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IN EVIDENZA

5516/12 - Terremoto e disabilità: il contributo di Bomprezzi e le norme di sicurezza
"Torno subito a parlare del terremoto in Emilia [...] con due argomenti importanti. Il primo è legato 
alla paura che i familiari vivono costantemente, convinti come sono di non poter fare altro, in caso 
di catastrofe, che rimanere accanto ai propri figli impossibilitati a mettersi in salvo in modo 
autonomo. Il secondo invece, positivo, è la constatazione che le persone disabili (in carrozzina, o 
non vedenti, o non udenti) sono abituate a fare i conti realisticamente con se stessi e con il proprio 
territorio: conoscono bene i propri limiti, e difficilmente vanno nel panico. Ma nonostante ciò, 
inutile dirlo, subiscono come e più degli altri cittadini le conseguenze devastanti dei danni provocati 
dal sisma".
Sul suo Blog "Invisibili" (dedicato alla disabilità) Franco Bomprezzi propone una riflessione sul 
tema disabilità e terremoto, aprendo ai contributi e alle segnalazioni dei lettori.
Un ulteriore approfondimento su questo tema, riguardante il cosa fare in caso di terremoto e le 
principali normative in tema di sicurezza è disponibile sul sito dello Sportello Sociale:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/introduzione/1253/

A BOLOGNA

5517/12 - Bando vacanze disabili: contributo forfettario per vacanze con la famiglia 
Il Comune concede contributi economici a persone disabili ai fini della fruizione di un periodo di 
vacanza.Le finalità dell’intervento sono dirette a contrastare il fenomeno della povertà, a favorire 
l’integrazione sociale  delle persone disabili, offrendo la possibilità di  concedersi un periodo di 
vacanza organizzata autonomamente, attraverso un contributo forfettario alle spese in carico al 
soggetto richiedente o alla famiglia. Possono presentare domanda le persone con una invalidità 
civile pari o superiore al 66%, residenti a Bologna e con un ISEE estratto (ovvero personale, 



"estratto"" da quello del nucleo) pari o inferiore ad euro 8.000.
Le domande, presentate su apposito modulo, devono essere consegnate allo Sportello sociale del 
Quartiere di residenza tra il 5 giugno e il 5 luglio 2012.
Il contributo viene determinato in base ad una specifica graduatoria e sarà erogato dietro 
presentazione della documentazione valida ai fini fiscali comprovante l'avvenuta vacanza (spese 
affitto, spese alberghiere, spese di viaggio). Per informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli 
sociali dei Quartieri o agli assistenti sociali del Servizio USSI Disabili Adulti ASL nel caso di 
persone in carico a questi servizi.Consulta la scheda apposita nel sito degli sportelli sociali: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2680/

5518/12 - Assistenza, forum e numero verde. Il progetto “Comaiuto” dell’associazione Gli 
Amici di Luca
Assistenza alle famiglie, web-forum e servizio telefonico gratuito: questa la rete di servizi gratuiti 
offerti alle persone con esiti di coma e alle loro famiglie dal progetto “Comaiuto”, dell’associazione 
Gli Amici di Luca. 
Grazie ai finanziamenti dell’edizione 2011 di “Trenta ore per la vita”, la campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi che ha come testimonial Lorella Cuccarini, l’associazione ha 
potuto ampliare un progetto già esistente per sostenere le famiglie una volta passata l’emergenza 
riabilitativa, accompagnandole a domicilio lungo il percorso che segue il coma attraverso 
l’assistenza psicologica e sociale. 
Oltre al numero verde (in funzione dal 2001), sarà attivato un web-forum per lo scambio di consigli 
e di esperienze. “Comaiuto” diventa oggi una rete di integrazione assistenziale a disposizione delle 
persone e delle famiglie nella fase degli esiti di coma. Il servizio ha ora in carico una decina di 
persone dimesse dalla Casa dei risvegli Luca De Nigris, la struttura pubblica dell’Azienda Usl di 
Bologna di alta specializzazione neuroriabilitativa. 
Leggi tutto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51332

5519/12 - T-Days e persone disabili 
Durante i T-Day l'accessibilità alla T pedonale per le persone disabili e i loro accompagnatori sarà 
garantita attraverso varie misure. In particolare, il piano elaborato dagli uffici Mobilità sostenibile e 
Spazio pubblico del Comune prevede che:
- in piazza Roosevelt, che si trova in posizione pienamente baricentrica rispetto all'area pedonale, 
sarà aumentato da 2 a 14 il numero delle piazzole gialle riservate ai veicoli che trasportano titolari 
di contrassegni handicap, per assicurare un attestamento il più vicino possibile alla T
- nella stessa piazza, lungo il lato est, la creazione di un percorso pedonale privo di barriere 
architettoniche, ben accessibile per persone con difficoltà motorie o in carrozzina, che porterà dai 
parcheggi riservati fino all'incrocio con via Ugo Bassi, dove inizia l'area pedonale (lavori in corso di 
ultimazione)
- lungo via Rizzoli, via Indipendenza e via Ugo Bassi sono presenti circa 20 strade laterali (in media 
una ogni 50 metri) che con la pedonalizzazione diventano a fondo cieco e a doppio senso, 
consentendo così alle auto di portare/prendere il disabile a pochi metri dalla T, nel punto ritenuto 
più vicino al luogo di destinazione/partenza.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51198 

5520/12 - Nasce una casa per i piccoli pazienti affetti da malattie renali 
Tre camere da letto in piazza Trento e Trieste, a cinque minuti dall’ospedale Sant’Orsola e dal 
Centro di nefrologia pediatrica di Bologna. È qui che inaugurerà, il prossimo 8 maggio, “La casa di 
Bologna”, una struttura destinata a ospitare i bambini affetti da gravipatologie renali e le loro 
famiglie. L’iniziativa è della onlus “Il sogno di Stefano” e ricalca l’esperienza di un’analoga casa 
già aperta da treanni a Padova.
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La struttura bolognese è composta da tre camere da letto, per un totale di 6-7 posti, e servirà da casa 
per i bambini e le leloro famiglie nei mesi precedenti e successivi al trapianto di rene. “Il contatto 
con le famiglie avviene già in ospedale, dove siamo presenticon dei volontari”, spiega Riccardo 
Piccioli, cofondatore della sede bolognese della onlus, “l’accesso alla struttura è totalmente gratuito 
perchi non ha possibilità economiche, mentre agli altri è richiesta un’offerta”.

ACCESSIBILITA’ 

5521/12 - Scooter per disabili e carrozzine elettriche: le regole di circolazione
Con le pedonalizzazioni del centro storico bolognese è tornato all’attualità il tema delle regole di 
circolazione per le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili. Le norme di uso sono dettate dal 
Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, modificato il 29 luglio 2010 con la legge 
n. 120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale", che ha cambiato in parte il precedente 
regolamento, con anche alcune novità al Codice della Strada che riguardano i disabili.
Il nuovo regolamento stabilisce che le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici 
secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore NON rientrano nella 
definizione di veicoli e possono quindi accedere a tutte le aree pedonali. Per poter circolare è 
dunque fondamentale accertarsi che il proprio mezzo rientri nella classificazione di ausilio medico 
secondo il Codice della strada al quale possa essere applicata la norma.
Consulta la normativa e gli approfondimenti: http://www.disabili.com/mobilita-auto/speciali-
mobilita-a-auto/scooter-disabili-circolazione-strada 

5522/12 - Barriere architettoniche: la valutazione delle Regioni sulla Proposta di legge
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento di valutazione 
della proposta di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche  da rappresentare 
alla commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. In particolare, al fine di evitare ogni genere 
di discriminazione e promuovere la massima autonomia delle persone con disabilità si propone di 
sostituire nell'articolo 1 della proposta di legge le parole “favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche” con le parole “promuovere l’adozione e la diffusione della 
progettazione universale in attuazione e conformità dei principi espressi dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 
marzo 2009, n. 18,”. Si propone inoltre l'istituzione di un'apposita commissione per individuare la 
soluzione dei problemi tecnici derivanti dall’applicazione della normativa. Consulta il testo del 
documento di valutazione: 
http://www.regioni.it/download.php?id=248421&field=allegato&module=news 

SCUOLA

5523/12 - Esami di Stato, le disposizioni in tema di alunni disabili nella circolare 2012 del 
Miur 
Con ordinanza ministeriale n. 41 dell'11 maggio 2012, il Miur ha emanato le consuete istruzioni e 
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado  nelle scuole statali e non statali per l'anno 
scolastico 2011/2012. La circolare contiene anche le disposizioni in tema di alunni disabili. Scarica 
il testo
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/87ac3cba-e182-4014-8b3f-
7c9c1dc785c9/cm48_12.zip

5524/12 - Il numero degli alunni per classe e le norme da rispettare: un approfondimento di 
Salvatore Nocera
Molto spesso, specie nelle scuole superiori, si notano classi con più di due alunni con disabilità, che 
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superano anche abbondantemente il tetto di 20 alunni per classe. Su questo tema due recenti 
circolari del Ministero fanno chiarezza, dichiarando testualmente che "in presenza di più di due 
alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni". Su 
Superando.it Salvatore Nocera propone un'approfondita analisi della Circolare citata e alcuni 
suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, 
per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno. Leggi 
l'articolo: 
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=9161

LAVORO

5525/12 - Web e lavoro: disabili stranieri e transgender
"Cerchiamo talenti cui offrire pari opportunità nel mondo del lavoro". E' il motto di Diversitalavoro, 
un progetto realizzato da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento 
Pari Opportunità), Fondazione Sodalitas, Synesis Career Service e Fondazione Adecco per le Pari 
Opportunità. Il suo obiettivo è facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, iscritte 
alle categorie protette, di origine straniera e transgender, coinvolgendo aziende ed istituzioni 
sensibili a valori come diversità e inclusione sociale.
Si tratta in primo luogo di un sito web, che raccoglie annunci di ricerca di personale e curricula di 
candidati, in modo da facilitare l'incontro mirato tra domanda e offerta di lavoro. Leggi tutto:
http://www.comune.bologna.it/lavoro/notizie/119:11664/ 

5526/12 - Anche le persone disabili nella riforma del lavoro: in arrivo più posti e più controlli 
sulle aziende
Nel testo del disegno di legge sulla riforma del lavoro, consegnato dal governo e ora al Senato per il 
via all'iter parlamentare, vi sono disposizioni riguardanti anche la legge 68/99 sull'inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità. Il testo amplia la base su cui è calcolata la quota di riserva e 
porterà ad un aumento dei posti disponibili. Previsti anche più controlli sulle aziende e un decreto 
del ministero del Lavoro cambierà le regole e i criteri previsti per gli esoneri. Continua a leggere...
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/News/info-2147247153.html

PENSIONI E INVALIDITA’

5527/12 - Accertamento della disabilità: l'esempio organizzativo trentino 
Già dagli anni Novanta la provincia autonoma di Trento è intervenuta a disciplinare, in maniera 
strutturata e organica, l'assessment organizzativo funzionalizzato all'accertamento dell'invalidità; un 
modello che va in sostanziale e netta controtendenza con ciò che si può osservare sul resto del 
territorio nazionale, in particolare dopo l'affidamento all'INPS di una funzione di 
garanzia/controllo/vigilanza sull'operato degli organi tecnici del Servizio Sanitario Nazionale. In un 
approfondimento di Superando.it Fabio Cembrani (Direttore del Distretto Sanitario Centro-Nord e 
Direttore dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento) illustra questo modello e gli importanti risultati che negli anni ha prodotto. Leggi l'articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8958

5528/12 - Inps e Istat: disponibili i dati 2010 sui trattamenti pensionistici e relativi beneficiari
Inps e Istat mettono a disposizione on line tutti i dati relativi alle prestazioni pensionistiche e 
assistenziali erogate in Italia nell'anno 2010. Il report (con tutte le informazioni relative alle 
tipologie di previdenza, ai beneficiari, ecc...) è disponibile sul sito del Gruppo Solidarietà. 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2845
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NON AUTOSUFFICIENZA

5529/12 - Piano per la non autosufficienza, Guerra: "I tempi non saranno brevi"
Sulla realizzazione di un piano per la non autosufficienza “meglio lavorare un mese un più e 
mettere le basi per un progetto che possa durare nel tempo, piuttosto che stringere intese e accordi 
senza concretezza”. È quanto ha affermato il sottosegretario del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, al termine  di un ecente incontro con i sindacati. Un 
incontro “interlocutorio”,ha specificato il sottosegretario, sollecitato dagli stessi sindacati. “Per ora 
abbiamo fatto una valutazione di carattere generale su quali potrebbero essere gli orientamenti da 
prendere in vista di una definizione di un piano per la non autosufficienza – ha spiegato Guerra -, 
nella consapevolezza che, date le ondizioni attuali della finanza pubblica, definire un piano non 
vuol dire avere subito la possibilità di realizzarlo. La sua realizzazione non può che avvenire per 
piccole tappe”.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51336

5530/12 - Fondo Nazionale per la non autosufficienza: 100 milioni di euro per le persone 
affette da Sla
Il Governo ha assegnato per l'anno 2011 cento milioni di euro al Fondo Nazionale per le non 
autosufficienze, da ripartire tra le Regioni in base ad indicatori della domanda potenziale di 
interventi in tema di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).
Il criterio utilizzato per il riparto si è basato sulla popolazione residente, per Regione, d'eta' pari o 
superiore a 45 anni, nella misura del 60%. La quota maggiore, pari a 15 mln e 490 mila euro è stata 
destinata alla Lombardia; a seguire il Lazio e la Campania con poco più di 9 mln di euro.
Le quote più basse sono andate alla Valle d'Aosta con 250 mila euro, il Molise con 650 mila euro e 
la Provincia autonoma  di Bolzano con 790 mila euro. 
In Emilia Romagna i fondi potranno essere utilizzati anche per interventi di adattamento domestico 
per persone affette da SLA. Leggi tutto...
  http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=9034ù

5531/12 - Detrazioni per le spese di assistenza: i dati 2010
Sono 18 mila i contribuenti che hanno dichiarato spese per addetti all’assistenza personale nel 2010. 
I dati diffusi dal Ministero dell’Economia, riferiti alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2010, 
evidenziano un complessivo incremento degli oneri deducibili, che ammontano a circa 22 miliardi 
di euro, in crescita del +0,9% rispetto al 2009.
Gli incrementi percentuali maggiori riguardano i contributi per servizi domestici e familiari (+31,5 
cento) ed i versamenti per la previdenza complementare (+16,7 per cento). Circa 15 milioni di 
contribuenti dichiarano oneri detraibili per spese sanitarie, per un totale di 13,6 miliardi di euro. E' 
interessante notare l'aumento del numero dei contribuenti (+18 mila circa) che ha sostenuto spese 
per addetti all'assistenza personale (badanti), con un incremento del 21,8% dell'ammontare totale di 
tali spese.
Approfondisci nel sito del Ministero del Tesoro: http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?
idc=29397 
(fonte Ministero del Tesoro)

POLITICHE SOCIALI

5532/12 - Fornero: privatizzare la disabilità
“Non si può pensare che lo Stato sia in grado di fornire tutto in termini di trasferimenti e servizi’’. 
Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro Elsa Fornero durante il convegno Autonomia delle persone 
con disabilità: un nuovo contributo per assicurarla (Reatech, Milano, 25 maggio).
Il Ministro ha poi aggiunto: “Sia il privato che lavora per il profitto sia il volontariato no profit sono 
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necessari per superare i vincoli di risorse. Il privato, in più del pubblico, possiede anche la creatività 
per innovare e per creare prodotti che aiutino i disabili. La sinergia tra pubblico e privato va quindi 
rafforzata”.
I prodotti di cui si parla sarebbero quelli assicurativi. Infatti la Fornero prosegue: “Per evitare 
accuse di raggiro o frodi, il ruolo pubblico dovrebbe dare credibilità inserendosi nella relazione tra 
la persona e il mondo assicurativo. C’è bisogno di innovazione finanziaria e creatività”.
Parole che lasciano sconcertate le organizzazioni delle persone con disabilità, per la loro crudezza e 
per l’evocazione di una “cultura” che non si pensava potesse penetrare nel nostro Paese risalendo 
fino ai vertici di un Governo che si appella ad ogni piè sospinto all’equità.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51333

5533/12 - Politiche sociali: obiettivi e proposte in un documento della Commissione 
Ministeriale
A fronte della grave contrazione delle risorse e degli enormi mutamenti sociali che hanno 
caratterizzato gli ultimi anni, l'attuale sistema di welfare rischia oggi di non essere più sostenibile. 
In un documento la Commissione Ministeriale delle Politiche Sociali fa il punto della situazione e 
lancia alcune proposte e obiettivi per l'innovazione dell'attuale sistema. Consulta il Documento: 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2848

5534/12 - Disabili, il governo rassicura: "Voci false riforma Isee senza tagli a spesa sociale"
Nessun taglio alla spesa sociale e alle indennità di accompagno per disabili. Palazzo Chigi è 
intervenuto per chiarire la questione della riforma dell'Isee: "In riferimento ad alcuni articoli 
stampa, il governo dichiara che è priva di ogni fondamento la notizia che si possa utilizzare la 
riforma dell'Isee per operare un taglio della spesa sociale, a partire dalla indennità di 
accompagnamento per i disabili", si legge in una nota.
La riforma. "Il governo - prosegue la nota di Palazzo Chigi - sta lavorando alla riforma dell'Isee per 
migliorarne l'efficacia come strumento di misurazione della condizione economica delle famiglie e, 
quindi, per rafforzare il sistema dei controlli e renderlo più equo. In quest'ambito è stato aperto un 
tavolo di confronto con regioni, comuni, parti sociali e le federazioni delle persone con disabilità 
(Fish e Fand), che coinvolgerà anche il forum del Terzo settore e il forum delle Famiglie per 
elaborare una proposta che verrà in seguito presentata al Parlamento.
La definizione delle condizioni di accesso e la articolazione delle tariffe per quanto riguarda i 
servizi locali restano di competenza degli enti locali. (Fonte: repubblica.it) 
Su questo tema è possibile consultare anche un utile approfondimento della Fish: 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2863

5535/12 - Spending review: per riqualificare la spesa o per tagliare ancora sanità e welfare? 
Un documento della CGIL 
I documenti sulla spending review presentati dal Governo indicano per la spesa sanitaria una 
revisione possibile di 97 miliardi. Una cifra enorme, pari all’89% della spesa sanitaria totale (è stata 
di 112 miliardi nell’anno 2010). L’enfasi, posta dal documento governativo sulla crescita della spesa 
sanitaria rispetto ad altre voci di spesa pubblica, secondo il parere del dipartimento welfare e sanità 
pubbblica della CGIL, è indice di un approccio che vede il welfare come un mero costo invece che 
un formidabile investimento, necessario anche per la crescita. Queste tematiche vengono 
approfondite in un documento della CGIL pubblicato su grusol.it 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2854

SANITA’ E SALUTE

5536/12 - Le associazioni bocciano i Piani di indirizzo per la riabilitazione
Le associazioni che si occupano di disabilità bocciano i piani di indirizzo per la riabilitazione 
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promossi, a febbraio 2011, dal ministero della Salute. Secondo l’Associazione italiana fisioterapisti 
(Aifi), la Federazione nazionale per il superamento dell’handicap (Fish) e CittadinanzAttiva i piani 
d'indirizzo sono "contraddittori, non condivisi con tutte le figure coinvolte nel percorso riabilitativo 
e soprattutto economicamente sconvenienti, quindi non appropriati". Sabato 26 maggio l'Aifi 
insieme con Fish e CittadinanzAttiva ne hanno parlato al convegno "Appropriatezza in 
Riabilitazione a tutela del cittadino", organizzato all'interno di Reatech Italia a Milano.
“Il recente Piano di indirizzo per la Riabilitazione - spiega Mauro Tavarnelli, vicepresidente 
dell’Aifi - , non è adeguato all’evoluzione che la riabilitazione ed il Sistema Sanitario hanno avuto 
in Italia, specie negli ultimi anni. Le maggiori criticità si riscontrano nelle necessità biologiche, 
psicologiche e sociali della persona e nella mancata sinergia tra personale sanitario, famiglia, 
caregiver”. Il piano non include le valutazioni delle performance dei servizi territoriali, statistiche e 
di conseguenza le soluzioni alle storiche carenze di strutture per l’assistenza. Di contro sarebbe 
necessario lo sviluppo di una cultura dell’interdisciplinarietà: un lavoro di équipe dove, il concetto 
di appropriatezza si lega a quello di competenza professionale di ogni Professionista della 
Riabilitazione chiamato a rispondere dei propri programmi con obiettivi specifici. Bocciatura anche 
da parte di Pietro Barbieri, Presidente della Fish.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51334

5537/12 - Psichiatria, l’Unasam contro il testo approvato alla Camera. “Atto di gravità 
inaudita” 
L’Unasam (Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale) contesta l’approvazione in 
sede di Commissione Affari sociali della Camera (il 17 maggio scorso) della proposta di legge 
“Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica”. Lo fa con una lettera della presidente, Gisella 
Trincas, al presidente della Commissione, Palumbo, al presidente della Commissione d’inchiesta 
sull’efficacia e l’efficienza del Ssn, Marino, al ministro della Salute Balduzzi, al premier Mario 
Monti, al presidente della Camera Fini, nonché ai capigruppo di Camera e Senato.
Nella lettera si evidenzia che l’approvazione della proposta di legge “è un atto di  gravità inaudita 
che non fa onore ai parlamentari che l’hanno approvata e che rischia di riportare il nostro Paese 
indietro di 35 anni, riproponendo metodi e luoghi di internamento indegni di un Paese che ha scelto 
la civiltà e il progresso sancendo il definitivo superamento dei manicomi e di tutto ciò che essi 
rappresentavano”.
Secondo la presidente dell’Unasam, “le norme nazionali ed europee, attualmente in vigore, indicano 
con netta chiarezza quali devono essere i percorsi organizzativi e metodologici per garantire servizi 
territoriali capaci di tutelare la salute mentale di tutti i cittadini, la presa in cura, i percorsi 
terapeutici riabilitativi orientati alla recovery. Le buone pratiche esistenti in tante parti del territorio 
italiano confermano la validità del modello dipartimentale e la necessità di adeguate risorse umane e 
finanziarie per garantire ovunque prestazioni tempestive ed efficaci. Viceversa, le pratiche 
coercitive, lesive della libertà e della dignità delle persone che vivono l’esperienza della sofferenza 
mentale, dimostrano tutto il loro fallimento con il peggioramento delle condizioni di vita e di salute 
di chi le subisce”.
Leggi tutto e consulta i link di approfondimento
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51335

5538/12 - Attivita' fisica per la salute: siglato un accordo tra Regione e enti di promozione 
sportiva
Favorire la crescita di una cultura che rafforzi gli aspetti positivi e di salute connessi alla pratica 
dell’attività fisica e coinvolgere i cittadini con un’ampia serie di proposte in un “gioco di squadra” 
dove tutti collaborano al vivere in salute, sicuro, incluso e solidaristico, contrastando tensioni sociali 
e conflittualità diffuse derivanti dalla sempre più marcata crisi economica, combattendo la 
diffusione di droghe e doping in ambito sportivo.
E’ questo il senso dell’accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, i Comitati 
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regionali del Coni e del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e gli Enti di promozione sportiva 
emiliano-romagnoli, che è stato siglato il 7 maggio dagli assessori regionali alle Politiche per la 
salute e Sport, Carlo Lusenti e Massimo Mezzetti, dal presidente regionale Coni William Reverberi, 
dal presidente regionale del Cip Gianni Scotti e da Vincenzo Manco, in rappresentanza degli Enti di 
promozione sportiva.
Continua a leggere...
http://www.saluter.it/news/newsletter/regione/la-regione-promuove-l2019attivita-fisica-e-sportiva-
per-il-benessere-e-la-salute

5539/12 - I servizi come laboratori di ricerca per riconoscere cittadinanza alle popolazioni 
invisibili: un'intervista a Massimo Campedelli
Oggi è sempre più frequente il rischio che i servizi sanitari e sociali non prestino adeguata 
attenzione al diffuso decadimento della salute. A fronte della crisi intere fasce di popolazione stanno 
sperimentando un abbandono da parte dei servizi e una loro sofferta rinuncia alla salute. 
In questo contesto gli operatori sono sempre più chiamati a entrare in contatto con le molte 
popolazioni invisibili, facendosi insieme a loro ricercatori del come sopravvivere in un tempo di 
crisi, e ai servizi di diventare laboratori di ricerca territoriale per dare concretezza al diritto alla 
salute di ogni cittadino, nessuno escluso. 
Su questo importante tema fa luce Massimo Campedelli, in un'intervista a cura della rivista 
Animazione sociale.
Leggi l'intervista:
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2847

5540/12 - L’evento nascita in Italia: il rapporto Cedap 2009
548 mila parti in 549 punti nascita nel nostro Paese:  l'ottavo “Rapporto Cedap - Analisi dell'evento 
nascita”, pubblicato dal ministero della Salute a maggio 2012, raccoglie le informazioni rilevate dal 
flusso informativo del Certificato di assistenza al parto (Cedap) del 2009. 
Per quanto riguarda gli esami diagnostici durante la gravidanza: nell'84,2% delle gravidanze il 
numero di visite ostetriche effettuate è superiore a 4 mentre nel 73,2% delle gravidanze si effettuano 
più di 3 ecografie. In media, inoltre, sono state effettuate 14,2 amniocentesi ogni 100 parti. Per oltre 
6700 parti si è fatto ricorso ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita (Pma), in media 
1,23 ogni 100 gravidanze. . I dati sui neonati dicono che: l'1% dei nati ha un peso inferiore a 1500 
grammi e il 6,1% è tra 1500 e 2500 grammi. Sono stati 1578 i nati morti corrispondenti a un tasso 
di natimortalità, pari a 2,83 nati morti ogni 1000 nati, e 5529 i nati con malformazioni. Per maggiori 
informazioni leggi la sintesi dei risultati sul sito del ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=342

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

5541/12 - A Parma il Terzo Forum Italiano sull’Ambient Assisted Living 
La “domiciliarietà” rappresenta oggi una delle chiavi per affrontare efficacemente il problema della 
non autosufficienza, mantenendo il più a lungo possibile la persona nel proprio ambiente familiare, 
sicuro e confortevole e portando l’assistenza sociale e sanitaria a casa della persona invece che 
portare la persona verso centri di assistenza (ospedali, case protette, ambulatori…).
Per questo il Forum Italiano sull’Ambient Assisted Living (ForItAAL 2012), sarà centrato 
sull’impiego, l’efficacia e i problemi legati all’inserimento delle nuove tecnologie nelle strategie di 
sostegno alla vita indipendente. L’iniziativa si svolgerà a Parma dal 18 al 20 giugno 2012 e si 
inquadra nelle manifestazioni previste per l’“Anno Europeo per l’invecchiamento attivo e della 
solidarietà frale generazioni”. Scarica il programma: 
http://www.abitareeanziani.it/aea/Portals/0/ForItAAL-2012.pdf
Per maggiori informazioni:   http://www.foritaal2012.unipr.it 
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5542/12 - Diritti sociali, livelli essenziali, servizi sociali: un seminario sul contributo degli Enti 
locali 
La crisi economica mette in discussione diritti sociali che parevano acquisiti. Anzi, nell’esperienza 
italiana, alla proclamazione dei diritti sociali, contenuta nella Costituzione e nella legislazione, non 
ha mai fatto seguito una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, il loro 
finanziamento e la messa a punto degli strumenti organizzativi idonei ad erogarli.
In un seminario promosso da Anci, Legautonomie, Uncem e UPI vengono affrontati questi temi, per 
superare definitivamente un modello di politiche sociali basato sull’offerta incrementale di 
prestazioni, promesse a tutti ma non sostenibili.
L'appuntamento è per lunedì 18 giugno dalle 9.30 alle 16 presso la Sala Auditorium della Regione 
Emilia Romagna (viale AQldo Moro 18).
Consulta il programma: 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/events/18giugno.pdf
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