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- In primo piano:  …..della faticosa integrazione tra Sportelli sociali e CRH

Arriviamo al secondo numero della nuova serie della newsletter dedicata ai temi della disabilità
prodotta dalla Rete degli Sportelli sociali del Comune di Bologna e che prosegue l’esperienza della
“Newsletter CRH” prodotta dal 2002 fino all’estate 2008.
Le molte ed articolate esigenze redazionali riferite alla apertura degli Sportelli sociali ci costringono
ancora ad uscire con una periodicità incerta ed inferiore rispetto al passato; è probabile che questo
stato di cose permanga ancora per alcuni mesi perché quello che accade nei servizi sociali di
Bologna è un cambiamento di portata vastissima, estremamente complesso ad articolato e che
accade in una stagione in cui sono sotto gli occhi di tutti le problematiche connesse alla crisi
economica ed occupazionale (…tradotto: tagli pesanti ai bilanci dei servizi sociali). Inoltre, come
tutti i cambiamenti di così vasta entità, non è esente ovviamente da errori, incongruenze, ritardi.
Anche il processo di integrazione tra Sportelli sociali e CRH risente di questo e si rivela molto più
complicato e lungo di quanto si potesse pensare per molte e complesse ragioni…
……ma qui il discorso si fa complesso ed inevitabilmente “interno” alle dinamiche degli uffici
comunali. Ma ci fa piacere condividere con voi, almeno in parte, anche gli aspetti di evoluzione e
problematici dei nostri servizi.
Passiamo ora alle notizie facendovi, anche se con un po’ di ritardo, i  migliori auguri per un anno
nuovo che non manchi di portare anche felicità ed energie per chi è impegnato a vivere,
condividere, confrontarsi con la disabilità e tutto quello di difficile, facile, doloroso, interessante
questa dimensione comporta.

- In allegato il supplemento bibliografico a cura del CRH
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2152/09 – SPORTELLI SOCIALI: UTENZA DEI PRIMI DUE M ESI DI ATTIVITÀ
2435 accessi agli sportelli sociali nei mesi di ottobre e novembre 2008 durante le due giornate
settimanali di apertura. Sommando gli 893 accessi agli sportelli specializzati ancora operanti (CRH
98, Immigrazione 735, Adulti 60) il totale delle rete degli sportelli sale a 3.328 accessi.
Largamente in testa alla classifica dei temi richiesti il settore anziani (1325), poi Minori e famiglia
(429) e Adulti (276). Sulla disabilità i dati si spalmano circa a metà tra sportelli (81) e CRH (98).
L’accesso telefonico (1225) supera di poco quello diretto (1017) e i target che accedono
maggiormente  giustificano il dato praticamente inesistente dell’accesso via mail (20).
Dati ancora troppo parziali per azzardare qualunque commento serio.
(fonte redazione sportelli sociali)

2153/09 – BONUS ECONOMICI E CARD SOCIALI. CRISI ECONOMICA, SI
MOLTIPLICANO LE MISURE. 1
APPROFONDIMENTI E PRIME CRITICHE
La crisi economica ed occupazionale che stiamo attraversando vede un proliferare di iniziative
legate alla concessione di contributi, alla attivazioni di sconti tariffari, alla concessione di card
elettroniche per acquisti agevolati. Spesso una informazione imprecisa “frulla” questi interventi
confondendoli l’uno con l’altro e dando come per già utilizzabili interventi che magari sono ancora
allo studio. Di seguito vi diamo conto della Social card, del bonus per le famiglie a basso redito
(interventi di tipo statale questi due), della tariffazione scontata per l’energia elettrica, della
tariffazione scontata per i consumi idrici, del contributo per famiglie numerose legato a fondi
relativi alla finanziaria 2007, prestazione queste in cui ha un ruolo anche il Comune.
Approfondimenti su alcune di queste misure nel campo della disabilità sono disponibili a partire
dall’home page del sito www.handylex.org
Alla pagina http://www.grusol.it/informazioni/20-12-08bis.PDF le critiche della FISH al Bonus per
le famiglie a basso reddito.
Circa la “Family card” che verrebbe attivata dal Comune di Bologna, di cui hanno dato ampia
notizia i quotidiani gratuiti distribuiti nella fascia mattutina, vi specifichiamo che si tratta di un
intervento ancora in fase di studio.
(fonte redazione sportelli sociali)



2154/09. BONUS ECONOMICI E CARD SOCIALI. CRISI ECONOMICA, SI
MOLTIPLICANO LE MISURE 2
LA SOCIAL CARD
E’ una tessera pre pagata, ricaricata di 80 euro ogni due mesi, da utilizzare per acquisti nei negozi
convenzionati. Può essere richiesta, entro certi limiti di reddito, da anziani con più di 65 anni e
nuclei famigliari con figli minori di tre anni. Va richiesta agli Uffici postali abilitati su apposita
modulistica. Tutte le informazioni e la modulistica si possono ricavare visitando la pagina internet
http://www.poste.it/carta_acquisti/index.shtml
Per inform. telefoniche: numero verde Poste Italiane 800.666.888 , numero verde Inps 803-164
(fonte redazione sportelli sociali)

2155/09. BONUS ECONOMICI E CARD SOCIALI. CRISI ECONOMICA, SI
MOLTIPLICANO LE MISURE 3
BONUS ‘PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO
Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia
dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e
pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come
a basso reddito. Va richiesto al “sostituto d'imposta" (ovvero il datore di lavoro o l'ente
pensionistico) e in alcuni casi all’Agenzia delle entrate (ad esempio incapienti). Il sostituto
d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o
sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali. Qualora si fosse nelle
condizioni di non poterlo richiedere al sostituto d’imposta va fatta domanda direttamente alla
Agenzia delle entrate.
Relativamente all’anno fiscale 2007 le domande vanno fatte entro il 31 gennaio 2009, per l’anno
fiscale 2008 entro il 31 marzo 2009.
- Per ogni informazione e modulistica consulta il sito della Agenzia delle entrate
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+doman
de/Bonus+famiglia
- Le sedi in provincia di Bologna dell'Agenzia entrate
http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=2&pr=BO
- Utile farsi aiutare dai centri di assistenza fiscale (CAAF/Patronati): le sedi a Bologna
http://urp.comune.bologna.it/WebCity/WebCity.nsf/FA37163507F9B573C125669F0058BCB0/16
A282717014F8D7C1257139002AB71D?OpenDocument
(fonte redazione sportelli sociali)

2156/09. BONUS ECONOMICI E CARD SOCIALI. CRISI ECONOMICA, SI
MOLTIPLICANO LE MISURE 4
TARIFFAZIONE SCONTATA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (BO NUS ENERGIA)
Per la presentazione delle domande rivolgersi agli Sportelli sociali di Quartiere: il bonus
(applicazione di una tariffa agevolata) viene applicato dalle Aziende fornitrici di energia.
Il Comune in collaborazione con ANCI sta predisponendo tutti gli interventi per gestire le
procedure (tramite sistema informatico nazionale SGATE) e quindi si consiglia l'utenza di
contattare gli Sportelli sociali dei Quartieri dal 1 marzo 2009 in poi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande che abbiano anche effetto retroattivo per
il 2008 è spostato al 31 marzo 2009, le domande presentate dopo hanno valore per il 2009.
- Per ogni informazione sul Bonus energia e relativa modulistica
http://www.autorita.energia.it/bonus_sociale.htm
- Il sistema informativo SGATE (registrerà tutte le domande)



www.sgate.anci.it

(fonte redazione sportelli sociali)

2157/09. BONUS ECONOMICI E CARD SOCIALI. CRISI ECONOMICA, SI
MOLTIPLICANO LE MISURE 4
TARIFFE SCONTATE CONSUMI IDRICI CLIENTI HERA (CONTR IBUTO ACQUA)
Contributo economico di 25 euro per utenti che abbiano ISEE fino a 2500 euro (il 60% delle risorse
disponibili) e di 20 euro per utenti con ISEE fino a 7500 euro (il 40% delle risorse).
Le domande vanno presentate agli URP di quartiere entro il 30 settembre e vanno rinnovate
annualmente. Solo per il 2008 vanno presentate entro il 15 febbraio 2009.
Tutte le informazioni e la modulistica alla pagina
http://www.ato-
bo.it/web/it/ato/notizie/dettaglio.html?contentHandle=/it/ato/notizie/mainColumnParagraphs/01111
1111116
(fonte redazione sportelli sociali)

2158/09. BONUS ECONOMICI E CARD SOCIALI. CRISI ECONOMICA, SI
MOLTIPLICANO LE MISURE 5
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FAMIGLIE NUMEROSE (CON AL MENO 4 FIGLI
SOTTO I 26 ANNI)
Contributo economico previsto dalla legge finanziaria del 2007, erogato a famiglie numerose, con
almeno 4 figli sotto i 26 anni, con ISEE non superiore a 25.000 euro. Il contributo varia  da circa
300 a 500 euro a seconda dell’ISEE.
Il Comune avverte tramite lettera tutti i nuclei famigliari che risultino potenzialmente interessati.
Per ogni informazione e per la presentazione delle domande rivolgersi al Centro per le famiglie tra
il 29 gennaio e il 1 marzo 2009 (via Orfeo 40/2, tel 051/6563311, Ma e Gio 9-13))
(fonte redazione sportelli sociali)

2159/09 AGGIORNATI GLI IMPORTI DI PENSIONI ED ASSEG NI ED I RELATIVI
LIMITI DI REDDITO PER IL 2009
Vedi scheda su handylex.org  http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_2009.shtml
(fonte newsletter sito Gruppo solidarietà)

2160/09 – ABBONAMENTI ATC A TARIFFA AGEVOLATA PER A NZIANI E DISABILI.
PROROGA E RINNOVI .
La validità degli abbonamenti annuali a tariffa agevolata, per anziani e per persone con disabilità,
con scadenza 31 dicembre 2008, è stata prorogata al 28 febbraio 2009.
Le pratiche di rinnovo per questi abbonamenti saranno possibili presso i centri Atcittà (via IV
Novembre, ang. Lame/Marconi, Autostazione di Bologna, Autostazione di Imola, Deposito ATC di
Silla) e, per le persone con disabilità, presso le associazioni di categoria, a partire dal 12 gennaio.
I rinnovi per persone anziane residenti nel Comune di Bologna che necessitano di compilazione
assistita del modulo di autocertificazione saranno effettuati presso il centro ATcittà di via IV



Novembre 16/a, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.45 alle 12.30, secondo il calendario previsto
nell'apposita sezione del sito ATC alla pagina
http://www.atc.bo.it/CMS_Software/XMLEngine.asp?p=6620934368
Dopo l'apposita delibera del Comune, in corso di approvazione, potrà essere consultata anche
l'apposita scheda nella banca dati URP (www.comune.bologna.it, banca dati URP, Servizi del
Comune di Bologna, disabili)
(fonte sito Atc Bologna)

2161/09 - DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Scade il 31 gennaio 2009 l'obbligo per l'invio del prospetto informativo.
I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti disabili, devono inviare, obbligatoriamente in
via telematica, un prospetto informativo con dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente
Leggi alla pagina  http://www.nonprofitonline.it/openrss?did=4754042
(fonte newsletter nonprofitonline)

2162/09 – NASCE L’EDIZIONE CARTACEA DI HANDYLEX.ORG
HANDYLEXPRESS, E’ IL TITOLO DELLA NUOVA RIVISTA
Dall’esperienza decennale di HandyLex.org nasce una rivista nuova: si chiama HandyLexPress,
tratta di diritti e di opportunità ed è dedicata alle persone con disabilità, ai loro familiari e a quanti
operano in questo settore. Essere cittadini, consumatori, clienti e utenti consapevoli, rispettosi e
rispettati, significa preventivamente essere informati ed aggiornati, correttamente e in modo
autorevole e comprensibile.
Vivono in Italia – secondo l’ISTAT – circa due milioni e mezzo di persone con disabilità che sono
cittadini, consumatori, clienti ed utenti. E almeno altrettanti sono gli operatori del settore che di
persone anziane o disabili si occupano. A queste persone, tentando di colmare un vuoto
informativo, si rivolge HandyLexPress, forte dell’esperienza e del successo maturati nel web.
Per l'intera notizia: http://www.handylex.org/handylexpress
(fonte sito hyandylex.org)

2163/09 -  MI INTERESSA ESSERE UN UOMO
IN UN VIDEO LA PACIFICA RIVOLUZIONE DI NINO LOPERFI DO
A quasi un anno dalla morte di Eustachio Loperfido, un documentario girato dal figlio Giuliano e da
Lorenzo Massa ricorda la figura del neuropsichiatra infantile scomparso il 23 marzo 2008 all’età di
76 anni. “Essere un uomo. Questo mi interessa”. Un video che racconta “La pacifica rivoluzione di
Nino Loperfido”. Il documentario nasce da un lavoro di gruppo condotto da alcuni amici e dai
familiari del neuropsichiatra infantile - che è stato anche assessore alla Sanità del Comune di
Bologna dal 1970 al 1980, anni di fermento e partecipazione collettiva in campo sociale e dei
servizi -, è stato proiettato lunedì 19 gennaio, alle 18, al Cinema Lumière. Partendo da un’intervista
a Eustachio Loperfido (Nino per gli amici) realizzata nell'ambito della recente mostra sui trent'anni
della legge 517 sull'inserimento scolastico curata dal CDH di Bologna per la Rete regionale dei
centri di documentazione per l'integrazione, il documentario cerca di ricostruire la vita personale e
politica della personalità bolognese attraverso i racconti dei suoi collaboratori, dei suoi parenti e
attraverso alcuni contributi video di repertorio. Un’opera collettiva che cerca di mantener viva la
memoria del lavoro - ancora attuale - di Loperfido, fondato sulla consapevolezza che una comunità
competente, solidale e integrata possa essere costruita solo favorendo un rapporto partecipativo tra
cittadini, associazioni, istituzioni e pubbliche amministrazioni. “Mi ricordo che all’epoca si
formarono dei gruppi informali di discussione, di cui facevo parte, per parlare di politiche per
l’infanzia e di città a misura di bambino, compresi anche quelli disabili”, dice il neuropsichiatra
infantile nell’intervista del Cdh.
“La salute mentale riguarda tutti e investe ogni età della vita”. Lo diceva spesso negli ultimi tempi.
Il professore è stato una figura di riferimento nel campo della lotta al disagio psichico, e un



innovatore: nel segno dell'inclusione e dell’assistenza, fu tra i “pionieri” che applicarono la legge
180 del 1978, iniziando da subito a chiudere i manicomi. Anzi, fu per molti aspetti un anticipatore
della legge Basaglia. Ha sempre contestato le scuole speciali per bambini e ragazzi disabili e, da
assessore comunale, fu l’artefice della nascita dei “Consorzi socio-sanitari”, un po’ gli antenati delle
odierne Usl. Ha poi dato vita a molte iniziative di ricerca e formazione: è stato presidente
dell’Istituzione Minguzzi della Provincia di Bologna.
I materiali video utilizzati per la mostra e utilizzati anche per video “Essere un uomo. Questo mi
interessa” sono visionabili alla pagina  http://www.accaparlante.it/cdh-
bo/documentazione/retedeicentri/mostraindex.htm
(fonte redattore sociale e redazione sportelli sociali)

2164/09 – 27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA
Un piccolo contributo anche dalla nostra redazione, Vi segnaliamo il sito della Associazione dei
famigliari delle vittime delle stragi nazifasciste di Grizzana, Marzabotto e Monzuno avvenute
nell’autunno del 1944. In particolare vi segnaliamo il volume curato dalla associazione e dedicato
alle testimonianze di bambini ed adolescenti scampati alle stragi
http://www.eccidiomarzabotto.com/bambini1944.php
“Quando rivolgo un pensiero a mio padre Pietro, mancato da pochi mesi, mi ritorna alla mente il
suo dolore, un rimorso che lo ha accompagnato fino alla morte.
Un pomeriggio a Colulla di Sopra, Pietro e suo padre, appena videro arrivare le SS, cercarono di
fuggire nel bosco. In quello stesso istante sua sorella Bruna di 19 anni, incinta , dalla finestra della
camera gli chiese di andare con loro. Pietro le rispose di no, perché era incinta e poi perché i
tedeschi cercavano i giovani da mandare in Germania.
Arrivarono le SS e dissero a tutti di prepararsi per un lungo viaggio. Ogni persona si mise il vestito
migliore che aveva, il vestito della festa e si radunarono nell’aia di casa.
Furono tutti trucidati: giovani, vecchi e bambini e la Bruna fu uccisa due volte, perché dal ventre le
strapparono la sua creatura per infilzarla con le baionette.
Questo è il rimorso che mio padre non è riuscito mai a cancellare dalla mente : quel no alla sorella
Bruna , quel no alla sua nipotina (testimonianza di Bruno Zebri)"
(fonte redazione sportelli sociali)

2165/09 – LEGGE 68/99, RIPARTITO TRA LE REGIONI IL FONDO PER IL DIRITTO AL
LAVORO DELLE PERSONE DISABILI
Dalla GU del 21/12/08  http://www.grusol.it/informazioni/27-12-08.PDF
(fonte redazione sportelli sociali)

2166/09 – LEGGERE, DOCUMENTARSI, PERCHE’ I MEZZI NO N SOSTITUISCANO I
FINI, PERCHE’ L’ORGANIZZAZIONE NON SOFFOCHI I CONTE NUTI
Segnaliamo:
- La bella rivista on line “Il seme sotto la neve”  http://www.ilsemesottolaneve.org
- Una Città, rivista di interviste su tematiche sociali, culturali, politiche, ambientali  www.unacitta.it
- La newsletter del sito www.sordelli.net ricco di materiali utili per il lavoro sociale
(fonte redazione sportelli sociali)

2167/09 - ASSOCIAZIONI AI TAVOLI DEI PIANI DI ZONA
Un utile volume. "Piano sociale di zona" di Ornella Casale e Patrizia Di Santo, Ed. Ediesse - pp.
107 Seconda edizione aggiornata
Il Comune secondo la legge di riforma 328/2000, titolare delle funzioni sociali, agisce come partner
di un insieme di Comuni, prima dell'elaborazione del Piano sociale di zona, poi nella gestazione e
nella valutazione costante dei risultati. La pubblicazione offre un'utile riferimento per l'elaborazione
del Piano di zona e dei contenuti più consoni ai bisogni della società contemporanea. La guida è



dedicata agli enti locali e a tutti gli altri protagonisti del territorio: cittadini, lavoratori e sindacati,
associazioni di rappresentanza, imprese sociali, Ipab, fondazioni bancarie.
Altre segnalazioni bibliografiche in materia  http://www.grusol.it/schedebiblio/pianidizona.asp
(fonte redazione sportelli sociali)

2168/09 – LIBRO BIANCO SULLA INVALIDITA’ CIVILE. UN A RICERCA, UN VOLUME
Indagine sulla realtà italiana, promossa dal Governo con le associazioni e realizzata nelle regioni
del Nord e del Centro Italia dalla Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano: la
famiglia è indispensabile per il sostegno economico e le relazioni sociali che offre
Leggi alla pagina  http://www.nonprofitonline.it/openrss?did=4744958
(fonte newsletter nonprofitonline)

2169/09 – IL SITO DELL’ONU SUI DIRITTI DELLE PESONE  CON DISABILITA’
http://www.un.org/disabilities/
(fonte redazione sportelli sociali)

2170/09 - CONTRASSEGNO EUROPEO PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DISABILI
La Commissione Europea Occupazione Affari sociali e Pari opportunità ha lanciato una campagna
informativa per far conoscere le caratteristiche del contrassegno europeo di parcheggio per i
disabili. L’iniziativa è stata promossa dopo l’approvazione, avvenuta in data 3 marzo 2008, da parte
del Consiglio dell’Unione Europea, della Raccomandazione 2008/203/CE sul contrassegno di
parcheggio dei disabili (che modifica la Raccomandazione 98/376/CE). Tale contrassegno europeo
consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel Paese in cui risiede, di
beneficiare delle facilitazioni offerte ai disabili negli altri Paesi dell’U.E. in cui si sposta.
Il contrassegno europeo è stato introdotto da una raccomandazione del Consiglio nel 1998.
La raccomandazione prevede che i contrassegni per disabili abbiano caratteristiche uniformi e che
vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri, in modo da facilitare gli spostamenti in auto dei loro
titolari. L’allegato della raccomandazione, intitolato: “Disposizioni relative al modello comunitario
uniforme del contrassegno di parcheggio per disabili”, precisa le caratteristiche del contrassegno
europeo (misure, colore, plastificazione, indicazioni riportate).
Spetta agli Stati membri rilasciare il contrassegno, in base alla propria definizione di disabilità  e
secondo le modalità loro prescelte. La raccomandazione non si propone infatti di modificare le
norme nazionali sul rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili; tuttavia, il fatto che il
contrassegno sia riconosciuto in tutta Europa facilita notevolmente la libera circolazione e
l’autonomia dei disabili nell’U.E..
Il testo delle Raccomandazioni e gli altri documenti correlati sono disponibili alla pagina
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=432&langId=en
In Italia si può fare riferimento al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – D.G.
per l’inclusione sociale e la CSR/Divisione V (Via Fornovo 8, 00192 ROMA).
(Fonte newsletter ANCI)

2171/09 – GRUPPO DONNE DELLA UILDM: SESSUALITA’ E DONNE DISABILI
Il Gruppo donne della UILDM ha aggiornato il proprio sito con un contributo sul tema della
sessualità  e disabilità, prestando particolare attenzione alla specificità  femminile.
Il testo è pubblicato alla pagina http://www.uildm.it/docs/gdu/sex.pdf
(fonte Gruppo donne Uildm)

2172/09 - ON LINE GLI ATTI DEL SEMINARIO "AL SILENZ IO
...ALL'IMBARAZZO...ALL'INVISIBILITA'. TRA FEMMINILE  E DISABILITA'"
Scaricali dal sito di AIAS Bologna alla pagina  www.aiasbo.it/download/Atti_seminario-
3_marzo_2007.pdf



Leggi la recensione sul sito del Gruppo donne UILDM alla pagina
http://www.uildm.it/docs/gdu/silenzio.pdf
(fonte redazione sportelli sociali)

2173/09 - ICTUS CEREBRALE. IL SITO DEL PROGRAMMA ST ROKE
E' on line il sito (strumento di confronto per i professionisti coinvolti) del programma nazionale di
ricerca e sviluppo per l'assistenza allo stroke. Il programma, che ha nell'Emilia-Romagna la Regione
capofila, intende creare un network interregionale sulla ricerca clinica e organizzativa per
sviluppare conoscenze su diagnosi, prognosi, terapia, riabilitazione dall'ictus cerebrale, per
promuoverne il trasferimento nella pratica clinica e, di conseguenza, migliorare la presa in carico
della persona assistita. Il sito contiene i documenti dei progetti in cui è articolato il programma e
propone un'area riservata per approfondire alcuni temi della ricerca
Leggi l'intera notizia
http://www.saluter.it/wcm/saluter/news/notiziedallaRegione/2008_settembre_dicembre/041_stroke.
htm
Il sito del programma stroke  http://www.saluter.it/stroke/
(fonte newsletter saluter)

2174/09 - L’INPS SULLE DEFINIZIONI DI HANDICAP E DISABILITA'
Il 30 ottobre scorso l'INPS ha espresso, con il Messaggio n. 23991 - indicazioni interpretative su
due definizioni: quella di handicap e quella di disabilità.
Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute importanti su due aspetti: la revisione dei certificati di
handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992; l'applicazione delle agevolazioni alle assunzioni
ai sensi della Legge 68/1999  di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.
In particolare va evidenziato che  a parere dell'INPS - l'esonero dalla ripetizione delle visite di
accertamento sarebbe relativa solo alle invalidità civili e non ai verbali di handicap grave.
Leggi la scheda su handylex.org alla pagina
http://www.handylex.org/gun/INPS_handicap_disabilita.shtml
(fonte newsletter sito handylex.org)
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Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di
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Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere
comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare un'e-mail con oggetto "cancella newsletter" a:
andrea.pancaldi@comune.bologna.it


