
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 33/2012   

Se volete contribuire attivamente alla nostra newsletter potete inviare alla redazione (comunicazione@anffas.net) segnalazioni, notizie, 
comunicati, programmi di eventi, etc. Per segnalare delle notizie è preferibile l'invio, sempre via mail, di comunicati in formato word, o 
pdf, con eventuali allegati, e se disponibile un'immagine in formato jpeg o gif. Buona lettura!  
 

FOCUS 
 
COSTRETTI A MANIFESTARE ANCORA PER EVITARE CHE IL SISTEMA ARRETRI FINO AL COLLASSO  
Anffas Onlus conferma la partecipazione alla manifestazione del 31 ottobre a Roma  
 
Riportiamo di seguito il Comunicato stampa della nostra Associazione in merito alla partecipazione alla manifestazione prevista a Roma 
per il prossimo 31 ottobre: “Nonostante dal testo di stabilità siano state eliminate le paventate previsioni relative alla stretta sui 
permessi lavorativi ex legge 104/92 ed assoggettabilità ai fini [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2013: PRIME ANALISI E COMMENTI  
Ecco l'approfondimento a cura di Anffas sul disegno di legge trasmesso alle Camere  
 
Il 16 ottobre scorso è stato finalmente reso disponibile, da parte del Governo, il testo del disegno di legge di stabilità 2013 
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), trasmesso alle Camere per la successiva approvazione 
(in un comunicato del Ministro dei rapporti con il Parlamento si legge [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 

ARTICOLI 
 
BISOGNA CAMBIARE ROTTA!  
Pietro Barbieri, presidente della FISH, commenta il testo ufficiale del Disegno di Legge di Stabilità  
 
Fonte www.superando.it – Dopo la presentazione del testo ufficiale, nel quale sono stati eliminati i provvedimenti più iniqui e 
impopolari nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, il presidente della FISH Pietro Barbieri, durante una 
manifestazione di protesta, ribadisce che "Non basta certo avere epurato questo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
STABILITÀ: NON POSSIAMO FESTEGGIARE UNA SCONFITTA!  
Dal blog "Invisibili" il parere di Franco Bomprezzi 
 
Fonte www.superabile.it - "Stiamo festeggiando non una vittoria ma una non sconfitta": così Franco Bomprezzi commenta la notizia 
ormai ufficiale, ma che già circolava sul web (clicca qui per leggere la notizia sul blog Invisibili) "Il governo ci ha provato, come è ormai 
sua consuetudine, dal tremontismo in poi: mettere mano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
ITALIA: 23 EURO L’ANNO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ  
Comunicato stampa FISH* 
 
Non è un fulmine a ciel sereno il dato che il Censis presenta nella sua indagine sui bisogni e i diritti ignorati delle persone con disabilità. 
Con 438 euro pro-capite annui, l’Italia si colloca molto al di sotto della media dei Paesi dell’Unione Europea (531 euro) nella graduatoria 
delle risorse destinate alla protezione sociale delle persone [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
I BISOGNI IGNORATI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: IN ITALIA PEGGIO CHE ALTROVE  
Lo rivela il rapporto di Censis e Fondazione Serono 
 
Fonte www.disablog.it - Con 438 euro pro-capite annui, l’Italia si colloca molto al di sotto della media dei Paesi dell’Unione europea 



(531 euro) nella graduatoria delle risorse destinate alla protezione sociale delle persone con disabilita’. E’ quanto emerge da una ricerca 
promossa dalla Fondazione Cesare Serono e realizzata dal [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IMPEDITA, DI FATTO, L’EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA  
Lo sostiene Cittadinanzattiva 
 
Fonte www.superando.it - «Per la prima volta, dal 2006, il Servizio Sanitario Nazionale avrà nel 2013 un finanziamento inferiore in 
valore assoluto rispetto all’anno precedente e di fatto inferiore al valore dell’inflazione: si passerà infatti dai 107.880 milioni di euro del 
2012 ai 107.424 del 2013». Lo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA: IL MONITORAGGIO 2010  
I dati raccolti dal Ministero della Salute  
 
Fonte www.salute.gov.it - Il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), realizzato attraverso l’utilizzo di un definito set di 
indicatori (Griglia Lea) ripartiti tra l’attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza 
ospedaliera erogati dalle Regioni, consente di conoscere e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
IMU, SI SALVI CHI PUÒ  
Se sarà confermato il regolamento, pagheranno tutti gli enti non profit che chiedono un contributo agli utenti 
 
Fonte www.vita.it - Andrà al voto la prossima settimana alla Camera, presumibilmente mercoledì 24 o giovedì 25 ottobre alle 
Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali, il testo sull'Imu "definitivo" messo a punto dal governo dopo la bocciatura del primo 
regolamento da parte del Consiglio di Stato. Il ministero dell'Economia si è [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
TURISMO ACCESSIBILE, BANDO EUROPEO EDEN 2012/2013  
L’Italia ha presentato una propria proposta che è stata accettata dalla Commissione Europea 
 
Fonte www.governo.it - Nel quadro del bando europeo EDEN 2012/2013, dedicato al Turismo accessibile, l’Italia ha presentato una 
propria proposta che è stata accettata dalla Commissione Europea. Il Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport della Presidenza 
del Consiglio, in collaborazione [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
DUE NUOVE PROPOSTE DI LEGGE PER GLI "INVALIDI CIVILI"  
L'On. Schirru propone modifiche alla L. 118/1971 ed al DPR 1124/1965 
 
Fonte www.disablog.it - L’on. Amalia Schirru ha presentato due proposte di legge. “La prima prevede” spiega l’on. Schirru “la Modifica 
all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 che riguarda la corresponsione dell’ assegno mensile in favore degli invalidi civili. Un 
assegno incompatibile con il reddito di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
 

DAI TERRITORI 
 
SCUOLA, IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE VALE ANCHE IN CASO DI CARENZA DI ORGANICO  
Lo ribadisce il Tar Lazio con la sentenza n.8266 del 3 ottobre 2012 
 
Fonte www.superabile.it - L'esiguità dell'organico non può pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, essendo 
tenuta l'Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarlo - in deroga al rapporti docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo 
determinato con insegnanti di sostegno". [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 



LIGURIA: "ANFFAS ONLUS CONTRO L'AUMENTO DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA"  
No alla riduzione del tetto ISEE da 40 a 10mila euro  
 
Le decisioni da Voi assunte in particolare in merito alla drastica ed insensata riduzione del tetto ISEE per la compartecipazione al costo 
dei servizi da parte di persone con disabilità si inserisce infatti in un quadro assai drammatico che vede continui tagli alla spesa sociale, 
e adesso anche a quella sanitaria, e lo scaricarsi di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
I BANCARI BARCLAYS INDOSSANO LA TUTA PER SOLIDARIETÀ  
Imbianchini e giardinieri per un giorno per la comunità alloggio di Ca' delle Crete di Anffas Mestre  
 
Fonte www.nuovavenezia.it - Una giornata di volontariato aziendale si è svolta sabato 20 ottobre 2012, presso la comunità alloggio di 
Ca' delle Crete gestita dall'Anffas di Mestre, ed ha visto impegnati i dipendenti delle filiali venete della Barclays con le loro famiglie. 
Piccoli lavori di tinteggiatura, manutenzione e [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAZIO: SI PUÒ DEDURRE LA TARIFFA DELLA CASA FAMIGLIA DAL CALCOLO DELL’ISEE  
Lo dice una delibera approvata dalla Regione Lazio 
 
Fonte www.ontuscia.it – La persona con disabilità che riceve prestazioni riabilitative ex articolo 26 potrà dedurre dal calcolo dell’Isee la 
tariffa versata alla casa famiglia nella quale vive. A stabilirlo è una delibera approvata dalla Giunta Regionale del Lazio. L’ assessore 
regionale alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
LAZIO: “BONDI NON APPROVI MODALITÀ OPERATIVE CHE DANNEGGIANO LE PERSONE CON DISABILITÀ”  
Dichiarazioni del Codacons  
 
Fonte www.disablog.it - “Il Codacons, che sulla questione aveva gia’ inviato una diffida a Renata Polverini, e al Direttore della Direzione 
Regionale Assetto Istituzionale Miriam Cipriani, dopo la nomina del nuovo Commissario per la sanita’ della Regione Lazio, chiede a 
Enrico Bondi di non adottare provvedimenti che possano [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A PALERMO  
Rivisto il regolamento comunale a Palermo 
 
Il regolamento del Consiglio Comunale di Palermo sull'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione è stato rivisto, affrontando 
nuovamente la tematica dell'assistenza prevedendola(coerentemente con la legge nazionale) anche per gli alunni con disabilità meno 
gravi. Le scuole potranno usufruire del contributo comunale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 
 
L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE A SASSARI  
Alcune considerazioni dell' avv. Marcellino sulla notizia di stampa pubblicata su diversi quotidiani online  
 
Riportiamo qui, per gentile concessione dell'autore, un interessante contributo a cura dell' avv. Francesco Marcellino contenente 
considerazioni in considerazioni in merito a una notizia di stampa pubblicata da alcuni quotidiani online. Nello specifico, la vicenda 
riguarda una recente sentenza del Tar di Cagliari che ha dato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas

 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
POVERI, AUMENTANO GLI ITALIANI  

 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

24 OTTOBRE  Convegno "Sindrome di Sjogren, malattia autoimmune, sistemica e degenerativa" - Pescara 

25 OTTOBRE  Convegno "Le conseguenze di tagli e decreti" - Roma  
26 OTTOBRE  "Come fare per… costituire e gestire un SAI? per l’età evolutiva" - Bologna  
26 OTTOBRE  Mostra d'arte presso Il Centro Diurno "Betulla" - Piombino Dese  
 
 

CONVENZIONE ONU 

 

DALL'ITALIA  
Si svolgerà il 31 ottobre p.v. la manifestazione 
"Cresce il welfare, cresce l'Italia", iniziativa 
promossa da oltre 40 associazioni, tra cui anche Fish e 
a cui prenderà parte anche Anffas Onlus. Scopo della 
mobilitazione è contrastare a gran voce i 
progressivi tagli al welfare e ai diritti sociali. Per 
maggiori informazioni leggi la nostra news 
DALL'EUROPA  
Un'importante sentenza riguardante i diritti delle 
persone con disabilità psico-sociali è stata 
recentemente emessa della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo (CEDU). I giudici di Strasburgo hanno 
infatti riconosciuto la libertà delle persone con 
disabilità mentale di poter fare scelte sul proprio 
trattamento e su alternative meno restrittive 
rispetto al ricovero in strutture specializzate. Per 
saperne di più leggi la nostra news. 
DAL MONDO  
Per promuovere e diffondere al massimo la 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità ed i sui principi, l'ONU ha creato un utile 
training package costituito da una guida e da otto 
moduli formativi utili allo sviluppo di corsi di 
formazione sulla Convenzione. Per maggiori informazioni 
clicca qui (pagina in lingua inglese). 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo 
comunicazione@anffas.net 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas” 
all’indirizzo comunicazione@anffas.net  

 
 
 


