendo la propria
tessera sanitaria, può visualizzare a video la prestazioni sanitarie a suo carico e scegliere quale di queste
intende pagare – chiaramente chi è titolare di un’esenzione non visualizzerà alcuna prestazione da pagare.
Il pagamento on line del ticket e attraverso TEAM si vanno ad aggiungere alle innovazioni introdotte
dall'Azienda USL di Ferrara per semplificare l'accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare, per quanto
riguarda il ticket, è possibile effettuare il pagamento anche nelle filiali della Cassa di Risparmio di Ferrara CARIFE di Poggio Renatico, Copparo e Agenzia 8 nel Centro Commerciale “Il Castello”- Ipercoop di Ferrara.
Restano ovviamente attivi i metodi tradizionali di pagamento del ticket: presso le casse automatiche e manuali
dell'Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Fonte:
http://www.saluter.it

3092_2011

A disposizione i contributi per l’acquisto di mezzi di trasporto e tecnologie
Scadranno il 31 maggio prossimo i termini per richiedere contributi regionali a favore dei cittadini disabili per
l'acquisto o l'adattamento di un mezzo di trasporto privato idoneo e di ausili e tecnologie utili alla permanenza
nella propria abitazione. Le domande vanno presentate al Centro H di via Ungarelli 43 (telefono 0532-903994),
aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15,30 alle 19, al quale è possibile rivolgersi anche
per chiarimenti e per richiedere i moduli da compilare (disponibili anche presso tutti i Comuni del Distretto e su
internet, all’indirizzo www.emiliaromagnasociale.it).
Oltre alla proroga del termine di presentazione delle domande (negli anni precedenti fissato a inizio marzo),
altre sono le novità previste quest’anno. Tra queste:
- la possibilità per i richiedenti di essere inseriti in graduatoria anche per spese effettuate nell’anno in corso
(quindi spese effettuate entro maggio 2011);
- la possibilità di presentare domanda anche per spese effettuate prima del 2010 (verrà comunque data priorità
in graduatoria alle spese effettuate nel solo anno precedente e in quello in corso rispetto a quello della
domanda);
- la modifica dei tetti di spesa ammissibili a contributo e la rivalutazione dei valori Isee previsti quali limiti di
accesso ai contributi;
- lo spostamento al bando dell’anno successivo (per un periodo massimo di tre anni) delle domande ammesse
in graduatoria, ma che non ricevono il contributo (i vari contributi previsti non sono cumulabili tra loro).
Hanno diritto al beneficio economico i disabili gravi con o senza patente di guida, i conviventi o le persone che
hanno un rapporto consolidato di assistenza con il disabile (intestatari dell’autoveicolo) che devono acquistare
un veicolo o adattarne uno di loro proprietà per il trasporto del disabile, disabili gravi di età inferiore ai 65 anni
(per veicoli senza particolari adattamenti), disabili titolari di patenti di guida speciali che abbiano dovuto
adattare i comandi di guida del veicolo.
Possono inoltre accedere al contributo per l'acquisto di ausili e tecnologie da installare nelle abitazioni, i disabili
gravi, le persone che esercitano la patria potestà o tutela, l’Amministratore di sostegno, con diverse tipologie di
erogazione dei fondi in base alle caratteristiche degli strumenti acquistati e dei loro destinatari. Due sono
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invece i requisiti principali per poter presentare la domanda: un valore Isee (Indicatore della situazione
economica) non superiore ai 22.110 euro e la presentazione, in allegato alla richiesta, della certificazione di
handicap (legge 104/92 con gravità) rilasciata dalla Commissione sanitaria dell’USL e la fattura per la spesa
sostenuta.
Questo è quanto dispone la Regione Emilia Romagna sulla base della legge n. 29 del 1997 e, con la direttiva
1161/04, ha delegato al Distretto sociale Centro-Nord di Ferrara e Copparo la gestione dell'erogazione dei
contributi. Il Comune di Ferrara, capofila del Distretto Centro-Nord, ha individuato il Centro H – Ascolto e
Accompagnamento (Informa Handicap), come sede per la presentazione delle domande di contributo e come
sportello al quale rivolgersi per trovare informazioni sulle possibilità di finanziamento previste dalla legge, di
ascolto e di consulenza rivolto ai cittadini disabili, alle famiglie e agli operatori.
Per tutte le informazioni sulle modalità di richiesta del contributo è possibile contattare il Centro H,
inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@centrohfe.191.it,
chiamare il numero: 0532 903994
o visitare il sito internet www.centrohfe.191.it

3093_2011

Covegno: Formare ed Informare dei Diritti e delle agevolazioni rivolte ai cittadini con
disabilità.
Sabato 26 marzo 2011 ore 09.00 - Sala dei Comuni—Castello Ferrara
Il Sindacato dei Cittadini con Disabilità L’Ufficio H della UILPensionati assicura la necessaria assistenza alle
persone con disabilità ed ai loro familiari con l’obiettivo di tutelare e promuovere i Diritti, migliorare i Servizi,
diffondere ed ampliare la propria protezione giuridica.
Obiettivo del servizio è aiutare con puntualità e tempestività le persone attraverso una lettura attenta ed
efficace della normativa vigente e dando risposte concreta ad ogni richiesta.
− Agevolazioni lavorative
− Inclusione scolastica
− Inserimento lavorativo
− Invalidità e stato di handicap
− Mobilità
− Tutela giuridica
− Progettazione sociale in materia di non autosufficienza e disabilità
− Elaborazione di materiali tematici su specifici argomenti.
Per Informazioni ed Appuntamenti:
Segreteria Organizzativa Provinciale
UIL Pensionati
Via Mulinetto, 63 Ferrara
Martedì e Giovedì: ore 15.30-17.00
tel e fax 0532.768449
e-mail: ferrara@uilpensionati.it
Referente punto di Ascolto: MICHELA FESTI

3094_2011

Pagamento on line del ticket in tutta l’Emilia-Romagna
Martedì 8 marzo anche l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara entrano nel sistema di
pagamento via internet del ticket per visite ed esami specialistici prenotati con Cup. Al servizio, che si estende
a questo punto a tutto il territorio regionale, si accede attraverso il sito web https://www.pagonlinesanita.it/.
Bologna, 5 marzo 2011 - Dalla visita specialistica all’esame diagnostico radiologico o di laboratorio: pagamento
on line in tutta l’Emilia-Romagna per visite ed esami prenotati attraverso il Cup. Il servizio, avviato nel 2009 in
alcune Aziende sanitarie, da martedì 8 marzo si estende anche all’Azienda Usl e all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara e riguarda, a questo punto, tutto il territorio regionale.
Solo L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna non partecipa, al momento, al sistema avendo una peculiare
organizzazione di visite ed esami che ricorre in poche occasioni al CUP.
I cittadini possono dunque pagare on line - attraverso il sito web www.pagonlinesanita.it - il ticket per visite o
esami prenotati attraverso i CUP erogati da tutte le Aziende Usl, le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-
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Universitarie dell’Emilia-Romagna.
Per utilizzare questa forma di pagamento è necessario:
- avere la prenotazione Cup della visita o dell’esame, con il codice di pagamento on line;
- disporre di un indirizzo di posta elettronica;
- il codice fiscale;
- una carta di credito del circuito Cartasi (Visa e Mastercard, anche prepagate).
La ricevuta stampata è valida a fini fiscali.
Il pagamento on line è stato attivato inoltre, in alcune Aziende sanitarie, per le visite e gli esami prenotati con
Cup ed erogati in libera professione intramoenia, all’interno degli ambulatori delle Aziende sanitarie. Queste le
Aziende sanitarie che prevedono il pagamento on line anche di visite ed esami in intramoenia: Azienda Usl e
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl e Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Cesena.
Il servizio di pagamento on line si basa su un sistema sicuro e collaudato: il “Bankpass Web”. I dati della
propria carta di credito sono quindi inseriti nel sito bancario che utilizza una connessione protetta.
Il servizio è stato progettato per realizzare una piattaforma regionale uniforme per tutto il Servizio sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna. La piattaforma permette di integrare tutti i sistemi di prenotazione CUP e le
casse delle Aziende sanitarie con l’obiettivo di facilitare ai cittadini le operazioni di pagamento. Il servizio è
realizzato da CUP 2000 per conto della Regione Emilia-Romagna.
Fonte:
http://www.saluter.it

3095_2011

Corso di aggiornamento su: DISABILITÀ E INVALIDITÀ: Norme, prassi, benefici e provvidenze
Docente: Antonio Bondavalli

Destinatari
Operatori sociosanitari, educatori, care givers, persone con disabilità, familiari, interessati.
Durata corso
5 appuntamenti da 2 ore
Calendario e orari
Giovedì 14 e 28 aprile, giovedì 12 e 26 maggio, giovedì 9 giugno dalle 17.00 alle 19.00.
Contenuti
Durante questi ultimi anni i concetti di salute e disabilità hanno subito una grossa evoluzione e molte sono
state le modifiche normative e procedurali del sistema socio-sanitario, assistenziale e fiscale che impongono
un'attenzione continua e rilevanti sforzi per restare aggiornati. Il percorso formativo pertanto mira a fornire agli
operatori sociosanitari alle persone con disabilità, ai care givers in generale una serie di informazioni
aggiornate e snelle per potersi orientare lungo gli intricati percorsi necessari alla fruizione di un servizio o
all'ottenimento di un beneficio.
Questi i contenuti:
a) Invalidità civile e disabilità: definizioni e procedure per il riconoscimento;
b) Agevolazioni fiscali: settore auto; altre agevolazioni;
c) Barriere architettoniche, ausili e mobilità;
d) Forme di tutela: interdizione, inabilitazione; amministratore di sostegno;
e) Le politiche di inclusione lavorativa; Il Servizio di inserimento lavorativo; La Cooperazione sociale;
f) Permessi in ambito lavorativo: I permessi ai familiari, alla persona disabile; I congedi straordinari;
g) Le norme sul lavoro: La Legge 68/99; La Legge Regionale 18/05.
Quota di Iscrizione
150,00 (IVA inclusa).
Iscrizioni entro
07/04/2010
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Modalità di iscrizione
Per formalizzare l'iscrizione è necessario inviare a mezzo posta o fax o e-mail il modulo di iscrizione e
l'attestazione del versamento di un acconto di € 50,00, che sarà rimborsato solo nel caso il corso non venga
avviato per cause imputabili ad Hattiva Lab. Il versamento può essere effettuato personalmente presso Hattiva
Lab - Via Villata, 59 - UDINE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
oppure tramite bonifico bancario a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus - Banca Popolare di Vicenza Filiale 738 - Via Gemona, 35 Udine - IBAN IT14U0572812338738570447709.
Sede del corso
Il corso si tiene presso la sede amministrativa e formazione di HATTIVA LAB situata in via Villalta, 59 a Udine.
Per informazioni e iscrizioni
HATTIVA LAB Cooperativa Sociale Onlus
Via Villalta, 59 - 33100 UDINE
Tel.0432 512635 Fax 0432 309994
www.hattivalab.org

3096_2011

Verso la Settima Giornata Nazionale UILDM (1-3 aprile 2011)
Le iniziative in programma per la settima Giornata Nazionale UILDM - che si svolgerà dall’1 al 3 aprile prossimi
sotto l’Alto atronato della Presidenza della Repubblica - avranno un carattere molto speciale, in quanto questa
edizione della manifestazione coincide con una ricorrenza particolarmente significativa per l’Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Muscolare: i cinquant’anni dalla propria costituzione (1961-2011).
Un appuntamento entrato ormai nella tradizione, quello della Giornata UILDM, che per il 2011 sarà
caratterizzato dall’immagine della farfallina di peluche Italia, che avrà i colori storici dell’Associazione: il bianco,
il rosso e il verde. Ripiene di ovetti di cioccolato, oltre 100.000 farfalline Italia da venerdì 1 a domenica 3 aprile
verranno distribuite da migliaia di volontari UILDM in più di 500 piazze italiane, a fronte di un contributo minimo
di 5 euro l’una e assieme a materiale informativo sull’Associazione, sulle distrofie e le altre malattie
neuromuscolari.
Queste ultime sono patologie genetiche caratterizzate dalla progressiva degenerazione e indebolimento dei
muscoli volontari e nelle forme più gravi - tra cui la distrofia di Duchenne e l’amiotrofia spinale (SMA) - la
persona che ne è colpita perde via via la capacità di camminare e stare in piedi, anche in giovane età.
I 50 anni della UILDM coincidono tra l’altro con le celebrazioni per i 150 anni dell’Italia, rendendo ancora più
significativo l’evento e consegnando all’Associazione una responsabilità ancora maggiore. Per onorare al
meglio questa eccezionale circostanza, quindi, UILDM ha deciso di sospendere per il momento la raccolta
fondi nell’ambito del progetto Una città possibile e di dedicare la Giornata Nazionale del cinquantenario alla
duplicazione del grande sogno dell’Associazione, divenuto da alcuni anni riconosciuta e tangibile realtà.
Parliamo di NEMO, il primo Centro Clinico polifunzionale dedicato alle distrofie e alle altre malattie
neuromuscolari, sorto a Milano nel 2007. I fondi raccolti nelle prossime settimane andranno a sostenere la
nascita di una struttura simile nello sviluppo e negli obiettivi, il Centro Clinico NEMO SUD, nuovo punto di
riferimento per le persone con malattie neuromuscolari e le loro famiglie al Sud della penisola.
Ancora una volta un progetto molto impegnativo, volto a superare il limite della distanza e a portare i servizi di
NEMO il più possibile vicino alle persone, per assisterle nelle diverse esigenze nel modo più adeguato ed
evitando loro lunghi e problematici viaggi attraverso la penisola. Progetto al quale collaborano i partner
Fondazione Telethon, AVIS, Famiglie SMA, ASAMSI e
l’Associazione Reiki RAU.
Dal 27 marzo al 9 aprile invia un sms al 45509
Donerai 2 euro dal tuo telefonino TIM, Vodafone, Wind, 3 e CoopVoce
oppure 5 o 10 euro chiamando da telefono fisso Telecom Italia e Fastweb
Per informazioni:
Ufficio Stampa UILDM: tel. 049/8024303, 327/5789552, UILDMComunicazione@empowernet.it
Direzione Operativa UILDM: tel. 338/7741839, direzionenazionale@uildm.it

3097_2011

Una forte spinta e un rinnovato impegno dal Congresso della FISH a Cagliari (di Alfio Desogus*)
«Occorre dare fondo a tutte le nostre capacità, per costruire una rete di presenze, di convinzioni e di alleanze.
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Se riuscisse questa impresa, potremo dire che i diritti sono più vicini e soprattutto più nostri». Così il presidente
della FISH Sardegna (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), alla vigilia del Congresso
Nazionale della FISH di Cagliari, da cui dichiara di aspettarsi «una forte spinta e un rinnovato impegno per
riprendere il nostro cammino, rafforzati nelle convinzioni, nella rete organizzativa e nella proposta»
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7154
Fonte:
http://www.superando.it

3098_2011

Questa volta il danno è troppo grave per restare in silenzio (di Franco Bomprezzi*)
È gravissimo lo stigma della copertina scelta nei giorni scorsi dal settimanale «Panorama», con il titolo
"Scrocconi" e l'immagine di un Pinocchio in carrozzina, a introdurre un servizio sul fenomeno dei falsi invalidi.
In quella copertina, infatti, non si distingue, si fa di ogni erba un fascio e si indica proprio la carrozzina, simbolo
riconoscibile da tutti per denotare la disabilità vera. Tralasciando dunque anche lo scarso approfondimento di
cui si avvale l’inchiesta - che si limita sostanzialmente a riproporre le veline dell'INPS, smentite dagli stessi
medici dell’Istituto - il danno arrecato questa volta a un'intera parte del Paese è troppo grave per restare in
silenzio
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7159
Fonte:
http://www.superando.it

3099_2011

Nuovi criteri diagnostici di McDonald per la sclerosi multipla (a cura di Barbara Erba*)
Obiettivo della recente, nuova versione di tali criteri - definiti per la prima volta nel 2001 - è quello di accelerare
e rendere più facile la diagnosi di sclerosi multipla, senza comprometterne la precisione. Al lavoro hanno
partecipato i membri del gruppo di esperti internazionali per la diagnosi della malattia, organizzato e sostenuto
dall'Associazione Americana per la sclerosi multipla e il Comitato Europeo per la cura e la ricerca nella stessa,
entrambi coordinati da Chris H. Polman dell'Università di Amsterdam
Per l'intero articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=7167
Fonte:
http://www.superando.it

3100_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Percentualizzazione dell'invalidità nei minori
Domanda
Avrei necessità di ricevere le seguenti informazioni:
1) al minore disabile al 100% senza residue capacità, viene indicato sul verbale d'invalidità il codice 06?
2) in quali casi per il codice 07 è prevista l'indicazione sul verbale della percentuale di invalidità?
3) se una persona disabile da poco diventata maggiorenne trova possibilità di impiego ma è in possesso di
documento di invalidità relativo ad accertamento effettuato prima della maggiore età (con cod. 07), può
comunque essere assunta (o iniziare un tirocinio finalizzato all'assunzione) oppure deve prima sottoporsi a
nuova visita per la revisione dell'invalidità?
Risposta
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Chiariamo innanzitutto che cosa significano i codici 6 e 7 riportati nel verbale di invalidità.
Codice 6: "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua
non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)" - dà diritto all'indennità
di accompagnamento e può essere attribuito sia ai minorenni che ai maggiorenni.
Codice 7: "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore
ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)" - dà diritto all'indennità
di frequenza. Può essere riconosciuto solo ai minorenni.
Il linea generale, in entrambi i casi, al compimento della maggiore età il minore dovrebbe essere nuovamente
sottoposto a visita anche perché potrebbe essere concessa, oltre all'indennità di accompagnamento, la
pensione o una nuova provvidenza economica dipendente dalla percentuale di invalidità riconosciuta.
Circa la percentuale di invalidità di norma non viene attribuita per i minori. Unica eccezione normalmente
ammessa è quella relativa ai minori superiori di anni 15, cioè quelle persone che possono iscriversi alle liste di
collocamento per le quali è richiesta la definizione della percentuale di invalidità.
Il problema è stato risolto con modalità diverse a seconda delle regioni e si sta consolidando la previsione di
invalidità per i disabili maggiori di 15 anni che richiedano la specifica visita per l'accertamento delle capacità
residue necessaria per l'iscrizione alla liste speciali di collocamento (ex legge 68/1999). Si tratta, lo ricordiamo,
di un accertamento diverso da quello della pura invalidità civile.
In tal senso suggeriamo, per casi come questi, di sottoporsi per tempo alla specifica visita per l'accertamento
delle capacità residue ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento. Il riferimento è sempre alla
Commissione di accertamento operante presso la ASL di residenza.
Fonte:
www.handylex.org

3101_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Imprenditori contro i disabili in azienda: ''Non producono''
Gruppo nato da due mesi sul web, si chiamano ''La Tavola della meritocrazia''. Già cacciati da Facebook,
rifiutano il buonismo e ricordano che i disabili non rendono come gli altri: ''Sono un peso e un freno allo
sviluppo''. Attacco all'obbligo d'assunzione: ''Siamo aziende, non servizi sociali''.
Un vademecum per lo sport delle persone down
Oggi la giornata mondiale persone down. Iniziative in sei città italiane, con un occhio speciale allo sport.
Presentata a Roma, la guida contiene informazioni utili per la pratica sportiva a livello agonistico delle persone
con disabilità intellettiva e relazionale.
Gita negata a studente down: premio alla classe solidale
La regione Sardegna premierà nei prossimi giorni gli studenti dell'istituto di Catanzaro che hanno difeso i diritti
del proprio compagno. Riconoscimento nell'ambito dell'iniziativa ''Le chiavi di scuola'' della Fish.
Inserimento lavorativo: al Sud progetti ''esemplari''
Finanziati dalla Fondazione per il Sud, coinvolgono 69 realtà tra associazioni, pubblico e privato. Oltre 500 i
destinatari diretti senza contare le famiglie: 480 disabili psichici e 29 disabili fisici. Tra i più originali ''Linea
d’Ombra'', che prevede il ''marchio di qualità sociale'' per le imprese che assumono disabili e ''Articolo 21'', che
impiega i disabili in una vetreria artistica, una cioccolateria, un servizio di catering e una lavanderia industriale
e sbarcherà presto in Argentina.
''Cosa fanno le tue mani'', il primo video-romanzo erotico in Lis
L'autrice è Maria Giovanna Luini. Sua l’idea di affiancare al libro un video con la traduzione della storia in Lis:
''Non ho trovato nessuno che volesse finanziare il progetto, per questo il filmato è autoprodotto''. Il corto,
interpretato da Rosella Ottolini e sceneggiato da Filippo Gatti è scaricabile gratuitamente dal web.
Nuovo stop alla legge per la Lis, Ens in stato di agitazione
Dopo un anno di attesa in commissione Bilancio il ddl è ora fermo nella commissione Affari costituzionali. Il
presidente Ida Collu: ''Non c’è più tempo per modificare un testo che ha già cambiato tre volte versione.
Vogliamo il riconoscimento della Lingua dei segni senza se e senza ma''.
Disabili esperti restauratori, mobili in vendita on line
Nel veronese la cooperativa sociale Monteverde, attiva da 25 anni, apre una vetrina virtuale dei propri prodotti:
chi li acquista sostiene i progetti educativi per le persone disabili.
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Lombardia, tagli al sostegno: le famiglie vincono contro la Gelmini
''Sono discriminatorii'': vinto anche il processo di appello contro il ministero dell'Istruzione. Il legale dei genitori:
''I giudici hanno messo la parola fine alla questione''. Le ore di sostegno dovranno essere ripristinate.
Gitando.all: focus su turismo accessibile e lavoro
Torna il salone dedicato al turismo per tutti: dal 24 al 27 marzo a Vicenza grandi ospiti e numerosi eventi per
parlare di accessibilità. In programma la presentazione del ''Manifesto sul turismo accessibile''. Ampio spazio
anche al tema dell’inserimento lavorativo delle persone disabili.
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

3102_2011
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
- Accreditamento sociale e sanitario. Programmazione e metodologie a confronto (22/03/2011-276,73 Kb) formato PDF
- Crisi politiche di welfare. Quale futuro per i servizi socio-educativi? (18/03/2011-68,08 Kb) - formato PDF
- Consiglio di Stato su criteri contribuzione utenti servizi socioassisteniziali (17/03/2011-119,11 Kb) - formato
PDF
- Milleproroghe. Conversione in legge del decreto (17/03/2011-248,71 Kb) - formato PDF
- Marche. Aids. Linee indirizzo continuità assistenza (13/03/2011-336,21 Kb) - formato PDF
- Marche. Commissione per rilascio nulla osta strutture sociali (13/03/2011-330,28 Kb) - formato PDF
- Casa di cura neuropsichiatrica Villa Jolanda. L'intesa con la Regione Marche (12/03/2011-734,45 Kb) formato PDF
- Opg di Montelupo. Psichiatria democratica sul suicidio di un detenuto (12/03/2011-31,33 Kb) - formato PDF
- Rapporto Osservasalute 2010 (11/03/2011-316,08 Kb) - formato PDF
- Comunità per disabili. Riflessioni retrospettive e prospettiche (10/03/2011-42,31 Kb) - formato PDF
- Conferenza Stato - Regioni. Piano indirizzo riabilitazione (10/03/2011-1.717,95 Kb) - formato PDF
- Cassazione. Diritto salute deve prevalere su criteri economicità (09/03/2011-56,25 Kb) - formato PDF
- Pagare il giusto. Rispettare la legge (09/03/2011-204,25 Kb) - formato PDF
- Trivulzio. Pio per gli amici (07/03/2011-52,91 Kb) - formato PDF
- Federalismo fiscale e disuguaglianze regionali (05/03/2011-84,36 Kb) - formato PDF
- Suona il de profundis per le politiche assistenziali (05/03/2011-50,90 Kb) - formato PDF
- Opg di Montelupo. Che succede in regione Toscana? (04/03/2011-41,86 Kb) - formato PDF
- Campania. Linee guida cure domiciliari (03/03/2011-447,56 Kb) - formato PDF
- Istat. Famiglie stranieri: indicatori disagio economico (03/03/2011-236,68 Kb) - formato PDF
- La qualità della scuola pubblica e di quella privata (02/03/2011-61,75 Kb) - formato PDF
- Appello. Io non costringo, curo (01/03/2011-27,83 Kb) - formato PDF
- Immigrazione. Consiglio di stato e Corte costituzionale (01/03/2011-30,09 Kb) - formato PDF
- Sul manifesto per un nuovo welfare (28/02/2011-37,42 Kb) - formato PDF
- Piano nazionale contro la povertà. La proposta delle Acli (27/02/2011-33,04 Kb) - formato PDF
- Tribunale di Parma. Contribuzione utenti e obbligo alimentare (27/02/2011-227,18 Kb) - formato PDF
- Diventare madre e padre di un bambino nato da altri (26/02/2011-2.172,69 Kb) - formato PDF
- Linee interpretative D.L. 78/10 per spese personale Regioni e SSN (26/02/2011-548,23 Kb) - formato PDF
- Manifesto per un nuovo welfare (26/02/2011-513,08 Kb) - formato PDF
- Marche. Autismo. Lettera aperta dei genitori (25/02/2011-13,73 Kb) - formato PDF
- Marche. Volontariato. La Pdl della Regione (25/02/2011-954,85 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Associazione "La Città Solidale"
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Innovazione sociale & welfare a Bologna
Bologna, Conquiste, 2002
L'associazione di promozione sociale "La Città Solidale", costituita a Bologna nel 1998, propone una lettura
critica dell'attuale situazione sociale a Bologna, inquadrandola entro i mutamenti nazionali ed europei del
concetto e della pratica del Welfare. Nella prima parte si analizza la situazione bolognese nei 6 settori di
disagio sociale, disabilità, povertà, esclusione sociale, anziani e immigrazione. Segue uno sguardo sui soggetti
attivi delle politiche di welfare locali. Quindi, una sintesi delle tendenze evolutive della legislazione sociale in
Europa e in Italia. Nella quarta parte, infine, si propongono riflessioni e proposte "per una solidarietà efficiente".
Un testo di respiro ampio e perciò non specialistico, ideale per un primo approccio alle tematiche della
solidarietà con uno sguardo preciso sulla situazione locale.
Susan Sontag
Davanti al dolore degli altri
Milano, Mondadori, 2003
Da sempre, le immagini influenzano la percezione della realtà e formano le opinioni comuni. La
rappresentazione della violenza orienta politicamente chi guarda e può influire in maniera determinante sui
conflitti. L'autrice esamina le fotografie che hanno assunto un valore emblematico per alcuni momenti tragici
della storia dell'umanità e mostra come condizionano le nostre idee, le nostre credenze e le nostre passioni.
Lucia Cavallari
Appesi a un suono
Roma, La Nuova Phoenix, 2003
Attraverso interviste raccolte tra chi, del coma, ha un'esperienza personale il volume affronta questo tema sono
tre diversi aspetti: quello medico, quello musicale e più strettamente musicoterapico e infine quello
metodologico relativo agli interventi di musicoterapia.
Fonte:
Centro H Ferrara
newsletter CRH Comune Bologna
__________________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non
desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare
un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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