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A BOLOGNA
5591/12 - Associazioni a Bologna. 119 sigle a Bologna e provincia
Nel sito dello sportello sociale è stato aggiornato l'elenco delle associazioni che a Bologna e
provincia di occupano di disabilità. Tra la città (71) e la provincia (28) sono ben 119 le sigle censite,
testimonianza di un settore ricco di iniziative ma anche di frammentazione. Alle associazioni vanno
aggiunti 12 tra coordinamenti, federazioni e Fondazioni operanti in questo ambito e 8 associazioni
sportive specifiche per/di persone disabili (a cui vanno aggiunte una decina di società sportive che
praticano anche sport per persone disabili). La scheda informativa è completata dai riferimenti delle
sedi nazionali delle 15 associazioni più conosciute.
Scarica la scheda alla pagina
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2709/2692/
Se vuoi approfondire il tema dell'associazionismo nel settore della disabilità leggi qui
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/cid/Risorse_informative/Geologia_associazionismo.pdf
(Fonte: redazione sportello sociale)
5592/12 - 850 persone allo sportello per i malati di Parkinson al Sant'Orsola
Un servizio di ascolto e informazione sui diversi aspetti della malattia di Parkinson aperto ogni
martedì presso il Policlinico S.Orsola. Lo Sportello, gestito dai volontari dell’associazione Why
(We help you), oltre a fornire un aiuto concreto ai pazienti e ai familiari per affrontare la malattia,
nasce per raccogliere le necessità degli utenti al fine di orientare sempre più i percorsi assistenziali
alle esigenze e alle priorità dei pazienti. Sono 850 le persone che da marzo 2011 a novembre 2012 si
sono rivolte allo sportello e per 160 di loro sono state avviate pratiche di diverso tipo. Continua a
leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/53892

5593/12 - Un problema? condividilo con altre persone. Auto aiuto a Bologna anche per la
disabilità
"Auto, mutuo, aiuto. Condivisione di esperienze", questo è il titolo dell'opuscolo che raccoglie i
riferimenti degli oltre 80 gruppi operanti nel territorio dell'Asl di Bologna (provincia di Bologna,
escluso il circondario imolese). Inoltre la Ausl di Bologna ha attivato un servizio di segreteria
facilitante per orientare i cittadini che desiderano partecipare a un gruppo. Per informazioni:
http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi-di-auto-e-mutuo-aiuto
(Fonte: redazione sportello sociale)
5594/12 - Inagibile la Biblioteca del Centro Documentazione Handicap
A causa di alcuni danni provocati dal terremoto da circa un mese è chiusa la struttura di via
Legnano 2 (ex Scuole Mazzini) che ospita la Biblioteca specializzata sui temi della disabilità del
Centro Documentazione Handicap e la Biblioteca del Quartiere Borgo Panigale, oltre ad alcune
altre realtà associative. Attualmente di prevedono lavori costosi e i tempi di ripristino della struttura
non sono al momento prevedibili. Per sensibilizzare il Quartiere e per trovare soluzioni per le realtà
che si trovano ora ad operare in condizioni di estrema difficoltà si è costituito un comitato cittadino.
Per informazioni: salvabiblioborgo@gmail.com
Segui il Comitato Salviamo le Biblioteche di Borgo Panigale su Facebook
www.facebook.com/groups/243517502444273/
5595/12 - L’Inps Gestione ex Inpdap finanzia 7 progetti sperimentali di welfare a Bologna e
Ferrara
Sono 7 gli interventi sperimentali di welfare finanziati a Bologna e a Ferrara dall’Inps Gestione ex
Inpdap all’interno del progetto “Home Care Premium” a favore di ex dipendenti pubblici. A oggi, la
Gestione ex Inpdap ha finanziato a Bologna 5 progetti (a cui ha destinato circa 2 milioni di euro) e 2
a Ferrara (per un totale di un milione di euro). Grazie al milione di euro nel 2011 e ai 518 mila euro
per il 2012, alle famiglie di anziani non autosufficienti sono stati forniti contributi economici per la
cura e per l’assunzione e la formazione di assistenti domiciliari (progetto "Badabene"). Continua a
leggere... http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/53701
NON AUTOSUFFICIENZA
5596/12 - Assegno di cura per le disabilità gravissime (Dgr 2068/04)
"Un livello più elevato dell'assegno di cura, che passa da 23 a 34 euro al giorno, per le persone con
gravissime disabilità assistite al domicilio, comprese le persone colpite da Sla, mielolesioni,
cerebrolesioni e altre malattie neurologiche che manifestano bisogni di assistenza di particolare
intensità nell'arco delle 24 ore". Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale (integrazioni alle
Dgr 2068/04 e 1762/2011) illustrata dall'Assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna, Carlo Lusenti,
alla commissione Salute e Politiche sociali.
La delibera prevede la decorrenza del nuovo assegno dall'1 novembre 2012. Entro 60 giorni dalla
data di approvazione le Ausl dovranno assicurare la valutazione delle condizioni degli attuali
beneficiari. Continua a leggere su quotidianosanita.it http://www.quotidianosanita.it/regioni-easl/articolo.php?articolo_id=12382
5597/12 - Applicazione della legge 29/97: il report relativo al 2011
Come ogni anno la regione Emilia Romagna ha prodotto il report relativo alla applicazione della
legge regionale 29/97 che permette di ricevere contributi per l'acquisto di tecnologie, arredi,
attrezzature per l'autonomia delle persone disabili in casa e per l'acquisto e l'adattamento di veicoli
adibiti al trasporto. Possono accedere persone disabili riconosciute in situazione di gravità ai sensi
della legge 104 e con un determinato parametro ISEE del nucleo famigliare.

Scarica il report http://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/documenti/relazione-attivitacontributi-legge-29-97
PENSIONI E INVALIDITA'
5598/12 - Lotta ai cosiddetti falsi invalidi: 150 milioni l'anno di ricavi, ma oltre 60 di spese e
tanti contenziosi
Sono 800 mila i controlli straordinari effettuati dal 2009 al 2012, altri 450 mila in programma ora
dal 2013 al 2015: l’obiettivo è contrastare le false invalidità per recuperare la spesa che deriva da
pensioni che non spettano. Fino ad ora i falsi invalidi, i reali truffatori risultati dai controlli non
sono stati nemmeno 2000, gli altri sono veri invalidi a cui l'Inps ha abbassato la percentuale di
invalidità in modo che non avessero più i requisiti per avere pensioni/assegni.
Quanto costa dunque questa attività ispettiva straordinaria dell’Inps, unita ai costi giudiziari dei
contenziosi che produce? E quale rientro di spesa effettivamente deriva dalle revoche delle pensioni
“immeritate”? E, ancora, come trovare un campione di altre 450 mila persone titolari di pensioni,
che non rientrino nella categorie esonerate per legge dai controlli? Sono queste alcune delle
domande che tornano ora, dopo l’approvazione all’unanimità, in Commissione Bilancio,
dell’emendamento alla legge di stabilità che assegna all’Inps l’incarico di svolgere, nel prossimo
triennio, 150 mila controlli straordinari l’anno. Carlo Giacobini, direttore di Handylex, intervistato
da Redattore Sociale, fornisce alcune interessanti risposte.
Leggi l'articolo
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/53875
5599/12 - Legge di stabilità: un emendamento per ridurre i controlli di invalidità
Un emendamento per ridurre i controlli straordinari alla ricerca dei cosiddetti “falsi invalidi” e per
introdurre la responsabilità dei funzionari Inps in caso di verifiche indebite o di modalità di
accertamento illegittime. A realizzarlo è Cittadinanzattiva tramite il Coordinamento nazionale delle
associazioni dei malati cronici. L'emendamento punta a modificare l’art.1, comma 83 del ddl
stabilità che prevede, per gli anni 2013-2015, ulteriori 450 mila controlli sui titolari di assegni e
pensioni di invalidità civile ed handicap. Nel dettaglio il testo, oltre a ridurre il numero dei controlli,
introdurrebbe un elemento di “responsabilità per danno erariale” in capo ai funzionari Inps per
eventuali verifiche indebite o modalità di accertamento illegittime, attraverso il pagamento di una
sanzione amministrativa pari a 500 euro. Una parte di tale sanzione, nella misura di 100 euro,
sarebbe destinata al cittadino a titolo di ristoro per il disagio ricevuto e i restanti 400 euro destinati
al Fondo per la non autosufficienza. Leggi tutto...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54192
(Fonte: redattoresociale)
5600/12 - Bocciate le nuove Tabelle di Invalidità
La Fish ha accolto con grande soddisfazione la bocciatura delle nuove Tabelle di Invalidità Civile,
da parte della Commissione Affari Sociali della Camera. Giorni prima la Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap aveva infatti chiesto il ritiro del Decreto, in quanto ravvisava una chiara
“violazione dei princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, dal
momento che ci si basava su una visione puramente sanitaria, senza alcuna attenzione alle difficoltà
e agli ostacoli all’inclusione e alle pari opportunità”. Ora l’augurio è che questa stroncatura sia solo
l’inizio di una riflessione più profonda sulle modalità di valutazione della disabilità. Continua a
leggere...
http://www.superando.it/2012/11/06/bocciate-le-nuove-tabelle-di-invalidita/

5601/12 - Istat e Inps: trattamenti pensionistici, dati e analisi di genere (invalidità civile
compresa)
Nel 2010 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 258.477 milioni di euro, è
aumentata dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Le pensioni di invalidità rappresentano il 14,9%
del totale. E' quanto emerge dall'ultima analisi condotta da Inps e Istat sui trattamenti pensionistici e
sui loro beneficiari. Nel 2010, le donne rappresentano il 53% dei titolari di pensioni (8.849.780) ma
agli uomini spetta la quota maggioritaria della spesa complessiva (56%, pari a 144,8 miliardi di
euro). Similmente avviene per le pensioni di invalidità, erogate per il 54,6% a donne, che, tuttavia,
assorbono solo il 45,3% dell’importo complessivo. Nel 2010 le pensioni erogate agli uomini hanno
un importo medio di 9.267 euro contro i 6.378 delle donne.
Scarica il report su trattamenti pensionistici e beneficiari.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=
%3b0%3b7698%3b&lastMenu=7734&iMenu=1&sURL=%2fdocallegati%2fMig%2fDoc
%2fsas_stat%2fBeneficiariPensioni%2fTrattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-_26_apr_2012__Testo_integrale.pdf
Scarica il report "beneficiari: una analisi di genere".
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=
%3b0%3b7698%3b&lastMenu=7734&iMenu=1&sURL=%2fdocallegati%2fMig%2fDoc
%2fsas_stat%2fBeneficiariPensioni%2fStatisticheFocus_Genere_2ago2012.pdf
LAVORO
5602/12 - Nel nodo Lavoro del sito del Comune una sezione dedicata al tema del lavoro delle
persone disabili
La sezione Occupazione disabili raccoglie numerose informazioni utili per il lavoro delle persone
disabili: gli uffici predisposti, le attività di Provincia e ASL, e una ricca sezione di siti utili per usare
anche internet per la ricerca di informazioni e opportunità di lavoro.
Consulta il nodo Lavoro http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6654/
5603/12 - Permessi legge 104: da ottobre si presentano solo per via telematica
L'INPS ha diramato una circolare in cui informa che a seguito alle disposizioni succedutesi dal 2011
ad oggi le domande di permessi lavorativi legati alla legge 104 potranno essere presentati solo per
via telematica attraverso 3 modalità:
- tramite il sito dell'INPS: registrandosi al link apposito http://www.inps.it/portale/default.aspx?
iMenu=2&bi=-2&link=servizi e selezionando le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno
del reddito, ” – Disabilità - Permessi Legge 104/92”
- tramite Patronato
- tramite il Contact center dell'INPS: attraverso il numero verde 803164 per utenti già in possesso
del PIN.
Consulta la circolare INPS del 27/9/12 http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?
sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20117%20del%2027-092012.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
(Fonte: Inps)
5604/12 - Rapporto ISFOL: crescono gli inserimenti lavorativi dei disabili. Oltre 22 mila
l’anno
Cresce l’inserimento lavorativo delle persone disabili in Italia, e questo nonostante il momento
difficile di crisi economica e occupazionale. A dirlo sono i dati dell’ultima relazione, la sesta, curata
dall’Isfol per conto del ministero del Lavoro sulla legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il

diritto al lavoro dei disabili”. La ricerca, svolta su base nazionale e regionale, si concentra sul
biennio 2010-2011 e rileva che gli avviamenti al lavoro, dopo aver raggiunto nel 2009 il livello
minimo dall’introduzione della legge (20.899), nel 2010-2011 sono tornati a crescere raggiungendo
rispettivamente quota 22.360 e 22.023. La ripresa ha riguardato tutte le aree geografiche eccetto
quella meridionale, dove si assiste ad una ulteriore contrazione di posti.
Tra le tipologie di avviamento al lavoro prevale la formula della convenzione, che ha inciso nel
2010 per il 49,4% dei casi e addirittura per il 51,6% nell’anno successivo.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54183
SCUOLA
5605/12 - Alunni disabili, sono 215 mila. Impennata negli ultimi dieci anni
Forte crescita nell'ultimo decennio degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane e degli
studenti universitari con disabilità che frequentano gli atenei del nostro paese. In occasione del
seminario “La via italiana all'inclusione scolastica – valori, problemi e prospettive”, svoltosi al
dicastero dell’Istruzione per la presentazione della Direttiva ministeriale che rinnova le modalità e
l’organizzazione dell’inclusione, arriva anche un quadro numerico della situazione. Gli alunni con
disabilità per l’anno scolastico 2011/2012 sono stati 215.590: nell'anno scolastico precedente erano
208.521. Dall'andamento relativo alle certificazioni di disabilità si rileva che queste sono aumentate,
dall'anno scolastico 2000/2001 al 2010/2011, del 51%, passando dai 126.994 del 2000/2001 ai
208.521 del 2010/2011. Leggi tutto...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54191
(Fonte: redattoresociale)
5606/12 - La bozza di "Legge si stabilità" entra nel merito anche delle certificazioni per
l'integrazione scolastica
Interviene anche nel delicato ambito dell’inclusione scolastica il Disegno di legge di stabilità tuttora
in esame alle Camere. Se fino ad ora la Diagnosi Funzionale (che descrive i bisogni educativi
dell'alunno) era individuata dagli operatori dell’ASL con la collaborazione della scuola e della
famiglia, il nuovo disegno di legge prevede che "le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale
propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile (...) siano affidate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)". Nella sostanza, con la convinzione che INPS
sia più rigoroso nell’individuazione dei bisogni (e quindi dei diritti), si spostano le responsabili di
valutazione dalle ASL all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Questo non disponendo di professionalità specifiche proprie nell’ambito della psicopedagogia e
della neuropsichiatria.
Consulta l'approfondimento di Handylex.org
http://www.handylex.org/gun/disegno_legge_stabilita_prima_analisi.shtml
5607/12 - Scuola: il Consiglio di Stato afferma l’obbligo del comune a fornire materiale
didattico, assistente per la comunicazione e assistente educativo
Una sentenza del Consiglio di Stato ha affermato l’obbligo del comune di fornire materiale
didattico, assistente per la comunicazione e assistente educativo a uno studente disabile. Depositata
lo scorso 3 ottobre, la sentenza n° 5194 annulla la decisione del TAR Veneto che invece aveva
negato tali diritti. Nello specifico il ricorrente aveva chiesto al Comune di residenza la fornitura di
una particolare apparecchiatura elettronica, la nomina di un assistente per la comunicazione e di un
assistente educativo a scuola per aiutare l’alunno con autismo nell’uso del metodo ABA. Il
Consiglio di Stato, ha accolto le sue istanze contro il diniego operato dal TAR ragionando sul diritto
allo studio ed all’inclusione scolastica sanciti dalla Costituzione, come interpretata da numerose
sentenze della Corte Costituzionale, ribadito nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con

disabilità.
Leggi tutto sul sito di Grusol http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2986
5608/12 - Emilia-Romagna, 300 giorni per aumentare l’autonomia degli alunni autistici
Sono 67 gli alunni con diagnosi di autismo (nati nel 1996 e residenti in regione) che potrebbero
essere i potenziali destinatari del “Progetto dei 300 giorni”. Obiettivo dell’iniziativa, promossa
dall’Ufficio scolastico regionale (Usr) e finanziata dalla Fondazione Giovanni Agnelli, è migliorare
l’autonomia di questi adolescenti. In 300 giorni (più o meno 2 anni scolastici, a partire dal
2012/2013) verrà valutato il livello di autonomia degli studenti con lo scopo di aumentarlo. Il
progetto fa parte di una convenzione firmata dall’Usr dell’Emilia-Romagna e dalla Fondazione
Agnelli per realizzare un’attività di ricerca indipendente e di formazione per diffondere la
conoscenza e l’uso da parte dei docenti di sostegno delle scuole della regione di strumenti scientifici
accreditati a livello nazionale per valutare i livelli di autonomia personale, sociale e comunicativa
raggiunti da adolescenti con diagnosi di autismo o Dps (Disturbo pervasivo dello sviluppo). “Il
tema dell’autismo nelle scuole richiede nuovi strumenti per sostenere i ragazzi – ha detto Stefano
Versari, vicedirettore generale dell’Usr Emilia-Romagna – Nella nostra regione sono più di 1.000 i
ragazzi in età scolare affetti da autismo, il 9% degli studenti disabili, e ci accorgiamo che una volta
finita la scuola questi giovani non riescono a raggiungere un livello di competenze di vita che
permetta loro di proseguire il loro percorso in autonomia come, ad esempio, prendere un autobus o
fare la spesa. Non solo insegnanti di sostegno quindi, ma vere e proprie linee guida per sostenerli”.
Approfondisci nel sito dell'Ufficio scolastico regionale
http://ww2.istruzioneer.it/2012/10/30/progetto-dei-300-giorni-rivolto-agli-alunni-con-diagnosi-diautismo-nati-nel-1996/
(Fonte: redattoresociale)
POLITICHE SOCIALI
5609/12 - Gori: 2013 anno nero dei servizi sociali. Dai nuovi eventuali fondi benefici fra molti
mesi
Il 2013 sarà l’anno nero per i servizi sociali dei comuni italiani e neppure gli ultimi recentissimi
stanziamenti sul sociale potranno incidere su una situazione che si preannuncia quanto mai critica.
A segnalarlo è Cristiano Gori, docente di Politiche sociali all’Università Cattolica di Milano, nel
corso del convegno organizzato dal Centro nazionale per il volontariato insieme ad Anci e Forum
Terzo Settore sul futuro del volontariato dopo la crisi. Gori fa presente che nel corso del 2013,
infatti, non si potrà contare su almeno due fattori che hanno contribuito, nell’anno che sta per finire,
a tenere a galla i servizi: “In primo luogo – dice - finirà l’effetto trascinamento, cioè non ci saranno
più fondi pregressi relativi agli anni precedenti; in secondo luogo, poi, i comuni non avranno più la
possibilità di ‘giocare’ all’interno del proprio bilancio, spostando sul sociale fondi sottratti ad altre
voci di bilancio, semplicemente perché ciò che poteva essere spostato è stato già spostato”.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/53891
5610/12 - Lombardia, perché il Piano di Azione Regionale per le persone con disabilità non
riesce a decollare?
Nel dicembre 2010 la Giunta della Regione Lombardia aveva deliberato il Piano di Azione
Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità. A distanza di 18 mesi non si hanno
però ancora notizie circa l’istituzione dei Centri per la Famiglia e del Case Manager, ovvero di quel
sistema di servizi immaginati dal Piano per garantire la presa in carico delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. Quali sono i problemi che stanno impedendo l’implementazione di questa parte
del Piano? Dal dire al fare che cos'è mancato? Su lombardiasociale.it Giovanni Merlo prova a dare
risposta a queste domande attraverso un'analisi tecnica del Piano, mirata a far luce su criticità e

punti di forza di questo processo.
Leggi l'articolo...
http://www.lombardiasociale.it/2012/09/10/persone-con-disabilita-in-lombardia-alla-ricerca-di-unpunto-di-riferimento/?c=punti-di-vista
Il testo del Piano e una scheda di sintesi
http://www.lombardiasociale.it/2011/09/16/piano-dazione-regionale-sulla-disabilita/?c=atti-enormative
5611/12 - Servizi ai disabili, Italia bocciata. Spendiamo solo 438 euro pro-capite annui contro i
531 della media Ue
Dopo aver studiato approfonditamente le esigenze assistenziali e i problemi sociali ed economici
dei malati di Parkinson, Down, autismo e sclerosi multipla in Italia il Censis e la Fondazione Cesare
Serono presentano i risultati dell’analisi sull’offerta di servizi per cronici e disabili da parte della
sanità italiana. L’Italia è tra gli ultimi paesi in Europa per risorse destinate alla protezione sociale
delle persone con disabilità: si spendono 438 euro pro-capite annui contro i 531 della media
europea, ben lontani dai 754 del Regno Unito. In Francia si arriva a 547 euro, in Germania a 703
euro e solo la Spagna, con 395 euro, si colloca più in basso del nostro Paese. Ma oltre le risorse
economiche, quello che manca sono le politiche di inserimento lavorativo: il modello italiano resta
assistenzialistico e le responsabilità sono scaricate sulle famiglie.
Continua a leggere sul sito del Censis
http://www.censis.it/10?
resource_50=118098&relational_resource_51=118098&relational_resource_385=118098&relationa
l_resource_52=118098&relational_resource_381=118098&relational_resource_382=118098&relati
onal_resource_383=118098&relational_resource_384=118098
Scarica la sintesi del Rapporto (previaregistrazione al sito)
http://www.censis.it/censis/attachment/protected_download/4439?view_id=35
SANITA' E SALUTE
5612/12 - Dislessia: una Guida per i genitori
L'associazione italiana dislessia (AID) ha pubblicato nel proprio sito una utile Guida a disposizione
dei genitori di ragazzi dislessici. Si possono trovare utili informazioni sugli aspetti diagnostici e
clinici, sulla scuola, sul proseguimento negli studi dopo l'obbligo, sull'autonomia delle persone
dislessiche, sulle attività dell'AID.
Scarica la guida http://www.aiditalia.org/upload/guida_genitori.pdf
5613/12 - La Commissione Stato/Regioni licenzia i tempi minimi di validità delle esenzioni
ticket per patologie croniche e invalidanti
La Commissione Stato/Regioni ha espresso parere favorevole all'accordo per la definizione dei
tempi minimi di validità dell'attestato di esenzione per patologia cronica e invalidante. L'accordo
contiene uno schema che indica per ogni patologia il tempo minimo di esenzione. Inoltre, in
occasione del rinnovo, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a
quella fissata dallo stesso decreto. Le Regioni potranno comunque continuare a fissare periodi di
validità dell'attestato più lunghi di quelli indicati all'accordo.
Approfondisci sul IlSole24ore-sanità
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2012-10-25/statoregioni-tutti-provvedimentiordine-062342.php?uuid=AbmGLZwG
Scarica il parere della Conferenza e la tabella della durata esenzioni
http://www.sanita.ilsole24ore.com/pdf2010/Sanita2/_Oggetti_Correlati/Documenti/DalGoverno/ATESTATO_PATOLOGIA_INVALIDANTE.pdf?uuid=3cdc0506-1e5c-11e2-aeb2adc7acf813d7

5614/12 - Dalla SIN un "Manuale per la certificazione dei punti nascita"
Tempi di attesa "eccessivamente lunghi" per analisi e controlli e carenze nell'assistenza perinatale
sono solo alcuni degli aspetti allarmanti evidenziati dalla recente indagine di Cittadinanzattiva sui
punti nascita italiani. Per far fronte a questa emergenza la Sin (società italiana di neonatologia) ha
presentato un "Manuale per la certificazione dei punti nascita", che ha l'obiettivo di "fornire
parametri standard di valutazione delle strutture pubbliche e private per l'accreditamento, per
migliorare le performance assistenziali e garantire le migliori cure a donne e bambini, tanto nei casi
di gravidanza fisiologica e neonato fisiologico, quanto in quelli di gravidanza a rischio e neonato
patologico". Il progetto prevede diverse fasi di lavoro, non ultima quella riguardante la formazione
di certificatori selezionati che provvederanno alla valutazione di quelle strutture che su base
volontaria aderiranno all'iniziativa.
(Fonte: Agenzia Dire)
5615/12 - Farmaci epilessia, associazioni: “Con la distribuzione diretta o ‘per conto’ possibili
risparmi e garanzia di cura”
“In Italia vivono circa 500 mila persone con epilessia, una patologia che comporta, per le sole spese
dovute a ricoveri e terapie, cioè al netto dei costi sociali derivanti da disoccupazione e assenza dal
lavoro per malattia, un esborso annuo di oltre 785 milioni di euro”.
E’ quanto è stato detto nel corso dell’iniziativa tenutasi al Senato dal titolo “Epilessia, quanto ci
costi?” che ha visto la presenza di rappresentanti di Lice (Lega italiana contro l’epilessia) e Aice
(Associazione italiana contro l’epilessia), di Francesca Galeotti dell’Ufficio di farmacovigilanza
dell’Aifa, e di Massimo Caccabarozzi presidente di Farmindustria. Sui 785 milioni di euro “la spesa
farmaceutica incide per 139 milioni di euro – ha ricordato Giambattista Pesce, segretario dell’Aice e
presidente della Fondazione italiana ricerche epilessia - una somma sulla quale Aice e Lice invitano
le istituzioni, le industrie e gli operatori della distribuzione a un confronto aperto, per valutare la
possibilità di ottenere un notevole risparmio di spesa, ma anche un risultato positivo nella continuità
della cura per le persone con epilessia”. “Non parlo di un colpo di bacchetta magica – prosegue
Pesce – ma di un’organizzazione più efficiente della filiera dei farmaci antiepilettici, che ne
garantisca la distribuzione diretta alle persone con epilessia nelle farmacie ospedaliere, oppure la
cosiddetta ‘distribuzione per conto’ nelle farmacie convenzionate con i Sistemi Sanitari Regionali”.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54184
(Fonte: redattoresociale)
5616/12 - Incidenti in moto: il paraschiena riduce la probabilità di lesioni alla colonna, ma
solo 1 su 10 lo usa
L’uso del paraschiena ridurrebbe la probabilità di lesioni gravi o mortali alla colonna in caso di
incidente. Lo rivelano i dati preliminari del progetto ST.E.P. (Studio Efficacia Paraschiena), iniziato
un anno fa e condotto dall’Iss in collaborazione con la Polizia Stradale, che sono stati presentati in
un convegno a Milano.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=11907
ACCESSIBILITA' E BARRIERE
5617/12 - Installazione ascensore: irrilevante la presenza del disabile nell'edificio
Il rispetto del principio di solidarietà condominiale rende legittima l'installazione di un ascensore
per garantire l'accesso agli appartamenti ai condomini, o loro ospiti, con ridotta capacità motoria,
anche se la nuova opera comporta una riduzione accettabile del decoro architettonico (cioè un

cambiamento estetico che non sia di grave e appariscente entità) o un modesto restringimento degli
spazi comuni. Queste le conclusioni alle quali è pervenuta la seconda sezione della Corte di
cassazione con la recente sentenza n.18334 del 25 ottobre 2012. In altre parole, i condomini devono
sacrificarsi, in nome dei diritti umani fondamentali, per consentire ai disabili, o agli anziani con
mobilità ridotta, di socializzare e di muoversi senza incontrare ostacoli. Con questa sentenza la
Corte suprema afferma inoltre l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'applicabilità della legge n. 13/89,
della presenza di invalidi nell'edificio, essendo la Legge volta a consentire ai disabili di accedere
senza difficoltà a tutti gli immobili e non solo presso la propria abitazione.
Leggi il testo della sentenza
http://www.liftonweb.it/allegati/sentenze-cassazione/cassazione-sentenza-18334-2012.pdf
(fonte Italia Oggi del 19-11-2012)
5618/12 - Dopo il terremoto. Piani di protezione civile e invalidi
Per aggiornare la scheda del Piano di protezione civile relativa agli invalidi i Comuni devono
chiedere l’elenco dei nominativi alle Asl. Lo ha precisato il Garante privacy in risposta ad un
quesito dell’Inps al quale si era rivolta un’amministrazione comunale per avere l’elenco, completo
di indirizzo anagrafico, delle persone invalide.
Leggi tutto su CorrierePrivacy
http://www.corriereprivacy.it/news-mobile/200-garante-privacy-comuni-piano-di-protezione-civilee-invalidi-.html
INFORMARSI E DOCUMENTARSI
5619/12 - Specchio delle sue brame. Il nuovo saggio di Laura Corradi
Analizzare e decostruire le immagini pubblicitarie, intrecciando le prospettive di genere anche con
la disabilità. E' questo l'obiettivo del nuovo saggio di Laura Corradi, Docente di Studi di Genere
nell’Università della Calabria. Il libro è una ricerca scientifica, che nasce dalla didattica, e al tempo
stesso un intervento politico che si propone di agire un cambiamento nella società.
Laura Corradi, Specchio delle sue brame. Analisi socio-politica delle pubblicità: genere, classe,
razza, età ed eterosessismo (con contributi di Marta Baldocchi, Emanuela Chiodo, Vincenza Perilli
e Angela Tiano), Roma, Ediesse, 2012.
Leggi la recensione su superando.it
http://www.superando.it/2012/09/20/specchio-specchio-se-sei-disabile-non-hai-un-reame/
5620/123 - La progettazione dei comuni per i minori, anche disabili. Una analisi dei progetti
nella relazione al Parlamento sulla legge 285
La legge 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza", conosciuta anche come legge Turco (dal nome dell'allora Ministro del Welfare),
riserva una quota dei fondi ad un gruppo di città medio grandi per le progettazioni innovative
nell'area dei minori (adolescenti, bambini immigrati, disabili, bambini vittime di abuso e violenze,
bambini ospedalizzati, ...). Ogni anno il Ministero del Welfare, di concerto con il Centro di analisi e
documentazione infanzia e adolescenza gestito dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, redige una
apposita relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge. L'analisi circa la progettazione
2009, l'ultima disponibile, pur non comprendendo progetti di Bologna, è di marca essenzialmente
locale essendo stata curata da persone che lavorano per l'Univeristà, il Comune di Bologna,
l'Azienda ospedaliera Sant'Orsola, l'IRESS, la Regione Emilia Romagna.
In particolare vi segnaliamo la parte dedicata ai "bambini con bisogni speciali" che ricomprende
anche quelli con disabilità.
Capitani F., Pancaldi A., "Interventi e servizi per bambini con bisogni speciali" (pp.49-86), in
Campioni L., Ciampa A., Schena A.(a cura di), "I progetti nel 2009. Lo stato di attuazione della
legge 285/97 nelle Città riservatarie", relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge

28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza", a cura del Ministero Lavoro e Politiche sociali, Centro nazionale di documentazione
e analisi infanzia e adolescenza, Istituto degli Innocenti, 2012
Scarica il volume in pdf http://www.minori.it/sites/default/files/q52.zip
(Fonte: redazione sportello sociale)
5621/12 - Un manuale per la disabilità
S.Assennato, M.Quadrelli, "Manuale della disabilità", Maggioli, Rimini, 2012
Se si considerano le tante definizioni fin qui prodotte per descrivere la condizione di svantaggio in
cui si muovono gli oltre 2.600.000 disabili nel nostro paese, ci si rende conto del lungo, faticoso e
costoso percorso a cui sono stati costrette le tante persone coinvolte e le loro famiglie per
rivendicare il diritto all’integrazione, alla salute e alla piena libertà di movimento. Prima portatori di
Handicap, come se si trattasse di animali da soma, poi diversamente abili, handicappati, invalidi,
disabili. Nella ricerca affannosa di trovare una terminologia più rispettosa dell’essere umano
svantaggiato, che per tante ragioni si trova a vivere in una società impreparata ad accoglierlo, ci si è
affidati alle più disparate definizioni.
Il volume presenta un quadro completo della condizione del disabile e della normativa relativa,
anche attraverso uno sguardo più ampio e un piccolo bilancio della legge 328: dalla tutela
costituzionale dei soggetti inabili, all’incapacità del disabile e all’amministrazione di sostegno, dalle
questioni di diritto del lavoro e della previdenza, agli aspetti assistenziali, ai profili penalisticocriminali, alle situazioni di emergenza, al turismo accessibile, al paralimpismo.
Per informazioni e approfondimenti http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?
products_id=8544
(Forum: redazione sportello sociale)
5622/12 - Adattamento domestico: tre video sulle attività di CAAD, CRA, CRIBA
Segnaliamo tre nuovi video sulle attività di CAAD, CRA e CRIBA.
- "La mia casa domotica": un video prodotto da CAAD Bologna, CRA, Associazione Culturale
Teorema http://www.youtube.com/watch?v=L1BuO3SdLvE
- Convegni "Dalle barriere architettoniche al benessere ambientale", "Cervelli accessibili per una
comunicazione inclusiva". Video degli interventi ai due convegni organizzati da CRIBA di Reggio
Emilia (Canale yotube di Cerpa italia onlus) http://www.youtube.com/user/cerpaitaliaonlus?
feature=results_main
- "Ausili e soluzioni per la qualità della vita in una società che cambia. Tecnologie per la disabilità".
Video realizzato dalla Ausl di Bologna http://www.youtube.com/watch?v=iHEBStNwEhc
SUPPLEMENTO BIBLIOGRAFICO N. 8
E' uscito l'aggiornamento bibliografico sulla disabilità. 43 nuovi volumi
Esce dal 2002 il Supplemento bibliografico alla Newsletter disabilità del Comune di Bologna e da
allora ha recensito oltre 800 volumi in 28 uscite.
Nell'ultimo numero (supplemento n.8 alla newsletter 122/12) sono recensiti 43 nuovi volumi, tra cui
segnaliamo la sezione dedicata ai Libri per ragazzi su diversità, malattia, disabilità...una occasione
per un regalo natalizio. Il supplemento viene realizzato in collaborazione con la redazione della
rivista HP-Accaparlante curata dal CDH di Bologna.
Scarica il supplemento
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/supplemento_bibliografico_newsletter_disabi
lit_122.pdf
(Fonte: redazione sportello sociale)
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