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3407_2011

Congedo straordinario: attiva dal 1° gennaio la mod alità telematica di richiesta
E' attiva dal 1° gennaio la nuova modalità per la richiesta telematica del congedo straordinario (di cui al comma 5,
art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001) prevista dalla circolare n. 171 del 30 dicembre 2011 per l'assistenza a
famigliari disabili in situazione di gravità (art.3, comma 3, legge 104)Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al 29 febbraio 2012,
durante il quale le richieste di congedo straordinario inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate
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validamente presentate. Al termine di tale periodo non sarà invece più possibile presentare domanda attraverso i
canali tradizionali e tutte le richieste dovranno pervenire per via telematica. Per poter utilizzare il servizio di invio
OnLine il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, in base a
quanto previsto con circolare n.50 del 15/03/2011, o rivolgersi ad un Patronato che inoltrerà per lui la richiesta. Inoltre
sarà possibile inoltrare la richiesta anche attraverso il Numero Verde INPS 803.164 ma sempre solo se si è in
possesso del PIN.
Per leggere l'intero articolo:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49809
Fonte:
newsletter Disabilità Comune di Bologna

3408_2011

INPS: stop a decine di migliaia di pensioni legate ai redditi.
L'Inps ha sospeso "decine di migliaia" di prestazioni legate al reddito, come assegni sociali, le invalidità, le pensioni ai
superstiti e quelle integrate al minimo: a darne notizia è lo stesso istituto con il messaggio 47 del 2 gennaio 2012. Non
disponibile ancora il numero preciso delle prestazioni sospese, ma l'indicazione di "decine di migliaia" lascia intendere
che si tratta di un numero molto elevato e che tantissime persone dunque in questi giorni hanno ricevuto o stanno
ricevendo gli "avvisi di sospensione". Destinatari della missiva sono tutti coloro che non hanno fatto avere all'ente
previdenziale il modello "Red" per il 2009.
Dal momento dell'avviso, si avranno 60 giorni di tempo per comunicare quei dati attraverso la presentazione
all'Istituto di una "domanda di ricostituzione", con la situazione reddituale propria e della famiglia sia del 2009 sia del
2010. Chi lo farà confermando i requisiti per il diritto alla prestazione, otterrà gli arretrati. Altrimenti, dopo 60 giorni
dalla sospensione, l'Istituto procederà con la revoca definitiva del trattamento legato al reddito.
Fonte:
newsletter Disabilità Comune di Bologna

3409_2011

Invalidità e Inps: le verità dei numeri in una ricerca di Cittadinanzattiva
Tempi lunghissimi d'attesa per il riconoscimento dell'invalidità; riduzione arbitraria dei requisiti per l'assegnazione
delle indennità (pensioni di invalidità e accompagnamento); procedure e iter burocratici sempre più complessi, che
paiono finalizzati unicamente al contenimento massimo della spesa sociale.
E' questo il quadro che emerge da una recente ricerca realizzata da CittadinanzAttiva nell'ambito della Campagna
"Sono un Vip - Very Invalid People", promossa dall'associazione per opporsi ai disagi derivanti dalle nuove procedure
per il riconoscimento delle minorazioni civili, contenute nelle ultime Leggi e direttive dell'Inps.
Dalla ricerca emerge infatti come le nuove procedure informatizzate di riconoscimento delle minorazioni civili
(introdotte nel 2010) abbiano prodotto una contrazione delle richieste, probabilmente imputabile all'aumento dei costi
di presentazione della domanda, alla necessità per molti cittadini di ricorrere a soggetti terzi (ad esempio patronati,
associazioni di categoria,...) ed all'allungamento ulteriore dei tempi di erogazione delle indennità.
Un ulteriore aspetto critico è rappresentato dai Piani straordinari di verifica delle invalidità civili precedentemente
concesse. "I dati ufficiali - si legge nella ricerca - dichiarano che i casi di non conferme per il 2010 si attestano al
10%: quindi 1 su 10 e non 1 su 4 come affermato dal Presidente dell’Inps Mastrapasqua. Ne consegue, che i risparmi
per le casse dello Stato, derivanti da tali programmi di verifica non sono così ingenti, come invece molti soggetti
istituzionali ipotizzavano".
Le stime parlano infatti di circa 70 milioni di euro, pari cioè all'1% della spesa complessiva per l'invalidità. Una cifra
che si fa ancora più esigua se si rapporta "ad alcune spese che lo stesso Istituto ha dovuto sostenere per permettere
lo svolgimento degli programmi straordinari di verifica".
Per l'intero articolo:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49792
Per leggere la ricerca:
http://www.cittadinanzattiva.it/newsletter/2011_12_22-220/files/sonounvip_documento_conferenza.pdf
Fonte:
newsletter Disabilità Comune di Bologna
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3410_2011

Giornata di confronto partecipato sul diritto alla vita affettiva e sessuale delle persone disabili
Sabato 4 Febbraio 2012 – 8:30 - 13:30
Sala Rotonda Centro Congressi Via Bologna, 534 Ferrara
Perchè questo tema?
Perché riteniamo sia importante per Ferrara fermarsi a riflettere su questo fondamentale diritto.
Per stimolare la passione e la creatività. Per costruire la forza di responsabilità per l’ideazione di servizi sempre più
attenti a tutti gli aspetti della vita delle persone. Per questo ANMIC e Casa e Lavoro intendono proseguire il percorso
indicato dalla giornata di workshop, impostando servizi dedicati ad incontrare i bisogni che emergeranno.
Sarà infatti attivato dal mese di Marzo 2012 uno Spazio presso la sede ANMIC di Ferrara ed una serie di interventi e
progetti, costruiti a partire dalle richieste e dai bisogni delle persone.
Anche le cose più complesse possono essere vissute e sperimentate. Tutti abbiamo bisogno di una articolata vita
affettiva e abbiamo bisogno di trovare amore, affetto, rispetto anche fuori dalle mura domestiche. Avere qualcuno,
oltre alla famiglia, che ci stima per quello che siamo, sviluppa una parte dell’identità personale fondamentale per la
vita sociale e di relazione. Anche accettando il rischio di soffrire, ricercare affetto e relazioni è una tappa importante
della crescita personale.
I bambini crescono ed arrivare alla meta è prima un sogno, poi una realtà. Quante volte si sente dire che sembra che
i bambini disabili non diventino mai adulti.
Che dire allora della vita affettiva e sessuale? Un tabù ancora per molti, un aspetto negato per altri, una questione da
minimizzare o evitare perché troppo complessa da affrontare per altri ancora.
E tu da che parte stai? Cosa pensi del diritto alla vita affettiva e sessuale delle persone disabili?
Quali idee e proposte hai al riguardo? Quale è la tua esperienza personale?
Logistica
Ritrovo alle ore 8:30 per la registrazione dei partecipanti. L’organizzazione del lavoro prevede il saluto, l’introduzione
alla metodologia e la divisione in gruppi di lavoro su aspetti del tema scelti e proposti dai partecipanti stessi. Il
momento finale è costituito dal ritrovo in assemblea plenaria per le considerazioni conclusive.
Data la modalità di sviluppo del lavoro, i partecipanti sono invitati ad organizzarsi per rimanere presenti durante le
sessioni di lavoro. Sarà offerto ai partecipanti il coffee break.
Iscrizioni entro il 2 Febbraio 2012.
Per maggiori informazioni e per l'iscrizione:
A.N.M.I.C. Ferrara
Corso Piave, 28 – 44121 Ferrara
Tel/Fax: 0532.93464 Mail: anmicfe@libero.it
www.anmicferrara.it

3411_2011

Malattie rare, la rete regionale per l'assistenza a bambini e adolescenti
Bologna, 22 dicembre 2011 – Una rete specifica per l’assistenza ai minori con malattia rara. Questo ha disposto la
Giunta regionale, con una propria delibera, che definisce organizzazione, funzioni e percorso di cura della rete.
Il modello organizzativo individuato è quello già attuato in Emilia-Romagna nei casi in cui è richiesta un’assistenza
particolarmente complessa e di alta specializzazione, il modello Hub&Spoke.
Il Centro Hub di riferimento regionale per la diagnosi, la cura, la presa in carico complessiva dei bambini con malattia
rara è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi).
I Centri Spoke (gli ospedali o specialisti del territorio collegati al Centro Hub) sono le Aziende Usl di Piacenza, Imola,
Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma, Modena, Ferrara e l’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia.
Nella delibera viene definito l’elenco delle malattie rare che rientrano nella rete di assistenza (e che sono inserite
nell’elenco del Decreto ministeriale n. 279 del 2001): sono 197 patologie che riguardano l’apparato digerente,
l’apparato scheletrico, l’oculistica, la dermatologia, i difetti cromosomici, le malformazioni con o senza ritardo mentale,
il sistema nervoso.
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Per ognuna delle malattie tutto il percorso dell’assistenza è garantito per Area Vasta: diagnosi, certificazione, presa in
carico complessiva, follow up (l’insieme di visite ed esami per monitorare il decorso della malattia e l’efficacia della
terapia). Le tre Aree Vaste sono: Emilia-Nord (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena), Centro (Bologna, Ferrara e
Imola), Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini).
Alcune di queste malattie sono già seguite attraverso un’altra rete istituita dalla Regione Emilia-Romagna, la rete per
l’assistenza alle persone con malattie rare scheletriche, il cui Centro Hub è a Bologna ed è interaziendale, condiviso
tra Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Per l'intero articolo:
http://cm.regione.emilia-romagna.it/saluter/news/newsletter/regione/malattie-rare-la-rete-regionale-per-lassistenza-abambini-e-adolescenti
Fonte:
Portale Regione Emilia Romagna http://cm.regione.emilia-romagna.it

3412_2011

Buoni libro, richieste entro il 10 marzo 2012
Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2011/2012. La domanda
compilata dovrà essere consegnata alla segreteria della scuola frequentata
La Delibera di Giunta regionale del 9 gennaio 2012 fissa al 10 marzo 2012 il termine ultimo per consegnare, alle
segreterie delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione, il modulo compilato di richiesta del
contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 08/08/2001
n° 26).
I destinatari dei contributi sono:
• gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di 1° e 2° g rado,
statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale
• studenti di scuole dell'Emilia-Romagna residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio
"della scuola frequentata": in questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui
territorio si trova la scuola frequentata dallo studente.
Qualora il richiedente sia residente in una Regione, diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il criterio
“della residenza”, il Comune nel cui territorio si trova la scuola frequentata, dovrà trasmettere la domanda al Comune
di residenza ed in copia, per conoscenza, alla Regione di residenza che hanno valore ISEE del nucleo famigliare
riferito ai redditi dell'anno 2010, pari o inferiore a € 10.632,94.
Il rilascio dell’ attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare si può
richiedere presso le sedi provinciali Inps (a cui il cittadino può richiedere l’attestazione anche direttamente, per via
telematica, ai sensi della L.183/10), i Comuni, i Caf (Centri di Assistenza Fiscale) delle organizzazioni sindacali o di
categoria, gli Uffici dell’Agenzia dell’Entrate.
La domanda compilata dovrà essere consegnata alla segreteria della scuola frequentata entro e non oltre il 10 marzo
2012.
Nella domanda deve essere indicata in autocertificazione la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei libri di
testo per l'anno scolastico 2011/2012 della quale è necessario conservare la documentazione da esibire a richiesta.
L'importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata entro i limiti
stabiliti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto n. 43 del 10 maggio 2011.
Fonte:
http://www.scuolaer.it

3413_2011

Convegno Provinciale seconda edizione: "La disabilità questione sociale e non privata, la qualità
dell'Integrazione."
Sabato 24 marzo 2012
ORE 9,00 - 13,00
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‘Biblioteca Bassani’
Piazza Emilia, 1 – Barco (Ferrara)
Nella scuola, nel lavoro, nella mobilità, nei servizi sociali e socio sanitari, nel mondo sportivo, nell’università,
nell’accessibilità nel turismo, nello sviluppo d’impresa, nelle politiche abitative.
La disabilità riguarda l’intero arco della vita della persona ed è per questo che la città deve aprirsi a 360° alle sue
specifiche esigenze.
Scopi del Convegno
Durante il Convegno si svilupperanno vari temi che si sono dimostrati utili per lo sviluppo professionale e scientifico di
chi lavora nel campo della disabilità e dell’integrazione sociale, scolastica, lavorativa, del mondo sportivo,
universitario e sul come costruirla ed implementarla.
In sostanza si cercherà di fornire spunti di riflessione, metodi e tecniche attraverso la presentazione di programmi
operativi che mettono la persona con disabilità in grado non solo di accrescere le proprie competenze nei vari ambiti
della vita quotidiana, ma allo stesso tempo di sviluppare la capacità di attuare scelte consapevoli e consentire una
piena integrazione sociale del cittadino.
Per tutte le informazioni dettagliate:
Segreteria organizzativa Prov.
UIL PENSIONATI
Via Oroboni, 42 – Ferrara (nuova sede)
Martedì e Giovedì: ore 15,30 – 17,00
Telefono: 0532.250809
Fax 0532.768301
e-mail: ufficiohfe@gmail.com
e-mail: ferrara@uilpensionati.it
Responsabile Prov.le: Filippo Burgio
Referente Punto di ascolto: Michela Festi

3414_2011

Auto aiuto in rete: Convegno sull'auto aiuto in Emilia Romagna
Sabato 28 gennaio si svolgerà presso il Centro sociale “Il Quadrifoglio”, in viale Savonuzzi 54 a Pontelagoscuro,
Ferrara, dalle ore 9 alle 13.30, il convegno regionale sulle esperienze di auto aiuto in rete tra Gruppi, Associazioni e
Istituzioni in Emilia Romagna.
L'iniziativa organizzata dal Coordinamento ferrarese delle Realtà di auto aiuto e da Agire Sociale Centro Servizi
Volontariato, in collaborazione con il Coordinamento regionale dei Centri Servizio Volontariato, sarà un'occasione per
conoscere diverse buone prassi messe in atto fra gruppi di auto aiuto, associazioni e istiruzionib e promuovere la
pratica dell'auto aiuto come risorsa per il volontariato e la comunità.
Il convegno si aprirà con letture di Marcello Brondi che introdurranno una tavola rotonda fatta di testimonianze ed
esperienze di auto aiuto regionali, a seguire riflessioni di Jacopo Ceramellli Papiani, direttore della Fondazione “A.
Devoto” di Firenze, a partire dalla ricerca progettuale sui gruppi di auto aiuto in Emilia Romagna. Interverranno, ore
11.45, Augusta Nicoli, Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna, che parlerà di differenze,
complementarietà e sinergie tra auto aiuto, servizi e istituzioni; Mara Mutti, Associazione AMA di Brescia, illustrerà la
propria esperienza territoriale dai singoli gruppi alla cosiddetta associazione “ombrello”; Gabriella Santilli, Servizi
Sociali Comune di Cento, svilupperà un percorso dall'ascolto dei bisogni alla costituzione di un gruppo di auto aiuto;
Chiara Sapigni, Assessore alla Salute e Servizi alla persona Comune di Ferrara, tratterà il rapporto tra privato sociale
e .istituzioni. Chiuderà Vito Martiello, moderatore del convegno e coordinatore di Agire Sociale C.S.V .
Al termine ci sarà un buffet (è gradita conferma di presenza per motivi organizzativi). Il convegno è rivolto a gruppi,
associazioni, operatori, rappresentanti delle istituzioni, volontari e cittadini interessati alla tematica dell'auto aiuto
Per maggiori informazioni:
http://ferrarasociale.org/autoaiuto/events/2012/01/4454:La_rete_dei_gruppi_di_auto_aiuto_in_Emilia_Romagna_Conv
egno_regionale_dell_auto_aiuto
Segreteria organizzativa
Agire Sociale C.S.V.
Roberta Bagni, tel. 0532.205688, segreteria@csvferrara.it

3415_2011
5

ANT, cena di Solidarietà
La Delegazione ANT di Ferrara è lieta di invitarVi alla cena di solidarietà che si terrà venerdì 24 febbraio 2012 presso
il Ristorante Fondoalbanchetto, in Via Fondobanchetto a Ferrara.
Dettagli, menu, costo della cena (tutto incluso), il cui ricavato andrà INTERAMENTE devoluto all’attività di assistenza
oncologica gratuita a domicilio fornita da ANT ai Sofferenti della città e della provincia, e recapiti per la prenotazione
sono nel volantino in allegato.
Speriamo che vorrete aderire numerosi, data l’ottima qualità del locale e lo scopo benefico della serata, interamente a
favore di Chi soffre di tumore.
Per tutte le informazioni:
Fondazione ANT Italia Onlus - Delegazione di Ferrara
Via Cittadella 37/39 - 44121 Ferrara
Tel: +39.0532.201819 - Fax: +39.0532.201266
http://www.ant.it/pubb/index.php

3416_2011

Aggiornarsi sugli ausili dal proprio computer con il SIVA
Si chiama Webinars sulle tecnologie assistive ed è l'interessante proposta proveniente dalla Redazione del Portale
SIVA (Servizio Informazione e Valutazione Ausili della Fondazione Don Gnocchi), consistente in un ciclo di dieci
seminari on line, ciascuno della durata di trenta minuti (ore 13-13.30), che si terranno ogni primo mercoledì del mese,
a partire dal 1° febbraio (e successivamente il 7 m arzo, il 4 aprile, il 2 maggio, il 6 giugno, il 4 luglio, il 5 settembre, il 3
ottobre, il 7 novembre e il 5 dicembre).
Si tratta, in sostanza, di un'opportunità rivolta agli operatori nel settore della riabilitazione e in generale della disabilità,
per tenersi aggiornati sulle innovazioni e sulle proposte del mercato in tema di ausili.
Nella prima parte di ogni seminario (circa dieci minuti), gli esperti della Redazione del portale SIVA offriranno una
sintesi delle ultime novità recensite nel proprio archivio dati e in quello del Portale Europeo EASTIN (European
Assistive Technology Network). Nella seconda parte, invece (circa venti minuti), verrà data di volta in volta la
possibilità a una differente azienda di illustrare le caratteristiche tecniche dei propri prodotti più innovativi e i
partecipanti potranno intervenire con domande e contributi di discussione.
Da dire infine che la presentazione avverrà sfruttando un sistema di web conferencing di semplice utilizzo, che
consentirà di partecipare da un qualsiasi personal computer dotato di altoparlante e collegato a internet. (S.B.)
La partecipazione ai seminari on line è gratuita, ma chi è interessato deve registrarsi obbligatoriamente, inviando un
messaggio all'indirizzo portale@siva.it (oggetto: Richiesta iscrizione ai seminari on line), indicando nome e cognome;
indirizzo e-mail; città e provincia di provenienza; professione; eventuale Istituzione/Centro/Azienda di appartenenza;
eventuali interessi specifici nel campo degli ausili (es.: ausili per bambini, adulti, anziani ecc.).
Per ulteriori informazioni:
Redazione del Portale SIVA, tel. 02 40308283 (Lucia Pigini),
02 40308566 (Sabrina Vincenti).
portale@siva.it

3417_2011

Lotta ai falsi invalidi: un’inchiesta di “Welfare oggi”
La lotta ai “falsi invalidi” è stata lanciata con veemenza due anni fa con l’acuirsi della crisi economica. Il tema non
costituisce certo una novità, ma subito viene posto all’opinione con forza e asprezza. Da allora dichiarazioni,
campagne mediatiche e piani straordinari di verifica si sono susseguiti senza soluzione di continuità. Un’inchiesta
della rivista “Welfare Oggi” (n. 4/2011, ed Maggioli) realizzata in collaborazione con la Fish fa il punto su quanto
accaduto, esaminando le origini del fenomeno, le azioni compiute fino ad oggi e le loro conseguenze. Lo speciale
fornisce una ricostruzione precisa delle vicende politiche che hanno contraddistinto la lotta ai “falsi invalidi” dagli anni
‘80 a oggi, accompagnata dai dati che hanno scatenato il fenomeno, quelli sulla crescita delle prestazioni di invalidità
civile. Successivamente viene valutato l’impatto di quanto avvenuto sul piano simbolico e comunicativo, discutendo
come è stata modificata la percezione collettiva delle persone con disabilità. Il fenomeno viene poi riletto attraverso
un confronto tra quanto avvenuto in Italia e le indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità. Infine viene proposto un primo bilancio di insieme delle conseguenze sinora prodotte.
Per approfondire:
leggi l'intervista a Cristiano Gori
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012010320565056.pdf
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3418_2011

Posti auto disabili: i condomini non hanno l'obbligo di riserva
I condomini possono, ma non hanno l'obbligo di riservare posti auto a persone con disabilità. E' quanto stabilito da
una sentenza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di un condomino rivolta ad ottenere l'assegnazione
di un posto auto a lui riservato vicino all'accesso del fabbricato in cui egli abita. Si tratta di un provvedimento che
conferma l'orientamento secondo il quale i condòmini hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere interventi
finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, essendo l'assemblea sovrana in tali decisioni, nelle quali non
è concesso neppure all'Autorità Giudiziaria di interferire.
Per leggere l'intera notizia:
http://www.jusabili.org/trib24209.shtml
Fonte:
newsletter Disabilità Comune di Bologna

3419_2011

Decreto "salva-Italia": in una scheda di handylex le principali novità per i disabili e le loro famiglie
Il Governo Monti ha approvato le prime misure straordinarie che ha definito “decreto salva-Italia” (“Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”, Decreto-legge 201, 6 dicembre 2011). Un'accurata
scheda di handylex prende i esame i due aspetti che interessano più da vicino le persone disabili e i loro familiari: i
provvedimenti di natura fiscale e assistenziale che il Governo si riserva di assumere e la revisione dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La scheda di Handylex:
http://www.handylex.org/gun/decreto_salva_italia_monti_assistenza_2011.shtml
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Indennità di frequenza ed extra-comunitari: sentenza della Corte Costituzionale.
Con la sentenza del 16 dicembre 2011, n. 329 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due
norme che impediscono la concessione dell’indennità di frequenza ai minore stranieri stranieri con disabilità se non
sono in possesso della carta di soggiorno.
Già in precedenza la Corte era intervenuta in modo del tutto analogo, in materia di concessione di altre provvidenze
economiche agli invalidi civili pur extracomunitari. Con la sentenza del 14 gennaio 2009, n. 11 si era espressa sulla
pensione di inabilità agli invalidi civili al 100%. Con la precedente sentenza del 29 luglio 2008, n. 306 si era invece
pronunciata in materia di indennità di accompagnamento.
Sul sito handylex.org, oltre al testo della sentenza, viene pubblicata anche una analisi di Massimiliano Gioncada.
Per tutti gli approfondimenti:
http://www.handylex.org/gun/stranieri_indennita_frequenza_sentenza_corte_costituzionale.shtml
Fonte:
newsletter handylex.org
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Roma, non vedo e non sento e vado al ''Cinema dei Piccoli''
ROMA. Arriva a Roma l'iniziativa "Cinema senza barriere": un progetto firmato da Aiace Milano e Raggio Verde di
Roma, in collaborazione con il Cinema dei Piccoli di Villa Borghese e CortoItaliaCinema, per non vedenti e non
udenti.
I non vedenti ricevono una cuffia a raggi infrarossi che diffonde un commento audio, con dati aggiuntivi rispetto ai
dialoghi del film. Vengono descritti, ad esempio, stati d'animo, azioni, modalita' di ripresa, paesaggi. I non udenti
leggono i sottotitoli contenenti didascalie con indicazioni sui rumori e i suoni, oltre che sulla colonna sonora. La
proiezione e' aperta a tutti con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
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Nell'ambito di questa particolare 'visione', martedi', alle 18.45, al Cinema dei Piccoli sara' proiettato il film 'Il cuore
grande delle ragazze', diretto da Pupi Avati. Il regista sara' presente alla proiezione, con lui anche Paola Persia,
attrice non vedente che nel film interpreta il ruolo di Mercedes, l'altezzosa direttrice del complesso musicale "Gli orbini
di Persiceto". In sala sara' presente anche Gemma Azuni, consigliere comunale di Roma Capitale che sostiene il
progetto.
Fonte:
Agenzia AdnKronos del 22-01-2012
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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
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.
In 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
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Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Sclerosi multipla, 5 associazioni scrivono al ministro
Chiedono che siano promossi progetti di ricerca sulla correlazione tra insufficienza venosa cronica cerebro spinale e
sclerosi multipla, in particolare l progetto Brave Dreams, di Paolo Zamboni. Oggi molti pazienti si rivolgono alle
cliniche private.
Indagine invalidità, risultati entro 3 mesi?
Partirà probabilmente entro 15 giorni e potrebbe concludersi entro 3 mesi l'indagine conoscitiva della Commissione
Sanità sulle problematiche relative all'accertamento dell'invalidità civile e al riconoscimento delle indennità di
accompagnamento
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Sclerosi multipla, al via la settimana dei lasciti
Notai in campo per sostenere ricerca e cure: dal 23 al 29 gennaio incontri e iniziative in tutta Italia per sostenere la
cultura del lascito testamentario. Nel 2010, 28 disposizioni testamentarie per un totale di oltre 1,3 milioni di euro.
Commissione sanità del Senato promuove indagine sull'invalidità.
Monitorati criticità e disservizi del nuovo procedimento di riconoscimento di invalidità civile e indennità di
accompagnamento. Cittadinanzattiva: "Accolte le nostre richieste''.
Disabile sulla Costa: ''L'equipaggio mi avrebbe lasciato annegare''
Parla Lilli Knepeck, 73enne in carrozzina, sulla crociera per festeggiare le nozze d’oro: ''Sono viva per miracolo, se
non fosse stato per il coraggio di mio nipote sarei sprofondata in mare''. Per la donna il personale di bordo era
''impreparato''. ''Ci dicevano di togliere i salvagente perché non servivano''.
In mostra le foto dell'artista cieco
Evgen Bavcar, non vedente dall’età di 12 anni, ha sviluppato una poetica personale basata su ricordi, profumi e
sensazioni che provengono dal mondo circostante. Nel suo lavoro si avvale dell’aiuto di ''consiglieri-lettori''.
L'esposizione ''Il buio è uno spazio" fino al 25 marzo al Museo di Trastevere.
Pronuncia il proprio nome e perde l'indennità
Accade a Chieti. Disabile psichica, inabile al lavoro e con necessità di assistenza continua, ma i medici dell’Inps la
valutano ''vigile e attenta'' e le revocano l'indennità. Ora vivrà con 258 euro al mese. La denuncia della sorella che
l'assiste: ''Le hanno tolto quel miserevole pane di bocca perché ha pronunciato il suo nome".
Emilia Romagna, mancano libri scolastici accessibili
I dati dell’ufficio scolastico regionale 2010-2011: 467 alunni con disabilità sensoriale 313 alunni hanno deficit uditivo,
141 deficit visivo, 13 sono sordociechi. Buona l'integrazione, ma ci sono difficoltà nella fornitura di libri di testo
accessibili.
Distrofia Duchenne/Becker, oltre 150 ragazzi a superiori e università.
Un successo: ''Fino a quindici anni fa, l’età media delle persone affette era intorno ai 13-18 anni''. In Italia colpite oltre
5 mila persone.
Sostegno, una famiglia su dieci fa ricorso
Indagine dell’Istat sull’integrazione a scuola. Genitore in lotta per aumentare le ore di sostegno; al sud fa ricorso il
doppio delle famiglie rispetto al nord. Circa 140 mila gli alunni con disabilità per 63 mila insegnanti di sostegno. Quasi
la metà non partecipa ad attività extrascolastiche. Ausili ancora poco utilizzati in classe.
Ritardo mentale la disabilità più diffusa a scuola.
Riguarda più del 40% degli alunni. Quasi il 14% ha una disabilità motoria nella scuola primaria, il 10,4% in quella
secondaria di primo grado.
Sostegno, meno precarietà e più formazione. L'Osservatorio riparte
Le priorità dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni disabili: immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno,
formazione iniziale e in servizio per i docenti curricolari, nuovi corsi per gli insegnanti di sostegno e per i
soprannumerari. Nocera: "Oggi circa un terzo degli docenti di sostegno non è di ruolo".
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
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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
- Aggiornata Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (24/01/2012- 106,76 Kb - 13 click) - formato
PDF
- Violenza nelle strutture. Guarda il video (23/01/2012- 3,30 Kb - 69 click)
- Cgil. Ricerca residenze per anziani (22/01/2012- 152,36 Kb - 23 click) - formato PDF
- Remunerazione dei medici di famiglia e qualità dell'assistenza (22/01/2012- 152,70 Kb - 25 click) - formato PDF
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- Attenzione alla retorica dell'equità (21/01/2012- 26,80 Kb - 24 click) - formato PDF
- Disabilità. Iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 (20/01/2012- 66,43 Kb - 23 click) - formato PDF
- Scuola. «Deroga», diritti degli alunni e ragioni economiche (20/01/2012- 57,57 Kb - 25 click) - formato PDF
- L'aziendalizzazione della sanità. Rapporto Oasi 2011 (19/01/2012- 273,51 Kb - 27 click) - formato PDF
- Sul diritto alla salute (19/01/2012- 78,08 Kb - 37 click) - formato PDF
- Marche. La finanziaria 2012 (18/01/2012- 252,30 Kb - 23 click) - formato PDF
- Sanità. Intesa riparto 2011 (18/01/2012- 293,39 Kb - 28 click) - formato PDF
- Tar Puglia. Contribuzione Centro diurno disabili. Solo sul reddito dell'assistito (17/01/2012- 41,82 Kb - 107 click) formato PDF
- Chiusura OPG. Bene il voto del Senato (15/01/2012- 40,97 Kb - 63 click) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Tar Veneto. Vale reddito del solo assistito (14/01/2012- 65,19 Kb - 98 click) - formato PDF
- Istat. Integrazione scolastica alunni con disabilità (13/01/2012- 577,40 Kb - 83 click) - formato PDF
- Marche. Criteri utilizzo fondo non autosufficienze (13/01/2012- 696,34 Kb - 305 click) - formato PDF
- Manovra, sanità e welfare. Dossier delle Regioni (12/01/2012- 202,32 Kb - 122 click) - formato PDF
- Sul contributo di soggiorno degli stranieri (11/01/2012- 30,93 Kb - 34 click) - formato PDF
- Advocacy e volontariato (10/01/2012- 124,60 Kb - 83 click) - formato PDF
- Marche. Il dibattito in Consiglio per l'approvazione del Piano sociosanitario (10/01/2012- 858,28 Kb - 122 click) formato PDF
- Conversione in legge del decreto "salva Italia" (l. 214/2011) (06/01/2012- 917,32 Kb - 148 click) - formato PDF
- Forum terzo settore. Il Welfare di domani (04/01/2012- 1.293,56 Kb - 155 click) - formato PDF
- Sbilanciamoci. Il piano per ridurre le spese militari (04/01/2012- 81,84 Kb - 62 click) - formato PDF
- La previdenza nella legge 214-2011 (03/01/2012- 173,21 Kb - 94 click) - formato PDF
- Disuguaglianze nella salute nord-sud Italia (02/01/2012- 83,73 Kb - 70 click) - formato PDF
- Istat. Reddito e condizioni di vita (31/12/2011- 887,58 Kb - 62 click) - formato PDF
- Guida 2011 agevolazioni fiscali disabili (30/12/2011- 393,89 Kb - 225 click) - formato PDF
- Istat. Audizione sulla Rifoma fiscale e assistenziale (30/12/2011- 347,15 Kb - 59 click) - formato PDF
- Marche. Accordo Regione, Strutture di riabilitazione. Integrazione 2011 (30/12/2011- 261,36 Kb - 166 click) formato PDF
- Istat. I redditi delle famiglie con stranieri (29/12/2011- 391,73 Kb - 105 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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SPAZIO LIBRI
Martin Egge
La cura del bambino autistico
Roma, Astrolabio, 2006
Insieme a un quadro approfondito delle metodologie e concezioni teoriche per la cura del bambino autistico, l’autore
presenta la sua esperienza di pratica clinica presso Antenna 112, istituzione da lui fondata a Venezia.
Maria Luisa Gava
La Comunicazione Aumentativa Alternativa tra pensiero e parola
Milano, FrancoAngeli, 2007
Il libro offre una panoramica sulle problematiche legate all’assenza di parola, sulle soluzioni possibili e la metodologia
di intervento, soffermandosi in modo particolare sugli aspetti teorici e pratico/applicativi della Comunicazione
Aumentativa Alternativa.
Stefano Vicari
La sindrome di Down
Bologna, Il Mulino, 2007
Un percorso che accompagna genitori, insegnanti, operatori, nella conoscenza della sindrome di Down dal momento
difficile della nascita ai frequenti controlli medici, dal percorso educativo al distacco dalla famiglia e alla conquista
dell’indipendenza e di un posto di lavoro.

...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.
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__________________________________________________________
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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