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Nel numero di gennaio-febbraio della newsletter disabilità…Tutte le ultime novità sul tema della 
disabilità a Bologna e nell’Area Metropolitana. Tutti gli aggiornamenti su agevolazioni e contributi, 
pensioni, scuola, lavoro, politiche sociali, caregiver, dopo di noi, salute e sanità,… Non mancano 
poi le nostre rubriche su Osservatorio disabilità, Pari opportunità, Accessibilità, Comunicazione e 
media. Chiude come sempre la sezione dedicata all’informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

6521/18 -  Elezioni politiche del 4 marzo e persone con difficoltà nell'esercizio del voto
In vista del turno elettorale del 4 marzo sono attivati vari servizi ed interventi per facilitare il diritto 
di voto alle persone con difficoltà nell'esercizio del voto, disabili e anziani in primis. 
Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94061 

6522/18 - 1° marzo: scadono i bandi lg.13/89 e Lg.29/97 
Richiesta di contributi su barriere architettoniche, acquisto/adattamento auto disabili, acquisto 
attrezzature/arredi/tecnologie disabili. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94058 

6523/18 - La pagina Facebook Servizi e Sportelli Sociali diventa "Politiche sociali e salute"
La pagina raccoglie il testimone della precedente Servizi e sportelli sociali avviata ad agosto 2017. 
Raccoglierà tutte le attività dell'Assessorato a testimoniare il lavoro di rete del Comune verso un 
welfare di comunità. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93963 

6524/18 - Bando contributi affitto: dal Comune un milione e mezzo di euro. Domande entro il 
9 marzo
Un bando da quasi un milione e mezzo di euro per contributi per l’affitto destinati a nuclei con un 
ISEE non superiore a 10.000 euro.  Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93531 

6525/18 - Dopo di noi in Emilia Romagna. Proroga scadenza progetti
La regione ha ampliato la tipologia degli interventi ammissibili contributo prevedendo, in aggiunta 
agli interventi di "ristrutturazione" e "acquisto" di alloggi. anche "l'ampliamento" e le "nuove 
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costruzioni". A seguito delle integrazioni la scadenza del bando per la presentazione delle domande 
di contributo da parte dei soggetti possibili destinatari è posticipata  al 30 marzo 2018.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93467 

6526/18 - Bologna. Nasce “Coma to Community” per le persone con lesioni cerebrali gravi
La Rianimazione, Neurochirurgia, centri di alta specializzazione neuro-riabilitativa. Il percorso di 
chi subisce le conseguenze di un trauma cranico, una emorragia cerebrale, un arresto cardiaco è 
lungo e chiama in causa innumerevoli servizi sanitari e socio-assistenziali. Oggi tutti questi servizi 
all’Azienda Usl di Bologna sono riuniti in “Coma to Community”, il Percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale interaziendale per le persone con Gravi cerebrolesioni acquisite. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=58121 

6527/18 - Un ciclo di incontri sull'epilessia
Spiegare l’epilessia, parlare di gravidanza, confrontarsi sulle difficoltà dei più piccoli a scuola, non 
solo con i pazienti e le loro famiglie, ma anche con medici e pediatri di famiglia. E’ l’idea al centro 
di Epilepsy Seminar Series, un ciclo di seminari organizzati dall’ISNB e dalla Ass.Epilessia 
E.Romagna partiti il 20/1 e con altri 4 appuntamenti in calendario dal 24 febbraio. 
Leggi nel sito Ausl Bologna  https://www.ausl.bologna.it/isnb/primo-piano/auslnews.2018-01-
19.0511918803

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6528/18 - Anche per il 2018 sarà attiva la Family card del Comune grazie alla collaborazione 
di nove partner
La Family card è una iniziativa attivata dal Comune di Bologna già dal 2009, rivolta al famiglie con 
2 o più figli minori di 26 anni e ai nuclei monogenitoriali con 1 figlio. Permette una serie di 
agevolazioni, riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi presso gli esercizi che aderiscono 
all'iniziativa e sconti sulla spesa presso alcune grandi catene di distribuzione. 
Leggi come richiederla o rinnovarla nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93555 

6529/18 - Emilia Romagna: cittadini in difficoltà. Anche nel 2018 esenzione ticket visite/esami 
e farmaci gratuiti
La Giunta regionale anche per tutti il 2018 si impegna a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi, i 
cittadini interessati dal terremoto del 2012 e le famiglie indigenti individuate dai Servizi sociali dei 
Comuni. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93637 

6530/18 - Partito il Reddito di inclusione (REI). Le domande su appuntamento
Partito in dicembre il Reddito di Inclusione (REI), la nuova misura di contrasto alla povertà 
introdotta dalla 33/17 (Legge delega per il contrasto alla povertà), che prevede l'erogazione di un 
sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate e  l'attivazione di un progetto 
personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e 
all'inclusione sociale, che è vincolante per accedere al beneficio. Dal 1° gennaio 2018 il REI 
sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione rivolto ai 
lavoratori che abbiano usufruito per intero della Naspi). Le domande si presentano su 
appuntamento. Tra i requisiti anche la presenza di una persona con disabilità nel nucleo famigliare.
Leggi nel nostro sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93449 
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6531/18 - Bonus e card. Fuori dalla Finanziaria due altre misure di sostegno economico per 
ora non attivabili
Oltre a quanto previsto dalla Finanziaria 2018  sono state approvate recentemente due altre misure 
di sostegno economico sulle quali tuttavia per ora non è possibile attivare domanda. La "Carta della 
famiglia" che permette sconti (...tipo family card del Comune) e il Bonus idrico nazionale, sulla 
falsariga dei bonus gas ed elettrico, che si andrà ad integrare con quello già previsto a livello 
regionale da vari anni. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93820 
 
6532/18 - Bando per la concessione delle borse di studio a.s. 2017/18 rivolte agli studenti delle 
scuole superiori 
La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato il 15 gennaio il Bando per la concessione delle 
borse di studio a.s. 2017/18 rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Le domande potranno essere presentate unicamente on-line entro il 28/2. requisito per accedere è un 
ISEE inferiore a 10.633  euro. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93822 

6533/18 - Agevolazioni fiscali. Nuove detrazioni per strumenti dedicati a studenti con DSA
A partire da quest’anno, si potranno portare in detrazione al 19% in dichiarazione redditi anche le 
spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico 
dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per 
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici. Leggi su disabili.com
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/agevolazioni-fiscali-nuove-detrazioni-
per-strumenti-dedicati-a-studenti-con-dsa 

PENSIONI E INVALIDITA'

6534/18 - Per il 2018 cresce di 92 centesimi al mese l'indennità di accompagnamento 
Come ogni anno sono stati ridefiniti gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono 
erogati agli invalidi civili e i relativi limiti reddituali se previsti. L'indennità di accompagnamento 
per le persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita cresce di 92 centesimi, la pensione 
per invalidi civili parziali di 3 euro e 8 centesimi. "Se la passano meglio" sordi e ciechi i cui 
aumenti sfiorano i 4 euro mensili. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93758 

6535/18 - Pensioni/indennità relative all'invalidità civile. Piccole trattenute a gennaio e 
febbraio 
Nel mese di gennaio 2018 e per alcuni anche nel mese di febbraio, saranno operate piccole 
trattenute sugli importi relativi alle provvidenze dell'invalidità civile. Così come gli aumenti sono 
risicatissimi per l'anno 2018, anche queste trattenute saranno di lievissima entità, pochi euro, e 
dovute al recupero della percentuale di variazione delle rivalutazione delle pensioni dell’anno 2015. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93759 

6536/18 - Disabili. Italia sotto la media UE per le indennità di invalidità
La percentuale delle prestazioni di invalidità raggiunge in media il 7,3% della spesa complessiva 
per la protezione sociale, ma varia significativamente tra gli Stati membri dell'Ue. Si passa dai Paesi 
che vi dedicano più del 10%: Danimarca (12,9%), Croazia (12,2%), Svezia (12,0%) a Paesi sotto il 
4%: Cipro (3,2%) e Malta (3,7%). L'Italia sta in mezzo con il 5,9%. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=56580&fr=n 
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6537/18 - Assegno di incollocabilità INAIL. Al mese 250 euro a chi non può lavorare
Ammonta a 256,39 euro l’assegno per infortunio in itinere e incollocabilità previsto dall’INAIL in 
favore degli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di 
fruire dell’assunzione obbligatoria. Leggi su pmi.it
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/171926/al-mese-250-euro-a-chi-non-puo-lavorare.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=e
mail&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=12-12-2017+evidenza+al-mese-250-euro-
a-chi-non-puo-lavorare  

6538/18 - Invalidità civile: Boeri propone unificazione accertamenti
“Abbiamo fatto una sperimentazione in sette regioni per un accentramento all'INPS degli 
accertamenti socio-sanitari per la concessione delle indennità civile e di accompagnamento”. Lo 
dichiara il presidente dell'Inps, Tito Boeri, al termine di un incontro con la Conferenza delle 
Regioni. “Riteniamo che i risultati siano significativi perché abbiamo ridotto notevolmente 
i tempi di attesa per le famiglie, quindi ci sono dei vantaggi in termini di efficienza”.
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3324/del-15-02-2018/invalidita-civile-boeri-propone-
unificazione-accertamenti-17701/?utm_s
ource=emailcampaign3293&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=R
egioni.it+n.+3324+-+gioved%C3%AC+15+febbraio+2018 

SCUOLA

6539/18 - Dal 15 gennaio l’Anagrafe Nazionale Studenti raccoglierà dati su disabilità degli 
alunni
Con la nota n. 4/18 il Miur ha comunicato la disponibilità di nuove funzioni del portale SIDI, 
riguardanti il trattamento delle informazioni relative agli alunni disabili. Nella nota si richiama il 
DM n. 162/16, secondo cui l'Anagrafe Nazionale degli Studenti dovrà raccogliere, in una partizione 
separata, i dati idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, indispensabili per la loro 
integrazione scolastica, privi degli elementi identificativi. 
Leggi su disabili.com
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/dal-15-gennaio-l-anagrafe-
nazionale-studenti-raccogli 
era-dati-idonei-a-rilevare-lo-stato-di-disabilita-degli-alunni
Leggi anche il contributo in materia di Carlo Hanau su superando.it
http://www.superando.it/2018/01/08/alunni-con-disabilita-costruire-quella-banca-dati-nel-miglior-
modo-possibile/ 

LAVORO

6540/18 - Emilia Romagna: 20 milioni per inserimento lavorativo dei disabili nella 
programmazione 2018/20
La legge regionale 14/05 prevede che l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di 
fragilità e vulnerabilità sia curato da un’equipe multi-professionale, costituita da operatori dei 
servizi per il lavoro, del sociale e della sanità, che definisce un programma personalizzato. Ad oggi 
sono 7.530 le persone valutate, circa 1.500 quelle per cui è in corso una analisi più approfondita 
delle loro caratteristiche e 1.548 quelle a cui sono state accertate condizioni di fragilità e che hanno 
già sottoscritto un programma integrato personalizzato. Leggi su welforum
https://welforum.it/immigrazione-e-previdenza/ 
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6541/18 - Rifinanziato lo sgravio contributivo per assunzioni disabili
Con decreto interministeriale dello scorso 29/9, il Ministero del Lavoro ha rifinanziato il bonus 
INPS sulle assunzioni dei lavoratori con disabilità. E’ stato infatti aggiunto al Fondo per il diritto al 
lavoro dei disabili un ammontare di 58 milioni di euro per sostenere lo sgravio contributivo (che 
può andare dal 35% al 70%), della durata di tre anni. Leggi tutto su disabili.com
https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/rifinanziato-bonus-per-assunzioni-disabili 

6542/18 - Lavoro e diritti: al via da gennaio il nuovo sportello CGIL 
La lunga crisi che ha colpito negli ultimi anni anche il nostro territorio ha comportato riduzione dei 
diritti e aumento della precarietà per la stragrande maggioranza. Per questo da martedì 9 gennaio 
2018 sarà attivo nella sede Cgil di via Marconi 67/2 a Bologna il nuovo Sportello disabili, dove sarà 
possibile usufruire di un servizio di orientamento al lavoro, consulenza legale in caso di 
discriminazione o licenziamento, assistenza previdenziale, informazioni specifiche sui diritti dei 
disabili nei luoghi di lavoro. Leggi tutto nel sito della CGIL di Bologna
https://www.cgilbo.it/2017/12/21/diritti-via-gennaio-al-sportello-disabili/ 

6543/18 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo: i dati di un impatto positivo
Più di 9 mln di euro di benefici generati per la Pubblica Amministrazione, 1.940 lavoratori 
svantaggiati assunti, un fatturato vicino ai 277 mln e quasi 7mila addetti al 77,5% con contratti a 
tempo indeterminato. È un impatto decisamente positivo quello generato in Emilia Romagna dalle 
203 cooperative sociali aderenti a Confcooperative. Un bilancio calcolato (su dati 2016) da una 
innovativa “Ricerca sull’impatto sociale ed economico dell’inserimento lavorativo nelle cooperative 
sociali” promossa da Federsolidarietà/Confcooperative Emilia Romagna e curata da Aiccon. 
Leggi su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2017/12/12/cooperative-sociali-e-inserimento-lavorativo-i-dati-di-un-
impatto-posi/145418/ 

6544/18 - Legge 104: limiti al trasferimento
Con la sentenza n. 24015/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito i vincoli legati al trasferimento del 
lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104 del 1992 in caso di assistenza ai 
familiari disabili. In particolare i giudici hanno chiarito che il dipendente non può essere trasferito 
unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova, quand’anche il trasferimento non comporti lo 
spostamento a una nuova unità produttiva. Leggi su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/167436/legge-104-limiti-al-trasferimento-
del-dipendente.html?utm_source=n
ewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=30-10-
2017+evidenza+legge-104-limiti-al-trasferimento 

VITA INDIPENDENTE E DOPO DI NOI

6545/18 - Ci vuole un Progetto di Vita 
L’articolo 14 della Legge 328/2000, assieme al DPCM del 14/2/01, ha introdotto la presa in carico 
globale della persona con disabilità attraverso progetti individualizzati. E’ uno dei primi testi 
normativi che hanno portato i servizi a centralizzare le proprie azioni e interventi sulle persone. La 
persona non è più solo l’oggetto del sistema di prestazioni, ma diventa anche soggetto che 
collabora, partecipa e sceglie il suo percorso di vita, anche quando la sua fragilità fisica o 
comportamentale non la facilita. Ancora oggi, anche se si parla di progetto di vita, ci si scontra con 
una parcellizzazione di interventi, pensando al qui e ora, senza porsi il pensiero della vita futura e 
adulta. Leggi il contributo di riflessioni su welforum.it
https://welforum.it/ci-vuole-un-progetto-vita/ 
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6546/18 - Dopo di Noi: cosa hanno programmato le Regioni
Le disposizioni in tema Dopo di Noi per il supporto alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare sono disciplinate dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, divenuta attuativa con 
il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016. Tale normativa, pur offrendo specifici indirizzi e 
linee guida, lascia alle Regioni un certo grado di autonomia e flessibilità nella realizzazione dei 
singoli programmi attuativi, pensati e ragionati in relazione alle peculiarità e alle esigenze 
considerate primarie all’interno dei diversi contesti regionali. 
Leggi nel sito dei CAAD la presentaziione dell'articolo di welforum.it 
http://www.retecaad.it/news/851

6547/18 - "Dopo di noi". Il bilancio a un anno dalla legge nella prima relazione al Parlamento
Sui circa 128 milioni di euro stanziati nel biennio 2016/2017 il 30% è andato alla realizzazione e/o 
la messa a disposizione degli alloggi con le caratteristiche previste dalla norma, mentre un altro 
55% va al finanziamento dei percorsi programmati di ingresso negli alloggi e il supporto alla 
domiciliarità una volta che i beneficiari degli interventi sono entrati nelle abitazioni. Per 45 ora solo 
il 12% delle risorse sono dedicate allo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e per i 
programmi di accrescimento della consapevolezza. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93453 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6548/18 - La Legge finaziaria per il 2018. Le misure sociali e sanitarie 
Le principali misure di carattere sociale e sanitario contenute nel testo votato al Senato che approva 
definitivamente la legge finanziaria per il 2018. Consulta la notizia nel nostri sito ed i relativi link di 
approfondimento
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93567 

6549/18 - ISTAT: La spesa dei comuni per i servizi sociali nel 2015 
È confermata anche nei dati relativi al 2015 la tendenza alla ripresa della spesa per il welfare locale 
dei Comuni, singolarmente o in forma associata. L'incremento è dello 0,2% rispetto al 2014, anno in 
cui era stata registrata una crescita dello 0,8%, dopo un triennio di flessione.
Nel 2015 la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio 
Sanitario Nazionale, ammonta in volume a circa 6 miliardi 932 milioni di euro.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93790 

6550/18 - La spesa dei Comuni per disabilità e non autosufficienza
Pubblicati da ISTAT i dati sulla spesa dei Comuni per i servizi sociali relativi agli anni 2014 e 
2015, indagine che rappresenta al momento la maggiore fonte informativa - se non l’unica - sul 
sistema dei servizi sociali territoriali, consentendo di individuare alcuni andamenti del welfare 
locale nelle varie Regioni italiane. Pur rendendosi necessarie ulteriori verifiche, per comprendere 
meglio le differenti scelte regionali, ne emerge ancora una volta con chiarezza il forte squilibrio 
territoriale tra le diverse aree del Paese. Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/01/18/la-spesa-dei-comuni-per-disabilita-e-non-autosufficienza/ 

6551/18 - La legge di bilancio 2018 e le persone con disabilità
"Il testo finale, nel complesso, risulta parecchio fragile in quanto a politiche ed innovazioni a favore 
delle persone con disabilità. Mancano interventi sostanziali nell’ambito della scuola, della 
promozione dell’inclusione lavorativa, della non autosufficienza, dell’avvio reale dei Livelli 
Essenziali di Assistenza approvati quest’anno dopo una pluriennale attesa. Altri interventi, pur 
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marginali, rivolti alla generalità dei cittadini non sono scevri da lacune e talora discriminazioni 
indirette per le persone con disabilità.." Nel sito handylex.org una analisi dei passaggi più rilevanti 
per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Leggi su handylex.org
http://www.handylex.org/gun/la-legge-di-bilancio-2018-e-le-persone-con-disabilita.shtml 

6552/18 - La pena nella pena: disabilità in carcere
L'Associazione Antigone pubblica ogni anno un rapporto sulla condizione carceraria in Italia. 
Nell'ultima edizione è presente anche un capitolo dedicato ai detenuti disabili che in Italia sono 628. 
Leggi nel sito di Antigone
http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-disabilita/ 

6553/18 - Servizi per la disabilità: sanitarizzazione o eterno ritorno della burocrazia?
Prosegue in Lombardia il dibattito sul tema della sanitarizzazione dei servizi per la disabilità. Il 
contributo riflette sul concetto di appropriatezza degli interventi e delle prestazioni nei servizi per la 
disabilità e sui rischi che derivano dall’assunzione del modello medico diagnostico prescrittivo. 
Leggi su lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2017/11/27/servizi-la-disabilita-sanitarizzazione-eterno-ritorno-
della-burocrazia/ 

6554/18 - Persone disabili che diventano anziane 
Il tema dell’eventuale trasferimento delle persone con disabilità che abbiano raggiunto i 65 anni 
dalle strutture dedicate ai disabili a quelle per anziani è stato al centro del dibattito negli ultimi 
mesi. L'agenzia stampa radattoresociale, l'unica agenzia stampa italiana specifica sui temi del 
sociale e dell'emarginazione, ha seguito da vicino il dibattito dando conto delle prese di posizioni 
nelle varie Regioni e dell'avvio della attività ispettiva nelle strutture residenziali per disabili che è 
stata affidata (...scelta certamente emblematica, ndr) al Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/94226 

6555/18 - Non autosufficienza. Rapporto sulla spesa delle famiglie
Tra le famiglie che sostengono spese di assistenza legate alla non autosufficienza, solo un quarto è 
in grado di coprire interamente tali spese, o con il proprio reddito o intaccando i risparmi o 
ricorrendo all’aiuto di amici e parenti. E' uno dei dati che emerge dal primo Rapporto 
dell’Osservatorio sul Bilancio di Welfare delle Famiglie Italiane
Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/01/03/non-autosufficienza-la-spesa-delle-famiglie/ 
Scarica il Rapporto
http://www.condicio.it/allegati/326/MBS_Osservatorio_bilancio_famiglie_2017.pdf 

6556/18 - Welfare. Fondo nazionale non autosufficenze, riparto per il 2017 di 498,6mln
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018 il testo del Decreto del  
Presidente del  Consiglio dei Ministri  27 novembre 2017  recante “Riparto del fondo per le non 
autosufficienze per l’anno 2017”. Le risorse nazionali  assegnate al Fondo  per l’anno 2017 
ammontano  a 463,6mln di euro di cui 448,6 milioni alle Regioni e una quota pari a 15 milioni al 
Ministero del Lavoro per  progetti sperimentali in  materia di vita indipendente. Tali risorse 
nazionali sono state integrate dalle Regioni di ulteriori 50mln, pertanto la dotazione complessiva del 
fondo da ripartire alle Regioni è pari a 498,6 milioni di euro. 
Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/870 
Consulta anche l'analisi del Presidente FISH Falabella pubblicata su superando
http://www.superando.it/2018/02/14/non-autosufficienze-un-decreto-dai-molti-risvolti/ 
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CAREGIVER

6557/18 - Cercasi nome italiano per il caregiver familiare
I caregivers familiari lamentano, giustamente, di essere invisibili. Ma se sei invisibile, e vuoi uscire 
da questa condizione, farti chiamare con un nome che quasi nessuno conosce non è esattamente la 
migliore delle strategie. Dunque bisognerebbe trovare un termine o un’espressione italiana per 
sostituire caregiver. Il toto nome è ufficialmente aperto. Leggi su informareunh
http://www.informareunh.it/cercasi-nome-italiano-per-il-caregiver-familiare/ 

6558/18 - La famiglia che cura: basterà una legge per sostenerla?
Una volta tanto la notizia sembra davvero positiva: “finalmente una legge che riconosce il ruolo del 
caregiver familiare”. In effetti la Commissione Lavoro e Welfare del Senato ha concluso un lungo 
lavoro su un testo unificato che riguarda una funzione sempre più decisiva svolta dalle famiglie, la 
cura di una persona fragile, disabile o anziano non autosufficiente. Le stime parlano di un milione di 
famiglie. Un patrimonio di “welfare familiare gratuito” oggettivamente insostituibile. 
Leggi su Famiglia cristiana http://www.famigliacristiana.it/articolo/la-famiglia-che-cura-bastera-
una-legge-per-sostenerla.aspx?utm_source=newsletter&utm
_medium=newsletter_cisf&utm_campaign=newsletter_cisf_13_12_2017 

SALUTE E SANITA'

6559/18 - Sanità: tutti pazzi per il Secondo Pilastro 
C’è una straordinaria e inedita convergenza d’interesse sul Secondo pilastro di finanziamento dei 
servizi sanitari, basato su assicurazioni private e varie forme di welfare aziendale. Ma questo 
Secondo pilastro è veramente integrativo? È forse orientato sulla assistenza domiciliare, su cronicità 
e non autosufficienza, su attività di assistenza sociosanitaria con valenza territoriale? Non sembra. 
Una semplice lettura delle proposte assicurative e dei piani previsti nei diversi Fondi sanitari ci 
indica tutt’altro: un insieme di prestazioni largamente duplicative di quelle presenti nel Servizio 
sanitario nazionale. Leggi su internazionale il cui articolo è ripreso sul sito grusol.it
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5415 

6560/18 - Screening neonatali. Diciotto regioni pronte ad attuare la legge 
In base all’indagine conoscitiva effettuata dal Centro Coordinamento degli Screening neonatali 
dopo l’entrata in vigore dell’applicazione della Legge 167/2016, salgono a 18 le regioni  all’80% 
pronte per l’avviamento del programma per effettuare gli screening indicati nella legge e ricompresi 
nei Lea. Il prossimo passo, spiegano dall'Iss, sarà quello di aprire un dialogo con le Regioni per 
l’attuazione di questa legge su tutto il territorio. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=56914&fr=n

ACCESSIBILITA', BARRIERE, TECNOLOGIE

6561/18 - In casa delle persone non autosufficienti: bagno, doccia, servizi AAL
Presentiamo tre schede di approfondimento curate dalla rete dei CAAD dell’Emilia Romagna, i 
Centri Provinciali per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico, che dal 2005 offrono consulenza 
gratuita interdisciplinare (tecnico/progettuale, fiscale, sanitaria, sociale) a persone con disabilità e 
anziane non autosufficienti. Le prime due schede (bagno e doccia a pavimento) sono per lo più 
rivolte ai progettisti e agli installatori, la terza al mondo dei servizi sociosanitari per la terza età. 
Leggi su superando.it 
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http://www.superando.it/2018/02/09/in-casa-delle-persone-non-autosufficienti/ 

6562/18 - Report sulla rete dei CAAD e utilizzo fondi lg.29/97 anno 2016
La Regione ha pubblicato i Rapporti 2016 relativi alla rete dei CAAD e all'utilizzo dei fondi della 
legge regionale 29/97 (acquisto/adattamento auto; acquisto arredi/tecnologie/attrezzature per 
l'autonomia al domicilio). Vi presentiamo i numeri e gli aspetti principali che emergono dai due 
rapporti curati dal Servizio Assistenza Territoriale, Area Integrazione sociosanitaria e Politiche per 
la non autosufficienza. Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/862 

6563/18 - Grande innovazione per il settore dei dispositivi medici in Italia (...quindi anche 
ausili)
Presentati il Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del Ssn per l’acquisto di 
dispositivi medici – Anno 2016 e il Rapporto sulla rilevazione delle apparecchiature sanitarie in 
Italia. Pressoché in tutte le regioni, la rilevazione dei dati di spesa è generalmente in crescita: si 
passa, infatti, da 3.638.898.426 di euro del 2014, su base nazionale, a 3.832.196.932 del 2015 
(+5,3%) e quindi a 4.165.327.526 (+8,7%) nel 2016. Gli ausili rappresentano numericamente il 7% 
di tutti i dispositivi medici erogati/utilizzati e coprono lo 0,4% del totale della spesa. 
Leggi la notizia nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/847 

6564/18 -Gli ausili tecnologici finalmente prescrivibili
Con il nuovo  Nomenclatore degli  Ausili e delle  Protesi, una serie  di ausili innovativi sono oggi 
prescrivibili, aprendo alle persone con disabilità nuove opportunità per l’autonomia e la qualità 
della vita. E tuttavia, l’applicazione pratica della normativa, specie  in sede  regionale, è complessa  
per molteplici fattori. La rete italiana dei Centro ausili tecnologici GLIC mette a disposizione le 
relazioni in materia tenute ad un recente seminario. 
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/848 

6565/18 - Sta per nascere la Disability Card, una tessera per l’Italia e l’Europa accessibile
Una tessera unica, che permetta l’accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o 
a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale, in regime di 
reciprocità con gli altri otto Paesi dell’Unione Europea che hanno aderito all’iniziativa: consiste in 
questo il progetto “EU Disability Card”, della cui attuazione è titolare nel nostro Paese la 
Federazione FISH, in partenariato con la FAND. Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/12/19/sta-per-nascere-la-disability-card-una-tessera-per-litalia-e-
leuropa-accessibile/ 

OSSERVATORIO NAZIONALE DISABILITA'

6566/18 - Disabilità: il Programma di azione biennale è legge 
È dunque finalmente legge il Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l'integrazione delle persone con disabilità. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (12 dicembre 
2017) il Programma di azione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, conclude la sua 
lunga fase di gestazione giacché lo specifico Osservatorio nazionale sulla Disabilità lo aveva 
licenziato già nel 2016. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93817 
(*) rubrica a cura dei tre rappresentanti bolognesi nell'Osservatorio: G.Gamberi Asphi, A.Alberani 
LegaCoop/Forum terzo settore, F.DeNigris Casa dei risvegli
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PARI OPPORTUNITA' 

6567/18 - Study on Discrimination and Access to Employment for Female Workers with 
Disabilities
Sono stati presentati lo scorso ottobre presso la Sede del Parlamento Europeo, i risultati dello studio 
su “Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities”. Obiettivo 
dello studio è stato quello di valorizzare dati e informazioni esistenti sull'accesso delle donne con 
disabilità al mercato del lavoro, al fine di valutare in che modo la doppia discriminazione - genere e 
disabilità - influisce sulle opportunità di lavoro di queste donne.  
Leggi sul sito europarl.europa.eu e scarica la documentazione (in inglese)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU
%282017%29602067

6568/18 - Sensuability: il crowdfunding 
Sensuability è un progetto di Armanda Salvucci che ha come tema sesso e disabilità: due parole che 
sono, se non antitetiche nell’immaginario comune, sicuramente incongruenti. Un tema del quale si 
inizia a parlare da poco e ancora non se ne parla nel modo giusto e quando se ne parla si preferisce 
parlare dell’aspetto sentimentale sorvolando invece sul corpo e su quello che desidera. L’unica via 
di uscita allo stereotipo e al pregiudizio è la conoscenza, è fare cultura, partendo con il cambiare 
una mente per volta. Il progetto comprende un film, una mostra fotografica e una mostra di fumetti: 
un percorso per vedere in altro modo la disabilità. 
Guarda il video di presentazione su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=8wXW7wfLQnY&feature=share 
Se vuoi documentarti esaustivamente sul tema clicca sul blog di prospettive sociali e sanitarie (link 
a 50 documenti on line)
http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/disabilita-sessualita-dibattito-assistenza-sessuale/ 

COMUNICAZIONE E MEDIA

6569/18 - “Non è te che aspettavo”: fumetti che raccontano l’amore e la sindrome di Down
È uscito in questi giorni in Italia il libro “Non è te che aspettavo”, in cui Fabien Toulmé ha scelto il 
linguaggio dei fumetti per raccontare con grande sincerità la storia della nascita di sua figlia con 
sindrome di Down, passando dalla paura alla disperazione, fino all’accettazione e all’amore 
profondo. Il risultato è quello di un’opera bella da leggere e utile da diffondere per conoscere 
meglio le persone con sindrome di Down e a sostenerne le famiglie. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/01/25/non-e-te-che-aspettavo-fumetti-che-raccontano-lamore-e-la-
sindrome-di-down/ 

6570/18 - Lo sguardo del cinema sulla disabilità. La Mediateca di LEDHA tra passato e futuro
A partire dagli anni Ottanta, LEDHA-Ledha per i diritti delle persone con disabilità ha avviato in 
Italia la prima rassegna di cinema e disabilità. Durante le quattro edizioni della rassegna “Lo 
sguardo degli altri” (1982, 1987, 1991, 1998) sono state proposte al pubblico milanese pellicole 
italiane e straniere, film inediti e opere d’autore che hanno rappresentato le tematiche della 
disabilità. Il patrimonio di queste pellicole è confluito nella Mediateca curata e gestita da LEDHA. 
Leggi su personecondisabilita.it
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=6773 
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INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6571/18 -Sassano Francesca, Manuale pratico dell’amministratore di sostegno. Maggioli 2016
Il  testo è un’analisi pratica dell’amministrazione di sostegno, istituto posto a tutela della persona 
che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella 
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’opera,iene 
ampiamente conto delle disposizioni di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112 in materia di assistenza in 
favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (c.d. “Dopo di noi”).
Leggi nel sito Maggioli   https://www.maggiolieditore.it/manuale-pratico-dell-amministrazione-di-
sostegno.html 

6572/18 - Candido Alessandro, Disabilita' e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale, 
Giuffrè 2017
Il volume indaga il complesso tema della disabilità nella prospettiva del diritto pubblico. L'Autore si 
sofferma in prima battuta sulle fonti che disciplinano la disabilità e, in secondo luogo, sugli 
strumenti di intervento pubblico oggi esistenti, tenuto conto che, nella tutela dei diritti che costano, 
la dimensione economica ha oramai assunto un carattere preminente. La ricerca intende delineare 
una serie di criteri funzionali all'elaborazione di livelli essenziali che mirino a un sistema di welfare 
rinnovato, integrato e comunitario, nonché di tipo partecipato e solidale, tenendo conto che le 
persone disabili pesano sempre di più sulle famiglie. 
Leggi nel sito Giuffrè 
https://shop.giuffre.it/catalog/product/view/id/774
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