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Notizia principale
Roma 02 dicembre 2010

ODG approvato dal Direttivo nazionale CGIL
L’attuale Governo sembra accanirsi contro i disabili, ricordiamo la feroce campagna mediatica, in
occasione

della

Finanziaria,

del

Ministro

Tremonti

contro

i

“falsi

invalidi”.

Inoltre, il Ministro Sacconi sostiene che il calo del 20% delle richieste per pensioni di invalidità sia
imputabile ad una platea di ‘imbroglioni’e di falsi invalidi, omettendo la realtà dei fatti: sul calo delle
domande ha inciso il meccanismo farraginoso introdotto dal Governo per l’ottenimento
dell’assegno d’invalidità.
Sulle sospensioni degli assegni di invalidità ci sono centinaia di ricorsi sui quali dovrà esprimersi la
Magistratura. Il richiamo che spesso la politica fa sul garantismo e sulla presunzione d’innocenza
dovrebbe valere anche per la disabilità”.
Il Direttivo nazionale della CGIL esprime profonda preoccupazione per i tagli che il Governo ha
disposto per i fondi per le persone con disabilità e le loro famiglie, tagli indegni per un Paese civile
e solidale. Nello specifico, è stato azzerato il Fondo per la non autosufficienza, tagliato il Fondo per
l’inserimento lavorativo da 40 milioni di euro a 11 milioni.
Per quanto sopra, il Direttivo della CGIL chiede che vengano quantomeno ripristinati i precedenti
fondi di sostegno per le persone con disabilità nella legge di stabilità, attualmente in discussione al
Senato.
Inoltre, il Direttivo impegna l’organizzazione ai vari livelli di presentare queste istanze in tutti i tavoli
aperti nei territori, in cui siano in discussione i temi dei servizi alla cittadinanza in tutti i suoi aspetti,
compreso il diritto alla formazione ed all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
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Nota sulla Circolare INPS 155/2010 riguardante il “Collegato lavoro”
Nina Daita/Valerio Serino
Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 183/2010 (il cosiddetto
“Collegato lavoro”) che contiene, tra le altre, nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei
dipendenti che assistono familiari con handicap grave. L’articolo 24 modifica la legge 104/1992.
L’INPS ha diramato le proprie disposizioni con una la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010.
Nello specifico, possiamo notare alcune novità rilevanti.
La Circolare ricorda che ora hanno diritto ai permessi lavorativi i parenti e gli affini entro il
secondo grado (figli, nonni, suoceri, cognati ecc.) oltre al coniuge.
Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo
grado delle persone con disabilità da assistere. Queste “eccezioni” sono fissate dall’articolo 24
della citata legge 183: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave che
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure che siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti. L’espressione “mancanti” deve essere intesa “non solo
come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non
riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente
assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica
autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione
dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità”.
A parere dell’INPS, la possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la
concessione dei permessi si verifica anche nel caso in cui anche uno solo dei soggetti menzionati
(coniuge, genitore) si trovi nelle situazioni di assenza, decesso, patologie invalidanti. Motiva tale
interpretazione con l’analisi letterale della norma laddove viene utilizzata la congiunzione
disgiuntiva (“qualora i genitori o il coniuge”). Quindi, ad esempio, se in una famiglia uno solo dei
due genitori affetto da una patologia invalidante, mentre l’altro non lo è e non ha più di 65 anni, un
parente o un affine di terzo grado può comunque godere dei permessi.
L’INPS entra anche nel merito della definizione di “patologie invalidanti”. A tal proposito, il
Legislatore è stato molto generico e quindi INPS si è rivolto al Ministero della salute il cui parere è
stato che le patologie da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1,
lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
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L’INPS rammenta che la Legge 183/2010 ha eliminato all’articolo 33, comma 3, della Legge
104/92 le parole “successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile”.
Conseguentemente è stata introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in
situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili.
La Legge 183/2010 ha sottolineato come non possano essere concessi i permessi mensili
(Legge 104/1992), a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con
disabilità grave. L’INPS ha interpretato tale indicazione come un divieto all’alternatività fra più
beneficiari, a meno che essi non siano i genitori di figli con grave disabilità. Inoltre, genitori di
minori di tre anni di fruire anche i tre giorni di permesso, in alternativa alle altre due forme di
agevolazione già previste e cioè il prolungamento del congedo parentale (legge 8 marzo 2000, n.
53) e le due ore di permesso giornaliero, specificando che: “la fruizione dei benefici dei tre giorni di
permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi
alternativa e non cumulativa nell’arco del mese”.
Successivamente l’INPS sottolinea che uno dei requisiti essenziali per la concessione dei
permessi lavorativi è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità.
Secondo INPS per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso
“strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria
continuativa”. L’ INPS però ribadisce tre eccezioni. I permessi, anche in caso di ricovero, possono
essere concessi in tre casi:

•

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di

recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente
certificate;

•

ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente

e/o con prognosi infausta a breve termine;

•

ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti

documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore
o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23
maggio 2007, p. 7).
I requisiti della continuità e dell’esclusività, quali presupposti necessari ai fini del godimento dei
permessi in argomento da parte dei beneficiari, sono stati abrogati. “Pertanto – conferma l’INPS oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la
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“continuità” e l’ “esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento
dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.”
La normativa concernente l’ulteriore beneficio relativo all’avvicinamento alla sede di servizio
(comma 5 dell’art. 33 della legge 104/92) è stata altresì novellata. Con la modifica è stato previsto
che il lavoratore ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina non più al domicilio
del lavoratore che presta assistenza, ma al domicilio della persona da assistere.
Infine, Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 33, legge 104/92, prevede espressamente la
decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso, “qualora il datore di
lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei medesimi diritti”, quindi, l’INPS provvederà alla verifica a campione delle situazioni
dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi.
Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica amministrazione, il Ministero competente ha
emanato una propria circolare, la n° 13/2010, che, seguendo quella dell’INPS, riprende le
modifiche della legge 183/2010.
Fonte: Ufficio Politiche per le disabilità CGIL
10 dicembre 2010
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Salute: Sla; Daita (Cgil), governo trovi fondi come per banche
Roma, 16 novembre – “Il governo deve trovare assolutamente i soldi necessari per venire incontro
alle richieste delle persone con disabilità”. E’ la richiesta che lancia oggi la responsabile dell’Ufficio
politiche per la disabilità della CGIL Nazionale, Nina Daita, in merito alla manifestazione nazionale
promossa dai malati di Sla con il sostegno dell'associazione 'Viva
, che ha aderito e partecipato alla manifestazione di oggi, “da tempo denuncia i pesanti tagli
operati del governo, estremamente punitivi nei confronti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie”, afferma Daita nel sostenere che “vedere oggi in piazza tante persone con disabilità
gravissime è letteralmente disumano”.
Daita rivendica quindi “risorse adeguate per quelli che sono i nostri bisogni: il governo ha trovato in
passato i soldi per mettere in sicurezza le banche ed è giusto che adesso li trovi anche per aiutare
il mondo della disabilità la cui vita è assolutamente molto più importante di un bilancio”. , fa infine
sapere la dirigente sindacale, “ribadisce al presidente Usala tutta la solidarietà e la vicinanza
dell’organizzazione - conclude Daita - insieme alla promessa di continuare a combattere con loro
questa e altre battaglie per la vita”.
Fonte: Ufficio stampa Cgil
16 novembre 2010

7

FAND-DAY. Giornata delle associazioni aderenti alla F.A.N.D.
Il giorno 10 novembre si è svolta a Roma presso l'Auditorium dell'Inail un' importante inziativa della
FAND (Federazione che raggruppa alcune associazioni come Anmic, Anmil, Ens, Uic, Unms,
Anglat) con i quadri centrali e periferici delle associazioni che compongono la federazione stessa.
Per la Cgil è stata invitata a partecipare Nina Daita, Responsabile nazionale dell'Ufficio Politiche
per la disabilità.
Fonte: Fand
17 novembre 2010
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Per i disabili le opportunità di stage diminuiscono del 25%: i dati della CGIL in
esclusiva per la Repubblica degli Stagisti
Gli stage riservati a persone disabili si sono ridotti del 25% nel corso degli ultimi quattro anni. Lo
evidenziano i dati elaborati dalla Cgil per la Repubblica degli Stagisti.

Se nel biennio 2006-2007 i portatori di handicap avevano effettuato più di 8.700 tirocini in tutta
Italia, nel nel periodo 2008-2009 il totale si è ridotto a circa 6.600: un quarto in meno. Segno che la
crisi ha inciso profondamente proprio sulle categorie più deboli e meritevoli di tutela, come i disabili
o gli stranieri. E anche la disoccupazione cresce di conseguenza, con un +10% circa nel
corso dell'ultimo anno. I disabili in Italia oggi sono 3 milioni, di cui il 60% donne, e sono presenti
nel 14% delle famiglie italiane. Solo 210mila sono occupati, altri 768mila sono iscritti al
collocamento, mentre 185mila sono studenti.
I dati Cgil sono ulteriormente divisi tra tirocini formativi e tirocini finalizzati all’assunzione. Proprio i
primi hanno determinato il drastico calo, scendendo da 5.140 nel 2006-2007 a 2.615 nel biennio
successivo, con una diminuzione del 50%. Viceversa, i tirocini finalizzati all'assunzione sono
cresciuti un po', dai 3.600 del 2006-2007 ai 4mila del 2008-2009. Determinante l’impegno di
imprese e aziende, che hanno inserito in questo modo 3.500 disabili contro i 500 del settore
pubblico.

«È evidente che siamo in un periodo di crisi economica, ma non è possibile che a pagare
siano sempre le fasce più deboli: tutti dobbiamo avere pari opportunità», afferma Nina Daita
[nella foto a sinistra], responsabile dell’Ufficio politiche per la disabilità della Cgil nazionale. «Il fatto
che diminuiscano gli stage e al contempo aumenti la disoccupazione tra disabili è preoccupante»,
aggiunge. «Il governo dovrebbe impegnarsi a tutelare le categorie più deboli ancor prima che
quelle forti. Se hanno trovato tanti soldi per sostenere le banche durante la crisi, non dovrebbero
mancare i fondi anche per i disabili. E invece si parla di un passaggio dall’integrazione sociale
all’assistenzialismo, un passo indietro che ci riporterebbe agli anni degli istituti e delle scuole
protette. È una misura che l’Italia non può permettersi, dal punto di vista culturale ancor prima che
economico».
I dati dell’Ufficio politiche per le disabilità Cgil tracciano un quadro desolante che, ancora una volta,
evidenzia le disparità di trattamento per queste fasce di lavoratori tra meridione e settentrione:
degli oltre 7.700 stage per disabili tra il 2006 e il 2009, ben 6.500 (l’85% del totale) hanno avuto
luogo nel Nord e solo 1.200 nel Centro e Sud Italia. Da sottolineare, però, che i tagli legati alla crisi
hanno riguardato soprattutto le Regioni settentrionali: nel Sud, infatti, i tirocini sono rimasti
sostanzialmente stabili dai 629 del 2006-2007 ai 600 del 2008-2009, mentre al Nord il calo è stato
di oltre 2.500 posti.
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In questa situazione, le iniziative per promuovere l’inserimento di persone diversamente abili nel
mondo del lavoro acquistano un peso ancor maggiore .
È il caso della giornata Diversitalavoro, che si terrà a Roma presso la sede di Bnl-Bnp Paribas di
via Crescenzo del Monte 27 dalle ore 10 alle 17 del 18 novembre. L'appuntamento è rivolto a
tutti i lavoratori appartenenti a categorie protette, inclusi stranieri e disabili, che avranno modo di
incontrare i recruiter di aziende come Accenture e LeRoy-Merlin (due società che hanno aderito
anche al Bollino Ok Stage della Repubblica degli Stagisti). Sul sito dell'evento sono già disponibili
oltre 45 annunci di lavoro in aziende di ogni settore e Regione d'Italia. L'edizione precedente,
tenutasi a Milano lo scorso aprile, aveva riscontrato oltre 350 partecipazioni e aveva portato al
collocamento di un centinaio di lavoratori disabili in 18 diverse aziende.
Lodevole anche il progetto portato avanti dalla provincia di Brindisi lo scorso aprile per inserire 20
stagisti disabili presso le Asl locali e farne assumere almeno la metà. E il corso da addetti alla
segreteria per lavoratori diversamente abili organizzato dall'Enaip di Rieti (l'ente nazionale Acli
istruzione professionale), che prevede per i partecipanti oltre 120 ore di stage presso enti,
associazioni e cooperative, con un'indennità oraria di 2,9 euro lordi (il bando si è chiuso l'8
novembre). Sempre all'inizio di novembre, poi, ha preso il via la nuova campagna di
collocamento mirato della Provincia di Firenze, attraverso la quale l'Amministrazione locale vuole
informare privati, aziende ed enti pubblici in merito alle opportunità di inserimento delle persone
disabili nel mondo del lavoro. Secondo Elisa Simoni, Assessore provinciale per il lavoro, «Con il
crollo delle occupazioni, la crisi ha cambiato radicalmente la nostra concezione di cosa significa
lavorare ed ha agito anche sulla nostra capacità di dare risposte alle numerose a variegate
esigenze delle persone. L’azione del Collocamento Mirato è un ulteriore strumento che mettiamo in
campo per aumentare, anche di poche unità, le possibilità di inserimento lavorativo di persone
disabili e categorie protette». Tre i principali strumenti adottati dalla provincia: l'attività di
orientamento al lavoro per i disabili, la consulenza alle aziende sugli obblighi di legge e sulle
agevolazioni pubbliche, e l'attività di segnalazione diretta alle imprese dei candidati migliori per le
loro esigenze.
Peccato che ad ogni esempio virtuoso si contrapponga un caso di sfruttamento. L’ultimo è
avvenuto a Treviso, dove quattro individui – tra cui un ex carabiniere e sua moglie marocchina avevano messo in piedi un sistema di falsi tirocini formativi presso aziende odontotecniche
locali. Nessuno stage, ovviamente: solo un trucco per attrarre stranieri nel Paese, con la
promessa di una futura assunzione nelle aziende complici e l'ottenimento del conseguente
permesso di soggiorno. In cambio, gli immigrati avrebbero pagato tra i 5 e i 10mila euro per il falso
tirocinio. I quattro organizzatori sono stati condannati con rito abbreviato a pene comprese tra i 4 e
gli 11 anni di carcere. Sempre a Treviso, un'inchiesta gemella durata più di un anno aveva portato
a maggio a una serie di perquisizioni in aziende locali di vari settori. Il meccanismo della truffa,
invariato, avrebbe fruttato quasi dieci milioni di euro. Venti gli indagati - di cui 8 stranieri - per
associazione a delinquere finalizzata alla truffa.
Meno stage per i disabili, aumento della disoccupazione, sfruttamento degli immigrati: se la crisi
può fornire una spiegazione a questi fenomeni, non deve comunque diventarne giustificazione. E
sarebbe forse auspicabile una maggiore tutela delle fasce più deboli del mercato del lavoro.
Fonte: Repubblica degli stagisti.it Di Andrea Curiat
17 novembre 2010
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Europa: 160 associazioni firmano la dichiarazione sulle lingue dei segni
In un incontro con il Presidente dello European Disability Forum Yannis Vardakastanis, il
presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek ha manifestato il suo sostegno affinché si
svolgano (a cadenza biennale) gli Stati generali sulla disabilità
BRUXELLES - In Parlamento Europeo la difesa dei diritti delle persone con disabilità è un
argomento molto caldo in questi giorni. Venerdì - alla presenza del vice presidente dell’’assemblea,
l’ungherese László Tokés, del presidente dell’intergruppo disabilità Adam Kosa (anche lui magiaro)
e del vice presidente della Commissione europea Viviane Reding (che è anche commissario alla
Giustizia, ai Diritti Fondamentali e alla Cittadinanza) - è stata firmata da 160 rappresentanti delle
associazioni di non udenti europei e mondiali, la Dichiarazione Ue sulle Lingue dei Segni. Inoltre,
in un incontro con il Presidente dello European Disability Forum Yannis Vardakastanis, il
presidente del Parlamento europeo Jerzy Buzek ha manifestato il suo sostegno affinché si
svolgano – a cadenza biennale - gli Stati generali sulla disabilità, una proposta questa caldeggiata
nei mesi scorsi anche dal presidente della Commissione Barroso. Ora l’Edf incontrerà il presidente
permanente UE, il belga Herman van Rompuy, per ottenere anche da quest’ultimo il sostegno
all’organizzazione di questo meeting ad alto livello, che coinvolgerà tutte le istituzioni europee e le
organizzazioni rappresentative delle persone disabili. Buzec ha inoltre sottolineato l’importanza
della Strategia UE sulla disabilità, adottata dalla Commissione la scorsa settimana, e la necessità
di una piena messa in atto della Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili. Tornando alla
Dichiarazione adottata in Parlamento, la Reding ha affermato: “Le lingue dei segni fanno parte del
nostro patrimonio culturale in quanto europei e per questo vanno tutelate e promosse”.
Il documento, sostenuto anche dalle associazioni in rappresentanza degli interpreti delle lingue dei
segni, sancisce il diritto dei sordi a utilizzare tali lingue come proprie lingue madri riconosciute. “Le
lingue dei segni parlate nei vari Stati membri Ue – si legge nella Dichiarazione – hanno tutte le
caratteristiche per vedersi garantita la dignità di lingue a pieno titolo, ivi compresi i processi di
apprendimento e insegnamento da parte dei bambini”. Esse risultano avere grammatiche
strutturate e la ricerca scientifica ha dimostrato che soddisfano tutti i requisiti teorici e pratici delle
lingue naturali. Nella dichiarazione si chiede che vengano fissati standard minimi per assicurare la
libertà dei non udenti in Europa e la diffusione delle lingue dei segni con relativi servizi di
interpretazione e adeguamenti a livello di tecnologie assistive.
Fonte: Redattore sociale
23 novembre 2010
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Aumentano le pensioni di invalidità. L’Ocse invita a stimolare il ritorno al lavoro
Gli assegni di invalidità rappresentano il 10% della spesa pubblica sociale. Per invertire la
tendenza l’Ocse suggerisce di riformare il sistema fiscale e previdenziale in modo che i disabili
possano lavorare continuando a ricevere certi benefit
PARIGI – L’Ocse (Organizzazione per la crescita e lo sviluppo economico) stima che a causa della
crisi aumenterà il numero delle persone che stanno beneficando di una pensione di malattia o
disabilità, andando oltre al 6% odierno. Per questo l’organizzazione internazionale, che raccoglie
33 paesi democratici economicamente sviluppati, ritiene che debbano essere accelerate le riforme
dei sistemi previdenziali di modo da facilitare il ritorno al lavoro di disabili e invalidi.
L’organizzazione – nel rapporto “Malattia, disabilità e lavoro: superare le barriere” pubblicato oggi –
stima che gli assegni di invalidità rappresentino il 10% della spesa pubblica sociale nella maggior
parte dei paesi dell'Ocse. Questi sussidi ammontano ad almeno il 2% del Pil, ovvero una somma
doppia rispetto a quella assegnata ai sussidi di disoccupazione prima della crisi: risorse che
possono pesare eccessivamente sulle casse pubbliche in tempi di austerità finanziaria. Per Angel
Gurrìa, segretario generale dell’Ocse, “il mantra deve essere quello di fare dell’occupazione il
perno centrale di tutti i regimi di welfare”.
Il rapporto pubblicato oggi rileva inoltre che una volta che le persone ottengono una pensione di
invalidità, quasi mai la lasciano per tornare al lavoro. Prima della crisi, nel 2007, si è registrato per
la prima volta nei paesi Ocse un numero di persone in età lavorativa beneficianti di prestazioni
d'invalidità maggiore rispetto ai beneficiari di sussidi di disoccupazione (30,2 milioni contro 27,9
milioni). I problemi di salute mentale stanno diventando la principale motivazione alla base delle
nuove prestazioni di invalidità: un terzo di tutte le domande di invalidità presentate negli ultimi 15
anni sono dovute a condizioni di salute mentale. Questa percentuale passa al 70% tra le persone
di età compresa tra i 20 e i 34 anni.
Il costo sociale è elevato, afferma l’Ocse: nonostante la maggior parte delle persone con disabilità
che non lavorano ricevano benefici pubblici, queste hanno molta più probabilità di vivere in
povertà. In Australia, Canada, Irlanda, Corea del Sud e Stati Uniti, un disabile su tre è povero.
Per invertire la tendenza e lottare contro la povertà, l’Ocse suggerisce di rafforzare gli incentivi
finanziari al lavoro: la chiave è riformare il sistema fiscale e previdenziale in modo che i disabili
possano lavorare continuando a ricevere certi benefit. Altre misure suggerite dall’organizzazione
includono sussidi salariali per le imprese che assumono disabili, come accade nei paesi nordici;
l’armonizzazione dei sussidi di disoccupazione e invalidità, per ridurne i costi, evitare il continuo
passaggio da un sistema all’altro e permettere ai disabili di essere trattati come il resto della
popolazione. Infine l’Ocse suggerisce di convincere i medici dell'importanza di aiutare i malati a
ritornare al lavoro velocemente. Viene riportato l’esempio della Svezia, dove sono state fornite ai
medici le linee guida sulla durata media delle assenze per malattie frequenti e si è riusciti a ridurre
il tempo di assenza dei lavoratori. (mm)
Fonte: Redattore sociale
25 novembre 2010
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Casa: il governo sfratta anche i disabili al 100% senza reddito!!
Una nuova emergenza sociale rischia di scattare a partire dal prossimo 1 gennaio: quella delle
case concesse a soggetti portatori di handicap.
Il 31 dicembre 2010 scadrà infatti il termine di proroga degli sfratti per finita locazione abitativa
disposta dalla legge n. 25 del 26.02.2010, per i conduttori con reddito annuo lordo complessivo
familiare inferiore a 27.000 euro, e che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, figli
fiscalmente a carico, purchè non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
regione di residenza.
Il Governo - spiegano Adusbef e Codacons - non solo non ha previsto alcuna ulteriore proroga
degli sfratti per finita locazione e non ha disposto soluzioni per l'emergenza sociale che si verrà a
creare a partire dal 31.12.2010, ma addirittura con la manovra finanziaria 2011 ha drasticamente
ridimensionato i Fondi statali di carattere sociale, tra cui il Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione.
E' necessario un urgente intervento legislativo, innanzitutto per varare una nuova proroga degli
sfratti e successivamente una politica di intervento per definire un Piano Casa che assicuri tutela
alle fasce meno abbienti e bisognose, trattandosi di una vera e propria emergenza sociale. Per tale
motivo Adusbef e Codacons hanno rivolto un appello al Ministro per le infrastrutture, alle
Commissioni Giustizia, Affari Sociali, e Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, ai
Capigruppo parlamenti e ai Presidenti delle Commissioni di Senato e Camera, in cui si chiede una
nuova proroga degli sfratti per finita locazisfratto, one, attraverso l'emanazione di tempestivi
provvedimenti legislativi, onde scongiurare l'imminente esecuzione di provvedimenti di rilascio e
consequenziale perdita della casa per centinaia di migliaia di famiglie disagiate, che non hanno
altra possibilità se non quella di finire in mezzo alla strada.
Fonte: Codacons
29 novembre 2010
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Le mamme H contro i tagli del 5x1000

Ci si batte per il diritto alla vita e questo aspetto viene costantemente disatteso
La legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma del bilancio (art. 11 legge n.196/2009)
sostituisce da quest'anno la legge finanziara e raccoglie quindi al proprio interno le prospettive di
spesa ed investimento per il governo dei prossimi tre anni. Dopo le proteste della Federazione
italiana per il superamento dell'handicap contro il taglio del Fondo Nazionale per le non
autosufficienze, le associazioni alzano ora la voce contro la riduzione del fondo destinato al
5x1000. Pubblichiamo di seguito la denuncia delle Mamme H.
Un anno sta per concludersi, il più difficile per noi che apparteniamo al mondo della disabilità.
Purtroppo occorre ancora fare questa distinzione tra normalità e non perché, nonostante l'Italia
abbia ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, continuiamo ad
assistere ad un totale disinteresse dei bisogni fondamentali per una vita piena.
Si parla di bisogni fondamentali che è più facile garantire a chi si trova a migliaia di chilometri da
noi, più che ad un nostro concittadino che progressivamente vede ridursi le possibilità di vita
indipendente,l'assistenza adeguata, le cure appropriate, che vanno dalla semplice carrozzina a
progetti individualizzati che portino al conseguimento di autonomie, tipo vestirsi da solo, potersi
allacciare le scarpe, mangiare correttamente e tanto altro.
Ci si batte per il diritto alla vita e questo aspetto viene costantemente disatteso.
L'ultima manovra finanziaria, con il nuovo nome di Legge di Stabilità per camuffarla di
ragionevolezza, è l'ennesimo sopruso che viene perpetrato a noi e ai nostri figli.
Non solo vengono ad essere fortemente ridotti, se non azzerati, i fondi per la non autosufficienza,
ma si dà un brusco taglio al 5 per mille che il Ministro Tremonti ha prima istituito e poi eliminato,
contraddicendo se stesso.
Il volontariato è un settore importante della nostra società senza il quale le ultime speranze per i
nostri figli si riducono al lumicino. È poi assurdo operare un'ingiustizia di questo tipo a poco più di
un mese dal 2011, proclamato Anno del Volontariato.
Ci accorgiamo di essere su una barca che, non solo fa acqua da tutte le parti, ma naviga a vista in
un mare in tempesta. In una situazione di emergenza viene l'impulso di gesti eclatanti, tipo sit-in
davanti a palazzo Chigi o sciopero della fame.
Noi Mamme H non lo faremo, sia perché, in una barca in balia delle onde, agitarsi la può anche far
rovesciare, sia perché non possiamo lasciare i nostri figli. Siamo però ferme ad adottare tutte le
misure perché si possa arrivare in porto.
Chiediamo perciò a tutto il mondo della disabilità una maggiore coesione di intenti, una vera
solidarietà tra noi.
Stiliamo un elenco di cose fondamentali per una vita dignitosa. Siamo consapevoli della grave crisi
economica che stiamo attraversando e proprio perché Mamme, abituate a gestire il budget
familiare, crediamo che si debba partire da una razionalizzazione delle risorse assicurando però a
tutti il necessario per avere Pari Opportunità.
Sediamoci ad un tavolo e vediamo quali sono i trattamenti riabilitativi efficaci e quelli obsoleti, se
non dannosi. Non dobbiamo aspettare che sia la politica a farlo perché ignorante, nel senso che
non sa.
Un protocollo, da noi tutti condiviso con grande senso di responsabilità, è la base da cui partire
verso un nuovo giorno per noi e i nostri figli.
Fonte: Disabili.com
30 novembre 2010
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Intervista a Nina Daita
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Fonte: Haccaparlante
Novembre 2010
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I ricorsi ai Tribunali Amministrativi TAR*
Un quadro poco confortante
I tagli voluti dalla Gelmini al personale, docente e non, peggiorano la geografia della scuola
pubblica. Non devono rimanere inascoltati i ricorsi delle famiglie e delle associazioni al Tar volti alla
difesa del diritto allo studio.
Le informazioni a mia disposizione sul tema della “disabilità a scuola” sono decisamente poco
confortanti per poter affermare che, attraverso l’educazione, l’insegnamento e la formazione si stia
lavorando nel nostro Paese per affermare la dignità e la reale cittadinanza della persona con
disabilità. Per partire da dati concreti, solo nella mia regione, in Sardegna, i sindacati denunciano
un taglio tra docenti e personale Ata di 1.700 posti. Lo scorso anno, si contavano circa 4.400
alunni con disabilità certificata e 2.421 insegnanti di sostegno, mentre non è stata ancora diffusa la
nota della Direzione Scolastica Regionale sui dati aggiornati relativi alla disabilità nella scuola e
sulla qualità dell’inclusione scolastica per il corrente anno scolastico. Insomma, nonostante l’anno
scolastico nuovo, i problemi per le famiglie e gli alunni disabili sono sempre gli stessi. Anzi, sono
maggiori. I tagli voluti dalla Gelmini al personale docente e non docente peggiorano la geografia
della scuola pubblica, con classi decisamente più numerose, oltre i ventisette, trenta alunni,
sostegno agli alunni con disabilità ridotto a nove o quattro ore e mezza alla settimana, un numero
insufficiente di collaboratori scolastici per i bambini che hanno bisogno di assistenza continua e, è
stato denunciato, addirittura la non attivazione dell'assistenza specialistica dal primo giorno di
lezione.
E se rimangono inascoltati i ricorsi delle famiglie al Tar contro il Ministero, volti alla difesa del diritto
allo studio per i propri figli, le denunce di FAND e FISH, le due Federazioni delle persone con
disabilità e, più in generale, di tutte le associazioni, le segnalazioni dei diversi consigli d’istituto, gli
appelli delle Mamme H, come anche la Sentenza della Corte Costituzionale 80/10 del 26 febbraio
scorso, che ha dichiarato incostituzionale il limite massimo del numero degli insegnanti di sostegno
fissato dalla Legge Finanziaria del 2008 in 1:2 (media nazionale di 1 insegnante di sostegno ogni 2
alunni disabili), riammettendo la possibilità dell'assunzione di insegnanti di sostegno "in deroga"
per particolari situazioni di gravità, abbiamo il parametro di come sia difficile la contingenza in cui
viviamo. Mobilitazioni così massicce, a cui costantemente non seguono risposte, fanno capire
quanto si è distanti da una matura cultura e consapevolezza dell’handicap, come pure non si abbia
la minima idea delle strategie da mettere in atto per favorire l’immissione delle potenzialità e delle
attitudini dei disabili nella nostra società. Su questa materia, Il governo confeziona al massimo un
ragionamento di tipo ragionieristico, di costi e risparmi.
Altrimenti opera una vera e propria cancellazione della disabilità, immolandola sull’altare della
società della perfezione, della bella immagine, del più forte. Si crea una scuola che non sa più
accogliere i bambini disabili, i più deboli, perché sono di fatto negati gli strumenti necessari per
farlo. Si crea una scuola dove riescono solo i bambini leggermente più fortunati, quelli supportati
da famiglie forti, economicamente e culturalmente, da genitori preparati a districarsi nei meandri
della burocrazia e nella selva delle normative. Ma io penso alle famiglie più deboli, alle disabilità
più gravi, a coloro i quali, per esempio, vivono nei piccoli centri e sono costretti anche alla difficile
mobilità verso i servizi. Sono sempre loro a non avere la possibilità di vedersi garantite le migliori e
più avanzate tecniche di cura e riabilitazione, a dover affrontare in solitudine i ricorsi davanti al
giudice per tutelare il diritto allo studio dei propri figli. Sono queste famiglie che, se lasciate sole,
incontrano le maggiori difficoltà nel rompere le altrui barriere, culturali e mentali. È in questo senso
che il percorso d’integrazione per i bambini disabili si fa più difficile. Ed è su questi temi che la
scuola pubblica dovrebbe intervenire per colmare il doppio svantaggio ed offrire maggiori
opportunità di sostegno. Eppure, per questo Governo, è ovvio che l’integrazione delle disabilità,
nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro, non è un’urgenza, né una priorità.
Nella maggior parte dei casi, le famiglie sono sole. Come nel libro di Michela Capone "Quando
impari ad allacciarti le scarpe", il senso di abbandono e di solitudine è superato solo attraverso la
solidarietà che nasce tra le stesse famiglie che vivono le medesime esperienze, che condividono e
combattono battaglie comuni. È invece proprio dalla scuola pubblica che dovrebbe partire l’input
principale verso una nuova cultura della disabilità, perché si restituisca dignità e cittadinanza reale
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alla persona disabile. Non si tratta solo di offrire un numero maggiore di insegnanti e ore di
sostegno specifico. Anche perché, forse, ci si è dimenticati che “il sostegno si fa alla classe e in
classe” - così come stabilito dalla legge - non al singolo disabile, magari portandolo lontano dai
propri compagni. Si tratta di intervenire sulla continuità didattica, sugli aspetti formativi in itinere di
tutto il personale, che dovrebbero essere continuativi, obbligatori e, possibilmente, retribuiti. Si
dovrebbero potenziare gli interventi finanziari, gli studi e le banche dati, i laboratori e le attività
integrative. In conclusione, se ci guardiamo intorno, la realtà è ben altra cosa e la domanda che
lascia l’amaro in bocca rimane una: quale prospettiva di futuro riserviamo a questi bambini, che un
giorno diventeranno cittadini adulti, se non siamo capaci di farci carico dei loro problemi da piccoli?
*TAR Tribunali Amministrativi Regionali
Amalia Schirru
Deputato, componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati
e della Commissione Bicamerale per l’Infanzia
Fonte: SocialNews
Novembre 2010
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Comunicato stampa
Pensioni: Daita (Cgil), invalidi non sono imbroglioni, serve rispetto
Roma, 1 dicembre - “Il popolo e il mondo della disabilità sono migliori di quanto crede Sacconi.
Sostenere che il calo del 20% delle richieste per pensioni di invalidità sia imputabile ad una platea
di ‘imbroglioni’, di falsi invalidi, è assolutamente vergognoso”. Così la responsabile nazionale
dell'Ufficio politiche disabilità della Cgil Nazionale, Nina Daita, replica al dato sul calo delle
domande di invalidità reso noto oggi dall’Inps e alle parole del Ministro del Welfare. “E’ possibile
che ci siano falsi invalidi in giro - aggiunge - ma mettere tutti nello stesso calderone, sostenere che
siano tutti imbroglioni e traffichini, è davvero crudele: serve più rispetto per le persone”.
Secondo la dirigente sindacale “si omette, inoltre, un piccolo particolare e cioè che sul calo delle
domande ha inciso il meccanismo farraginoso introdotto dal governo per chiedere l’assegno
invalidità, sicuramente non la ‘dissuasione morale’. Così come sulle sospensioni degli assegni di
invalidità - prosegue - ci sono centinaia di ricorsi sui quali dovrà esprimersi richiamo che spesso la
politica fa sul garantismo e sulla presunzione d’innocenza dovrebbe valere anche per la disabilità”.
Ma soprattutto, aggiunge Daita, “rendiamoci conto di costa stiamo parlando e a chi ci rivolgiamo:
parliamo cioè di un assegno di 267 euro mensili lordi, vincolati per altro ad un reddito che non deve
superare i 5mila euro, o di un assegno di accompagnamento di circa 450 euro. Tanto pesa la
‘antropologia positiva’ del ministro Sacconi. Se il governo dell’amore e della vita volesse dare un
serio segnale al mondo della invalidità, si accorga che il Fondo nazionale per l'occupazione dei
disabili ha subito un taglio drastico che lo ha portato da 11 milioni di euro. Questa sì - conclude che è una vergogna”.
Fonte: Ufficio stampa CGIL
1 dicembre 2010
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Pensioni:CGIL, calo invalidità a causa meccanismo farraginoso
v. pensioni: mastrapasqua, domande invalidità
(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Sul calo delle domande per la pensione di invalidita' registrato nel 2010
''ha inciso il meccanismo farraginoso per chiedere l'assegno non la dissuasione morale'': lo afferma
la responsabile nazionale dell'Ufficio politiche disabilita' della Cgil, Nina Daita commentando il dato
sul calo delle domande di invalidita' reso noto oggi dall'Inps e le parole del Ministro del Welfare.
''Rendiamoci conto - dice - di cosa stiamo parlando e a chi ci rivolgiamo: parliamo di un assegno di
267 euro mensili lordi, vincolati per altro ad un reddito che non deve superare i 5.000 euro, o di un
assegno di accompagnamento di circa 450 euro. Se il Governo dell'amore e della vita volesse dare
un serio segnale al mondo della invalidi, si accorga che il Fondo nazionale per l'occupazione dei
disabili ha subito un taglio drastico che lo ha portato da 40 a 11 milioni di euro. Questa si conclude
che è una vergogna''. (ANSA).
Fonte: Ansa
1 dicembre 2010
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Italia, Istat: sono 3 milioni i disabili; 1,5 con disabilità plurime
Alla vigilia della Giornata internazionale, lo spaccato della disabilità in Italia secondo l’Istat. I
disabili sono il 5% della popolazione. Maggiore diffusione nell’Italia insulare (5,7%) e al Sud
(5,2%). Due disabili su 3 sono donne (1,7 milioni); 190 mila persone vivono in istituto (si tratta di
anziani non autosufficienti, mentre il 6% sono adulti con una disabilità psichica e un altro 6% adulti
con una disabilità plurima). 700 mila persone hanno difficoltà di movimento, 217 mila hanno
difficoltà sensoriali. Sono 185.181 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane per l’anno
2010-2011
Fonte: Redattore sociale
2 dicembre 2010
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Fonte: La tribuna di Treviso
2 dicembre 2010
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Napolitano: "Il lavoro è un problema per i giovani, per disabili di più"
Roma - Durante la cerimonia al Quirinale in occasione della Giornata internazionale delle persone
con disabilita', Giorgio Napolitano, sottolinea l'importanza dell'inserimento nel mondo del lavoro
come realizzazione di vita anche per chi e' portatore di handicap. Durante al cerimonia per
festeggiare i 10 anni di collaborazione tra la presidenza della Repubblica e l'Associazione italiana
persone down, che permette a tanti giovani con sindrome di down di lavorare nei giardini e nelle
cucine del Colle, il capo dello Stato sottolinea: "Questa per voi e' un'occasione di apprendimento,
di formazione e di preparazione al lavoro, che e' il grande obiettivo a cui tutti voi mirate ed e'
qualcosa di diverso da cio' a cui aspirano tutti i giovani, che come voi hanno il problema di trovare
un lavoro".
Napolitano osserva che "purtroppo in Italia ci sono tanti giovani che in questo momento non lo
trovano" e rivolgendosi ai disabili intervenuti alla cerimonia del Quirinale aggiunge: "Ma voi avete
un problema in piu', per voi il lavoro e' il riconoscimento che siete come tutti gli altri, che avete le
stesse capacita', le stesse potenzialita', gli stessi diritti e gli stessi doveri".
All'iniziativa al Quirinale, che ha avuto come presentatore d'eccezione Alex Zanardi, hanno
partecipato anche rappresentanti della comunita' di Capodarco e dell'Anfas.
Fonte: Redattore Sociale
3 dicembre 2010
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Tagli e proteste: il 2010 un anno movimentato per i disabili
Numeri contrastanti sul sostegno, tagli al Fondo per l’inserimento lavorativo e per la non
autosufficienza, bufere mediatiche, numeri della lotta ai falsi invalidi, che hanno travolto anche
quelli veri. Ma non sono mancate le novità positive
ROMA - Per la disabilità con la notte di San Silvestro si chiude un anno movimentato. Tra
manifestazioni in piazza, tagli ai fondi e bufere mediatiche, in più occasioni gli italiani hanno avuto
a che fare col mondo della disabilità, ma nonostante questo ne sanno ancora poco. Prevale una
conoscenza sommaria delle diverse disabilità, ma non manca la paura di dover affrontare le stesse
difficoltà. Una scarsa conoscenza che forse investe anche le istituzioni. I dati Istat sono fermi al
2004, mentre è il Censis a formulare dati aggiornati: 4,1 milioni le persone disabili in Italia contro i
2,6 milioni dell’Istituto di statistica. Un balletto di cifre, insomma. Il 2010 ha visto ballare i numeri
del ministero dell’Istruzione sugli insegnanti di sostegno, dei tagli annunciati e di quelli portati
avanti come per il Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo e per la non autosufficienza, dei
numeri della lotta ai falsi invalidi, che a volte ha travolto anche quelli veri. Non sono mancate, però,
novità positive come l’imminente avvio dell’Osservatorio sulla disabilità e la Commissione per la
promozione del Turismo Accessibile. Ecco come l’Italia ha affrontato il tema della disabilità nel
2010.
Disabilità e percezione degli italiani - Sono 4,1 milioni le persone disabili che vivono in Italia,
secondo le stime del Censis e della Fondazione Cesare Serono del 2010: il 6,7% della
popolazione. Un dato che supera non di poco quello diffuso dall'Istat a maggio scorso: secondo
l'Istituto di statistica i disabili in Italia sono 2,6 milioni, pari al 4,8 % della popolazione, ma il numero
è riferito al 2004. Una realtà, quella della disabilità, che pare essere ancora poco conosciuta anche
dagli italiani. Dall’indagine del Censis, la maggioranza degli italiani ha una immagine della
disabilità esclusivamente in termini di limitazione del movimento e per cui i le persone con
sindrome di Down sarebbero tutte uguale. Ne sono convinte, infatti, 2 persone su 3 (il 66%): un
luogo comune duro a morire. Sono in tanti, poi, a conoscere malattie come il Parkinson e la
sclerosi multipla, ma le informazioni sono generiche e superficiali, come per l'autismo. Una
disabilità che, però, fa paura al 54,6% degli italiani, per l'eventualità di potersi trovare un giorno a
doverla sperimentare in prima persona o nella propria famiglia.
Scuola - Il 2010 sarà ricordato come l’anno della Rupe Tarpea, triste immagine ricordata da una
frase choc di un insegnante del Conservatorio di Milano su Facebook, delle proposte di classi
differenziate, ma anche l’anno che ha visto un aumento degli alunni con disabilità e degli
insegnanti di sostegno. Sono 185.181 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane di ogni
ordine e grado per l'anno 2010-2011 secondo il ministero dell'Istruzione, dati che rivelano un
incremento della popolazione scolastica disabile di 4.004 unità rispetto all'anno passato. Cresciuto
anche il numero degli insegnanti di sostegno: sono 93.100, secondo le cifre che lo stesso ministro
Gelmini ha reso note nel corso del mese di settembre. A questi vanno aggiunti i docenti assunti in
deroga. Purtroppo, però, le associazioni che si occupano di studenti disabili rilevano l’esistenza di
una situazione a macchia di leopardo, in cui gli insegnanti di sostegno non sono equamente
distribuiti in tutte le scuole e in tutte le regione. Preoccupa, inoltre, il fenomeno del sovraffollamento
già denunciato lo scorso anno scolastico: i dati di quello in corso sono attesi per il mese di
dicembre. C’è anche una buona notizia dal punto di vista legislativo. Il 2010 ha partorito la legge
sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ovvero dislessia, discalculia e disgrafia di cui soffre non
meno del 3-5% dell'intera popolazione scolastica.
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il decreto di nomina è
stato già firmato dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi, ma la prima riunione annunciata per il 2
dicembre è slittata a data da destinarsi. Dopo un iter più lungo di quello che le associazioni per le
persone disabili avrebbero desiderato, il passaggio tra il dire e il fare sembra finalmente
imminente. Sulla base di quanto prescritto dalla legge di ratifica della Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità n. 18 del 3 maggio 2009, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
avrebbe dovuto emanare il regolamento per disciplinare la composizione, l’organizzazione e il
funzionamento dell’organismo consultivo entro il 15 giugno 2009. Ora che il decreto è stato firmato
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si attende che l’Osservatorio sia convocato
Lavoro – Oltre al taglio di tre quarti il Fondo nazionale per l’inserimento lavorativo delle persone
disabili, ancora nessuna Relazione al parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/99,
obbligatoria per legge. A questo si aggiunga anche la proposta di legge volta a “coprire” la quota
obbligatoria di assunzioni disabili (7% nelle Pubbliche amministrazioni e negli enti statali) con gli
orfani e le vedove da terrorismo. Insomma, il quadro delle politiche nazionali del lavoro a favore
della disabilità preoccupa famiglie, operatori, agenzie del lavoro e tutto il mondo che ruota introno
alle persone disabili. In controtendenza, peraltro, con quanto raccomandato dall’Ocse che, qualche
settimana fa, ammoniva gli stati industrializzati a facilitare l’ingresso al lavoro delle persone disabili
e ridurre così il costo “sociale” delle disabilità stessa in termini di prestazioni pensionistiche,
mediche e sociali.
Lea e nomenclatore - Profondo silenzio sul nomenclatore tariffario e Livelli essenziali di
assistenza (Lea). Il 2010 si chiude con un “nulla di fatto”: i due provvedimenti restano al palo. Dopo
l’ordine del giorno approvato a luglio 2010 dalla Camera dei deputati che impegnava il Governo a
emanare entro il 30 settembre i Lea, non c’è stato altro, se non la protesta di associazioni dei
disabili e dei loro familiari, forze politiche di opposizione, utenti e cittadini con disabilità.
All’orizzonte il pericolo che la non approvazione dei Lea e il mancato aggiornamento del
nomenclatore tariffario possano inasprire le differenze tra le varie regioni italiane.
Turismo e Accessibilità - Accessibilità degli spazi e accoglienza: sono questi i pilastri su cui si
fonda il turismo per tutti. Due quest’anno gli strumenti in più: un manifesto, presentato lo scorso
ottobre dal ministro al Turismo Michela Vittoria Brambilla, e tante nuove guide “per tutti” promosse
dalle amministrazioni locali. Nello specifico, con il manifesto il ministero ha voluto veder garantita
alla clientela con disabilità accessibilità a 360 gradi – dagli scivoli ai servizi di base –, ma anche
attenzione alle progettazioni future di alberghi, luoghi di ricezione e ristorazione, trasporti e
palazzetti dello sport.
Lotta ai falsi invalidi – “Stiamo facendo un lavoro sporco, ma abbiamo deciso di farlo per
cancellare 30 anni di malaffare”. Disse questo Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Inps,
intervenendo alla Conferenza nazionale sulla famiglia tenutasi a Milano. Una lotta “senza
quartiere” che ha visto da parte dell’Inps migliaia di controlli e 250mila annunciati per ciascuno
degli anni 2011 e 2012. Controlli che hanno suscitato l’indignazione di diverse associazioni di
disabili per le modalità che in alcuni casi hanno portato alla sospensione della pensione agli
invalidi veri. La protesta a inizio luglio è culminata con una gremita manifestazione di piazza
indetta dalle grandi federazioni delle persone disabili, che sono riuscite a scongiurare
l’innalzamento della soglia di invalidità necessaria ad ottenere la pensione dal 74 all’85% Nel
frattempo cresce la spesa annua per l’assistenza agli invalidi civili: dai 13,5 miliardi di euro del
2006 ai 16,6 previsti nel 2010. E il numero, anch'esso in aumento, degli assistiti: oggi sono 2
milioni 741 mila. Alcuni giorni fa, intanto, Mastrapasqua ha annunciato una "diminuzione di circa il
20% rispetto all'anno precedente” su prestazioni e domande d'invalidità, ma si tratta di un numero
da prendere con le pinze perché i due dati non sono comparabili. “Nel 2009 parlavamo di
prestazioni – ha spiegato Mastrapasqua -, oggi parliamo di domande”.
Non autosufficienza – Il 2010 potrebbe chiudersi con un taglio netto. Dal ministero del Welfare
affermano che non è ancora detta l’ultima parola, ma tutto sembra deporre a favore di un totale
azzeramento del fondo che nei tre anni passati è stato finanziato con 400 milioni annui. Evidenti le
conseguenze sull’attuazione delle prestazioni assistenziali per le persone non autosufficienti, in
continua crescita numerica.
Fonte: Redattore Sociale
3 dicembre 2010
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Nominato l’Osservatorio sulla disabilità. Ecco chi ne fa parte
Quaranta componenti e dieci invitati permanenti senza diritto di voto, molti gli esponenti del non
profit: il ministro Sacconi ha firmato il decreto di nomina, ora si attende la convocazione
ROMA – Sono quaranta i componenti dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con
disabilità, costituito lo scorso 30 novembre con decreto ministeriale del ministro del Welfare,
Maurizio Sacconi. Oltre ai rappresentanti di diversi ministeri, istituzioni, enti pubblici e
organizzazioni sindacali e datoriali, a comporre l’organo di consulenza previsto dalla legge di
ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 3 marzo 2009 ci sono oltre
quindici esponenti delle principali organizzazioni del non profit impegnate per la tutela dei disabili e
dei loro familiari.
Ecco come sarà composto nel dettaglio l’Osservatorio, la cui prima riunione annunciata dal
ministero per lo scorso 2 dicembre è stata rinviata per ragioni organizzative. Sul fronte dei
ministeri: Orietta Maizza (dipartimento della Pubblica amministrazione e innovazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri), Alessandra de Marco (dipartimento per le Pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri), Angelo Mari (dipartimento per Politiche per la famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri), Daniela Bas (ministero degli Affari esteri), Massimo
Marconi (ministero dell’Economia e delle Finanze), Corrado Loschiavo (ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti), Raffaele Tangorra (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali),
Fiammetta Landoni (ministero della Salute), Massimo Zennaro (ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca).In rappresentanza degli enti locali e degli enti pubblici ci sono,
invece, Fabio Cembrani (Conferenza delle regioni e delle province autonome), Raffaele Goretti
(Conferenza delle regioni e delle province autonome), Francesco Lo Trovato (Upi), Paolo Anibaldi
(Anci), Anna Radi (Inps), Ivano Mannucci (Inpdap), Saverio Gazzelloni (Istat).
Per i sindacati e le associazioni datoriali: Antonina Daita (Cgil), Silvia Stefanovichj (Cisl), Sergio
Ricci (Uil), Giovanni Scacciavillani (Ugl), Fabio Pontrandolfi (Confindustria).
All’interno dell’Osservatorio sono previsti anche i rappresentanti delle due grandi federazioni delle
organizzazioni dei disabili, Fish e Fand, e di alcune tra le realtà più rappresentative
dell’associazionismo e del Terzo settore: Tommaso Daniele (Uic e Fand), Ida Collu (Ens e Fand),
Franco Bettoni (Anmil e Fand), Alessandro Bucci (Unms e Fand), Giovanni Pagano (Anmic e
Fand), Pietro Vittorio Barbieri (Faip e Fish), Giampiero Griffo (Edf, Dpi e Fish), Antonio Cotura
(Fiadda e Fish), Ivo Manavella (Anffas e Fish), Donata Vivanti (Autismo Italia, Edf e Fish),
Giuseppe Trieste (Fiaba), Sergio Silvestre (Coordown), Nicola Spinelli (Uniamo Firm Onlus), Fulvio
De Nigris (Gli amici di Luca), Paola Menetti (Legacoopsociali), Ugo Campagnaro (Federsolidarietà
regione Veneto).
Presenti, infine, in qualità di esperti Carlo Francescutti (responsabile del Centro collaboratore
dell’Oms per le classificazioni internazionali), Matilde Leonardi (responsabile della Struttura
“Neurologia, Salute pubblica, Disabilità” presso la Fondazione Irccs Istituto Neurologico “Carlo
Besta” di Milano) e Mario Melazzini (presidente dell’Associazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica-Aisla).
Dieci invece gli invitati permanenti all’Osservatorio senza diritto di voto: Angelo Gianfranco Bedin
(Fondazione don Carlo Gnocchi onlus), Giovanni Paolo Bernini (Comune di Parma), Luciano
Bertozzi (Rete Imprese Italia), Antonello Bolis (Cura e riabilitazione cooperativa sociale onlus),
Gianfranco Bordone (provincia di Torino), Mario Carletti (Inail), Mario Conclave (Italialavoro),
Franco Deriu (Isfol), Angelo Ferro (Fondazione Opera Immacolata concezione onlus), Sergio Zini
(Cooperativa sociale Nazareno).
Cuore dell’organismo è, infine, il comitato tecnico scientifico presieduto da Matilde Leonardi e
composto da altri otto membri dell’Osservatorio: Raffaele Tangorra (ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali), Fiammetta Landoni (ministero della Salute), Raffaele Goretti (Conferenza delle
regioni e delle province autonome), Paolo Anibaldi (Anci), Giovanni Pagano (Anmic e Fand), Pietro
Vittorio Barbieri (Faip e Fish), Carlo Francescutti (esperto) e Mario Melazzini (esperto). (ap)
Fonte: Redattore Sociale
7 dicembre 2010
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Legge di stabilità, Fish: “Gli enti locali non garantiranno più l'assistenza”
Per il Fondo nazionale politiche sociali stanziati 273 milioni a fronte dei 435 del 2010. Barbieri: “Se
il governo non si fida di come le regioni spendono i soldi, faccia dei controlli”
ROMA – “I servizi di aiuto alla persona, i progetti per la vita indipendente e l’assistenza diretta e
indiretta difficilmente potranno ancora essere garantiti dagli enti locali”. Così Pietro Barbieri,
presidente della Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) sottolinea le
conseguenze della Legge di stabilità, approvata in via definitiva dal Senato, riferendosi soprattutto
all’importo stanziato per il Fondo nazionale per le Politiche sociali (273 milioni nel 2011).
Barbieri sottolinea l’errore di alcuni organi di informazione che hanno parlato di un finanziamento
aggiuntivo di 200 milioni di euro e ricorda che la prima bozza delle legge di stabilità prevedeva un
importo di 73,8 milioni di euro per il 2011, poi incrementato di altri 200 con un emendamento. Il
totale complessivo (appunto circa 274 milioni di euro) è però nettamente inferiore rispetto alla cifra
stanziata dal bilancio nel 2010 (si trattava di 435 milioni complessivi, di cui 380 sono andati alle
regioni). Dunque, non di incremento si può parlare – sottolinea la Fish – ma di un calo di circa 160
milioni rispetto all’anno precedente.
“Francamente – afferma Barbieri - non è nemmeno comprensibile la logica del governo: se non si
fida di come le regioni spendono i quattrini del Fondo, faccia a meno di finanziarlo, oppure verifichi,
controlli, svolga il suo ruolo. Ma stanziare 200 milioni non ha senso”. Fra l’altro, sottolinea la Fish –
“è andata peggio al Fondo per la non autosufficienza, che nel 2010 aveva 400 milioni e per il 2011
non è stato rifinanziato”. La Federazione parla di “logica che appare incoerente”, dal momento che
“da una parte si azzera il Fondo per la non autosufficienza e dall’altro si stanziano 100 milioni per
interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati”.
“Quei 100 milioni – precisa la Fish - finiscono proprio nel Fondo che è stato azzerato, per garantire
– in via eccezionale e residuale – interventi non ben definiti solo per una parte dei cittadini
gravemente non autosufficienti”. “Politiche sociali che non hanno logica – conclude Barbieri – né
in termini di una presunta ottimizzazione della spesa, né tanto meno in termini di garanzia dei diritti
umani e civili dei cittadini più discriminati”.
Fonte: Redattore Sociale
10 dicembre 2010
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Invalidità, l'Inps precisa: "Le persone Down escluse dalle visite di controllo"
La risposta dell'Istituto dopo le richieste di chiarimento sollecitate dal Coordown sulle procedure
adottate: il Coordinamento aveva segnalato un alto numero di visite di accertamento e frequenti
revoche dell'indennità di accompagnamento. Soddisfatto il presidente Silvestre: "Finalmente è
stata fatta chiarezza"
ROMA - Le persone affette da sindrome di Down sono escluse da qualsiasi visita di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante, anche su base meramente documentale. Il chiarimento,
sollecitato dal CoorDown, giunge attraverso una comunicazione ufficiale dell'Inps, che chiarisce
definitivamente le procedure da adottare sulla base delle linee guida operative disposte dal
coordinamento medico legale dell'Istituto. La risposta mette fine a un'accesa battaglia portata
avanti nelle scorse settimane dal Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di
Down e dei loro familiari contro le visite di accertamento e le frequenti revoche dell'indennità di
accompagnamento a cui sono stati sottoposti numerosi soggetti colpiti da Trisomia 21.
Ora però il coordinamento, per bocca del suo presidente Sergio Silvestre, si dice soddisfatto della
risposta ottenuta: "Grazie all'azione svolta dal CoorDown nei confronti dell'Inps, tendente ad
ottenere chiarimenti in merito alle procedure adottate dalle commissioni provinciali durante la fase
di accertamento dei requisiti di invalidità - si legge in una nota inviata questa mattina - avevamo
ricevuto nei giorni scorsi una prima lettera dal direttore generale Mauro Nori alla quale abbiamo
richiesto ulteriori delucidazioni, che puntualmente sono arrivate e che sono state oggetto di una
comunicazione ufficiale che chiarisce definitivamente le procedure da adottare". (ap)
Fonte: superabile
13 dicembre 2010
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Fonte: La Gazzetta del Nordbarese
10 dicembre 2010
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Fonte: Primapaginabat.it
10 dicembre 2010
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COMUNICATO STAMPA

Schirru (PD): calvario visite di controllo invalidi, presentata proposta di legge

"Quando ci si trova davanti un Governo interessato solo alla proprie clientele, i temi più delicati e
sensibili sono strumentalizzati e diventano problemi da superare come i falsi invalidi solo per la
propaganda e per le logiche di schieramento politico. Di fronte alla sofferenza, alle difficoltà
quotidiane si è però incapaci di rispondere con fatti concreti: una dimostrazione di quanto affermo
è il fatto che si trova in parlamento un largo consenso a parole sui temi inerenti la disabilità ma poi
si agisce con la scure.
In questo senso è solo il Partito Democratico che si muove. Alla Camera abbiamo presentato
proprio in questi giorni una proposta di legge “Esclusione degli invalidi affetti dalle patologie di cui
al DM 2 luglio 2007 dalle verifiche dell’Inps sull’accertamento della invalidità”, tesa proprio a porre
fine al calvario della visita medica di controllo a cui sono costretti gli invalidi, soprattutto vista
l'ovvia constatazione che chi è portatore di menomazione dichiarata irreversibile non può certo
regredire dalla sua condizione e quindi la visita di controllo diventa solo un ulteriore ed inutile
disagio per l'utente e la sua famiglia, oltre che una superflua umiliazione rispetto ad uno stato di
salute già verificato e certificato come patologico e non reversibile.
Lo scorso luglio, tra l’altro era stato accolto dal Governo un ordine del giorno di cui ero prima
firmataria (9/03638/192). Ancora aspettiamo quelle iniziative concrete che evitino i controlli sugli
invalidi titolari di pensione, portatori di menomazione di natura irreversibile o di patologie rispetto
alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Appunto, l'INPS
continua a richiamare utenti con malattie irreversibili, come, ad esempio, cittadini affetti da
sindrome di down; ancora pare che stia aumentando presso l'INPS il volume di verbali di visita che
non sono sottoposti a validazione e vengono, quindi, di fatto sospesi, allungando i tempi di
erogazione.”
Amalia Schirru
Roma, 15 dicembre 2010
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Prima riunione dell’Osservatorio sulla disabilità, Sacconi dà il via ai lavori
Avvio ufficiale per l’organismo che si attendeva da oltre un anno e mezzo: subito una
panoramica generale dei problemi da affrontare e l’organizzazione dei lavori in
commissioni di lavoro. Pagano (Fand): “Finalmente il via, peccato aver perso tanto tempo”
ROMA – Una prima riunione per scaldare i motori e decidere il metodo di lavoro che sarà
seguito nei prossimi mesi. E’ stato il ministro del Lavoro e Politiche sociali Maurizio
Sacconi a dare il via stamane alla prima riunione fra i componenti dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l’organismo previsto dalla legge
che ha ratificato in Italia la Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili. Un avvio
atteso da un anno e mezzo (la costituzione avrebbe dovuto avvenire entro il giugno 2009)
e diventato oggi realtà due settimane dopo la nomina dei membri, decisa con decreto del
ministro lo scorso 30 novembre.
Nelle due ore e mezza di incontro, nel corso della quale hanno preso la parola numerosi
partecipanti, sono stati citati i problemi di carattere generale che l’Osservatorio sarà
chiamato ad affrontare. Il ministro Sacconi, inaugurando i lavori, ha citato l’importanza dei
temi della famiglia, del lavoro (legge 68/99 che viene elusa) e della scuola, ricordando il
dovere del contenimento della spesa e auspicando un impegno ad ampio raggio sia sul
versante della conoscenza (il reperimento di dati sulla disabilità che possano orientare la
discussione e suggerire soluzioni alle difficoltà riscontrate) sia sul versante dei compiti
particolari dell’Osservatorio, ad iniziare da quello di verifica sull’attuazione della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
Dopo l’apertura del ministro, è stata la volta degli interventi di numerosi componenti
dell’Osservatorio, costituito da 40 membri con diritto di voto e altri dieci senza diritto di
voto. Ad essere rappresentati sono i rappresentanti di diversi ministeri, istituzioni, enti
pubblici e previdenziali, organizzazioni sindacali, insieme a 15 esponenti delle
organizzazioni del non profit impegnate per la tutela dei disabili e dei loro familiari. La
principale decisione è stata quella di organizzare il lavoro in commissioni tematiche che
affronteranno in autonomia le singole questioni, per poi riportarle – in base all’ordine dei
lavori che sarà deciso – nel comitato scientifico e nella plenaria. Le riunioni collettive si
terranno, probabilmente, una volta ogni tre mesi.
“E’ un bene essere finalmente partiti – commenta dopo la riunione il presidente della Fand
Giovanni Pagano – perché aspettavamo questo momento da un anno e mezzo: ora la
prioirtà è quella di organizzarsi al meglio perché i lavori possano essere proficui e mirati. I
problemi, dalla scuola al lavoro, dalla non autosufficienza alla scarsa assistenza
domiciliare, fino all’istituzionalizzazione, li conosciamo bene e su di essi sono state spese
molte parole. Ora arriva il tempo della concretezza”.
Fonte: Redattore sociale
16 dicembre 2010
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Invalidità e lavoro, ecco quanto costa il welfare in Italia
Roma - 'Indagare il welfare adeguatamente serve a comprendere la sua vera dimensione ed il suo
reale assetto, ma anche a constatare le rilevanti incongruenze che esso presenta'. Il ministero del
Lavoro ha diffuso oggi una nota quale contributo preliminare ad un'analisi della composizione
dell'impegno finanziario pubblico per alcune funzioni di spesa sociale per il triennio 2007, 2008,
2009'. Si mettono, ovviamente, sotto la lente settori come 'invalidita'', 'famiglia', 'lavoro', 'casa',
'Poverta' ed altri fattori di esclusione'.Il ministero considera 'la tutela delle persone in condizione di
invalidita' o di non autosufficienza, anche temporanea' un campo 'che piu' di ogni altro rivela il
carattere multiforme e disomogeneo degli strumenti pubblici di sostegno'. Ricorda il ministero: 'Lo
sforzo complessivo per la tutela degli invalidi e dei non autosufficienti supera i 45 miliardi di euro,
cui si aggiungono le prestazioni locali spesso erogate in natura'.Secondo quanto riferisce la nota
'un primo nucleo di misure riguarda le pensioni assistenziali di invalidita' e gli assegni di
accompagnamento'. Una voce importante, che riguarda un settore in crescita in modo consistente
da circa 10 anni, questo per quella che viene definita 'una esplosione del numero dei destinatari
che ricevono circa 2,6 milioni di prestazioni complessive, in parte cumulandole da parte degli stessi
soggetti. La spesa diretta e' superiore ai 16 miliardi di euro nel 2009'. In merito a questo aumento
di spesa, buona parte e' dovuta 'a prestazione erogate ad anziani non autosufficienti' e piu' che a
invalidi 'strettamente intesi, soprattutto con riferimento all'indennita' di accompagnamento'.In
crescita, secondo i dati forniti dal ministero, i beneficiari con 65 anni e piu' dell'indennita' di
accompagnamento in Italia: 6 milioni nel 2002, che diventano 7,7 nel 2005 (+28%) e 9,5 nel 2008
(+58%).Altro 'nucleo si riferisce alle pensioni di invalidita' di carattere previdenziale e alle rendite
dell'Inail. Anche in questo caso si registra una spesa di circa 16 miliardi, cui andrebbe aggiunta
un'ulteriore componente riferita alle pensioni di inabilita' del settore pubblico. Circa 10 miliardi di
questa voce sono, pero', riferibili, a pensioni a loro tempo riconosciute per ragioni di invalidita' e
successivamente trasformatesi in pensioni di vecchiaia al compimento dell'eta' da parte del
beneficiario'. Un terzo, invece, riguarda 'le misure di favore per coloro che si occupano
direttamente di fornire assistenza ai disabili (legge 104 e congedo straordinario). Si tratta di una
voce finanziariamente meno significativa: circa 500 milioni cui vanno aggiunti altri 120 milioni circa
di copertura contributiva figurativa presso l'Inps'. La spesa fiscale e' invece l'oggetto del quarto
nucleo. Vi e', infine, un quinto nucleo 'che si riferisce alla vasta azione di supplenza che viene
svolta dal servizio sanitario nazionale in materia di assistenza domiciliare, semiresidenziale e
residenziale di anziani, disabili e malati terminali, ed all'assistenza svolta in sede ospedaliera a
lungodegenti e soggetti che necessitano di riabilitazione'. Si tratta di una voce di spesa anche
quantitativamente molto rilevante visti gli 'oltre 11,5 miliardi di euro nel 2009' ma che anche al suo
interno 'non presenta un grado omogeneo di efficienza, con livelli di spesa diversi a seconda che le
prestazioni vengano fornite in sede domiciliare o residenziale. E questo non manca di determinare
significative divergenze di efficienza fra regioni'.Dall'elencazione dei cinque nuclei si evidenzia
come, ad avviso del dicastero del ministro Sacconi, che 'il problema della tutela dell'invalidita' e
della non autosufficienza non sia di carattere quantitativo: non e' attraverso uno stanziamento
ulteriore che si puo' pervenire ad un innalzamento del sostegno'. E neanche attraverso
'l'introduzione di un nuovo strumento o di una nuova prestazione'. Quella che si pone e'
'un'esigenza di razionalizzazione, circa la quale la componente repressiva e' solamente uno degli
strumenti, per quanto sarebbe utile che l'attivita' di accertamento e di controllo svolta dai vari
soggetti, ed in particolare dall'Inps, si estendesse, anche grazie all'incrocio delle banche dati, alle
prestazioni erogate dagli altri centri istituzionali, ove compatibile con la natura della
prestazione'.Per quanto riguarda i fondi erogati, tra il 2007 e il 2009 c'e' un calo relativamente alle
voci assegni e pensioni di invalidita', pensione di inabilita' e 'altro inail': si va dai 17 milioni e 65mila
del 2007 ai 16 milioni e 472mila del 2009. Giu' anche le pensioni di guerra: dai 1.035 milioni del
2007 agli 869 del 2009. Salgono i milioni di euro per invalidi civili, ciechi e sordomuti: 16.454 nel
2009 contro i 14.430 nel 2007. Aumentano anche i permessi per la legge 104 e i congedi
straordinari per assistenza ai disabili: 500 quelli concessi nel 2009, 275 appena due anni prima. In
salita anche la voce legata alla 'invalidita' permanente': 45.640 i milioni del 2007, 47.150 nel
2009.Altro settore sotto la lente e' quello della famiglia. Anche per questo tema si registra 'una rosa
estremamente ampia e variegata di strumenti molto diversi per natura, dimensione e destinatari'.
Gli strumenti tradizionali sono 'di natura previdenziale e si incentrano sui due fulcri degli assegni
familiari e della indennita' di maternita', rispettivamente per 6,5 miliardi e per 3 miliardi di euro nel
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2009'. Va peraltro sottolineato che, come anche per l'indennita' di malattia, il valore della maternita'
si riferisce solamente agli iscritti all'Inps. Nel contesto della famiglia si mette l'accento sulle
prestazioni pensionistiche ai superstiti. 'Nel caso piu' frequente il coniuge- dice la nota- ma anche
altri componenti del nucleo familiare, esse rientrano in una logica assistenziale malgrado la
periodicita' mensile della prestazione'.Il secondo cardine ulteriore da considerare 'e' lo strumento
fiscale che, nel caso della famiglia, riveste dimensioni molto piu' consistenti che nel caso
dell'invalidita'. Ovviamente la componente principale e' rappresentata dalle detrazioni per i familiari
a carico che nel 2009 hanno determinato un minor gettito di oltre 12 miliardi di euro, pari a circa lo
0,8% del Pil'. A completare una spesa fiscale per la famiglia 'che ammonta a quasi 15 miliardi nel
2009', vi e' poi 'l'esenzione dall'Irpef degli assegni al coniuge separato per il mantenimento dei figli
e degli assegni familiari, oltre alla deduzione degli assegni al coniuge stesso'. Tra le spese a
favore della famiglia per gli anni 2007-2009, spicca la crescita dei fondi per le pensioni 'Inps', per
quelle Inpdap e le rendite Inail: da 33.178 a 35.180. Leggero aumento per voci come assegni di
'congedo matrimoniale Inps, familiari coltivatori, familiari di Stato': da 6.331 a 6.459. Spetta al
canale previdenziale, in gran parte, la tutela del lavoro attraverso un insieme di strumenti. Spicca,
su tutti, la cassaintegrazione, quello 'che ha rappresentato anche in questi anni difficili il fronte piu'
avanzato del sostegno al reddito. Secondo la nota c'e' stata una crescita delle prestazioni erogate
rispetto al 2007: 490.000 nel 2007, circa 2.200.000 nel 2009.Le altre prestazioni a sostegno del
reddito sono 'impostate su pochi strumenti, mobilita' e disoccupazione', declinati in varie forme, 'a
cui si aggiungono i prepensionamenti per la sola parte dovuta a ragioni economiche, mentre la
parte, molto piu' consistente, che si riferisce a motivi sanitari e' piu' appropriatamente inserita nella
funzione dell'invalidita''.Il sistema degli ammortizzatori ha comunque dimostrato una 'soddisfacente
reattivita' al mutare delle condizioni economiche, ed al rapido ampliarsi della platea interessata: da
1,7 a 2,1 milioni di prestazioni nello stesso periodo'. La spesa complessiva per il sostegno al
reddito in questo ambito 'e' stata percio' di 18,2 miliardi di euro nel 2009, rispetto ai 10,7 del 2008
ed ai 9,1 del 2007'.Dai dati forniti sulle spese per il biennio 2007/2009 spiccano i 17 milioni spesi
per i lavoratori autonomi dell'Abruzzo. Quasi triplicato il ricorso alle varie voci della
cassaintegrazione, dalla Cigo a Cigs e Cisoa: 783 nel 2007, 2.665 nel 2009. Capitolo casa.
Secondo la nota del ministero 'le politiche di sostegno per la casa si articolano sul doppio canale
della spesa diretta e della spesa fiscale', con 'la spesa statale, che ammonta ad oltre un miliardo di
euro, e si configura essenzialmente come contributo alle politiche locali'. In questo settore la
politica di agevolazione fiscale rappresenta il fattore quantitativamente piu' rilevante con oltre 7
miliardi di euro nel 2009. Per quanto riguarda le spese, in totale si va dai 6.544 milioni di euro del
2007 ai 9.674 del 2009.Il settore della 'Poverta' ed altri fattori di esclusione' rappresenta una
'ampia area residuale'. In questo caso il 'sistema italiano privilegia nella distribuzione delle risorse
la compresenza della condizione di poverta' e di anzianita' anagrafica, con valori prossimi ai 4
miliardi di euro per 2009. Indubbiamente, lo dicono i numeri, sono in calo erogazioni per interventi
come pensioni e assegni sociali, fondi usura, vitalizi: come dato complessivo si va dai 7.127 milioni
di euro del 2007 ai 5.562 del 2009.
Fonte: Redattore sociale
17 dicembre 2010
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Milano, Fondi ridotti ai disabili per salvare il bilancio
MILANO – Il comune taglia i fondi per l’assistenza ai disabili pur di far passare in Consiglio
l’assestamento di bilancio. Ieri la maggioranza, alla presenza del sindaco, scesa in aula per
ricompattare i suoi, ha trovato i numeri per approvare l’assestamento ma solo a prezzo di
un’ulteriore sforbiciata ai servizi. Mancavano 60 milioni per far quadrare i conti e i due terzi, 39,7,
sono stati trovati con una serie di risparmi sulle spese.
Saltano così 932.000 euro per le strutture di accoglienza per i disabili. «Significa – spiega Andrea
Fanzago, vicecapogruppo Pd – che il Comune non si potrà più convenzionare con le strutture e
che le rette verranno pagate dalle famiglie». Sempre alla voce disabili, tagliati anche 200.000 euro
per il sostegno domiciliare, 111.000 per i servizi diurni e 81.000 per il trasporto.
Oltre il danno la beffa: i tagli arrivano all’indomani del caso di 15 consiglieri del Pdl che si rifiutano
di firmare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, perché a loro vedere «rischia
di essere interpretata come un’apertura all’uso dell’aborto selettivo». Una posizione che spacca il
partito. Ai quindici che vorrebbero emendare la Convenzione prima di sottoscriverla, guidati da
Aldo Brandirali, si oppongono i laici del Pdl. In prima fila ci sono il capogruppo Giulio Gallera e
l’assessore alla Salute, Giampaolo Landi di Chiavenna, che boccia la posizione “pro life” come
«pura filosofia teologica, che dimostra l’ignoranza del mondo della disabilità». Il testo della
Convenzione, che è legge dello Stato dal 2007, andrà al voto del Consiglio a gennaio. Landi
proporrà che il Comune faccia proprio anche un documento che ribadisce le disposizioni della
legge 194 sull’aborto. Mentre l’assessore incassa i ringraziamenti dell’associazione Ledha, sulla
questione interviene Giuliano Pisapia, candidato sindaco del centrosinistra: «Chi si oppone alla
piena applicazione della Convenzione umilia Milano», dice. E il Pd denuncia: «Sulla disabilità i
conti non tornano».
Nell’assestamento saltano anche 2,8 milioni per l’accoglienza dei minori in comunità e 772.000
euro per il mantenimento degli anziani nelle Rsa. Tecnicamente questi capitoli di spesa non sono
soppressi ma subordinati alle entrate 2010. Ma poiché tutto nasce da una contestazione dei
revisori dei conti proprio sulla sostenibilità di questo bilancio, si tratta di economie contabili
pressoché definitive. In altri casi siè scelto di rinviare. È successo con Milano Ristorazione, che
non si vedrà riconoscere 2,7 milioni per la refezione alle scuole: «Arriveranno il prossimo anno –
dice Fanzago – ma intanto la società si troverà in difficoltà».
Fonte: La Repubblica
18 dicembre 2010
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Collocamento obbligatorio, 20 mila posti a rischio nel 2011. Sit-in di protesta
Per evitare la perdita di posti di lavoro serve il sì della commissione Lavoro alla Camera ad una
apposita proposta di legge che ripristina la soglia del 7% di quota obbligatoria. Domani sit-in a
Montecitorio di associazioni e familiari
ROMA – Ventimila posti di lavoro in meno in tutta Italia per le persone con disabilità nel 2011 se la
Camera non interverrà entro giovedì per modificare l’art.5 della legge 126/10. Per farlo occorre
approvare una proposta di legge presentata dal Partito democratico: la speranza dei proponenti è
che il governo dia il suo via libera ad una votazione direttamente in commissione, senza passaggio
in aula. E per spingere verso questa soluzione, domani è previsto un sit-in di associazioni e
familiari di disabili davanti a Montecitorio.
A ricordare i rischi che si correrebbero il prossimo anno sul collocamento obbligatorio è la deputata
Amalia Schirru, che precisa come la norma approvata alcuni mesi fa abbia “indebitamente sottratto
ai disabili posti di lavoro a vantaggio di altre categorie” e rischi “di compromettere irrimediabilmente
un diritto già fortemente condizionato da gravi ritardi e inadempienze nell’applicazione della legge
68 del 1999”. Già lo scorso 17 ottobre, nel corso di una manifestazione di protesta organizzata da
sindacati e enti di formazione professionale per giovani con disabilità, la parlamentare aveva
sottoposto all’attenzione di tutti la misura correttiva alla legge 126, sottolineando la disponibilità alla
trattazione dell’argomento da parte del presidente della Commissione Lavoro, Moffa. Oggi,
l’allarme è l’ultimo possibile: se la norma non viene modificata entro giovedi, ultimo giorno utile per
i lavori della Camera, il provvedimento resterà tale e quale e saranno circa 20mila in Italia i posti
riservati alla disabilità che nel 2011 saranno occupati da ‘altre categorie’ di lavoratori.
Domani, infatti, la Commissione Lavoro della Camera a chiusura del testo, dopo aver recepito i
pareri delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali, è orientata a chiedere al governo la sede
legislativa sulla proposta di legge che ripristina l’aliquota del 7 per cento di quota obbligatoria per i
lavoratori disabili, come previsto dalla legge 68. Ovvero, la richiesta al governo di votare e
approvare il provvedimento direttamente in Commissione, facendolo così entrare direttamente in
vigore senza il passaggio alle Camere. Se martedi stesso o mercoledi, il governo da il via libera, è
possibile l’approvazione della legge alla Camera giovedì. Altrimenti si va a gennaio e si rischia che
i bandi per il pubblico impiego di inizio anno discriminino i lavoratori disabili avantaggio, in questo
caso, di orfani e vedove del terrorismo (art.5 della legge 126/10).
“Ci dobbiamo assolutamente riuscire, affinché a gennaio – spiega Amalia Schirru - il Senato
approvi definitivamente la legge”. “Crediamo sia della massima importanza l’azione che le
associazioni eserciteranno la prossima settimana su Governo e Parlamento” ha poi concluso. E le
associazioni non faranno mancare pressioni. Già domani è previsto un presidio a Montecitorio,
promosso dalle associazioni disabili e familiari. Lo scopo è quello di chiedere un’approvazione
rapida del provvedimento correttivo entro giovedi. Quello che i familiari e le associazioni vogliono
infatti evitare è che le chiamate di gennaio 2011 considerino la quota del 7% riservata alla disabilità
come sancito dalle legge 68/99 e non l’attuale testo di legge, approvato lo scorso agosto, che di
fatto modifica il collocamento obbligatorio dei disabili a favore di altre categorie di lavoratori. (eb)

Fonte: Redattore sociale
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