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DALLA REDAZIONE 
Siamo nel pieno della Emergenza sanitaria Covid-19. La nostra Newsletter ha cadenza bimestrale.  
Il prossimi numero sarebbe dovuto uscire alla fine di aprile. Vi inviamo questo numero speciale, e 
altri ne seguiranno se necessario, per informarvi sulle cose più rilevanti relative alla realtà locale, 
regionale, nazionale e fornire consigli utili su come comportarsi e su dove richiedere aiuto. 

 

A BOLOGNA 
[ Per rimanere aggiornati sulla realtà locale segui il ns sito, la ns pagina facebook e iscriviti alla Newsletter 
disabilità e relativi numeri speciali come questo che stai leggendo. Tutte le informazioni su 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale e  http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus ] 
 
6977/20 -  Comune di Bologna, nel sito Iperbole tutte le informazion aggiornate costantemente 
sulla "Emergenza sanitaria Covid-19". 
Tutte le informazioni  http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus 
Diario d bordo  http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus-il-diario-di-bordo  
 
6978/20 - Come contattare i servizi e gli sportelli sociali  
I servizi sociali sono regolarmente aperti. Affinchè i cittadini possano rimanere al proprio domicilio, 
per contrastare la diffusione del coronavirus, il Comune di Bologna invita tutta la cittadinanza a non 
recarsi agli sportelli sociali, ma a contattarli prioritariamente telefonicamente o tramite posta 
elettronica nei consueti orari di apertura martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. 
Per i soli Sportelli sociali dei territori di Borgo Panigale Reno, Navile e Santo Stefano la chiusura è 
anticipata alle ore 14 fino a nuova comunicazione.  
 E' attivo come sempre il Punto unico telefonico ed e-mail: 051 2197878 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it  
lI Servizio Sociale per la Disabilità, compatibilmente con le esigenze di ridurre al massimo mobilità 
degli operatori e assembramenti, è presente nelle due sedi di Marco Polo e Beroaldo e risponde 
telefonicamente alle richieste dei cittadini con disabilità in carico. Le persone non attualmente in 
carico possono contattare il Punto unico tel/mail. 
Leggi tutto http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101818  
 
6979/20 - I servizi ai cittadini dell'Azienda USL si riorganizzano: ecco le novità  
Epidurale, check point, punti prelievo, prenotazioni, pediatria territoriale e tanto altro. L'Azienda 
Ausl di Bologna ha messo a disposizione sul proprio sito una sezione in cui vengono pubblicate 
tutte le informazioni utili su controlli, visite ambulatoriali e altri servizi sanitari, per restare sempre 
aggiornati sulle prestazioni attive e su quelle temporaneamente sospese. 
Consulta la scheda in costante aggiornamento sul sito dell'Ausl 
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-03-11.7880454771  



6980/20 - Spesa a casa. Le inziative dei supermercati di Bologna per disabili e anziani 
Segnaliamo che queste attività, data la grandissima richiesta, sono in continuo divenire dal punto di 
vista organizzativo e delle realtà, commerciali e non, che attivano iniziative. Aggiorniamo la ns 
scheda quotidianamente (consulta anche il ns sito e la pagina facebook). Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2626/2640/  
 
6981/20 - Coronavirus, il Comune di Bologna proroga la scadenze de contrassegni parcheggio 
disabili al 31 maggio 
La Giunta comunale di Bologna ha deciso di prorogare al 31 maggio tutti i contrassegni di  
parcheggio per disabili (cosiddetti H), rilasciati dal Comune con scadenza tra il 18 marzo e il 30 
maggio. La proroga è stata decisa, di concerto con il responsabile di Medicina Legale e Risk 
Management dell’Ausl. Sono infatti sospese le attività di certificazione medico legale e occorre 
tutelare le persone più fragili, rimandando tutto quanto non è di stretta necessità. Inoltre, il rinnovo 
dei permessi avrebbe comportato l'afflusso concentrato di utenti agli sportelli preposti al rilascio. Il 
settore Mobilità potrà prorogare ulteriormente le scadenze qualora perduri lo stato di emergenza. 
Leggi tutto 
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2020/coronavirus-il-comune-di-bologna-proroga-scadenze-pass-al-31-
maggio-i-contrassegni-di-parcheggio-per-disabili-e-al-30-giugno-le-vetrofanie-per-veicoli-ibridi  
 
6982/20 - Emergenza sanitaria e servizio CAAD 
In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo il CAAD di Bologna, sta predisponendo e 
potenziando le risorse operative necessarie per offrire ai cittadini, agli operatori sociali, 
sociosanitari e tecnici, informazioni ed eventuali consulenze sull’adattamento domestico a distanza, 
rispondendo telefonicamente o attraverso la posta elettronica.  
Leggi tutto  http://www.retecaad.it/bologna/info_caad_bologna  
 
6983/20 - Fondazione Innovazione Urbana: una pagina di informazioni, anche audio-video, 
sulla emergenza sanitaria e Uffici e servizi a Bologna per persone con disabilità sensoriali 
I contenuti presenti nella pagina sono una sintesi delle principali ordinanze governative e comunali 
in vigore. Sono suddivisi per tematica e comprendono video LIS (Lingua dei Segni), la trascrizione 
in testi pensati per garantire la leggibilità a persone con difficoltà visive e fruibili dai software di 
sintesi vocale e la registrazione audio. Leggi tutto 
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2232-bologna-oltre-le-barriere-le-
comunicazioni-di-emergenza-coronavirus  
 
 

PER INFORMARSI: SITI, DOCUMENTI E SUGGERIMENTI UTIL I  
 
6984/20 - Politiche per le persone con disabilità: online il nuovo sito del Governo 
E’ online dal 20 gennaio il nuovo sito dell’Ufficio di coordinamento delle azioni del Governo per le 
persone con disabilità e le loro famiglie (http://disabilita.governo.it/). Un portale dove si potrà 
restare aggiornati sulle politiche che il governo mette in campo in favore delle persone con 
disabilità, ma anche entrare in contatto con le istituzioni che si occupano di questi temi, attraverso la 
mail: ufficio.disabilita@governo.it 
Leggi tutto  http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/2020/02/25/politiche-per-le-persone-
con-disabilita-online-il-nuovo-sito-del-governo/  
 
6985/20 - Nuovo Coronavirus: domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità 
Pagina a cura dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Leggi tutto   
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-
persone-con-disabilita/  

 



 

6986/20 - Disabilità intellettive, patologie di deterioramento cognitivo. Utili suggermenti da 
SIDiN, Anffas, AITO   
Tre documenti utili per gli operatori e per le persone con disabilità intellettive o con patologie di 
deterioramento cognitivo. Nel primo caso prodotti da SIDiN (Società Italiana per i Disturbi del 
Neurosviluppo) e ANFFAS ((Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale), nel terzo caso da AITO (Associazione Italiana Terapisti Occupazionali 
Leggi tutto  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101839  
 
 
DECRETO CURA ITALIA E DISABILITA' 
[Per rimanere aggiornati sulla normativa e i provvedimenti locali segui i siti: http://www.handylex.org , 
http://disabilita.governo.it/ , http://www.superando.it , https://www.fishonlus.it , http://www.superabile.it , 
http://www.redattoresociale.it , http://www.comune.bologna.it ) 
 

6987/20 - Coronavirus: decreto “Cura Italia” e disabilità (DPR 17 marzo 2020, n.18) 
La disamina tecnica della redazione di handylex.org sulle  misure riguardanti la disabilità. I temi 
trattati: permessi lg.104; eventuali periodi di quarantena; congedi parentali per i genitori; diritto al 
lavoro agile (da casa); chiusura dei centri diurni; prestazioni domiciliari. 
Segnaliamo che tutte queste norma saranno probabilmente oggetto di circolari e precisazioni nei 
prossimi giorni per una loro completa e corretta applicazione  
- Leggi il documento di handylex 
http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-e-disabilita 
- Il test integrale del decreto  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
- Il testo del decreto con le sole misure per la disabilità 
http://www.handylex.org/stato/d170320.shtml  
 
6988/20 - Decreto Cura Italia: per marzo e aprile aumentano i giorni di permesse lg.104 
Oltre ai consueti 3gg mensili se ne possono aggiungere altri 12 nei mesi di marzo e aprile per un 
totale di 18 nei due mesi. Leggi tutto 
http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-e-disabilita  
 
6989/20 - Le risposte alla disabilità ci sono: ora vigileremo su una rapida applicazione 
«Questo testo raccoglie il nostro apprezzamento, e anche alcune lacune e imperfezioni potranno 
essere perfezionate e corrette in sede di conversione. Quel che è più importante è che le prime 
risposte per fronteggiare lo straordinario carico assistenziale delle famiglie e per proteggere i 
lavoratori con disabilità ci sono»: così le Federazioni FISH e FAND commentano il Decreto Legge 
straordinario, già noto come “Cura-Italia”, approvato in queste ore dal Consiglio dei Ministri, 
contenente anche una serie di misure. Leggi tutto  http://www.superando.it/2020/03/16/le-risposte-alla-
disabilita-ci-sono-ora-vigileremo-su-una-rapida-applicazione/  
 
 

SERVIZI DI AIUTO E CONSULENZA, ANCHE TELEFONICA E O N LINE, 
ATTIVATI IN ITALIA 
[ Per rimanere aggiornati sui servzi di aiuto e consulenza segui i siti: http://disabilita.governo.it , 
http://www.superando.it , http://www.superabile.it , http://www.disabili.com  ] 
 
6990/20 - Venticinque esperti che rispondono sull’emergenza coronavirus 
L’OMAR (Osservatorio Malattie Rare) fa la propria parte nell’attuale emergenza sanitaria legata al 
coronavirus, mettendo a disposizione gratuitamente di tutti da oggi, 16 marzo, la competenza di 
oltre venticinque esperti, virologi, epidemiologi, immunologi, igienisti ed esperti di medicina 



preventiva, pediatri, metabolisti, epatologi, neurologi, nefrologi e pneumologi, ma anche specialisti 
di diritto, per rispondere online ad ogni quesito, che venga posto da persone affette o meno da 
Malattie Rare. Leggi tutto  http://www.superando.it/2020/03/16/venticinque-esperti-che-
rispondono-sullemergenza-coronavirus/  
 
6991/20 - Teleassistenza infermieristica specializzata per le persone con il Parkinson 
Un’iniziativa di sostegno alle persone con malattia di Parkinson che vivono nelle Regioni d’Italia 
finora più colpite dall’emergenza coronavirus (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte), 
sarà attiva fino al 12 giugno, a cura della Confederazione Parkinson Italia e della start-up Careapt. 
Si tratta del programma di teleassistenza infermieristica specializzata “ParkinsonCare”, del quale si 
può usufruire gratuitamente tramite una chiamata telefonica o un messaggio di posta elettronica. Si 
sta inoltre valutando come poter estendere il servizio alle persone che vivono in altre Regioni.  
Leggi tutto  http://www.superando.it/2020/03/16/teleassistenza-infermieristica-specializzata-per-le-
persone-con-il-parkinson/  
 
6992/20 - Un supporto psicologico gratuito per persone sorde 
«In questi giorni di emergenza le persone sorde non sempre e non su tutti i canali hanno pieno 
accesso alle informazioni. Questo, unito alle misure previste dai recenti Decreti del Presidente del 
Consiglio, può essere fonte di ansia, paura, difficoltà di relazionarsi con il mondo esterno. Per 
sostenere le persone sorde, abbiamo dunque deciso di attivare un servizio di supporto psicologico 
gratuito e a distanza»: l’informazione arriva dalla ONLUS MPDF (Mason Perkins Deafness Fund) 
di Siena, che segnala anche come il servizio possa essere prenotato via skype o via e-mail.  
Leggi tutto http://www.superando.it/2020/03/16/un-supporto-psicologico-gratuito-per-persone-sorde/  
 
 

SCUOLA 
[sul tema scuola segui il sito www.superando.it   e iscriviti alla mailing list "sociale ed.scuola" da questa 
pagina https://www.edscuola.it/archivio/handicap/index.html  ] 
 
6993/20 - Linee Guida per la didattica a distanza e canale telematico “L’inclusione via web” 
Il nuovo Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione Isp. Marco 
Bruschi ha diramato il 17/3/2020 la Nota prot. n° 388/2020 contenente le Linee Guida per la 
didattica a distanza durante il periodo di sospensione della didattica nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Le Linee Guida riguardano la didattica a distanza per tutti gli alunni, ma ci sono paragrafi 
specifici dedicati agli alunni con disabilità, con DSA e con ulteriori BES. 
Leggi tutto   https://www.aipd.it/site/linee-guida-didattica-distanza/  
 
6994/20 - L'inclusione via web, online la pagina del MIUR  
Il MIUR ha messo online una pagina per supportare le scuole nelle attività didattiche a distanza per 
gli studenti con disabilità. Leggi tutto    
http://disabilita.governo.it/it/notizie/linclusione-via-web-online-la-pagina-del-miur/  
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I numeri arretrati della newsletter sono on line nella sezione  
“Archivio newsletter” alla pagina  

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php 
 

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di  
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le  

eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna 
 

Trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informiamo gli utenti 

che l'indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e per fini 
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  segreteria@pec.lepida.it.  
Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione al servizio di newsletter. 

 
Diritti dell'Interessato  

Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo e-mail, la limitazione del 
trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).  L’istanza è presentata contattando via mail la 

struttura organizzativa che tratta i dati. 
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di 

ricorso all'autorità giudiziaria. 
 

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a: 
 redazionesportellosociale@comune.bologna.it 

 
chiuso in redazione il 19 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 
 


