
Newsletter Disabilità  n.118
a cura della Redazione degli Sportelli sociali del 

Comune di Bologna

Anno XI, n.118, invio del  24 gennaio 2012
Gli utenti di questo servizio sono 1938

le notizie inviate da gennaio 2002 sono state  4485

SOMMARIO

• In evidenza
• A Bologna
• Barriere, Accessibilità, Adattamento domestico
• Pensioni e invalidità
• Agevolazioni sul lavoro
• Scuola
• Sanità
• Politiche sociali
• Non autosufficienza
• Informarsi e documentarsi

IN EVIDENZA

4452/12 - 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 
richiedere la rivista: http://www.periodicimaggioli.it/dettaglio.php?id=35 
Per approfondimenti: l’intervista a Cristiano Gori 
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/20120103205650
56.pdf
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4453/12 – La Commissione sanità del Senato promuove indagine sull'invalidità: accolte le 
richieste di Cittadinanzattiva
Partirà probabilmente entro 15 giorni e potrebbe concludersi entro 3 mesi l’indagine conoscitiva 
sulle problematiche relative all’accertamento dell'invalidità civile e al riconoscimento delle 
indennità di accompagnamento. "L'indagine si rende necessaria – spiega la capogruppo del Pd in 
Commissione Salute, Fiorenza Bassoli – a causa delle ultime manovre del governo Berlusconi, tese 
a modificare i parametri per l'assegnazione dell'invalidità. Manovre in qualche modo recepite dal 
regolamento interno dell’Inps, che ha determinato un irrigidimento delle procedure e conseguenti 
gravi disagi per le persone con disabilità".
Con questa decisione la Commissione accoglie quindi pienamente la richiesta avanzata da 
Cittadinanzattiva nel corso della presentazione, lo scorso dicembre, dei risultati della campagna di 
informazione, tutela e mobilitazione "Sono un VIP" (very invalid people) , volta a riaffermare il 
diritto dei cittadini a ottenere le indennità economiche correlate al riconoscimento delle minorazioni 
civili e denunciare lo stato di estremo disagio in cui gli stessi versano. Dall'indagine di 
Cittadinanzattiva emergono infatti molteplici criticità: tempi lunghissimi d'attesa per il 
riconoscimento dell'invalidità; la 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. Continua a leggere: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49792
La ricerca di Cittadinanzattiva: http://www.cittadinanzattiva.it/newsletter/2011_12_22-
220/files/sonounvip_documento_conferenza.pdf 

A BOLOGNA

4454/12 - I nuovi orari del Centro adattamento domestico 
Sono disponibili i nuovi orari del servizio di consulenza CAAD di Bologna e dello sportello 
informativo:
- Settore consulenza Distretto di Bologna CAAD: presso Area ausili AUSL - Corte Roncati, via 
Sant'Isaia 90 (bus 14, 21, 32, 33) – Bologna. Tel. 051/558597 - fax 051/6597737. Il servizio di 
consulenza in sede opera solo su appuntamento da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 
16. - e-mail:  caadconsulenze@ausilioteca.org 
- Sportello informativo Distretto di Bologna CAAD : sede provinciale presso Area Ausili – Corte 
Roncati, via Sant’Isaia 90- Bologna. Tel. 051/558597. Aperto il lunedì dalle 14 alle 16 e il giovedì 
dalle 10 alle 12 (accesso diretto e telefonico). 
(Fonte: Redazione Sportello Sociale)

4455/12 - Prorogata al 29 febbraio la validità degli abbonamenti agevolati ATC in scadenza 
La validità degli abbonamenti annuali a tariffa agevolata per anziani e per persone con disabilità con 
scadenze comprese tra il 31/12/2011 e il 29/02/2012 è prorogata al 29 febbraio 2012.
Le pratiche di rinnovo per questi abbonamenti saranno infatti effettuate dal mese di marzo e 
comunque a seguito dell’apposita delibera regionale che fisserà i nuovi criteri di applicazione delle 
tariffe agevolate per il triennio 2012-2014.
Non appena saranno noti i nuovi criteri e le modalità,  ATC, come negli anni precedenti, 
comunicherà il calendario per il rinnovo degli abbonamenti scaduti.
Inoltre, in attesa della nuova delibera regionale, dal 1° gennaio 2012  verranno temporaneamente 
sospese le nuove emissioni di abbonamenti a tariffa agevolata.
Per maggiori informazioni
www.atc.bo.it/node/653

4456/12 - Contrassegni temporanei disabili: cambiano le procedure per il rinnovo 
Cambiano le procedure per il rinnovo dei contrassegni temporanei disabili, ovvero rilasciati per un 
periodo inferiore ai 5 anni. I contrassegni temporanei, a partire da quelli in scadenza dal 15 gennaio 

http://www.atc.bo.it/node/653
mailto:caadconsulenze@ausilioteca.org
http://www.cittadinanzattiva.it/newsletter/2011_12_22-220/files/sonounvip_documento_conferenza.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/newsletter/2011_12_22-220/files/sonounvip_documento_conferenza.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49792


2012, non saranno infatti più rinnovabili con il certificato del medico curante.
I titolari di contrassegni rilasciati per invalidità temporanea che, alla scadenza, presentino ancora 
gravi difficoltà di deambulazione, dovranno come prevede la normativa nazionale sottoporsi a visita 
del Settore Medico Legale dell'Ausl. La visita può essere prenotata presso qualunque punto Cup, 
escluse le farmacie.  
Nel nodo mobilità del sito del Comune di Bologna è disponibile una scheda dettagliata e la nuova 
modulistica per effettuare la richiesta di rinnovo. 
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3247/

4457/12 - Il Comune vara il Piano neve 2011/12: mobilità e persone disabili 
Il Comune ha approvato l'insieme degli interventi da attuare in caso di nevicate, in particola modo 
quelle di maggiore intensità che creano disagi alla cittadinanza e alla circolazione. Ogni necessità di 
mobilità per le persone disabili in conseguenza di nevicate potrà essere segnalata anche on line 
tramite il sito del Comune oppure rivolgendosi a: Urp di Quartiere, Urp centrale piazza Maggiore e 
Call center telefonico comunale. Leggi tutto: 
http://www.comune.bologna.it/sicurezza/notizie/13:1423/8752/

BARRIERE, ACCESSIBILITA’, ADATTAMENTO DOMESTICO
4458/12 - Barriere e ristrutturazioni: novità con il decreto sviluppo 
Chi sceglierà di attivare la detrazione Irpef del 36% per eseguire i lavori di abbattimento delle 
barriere architettoniche in regime di "ristrutturazione" non dovrà più inviare la comunicazione 
preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. E’ quanto 
previsto dal Decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a del DL 70/2011), che va quindi a 
facilitare la fruizione di tale detrazione da parte degli utenti eliminando questa incombenza.
Al suo posto bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ancora emanato.
(Fonte: Sole 24ore)

4459/12 - Posti auto disabili: i condomini non hanno l'obbligo di riservarne 
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. Leggi tutto: 
http://www.jusabili.org/trib24209.shtml 

4460/12 - Disabilità e soccorso: ecco come intervenire
Come viene percepito un terremoto da una persona sorda? E come trasportare una persona con 
sclerosi multipla in piena emergenza? Come comportarsi poi nei confronti di chi vive un disagio 
psichico o mentale? E con il non vedente, con o senza cane guida, quale approccio bisogna tenere in 
caso di catastrofe? A questi e ad altri interrogativi si è cercato di rispondere nell'ambito del 
seminario "Disabilità e emergenza: proposte, progetti, strumenti", promosso e organizzato dal 
Dipartimento della Protezione civile e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso pubblico e 
difesa civile presso l'Istituto superiore Anticendi di Roma nel quartiere Ostiense. Lo scopo è infatti 
di approfondire il tema del soccorso e dell'assistenza alle persone con disabilità in emergenza, 
accogliendo i suggerimenti e le proposte pervenute dall'associazionismo, ma anche sostenendo una 
forte azione formativa tra gli operatori del soccorso. Continua a leggere: 
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Senza_Barriere/News/info-1779024043.html
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PENSIONI E INVALIDITA’ 
4461/12 - Minori stranieri disabili: sì all'indennità di frequenza anche senza la carta di 
soggiorno
I minori stranieri disabili hanno diritto all'indennità di frequenza anche se non in possesso della 
carta di soggiorno. E' quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 329 del 16 
dicembre 2011, ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 
(legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di 
soggiorno, la concessione dell'indennità di frequenza. 
Con la sentenza la Corte riconosce infatti nell'indennità di frequenza un "un beneficio sociale che 
coinvolge beni e valori  di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona: dalla 
tutela dell’infanzia e della salute, alla salvaguardia delle condizioni accettabili di vita, non solo 
economiche,  per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, alle esigenze di 
agevolare la futura inclusione sociale e lavorativa del minore disabile". Il testo della sentenza: 
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_sentenza_329_2011.pdf 

4462/12 -  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. 
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49817

AGEVOLAZIONI SUL LAVORO
4463/12 - Congedo straordinario: attiva dal 1° gennaio la modalità 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. 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 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. Continua a leggere: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49809 

4464/12 - Collocamento obbligatorio: una circolare del Ministero fa chiarezza sul regime delle 
compensazioni
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 148/2011 "Collocamento obbligatorio e regime delle 
compensazioni", che ha apportato modifiche alla Legge 68/99, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha pubblicato una circolare per fornire alcuni chiarimenti sull'applicazione della 
nuova normativa.
La nuova legge prevede alcune semplificazioni a favore delle imprese private che hanno più unità 
produttive sul territorio nazionale e delle azione che fanno parte di un gruppo di imprese. In 
particolare "le imprese che occupano personale in diverse unità produttive potranno assumere in 
un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello 
prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori 
assunti nelle altre unità produttive". La stessa possibilità è data anche alle aziende che fanno parte di 
un "gruppo", così come definito dal DL 276/2003. Leggi la circolare: 
http://www.grusol.it/informazioni/02-11-11.PDF 
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SCUOLA
4465/12 - "Andare oltre la paura e il disincanto perché il futuro è possibile": la mozione finale 
dell'8° convegno internazionale Erickson
"La questione dell’integrazione non è una parte della scuola, ma è il centro vitale e ineludibile del 
senso dell’educazione nelle moderne società". E' da questo principio che muove la mozione finale 
dell'8° convegno internazionale Erickson sulla qualità dell'integrazione scolastica. Nel documento, 
indirizzato al neo Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo, i promotori pongono quattro 
questioni cruciali per il futuro della scuola. Dalla questione dei tagli alle risorse; alla necessità di 
garantire opportunità educative per tutti gli studenti; al superamento della distinzione tra insegnanti 
di sostegno e insegnanti curriculari; all'autonomia scolastica. Temi su cui lavorare e collaborare per 
andare "oltre la paura e il disincanto". Leggi il documento: http://www.grusol.it/informazioni/24-11-
11bis.PDF 

4466/12 - MIUR: insediato l’Osservatorio sulla disabilità
Dopo tre anni di inerzia e ripetute richieste da parte di cittadini e associazioni, il 10 gennaio si è 
insediato ufficialmente l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. 
All'osservatorio partecipano i direttori generali del MIUR competenti in materia, compreso il 
dipartimento università; i rappresentanti del Forum delle famiglie e del Forum degli studenti; i 
rappresentanti di FISH e FAND e alcuni docenti in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e 
grado. Nei prossimi mesi l'Osservatorio si impegnerà nella realizzazione di alcune proposte mirate a 
favorire il raccordo delle politiche nazionali in tema di inclusione; a rendere operativa la normativa 
sulla formazione dei docenti curricolari; ad avviare in tempi rapidi i nuovi corsi di specializzazione 
per il sostegno; a garantire qualificati corsi di riconversione per i docenti in esubero, che vorranno 
conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Leggi tutto: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50000 

4467/12 - Sostegno, l’Italia spaccata in due: differenze abissali fra le regioni. L'inchiesta di 
Tuttoscuola Docenti di sostegno sono sempre più precari ma tale precarietà non è distribuita in 
modo omogeneo sul territorio nazionale: a dimostrarlo sono i numeri dello speciale che 
Tuttoscuola.com ha dedicato alla scuola e alla situazione degli insegnanti di sostegno.
Il livello di stabilizzazione dei docenti di sostegno nella scuola statale è stato fissato dalla legge 
finanziaria del 2008 a quota 70%, per un numero di posti fissi e stabili pari a 63.086 unità. La stessa 
normativa prevedeva però che la stabilizzazione graduale di questo numero avvenisse sanando le 
differenze regionali allora evidenti. Le cose però – afferma Tuttoscuola – non sono andate in questo 
modo: “Alcuni territori si sono avvantaggiati sugli altri andando ben oltre il limite di stabilizzazione 
, lasciando in questo modo agli altri territori la pesante precarietà dei posti in deroga”. Secondo il 
rapporto, per un’effettiva perequazione circa 7 mila posti di sostegno avrebbero dovuto essere 
assegnati ai disabili del Centro-Nord, anziché, come avvenuto, a quelli del Sud e delle Isole. 
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49810 
Richiedi il report: http://www.tuttoscuola.com/cgi-local/disp.cgi?ID=23593 

4468/12 - Raddoppiano in dieci anni gli alunni disabili: sono oltre 208 mila 
Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato i dati sugli alunni disabili relativi all'anno scolastico 
2009/2010 e un'anticipazione dei dati dell'anno 2010/2011. Secondo i numeri più aggiornati, nel 
2010/2011 l'incidenza percentuale degli alunni con disabilità è del 2,3% (208.489 unità) sul totale 
degli studenti. La maggiore incidenza percentuale riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado: rispettivamente il 2,8% e il 3,4%. 
Fra l'anno scolastico 2000/2001 e il 2010/2011 c'è stata una variazione di incremento del 50,9%. 
Nel 2010/2011, nella scuola statale, la tipologia di disabilità più diffusa è la disabilità intellettiva 
(69,1%). Percentuali molto più ridotte riguardano la disabilità visiva (1,8%), quella uditiva (3,1%) o 
motoria (4,5%). Significativo il dato concernente le altre disabilità (per esempio, alunni con 
problemi psichiatrici precoci, con sindrome di iperattività, con disturbi specifici di 
apprendimento,...), pari al 21,4% del totale degli alunni con problemi. 
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Nell'anno 2010/2011, infine, i docenti di sostegno rappresentano il 12,1% del totale, passando dalle 
57.248 unità dell'anno scolastico 1998/1999 alle 94.506 unità dell'anno 2010/2011. (Fonte: Agenzia 
Dire). Scarica il report del Ministero: 
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c46ef907-3aa4-47d6-bb20-
2490848fe12b/alunni_con_disabilita_as_2009-2010_def.pdf

4469/12 - Scuola e persone con disabilità: il gruppo LEDHAscuola intervista Salvatore Nocera
A fronte dei pesanti tagli alle risorse scolastiche e alle ore di sostegno specializzato, aumentano 
anche i ricorsi delle famiglie contro il mancato riconoscimento delle effettive esigenze dell'alunno 
con disabilità. Per rispondere alle domande di tanti genitori e fare luce e chiarezza sulle normative 
riguardanti il sostegno scolastico e le procedure per il ricorso, il gruppo LEDHAscuola ha 
pubblicato un'articolata intervista all'avvocato Salvatore Nocera, vice Presidente FISH nonché 
massimo esperto italiano di normativa sull'inclusione scolastica. Leggi l'intervista: 
http://www.ledha.it/page.asp?menu1=12&notizia=3188

SANITA’ 
4470/12 - Disabilità complessa e accesso alle cure: la ricerca della Fondazione Zancan
“I diritti delle persone con disabilità complessa nell’accesso ai servizi sanitari”. E' questo il titolo 
del documento di ricerca realizzato da oltre 70 esperti e promosso dalle Fondazioni Zancan e 
Paideia. Il documento - disponibile on line sul sito della Fondazione Zancan 
www.fondazionezancan.it - mette in evidenza le criticità nell’accesso ai servizi sanitari e indica una 
serie di raccomandazioni pratiche, utili a garantire l’effettivo diritto alle cure delle persone con 
disabilità complessa. Continua a leggere: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49999

4471/12 - Balduzzi conferma l’impegno del Ministero della Salute per i nuovi LEA 
L'impegno alla vigilanza perché i diritti dei disabili siano adeguatamente tutelati, richiamato dal 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio in occasione della "Giornata 
internazionale delle persone con disabilita'", sarà oggetto di particolare attenzione da parte del 
ministero della Salute.  Nel sottolineare le parole del presidente delle Repubblica, che richiamano 
l'inderogabile dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, il ministro della Salute, Renato 
Balduzzi, in una nota, conferma il proprio impegno "al completamento dell'iter dei nuovi Lea 
(Livelli essenziali di assistenza) al cui interno sono previste significative aperture verso il mondo 
della disabilità". (Fonte: Agenzia Dire) 

4472/12 - Presentata la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese: in Italia oltre 90mila casi di 
malattie rare
Le malattie rare comprendono numerose patologie (6.000-8.000) estremamente eterogenee. Spesso 
si associano a mortalità precoce, ma possono avere un decorso cronico con esiti gravi, in termini di 
disabilità e di qualità di vita. E' quanto si legge nella Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 
(Rssp) 2009-2010, presentata a Roma dal ministro della Salute, Renato Balduzzi. 
In particolare, fino al 31 marzo 2010, al Registro Nazionale Malattie Rare sono stati segnalati 
94.185 casi e 485 condizioni rare e la classe di patologie maggiormente segnalate su scala nazionale 
è quella delle malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, con una percentuale del 
21,05%.Seguono le malattie del sangue e degli organi ematopoietici (20,6%), le malattie delle 
ghiandole endocrine, della nutrizione, del metabolismo e i difetti immunitari (18,95%) e le 
malformazioni congenite (15,04%). Continua a leggere: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50001
Scarica il rapporto: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1655_allegato.pdf 

4473/12 - Malattie rare: in Emilia Romagna la rete regionale per l'assistenza a bambini e 
adolescenti 
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Una rete specifica per l’assistenza ai minori con malattia rara. E' quanto disposto dalla Giunta 
regionale dell'Emilia Romagna, 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. Nella delibera viene definito l’elenco delle malattie rare 
che rientrano nella rete di assistenza. 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). Leggi tutto: 
http://cm.regione.emilia-romagna.it/saluter/news/newsletter/regione/malattie-rare-la-rete-regionale-
per-lassistenza-a-bambini-e-adolescenti 

POLITICHE SOCIALI
4474/12 - Piano di Azione per le persone con disabilità della Regione Lomabardia: il bilancio 
di un anno di lavoro 
E'trascorso un anno dall'emanazione del primo Piano di Azione Regionale per le politiche in favore 
delle persone con disabilità (DGR 983/2010) della Regione Lombardia. Il sito lombardiasociale.it 
propone un bilancio di tutti questi mesi valutando come le politiche della Regione Lombardia 
abbiano avuto effetti sulla vita delle persone con disabilità. Il Piano si incentra in particolare su tre 
temi ritenuti strategici e prioritari: l'accompagnamento e promozione dell'autonomia, la 
semplificazione dell'accesso ai servizi e la creazione di accessi e percorsi dedicati alle cure 
ospedaliere delle persone con disabilità. Leggi il resoconto: 
http://www.lombardiasociale.it/2011/11/17/a-un-anno-dallapprovazione-del-par-a-che-punto-siamo-
2/?c=punti-di-vista 

4475/12 - 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). Leggi la scheda: 
http://www.handylex.org/gun/decreto_salva_italia_monti_assistenza_2011.shtml 

4476/12 - Fondo non autosufficienza, dalla Regione 461,6 milioni di euro 
E’ stato approvato dalla Regione Emilia Romagna il programma 2011 del Fondo regionale per la 
non autosufficienza con un finanziamento complessivo di 461,6 milioni di euro (+36 milioni 
rispetto al 2010), di cui 151 milioni dal bilancio regionale.
Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi per anziani e disabili non autosufficienti  e 
verranno ripartite tra le Aziende sanitarie nei 38 Distretti presenti in Emilia Romagna.  In 
particolare, 334,6 milioni di euro sono ripartiti in base alla distribuzione territoriale della 
popolazione ultra 75 enne, 106,1 milioni dovranno essere impegnati a sostegno di interventi a 
favore delle persone con disabilità; 13,1 milioni saranno destinati nello specifico alle gravissime 
disabilità. (Fonte: www.saluter.it) 

4477/12 - Inps: cresce la spesa per le pensioni, 191,2 miliardi nel 2010 
 La spesa pensionistica complessiva, comprensiva delle indennità di accompagnamento agli invalidi 
civili, è passata da 186,1 miliardi di euro nel 2009 a 191,2 miliardi di euro nel 2010 (+2,7%) con un 
aumento di circa 5 miliardi. Il dato emerge dal bilancio sociale dell’Inps 2010. 
La spesa pensionistica complessiva è composta per l’86,7% da prestazioni previdenziali e per il 
13,3% da prestazioni assistenziali. Nel 2010 la spesa per pensioni previdenziali è risultata pari a 
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165,8 miliardi di euro (+3,1% rispetto al 2009). 
Per quanto riguarda le pensioni assistenziali nel 2010 sono stati spesi 25, 389 miliardi di euro 
(+0,5% rispetto al 2009) di cui 16.670 miliardi di euro (pari al 65,7%) erogati a favore di invalidi 
civili. Rilevante è il numero delle invalidità civili che supera i 2,7 milioni di prestazioni concentrate 
nelle fasce di età più alte. Leggi il rapporto: 
http://www.inps.it/docallegati/mig/doc/Informazione/InpsComunica/eventi/Presentazione_del_Bilan
cio_Sociale_Inps_2009/Bilancio_sociale_1dic_2010.pdf

NON AUTOSUFFICIENZA 

4478/12 - Non autosufficienza: 1,6 milioni di anziani senza aiuti
La crisi e la riduzione della spesa sociale rischiano di colpire le persone non autosufficienti e le loro 
famiglie. È il quadro emerso dal terzo Forum sulla non autosufficienza, svoltosi a Bologna il 9 e il 
10 novembre. 
“Nel 2011 il sistema di welfare locale non potrà garantire neppure gli attuali livelli di spesa, 
lasciando scoperte delle quote di popolazione in condizione di vulnerabilità”, ha spiegato Gabriella 
Sebastani, responsabile dell’Indagine sulla disabilità dell’Istat. Secondo dati relativi al 2009, 
continua Sebastiani, “oltre il 50% delle famiglie con all’interno una persona di 65 anni e più con 
gravi limitazioni non riceve alcun tipo di aiuto”. Nel dettaglio, si parla di 1,6 milioni di anziani con 
lievi o gravi limitazioni nelle attività della vita quotidiana che non ricevono aiuto o vivono in 
contesti familiari non protetti. Continua a leggere: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49444 

4479/12 - Censis: nel 2040 il 10% degli italiani avrà una disabilità 
Dal 2002 al 2010 gli ultracentenari sono aumentati del 165%. A fornire questo dato, indice del 
progressivo invecchiamento della popolazione, è stata Carla Collicelli, vicedirettore generale del 
Censis. L’invecchiamento della popolazione si riscontra nelle patologie, che passano dall’acuzie alla 
cronicità, e in un aumento delle persone con disabilità. “La stima del Censis”, ha spiegato Collicelli, 
“vede 4,1 milioni di persone disabili nel 2010, il 6,7% della popolazione: nel 2020 saliranno a 4,8 
milioni (7,9%) e nel 2040 a 6,7 milioni, il 10,7% della popolazione”. Sarebbe un errore però 
pensare una popolazione più anziana sia automaticamente non autosufficiente. “Aumentano gli 
anziani non autosufficienti, ma aumentano anche gli autosufficienti”, precisa Collicelli. Continua a 
leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/49447 

4480/12 - Secondo Rapporto sulla Non Autosufficienza in Italia  
È stato pubblicato il “Secondo Rapporto sulla Non Autosufficienza in Italia – Assistenza territoriale 
e cure domiciliari” promosso dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Il Rapporto prosegue 
l'analisi avviata nella precedente edizione del 2010 analizzando l’intera filiera assistenziale: 
prevenzione, cure ospedaliere, territorio con particolare attenzione alle criticità del sistema in 
termini di spesa e di qualità. Lo studio presenta anche una serie di best practices locali e regionali.
Viene inoltre approfondita la dimensione nazionale delle problematiche demografiche ed 
epidemiologiche correlate, sottolinea gli aspetti sociali e sanitari conseguenti e l’urgenza di una 
rivisitazione complessiva su scala nazionale, regionale e locale della materia.
Da quanto emerge pare infatti indispensabile definire una “cornice” nazionale delle politiche socio-
sanitarie, dei livelli di integrazione tra soggetti istituzionali (Regioni – ASL – Comuni), tra mondi 
professionali, tra pubblico e privato non profit, in una prospettiva di promozione della sussidiarietà 
orizzontale. Scarica il rapporto a partire dalla pagina: 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20111111_Secondo_Rapporto_NonAutosufficienza.htm 

4481/12 - Una dote di cura per i non autosufficienti
Col passare degli anni, l'indennità di accompagnamento è divenuta un'integrazione ai redditi degli 
anziani, usata in larga misura per pagare le badanti; e il suo costo è lievitato fino ai 13 miliardi del 
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2011. Costi che, a fronte della contrazione delle risorse e del progressivo allungarsi della vita 
media, rischiano di non essere più sostenibili. Cosa fare dunque? Sergio Pasquinelli (ricercatore 
dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano e direttore della newsletter “Qualificare” sul lavoro 
privato di cura) propone di trasformare le indennità in una Dote di cura che permetta di graduare 
l'importo in base ai livelli di non autosufficienza e di disponibilità economica, con un controllo sugli 
utilizzi. 
Leggi tutto l'articolo nel sito lavoce.info 
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002779.html 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI
4482/12 - Nasce "Siblings", il portale dedicato a fratelli e sorelle di persone disabili
Un portale dedicato ai fratelli e alle sorelle delle persone con disabilità. È "Siblings", il progetto 
realizzato dal Centro Documentazione Handicap (CDH) di Bologna e Cooperativa Accaparlante, 
insieme a Provincia di Bologna, Ausl, Comune di San Lazzaro di Savena, Aias, Ceps, Passo Passo 
di Sasso Marconi, Bandieragialla, e Percorsi di Pace di Casalecchio di Reno. L'iniziativa mira a 
fornire supporto alle famiglie, e in particolare ai fratelli e alle sorelle (i siblings, appunto) di persone 
con disabilità. Il progetto offre infatti a fratelli e sorelle uno spazio sul web  dove trovare 
informazioni, testimonianze e materiali di ogni tipo sull’argomento. Leggi tutto: 
http://www.bandieragialla.it/node/15289 Visita il portale: http://siblings.accaparlante.it 

4483/12 - L'AIAS di Bologna compie 50 anni
L'associazione AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di Bologna compie 50 anni e li 
festeggia con una festa aperta al pubblico sabato 21 gennaio a partire dalle ore 16, alla Villa 
Pallavicini, in via M.E. Lepido 196 a Bologna. In quel giorno sarà inoltre inaugurata la Mostra 
Itinerante, uno spazio espositivo a testimonianza dell'attività e della creatività dei ragazzi disabili 
che frequentano i centri AIAS (la mostra sarà presente sul territorio bolognese in quattro diverse 
sedi di quartiere).
Per tutto il 2012 sono in programma anche altre iniziative AIAS per le celebrazioni del 
cinquantenario. Consulta il programma completo: 
http://www.aiasbo.it/associazione/compleanno.html

4484/12 - Aggiornarsi sugli ausili dal proprio computer 
Una bella opportunità offerta dalla Redazione del Portale SIVA (Servizio Informazione e 
Valutazione Ausili della Fondazione Don Gnocchi), agli operatori impegnati nel settore della 
riabilitazione e in generale della disabilità, è il ciclo di dieci seminari on line, che partiranno il 1° 
febbraio e si terranno ogni primo mercoledì del mese, cui si potrà partecipare (gratuitamente) dal 
proprio computer di casa.
Leggi tutto nel sito della FISH superando.it
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8429

4485/12 - “Autismo: il progetto di vita inizia a scuola”. Una giornata di formazione promossa 
da ANGSA
L'ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), in collaborazione con gli organi 
ufficiali della scuola, organizza il seminario "Autismo: il progetto di vita inizia a scuola", una 
giornata di formazione sull'educazione degli allievi con disturbi dello spettro autistico.
L'iniziativa, destinata a insegnanti, genitori, educatori e cittadini, si terrà il 3 marzo a Piacenza, 
nell'Aula Magna dell'ITC Romagnosi, in via Cavour 45. La partecipazione è grautita. Per 
partecipare è necessario iscriversi mandando una e-mail a: convegni@autismo33.it Programma 
completo: http://www.angsaonlus.org/piacenza_2012_volantino.pdf 
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