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Il presidente
della
Repubblica
Sergio
Mattarella
e il presidente
della FAIP
Vincenzo
Falabella,
durante
l'incontro al
Palazzo del
Quirinale,
alla vigilia
della Giornata
Nazionale
della Persona
con Lesione
al Midollo
Spinale
(inserto da pagina 9
a pagina 16)
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Lo scorso 3 aprile 2017 si è celebrata la 10ª edizione della
Giornata Nazionale della Persona con Lesione al Midollo Spinale
presso la sede del Palazzo del Quirinale. Un'occasione irrinunciabile
per riaffermare, questa volta in una sede prestigiosa e dall'alto valo-
re simbolico, il protagonismo delle persone disabili interessate da
una lesione al midollo spinale e per portare, dinanzi ad un'ampia
opinione pubblica, le istanze ed i bisogni di cui esse sono portatrici.
La FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici) desidera
innanzitutto ringraziare e manifestare la propria gratitudine nei
confronti del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che non è rimasto
indifferente dinanzi al nostro invito ed ha accettato di aprire le porte
del Quirinale alle persone con e senza lesione midollare che hanno
desiderato partecipare all'evento del 3 aprile. 
Un gesto dall'alto valore simbolico che conferisce alla Giornata
una dimensione istituzionale elevata ed un significato politico
importante.  
L'evento ha rappresentato, oltre che un momento di approfon-
dimento dei più importanti e strategici temi che riguardano
la disabilità e la lesione midollare, anche un'occasione di svago
e divertimento attraverso cui i partecipanti hanno avuto modo
di poter visitare e fruire liberamente delle bellezze artistiche e
degli spazi del Palazzo Presidenziale che ricordiamo essere tra i
palazzi, residenza di capi di Stato, più grandi ed importanti al
mondo, anche per il suo valor storico ed artistico. 
Siamo convinti che questa esperienza possa rappresentare l'esordio
di una stagione in cui le istituzioni prestino attenzione crescente al
mondo della lesione al midollo spinale e della disabilità in generale
accorciando quelle distanze che talvolta rappresentano le barriere
più ostiche da superare. Portare nelle istituzioni le istanze delle
persone con lesione al midollo spinale vuol dire far conoscere da

vicino i bisogni reali e non più differibili a cui è urgente trovare
risposte quanto più appropriate possibili. 
Abbiamo trovato nel Presidente Mattarella un interlocutore
sensibile ed attento che già l'anno scorso ha voluto riconoscere il
lavoro del movimento delle persone con lesione al midollo spinale
del nostro Paese conferendo alla FAIP una medaglia quale premio
di rappresentanza. 
Come movimento associativo nazionale di persone con lesione
al midollo spinale quindi, non possiamo non cogliere questa oppor-
tunità, ma anzi dovremmo sentirci investiti di una più grande
responsabilità e dimostrare di aver raggiunto una maturità politica
che sia all'altezza delle rivendicazioni di cui ci facciamo portavoce da
moltissimi anni.  
C'è quindi una ragione in più quest'anno per far sentire la nostra
voce chiara e determinata con la speranza che il messaggio e
la domanda di inclusione possa essere ascoltata ed accolta dalle
istituzioni del nostro Paese a partire proprio dal Presidente della
Repubblica Italiana.
Dopo l'incontro in Quirinale, si è tenuto un appuntamento ludico -
ricreativo che ha dato modo alle tante persone provenienti da varie
parti d'Italia di godere delle bellezze storiche della città di Roma.

3 aprile 2017 - Roma, Palazzo del Quirinale

Giornata Nazionale della Persona
con Lesione al Midollo Spinale
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medica della nostra condizione: sarebbero stati i
paraplegisti. Avendo riconosciuto la neurourologia e
la fisiatria quali pilastri della nostra riabilitazione a
partire dal ricovero precoce, avevamo ottenuto
un'unità fisica strutturata dove afferissero le due
discipline. Inoltre, non come consulenti, ma in un
ambito multidisciplinare e multispecialistico: la
pneumologia, la chirurgia plastica, la psicologia e
via cantando. Il tutto strettamente connesso (grazie
a un'ardita passerella, in salita all'andata, ma in
discesa al ritorno, benedetti architetti!) con un DEA
di secondo livello. Il luogo da cui partisse la presa
in carico completa del lesionato midollare e la
cui riabilitazione, secondo le tappe del piano riabili-
tativo individuale, non si limitasse al periodo del
ricovero, ma lo precedesse con un intervento
sociale di accoglienza e lo seguisse con un follow-up
nel suo divenire anziano e nelle sue cronicità.
Questo pistolotto Lei lo conosce bene e chiunque lo
può leggere sul pieghevole che distribuiamo come
associazione in USU. Ma allora, se tutto ciò è vero,
perché mugugnare?
Cantava Ivan Della Mea: «La verità è un fatto che
non si può mai dire anche perché qualcuno sempre
la può capire». Senza parere ci hanno portato via la
parola paraplegisti, obsoleta, l'hanno mandata
probabilmente ad un restyling semantico e non è
mai più tornata. Poi in virtù di una buona azione ci
hanno chiesto in prestito un reparto al quarto piano,
ma evidentemente il suo nome non era Pietro. E
non tornò indietro. L'emergenza immigrazione ci
ha colti impreparati e ci siamo riempiti di arzilli
incontinenti che si sono piazzati, com'è giusto,
nell'appartamento pre-dimissioni, sfitto da tempo.
Ed oltretutto hanno divelto la vasca da bagno.
Ci avevano anche promesso uno spazio verde
antistante l'USU! Se vorrà un giorno, caro Direttore,
le faremo vedere progetti e planimetrie diventati
cartastraccia nelle “more dei vincoli di bilancio”.
Siamo stati vittime di astuti millantatori. Ma ciò che
non ci aspettavamo è che in una notte infausta di
cupi presagi, che forse non leggemmo nella loro
subdola gravità, sopprimessero il Dipartimento delle
Mielolesioni. Nella confusione dei cambi delle
gerarchie della Città della Salute perdevamo noi
stessi: or dunque, a questo punto del cammino, chi
siamo? Dove siamo? Dove andiamo? E soprattutto,
liquefatto il nostro distaccamento: «Sergent magiù,
ghe rivarem a baita?»*.

Caro Direttore… oppure cara Direttore nel caso in
cui non sia stata rispettata un'alternanza di genere
nella scelta delle cariche dirigenziali dell'Azienda,
comunque mai cara Direttora, scelta lessicale predi-
letta dalla Boldrini, ma non da me e da Napolitano.
Dopo questa coraggiosa scelta di campo torniamo a
noi. Caro Direttore…
Questa formula si addice alle rubriche laddove un
messaggio privato nasce con il desiderio intrinseco
di diventare pubblico e qualcuno si occupa di farlo
diventare tale. Sono illustri le rubriche di Corrado
Augias, Andrea Barbato e la più recente “caro
marziano” di Pif. È lecito quindi un simile incipit
per un editoriale, di sua natura pubblico anche se,
questa volta, in declinazione privata.
Lei sta per essere consacrato il prossimo Direttore
dell'USU. Quando arriverà da noi potrà percepire a
volte la presenza ingombrante di un caro estinto, a
volte un afflato nostalgico, altre volte un inveire
stizzito verso i giorni nostri: invocando il CRF.
Ma è possibile il confronto fra un antico centro di
rieducazione funzionale e la struttura che Lei si avvia
a governare? Come ha fatto il fantasma di quella
palazzina Liberty a traslocare dalla collina e soprav-
vivere fra i lucidi corridori di linoleum dell'Unità
Spinale Unipolare di Torino? Si stava allora quattro
in una stanza, due lavandini per quattro degenti,
quattro sedie per visite parenti, quattro comodini e
quattro armadietti, stile militare, quattro carrozzine.
Ovviamente non ci si muoveva. Lungo il corridoio
che conduceva alla palestra era parcheggiata una
fila di statiche. Queste servivano perché fossimo
parcheggiati a nostra volta in palestra, dove lo
spazio per ognuno era, se possibile, ancora più
angusto. La palestra era una bolgia di rumore e
sofferenza. Lamenti e radio ad alto volume. Una vile
corte dei miracoli.
Abbiamo voluto con forza il nuovo centro di riedu-
cazione funzionale ed è stata l'Unità Spinale
Unipolare di via Zuretti. Abbiamo ottenuto gli
spazi, abbiamo ottenuto i letti, abbiamo ottenuto le
palestre attrezzate, ma abbiamo perso la vasca
dei pesci rossi e la speranza di riaverla. Era quella
piccola vasca col bordo basso, un sostare di carroz-
zine al sole, di chiacchiere, di idee, di silenzi e
condivisione. Era la nostra ricerca individuale e
collettiva, personale e politica. Dietro il vagare
sonnolento delle carpe sognavamo Stoke
Mandeville, Heidelberg e Nottwil…. Si discuteva.
Noi siamo quelli della lesione midollare. Siamo
quelli che quando ho cominciato io, 25 anni fa,
ambivamo ad una specificità nella conoscenza

Caro Direttore…
Editoriale a cura di: 
Piergiuseppe De Vecchi - Presidente del CP
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GLI ELEMENTI DI CRITICITÀ PRESENTI NEL NOSTRO PAESE,
IN AMBITO DI LESIONE AL MIDOLLO SPINALE, ELENCATI
DAL PRESIDENTE DELLA FAIP FALABELLA, DURANTE L’EVENTO
DEL 3 APRILE AL PALAZZO DEL QUIRINALE DI ROMA:

4

Il 4 aprile, è la Giornata Nazionale della
Persona con Lesione al Midollo Spinale,
come stabilito dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio del 29 novembre
2008 e per il proprio tradizionale evento
annuale, la FAIP (Federazione
Associazioni Italiane Paratetraplegici) ha
avuto quest’anno l’importante opportuni-
tà di essere ospitata il 3 aprile, al Palazzo
del Quirinale di Roma dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
«Siamo convinti – aveva sottolineato il
presidente della Federazione Vincenzo
Falabella, presidente anche della FISH
(Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap) – che questa giornata
rappresenterà l’esordio di una stagione in
cui le Istituzioni presteranno attenzione
crescente al mondo della lesione al midol-
lo spinale e della disabilità in generale,
accorciando quelle distanze che talvolta
rappresentano le barriere più ostiche da
superare. Portare infatti nelle Istituzioni le
istanze delle persone con lesione al
midollo spinale vuol dire far conoscere da
vicino i bisogni reali e non più differibili a
cui è urgente trovare risposte quanto più
appropriate possibili».
Ebbene, a giudicare dall’accoglienza
ricevuta e dall’ascolto delle varie istanze
prodotte, l’iniziativa ha sicuramente
centrato l’obiettivo desiderato. «La sua
attenzione verso le istanze e le aspettative
delle persone con disabilità – ha dichiara-
to infatti Falabella, rivolgendosi al
presidente Mattarella – è per tutti noi di
concreto sostegno. La sua responsabilità

istituzionale, quale supremo garante dei
principi della Costituzione e degli Atti
Internazionali, rappresenta la prima tutela
per i nostri diritti umani e di cittadinanza».
Successivamente, il Presidente della
Federazione ha esposto almeno tre fon-
damentali istanze: «Il nostro “sistema
riabilitativo” – ha affermato – deve attiva-
re e coinvolgere le risorse territoriali
sin dal momento del ricovero in un lavo-
ro di rete, che crei le sinergie capaci di
realizzare il progetto e monitorarne la sua
efficacia. Sarà quindi necessario e indi-
spensabile, in linea con l’approvazione da
parte delle Nazioni Unite dell’Agenda
Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
e dei relativi obiettivi: istituire, presso
il Ministero della Salute, un Tavolo
Nazionale sulla condizione della salute e
benessere della persona con lesione
al midollo spinale congenita e acquisita,
che monitori i modelli di presa in carico
globale della persona e se del caso forni-
sca interventi e politiche di supporto al
miglioramento dei servizi e delle risposte
sanitarie e socio sanitarie. All’interno
di questo Tavolo deve essere prevista la
partecipazione attiva della nostra
Federazione, cosi come sancito dall’artico-
lo 4 [“Obblighi generali”, N.d.R.], comma
3 della Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità».
«Sarà inoltre necessario – ha proseguito
Falabella – potenziare le già esistenti
Unità Spinali Unipolari e sollecitarne
l’istituzione nelle Regioni sprovviste,
soprattutto al Sud Italia. L’organico deve

infatti poter rispondere alle specifiche
esigenze di un’alta specialità in termini
quantitativi e qualitativi, riferiti a un rap-
porto costo/qualità competitivo con i
modelli presenti in Europa, definendo
inoltre degli standard e istituendo dei
Centri Pediatrici per la spina bifida o per il
trattamento della lesione midollare, su
tutto il territorio nazionale».
«Da ultimo, ma non certo ultimo – ha
aggiunto ancora Falabella – è fondamen-
tale personalizzare l’intervento riabilitativo
ad personam (Legge 328/00, articoli 1-14)
e per fare ciò occorre che l’analisi dei
bisogni sia incentrata attentamente sulla
persona con disabilità, e nel caso di
specie alla persona con lesione al midollo
spinale, in modo che si possa garantire
alla stessa un ruolo da protagonista nelle
scelte che la riguardano e che incidono
sulla sua qualità di vita (inclusione totale)».
Dopo avere quindi enumerato i tanti
elementi di criticità attualmente presenti e
che sarà necessario rimuovere, per potere
ottenere i risultati sperati (vedere box
pagina seguente), il Presidente della FAIP
ha concluso così il proprio intervento al
Quirinale: «Noi ci stiamo, Signor
Presidente, come Cittadini Italiani ed
Europei, come movimento di persone
maturo e consapevole. Vogliamo e dob-
biamo esserci, consci del nostro orgoglio
e della nostra responsabilità e dignità,
consapevoli come siamo dei nostri diritti e
delle nostre opportunità».

ripreso da: superando.it

La prima tutela per i nostri diritti
a cura di: Stefano Borgato

«La Sua attenzione verso le
istanze delle persone con disabilità
è per tutti noi di concreto sostegno.
La Sua responsabilità istituzionale,
quale supremo garante dei princìpi

della Costituzione e degli Atti
internazionali, rappresenta la
prima tutela per i nostri diritti

umani e di cittadinanza».
Lo ha dichiarato Vincenzo

Falabella, presidente della FAIP
(Federazione Associazioni Italiane

Paratetraplegici), rivolgendosi
al presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, durante l’evento
svoltosi al Quirinale alla vigilia
della Giornata Nazionale della

Persona con Lesione al Midollo
Spinale, del 4 aprile.

• mancanza di registri epidemiologici sulla lesione al midollo spinale;
• mancanza del riconoscimento della lesione al midollo spinale come patologia;
• carenza di approccio multidisciplinare e interdisciplinare;
• carenza di posti letto nelle Unità Spinali Unipolari e di Centri dedicati, soprattutto al

Sud Italia;
• carenza di Centri Pediatrici;
• criticità dei posti letto dedicati per le persone con lesioni stabilizzate al midollo spinale,

per i follow up (controlli periodici programmati) e per i successivi ricoveri;
• mancanza di un progetto riabilitativo globale, in considerazione dell’esistenza di Linee

Guida per la Riabilitazione, dell’ICF (la Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e della
Convenzione ONU;

• mancanza di un sistema di monitoraggio del percorso che sia comune nelle diverse
realtà regionali;

• difficoltà di accesso alle prestazioni in riabilitazione per la fase di mantenimento e/o
prevenzione della progressione della lesione al midollo spinale;

• difficile applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e difficile
situazione nazionale circa l’applicabilità del Nomenclatore Tariffario degli Ausili e delle
Protesi. I nuovi LEA sono stati recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma,
nonostante la grande enfasi, risultano ancora lontani dall’essere applicabili. Infatti,
nel testo viene ancora ignorata l’esplicita richiesta di escludere da gara alcuni prodotti
protesici di serie che necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un
appropriato percorso valutativo;

• difficoltà nell’erogazione di ausili e presìdi. Il citato Nomenclatore Tariffario contiene
l’elenco delle prestazioni protesiche e dei dispositivi erogabili. Dette prestazioni e detti
dispositivi divengono parte integrante del progetto di vita della persona con lesione
midollare, pertanto non devono essere considerati come compensazione della meno-
mazione, ma come strumenti di cittadinanza. La scelta e la fornitura contribuiscono
sicuramente a migliorare la qualità di vita della persona con lesione al midollo spinale,
perché accompagna la persona nella sua quotidianità, nella sua autonomia, nel suo
essere cittadino.

• difficoltà di accesso al conseguimento delle patenti speciali e breve durata delle stesse;
• notevole costo economico per l’adattamento dei veicoli;
• limitate provvidenze economiche;
• limitati investimenti per la ricerca scientifica sulla lesione al midollo spinale;
• mancanza di fondi dedicati alla Legge 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento

e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e mancata adozione
dei PEBA (Piani di Eliminazione Barriere Architettoniche);

• inosservanza della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
• sempre maggiori tagli ai Fondi dedicati: Fondo per le Politiche Sociali e Fondo Nazionale

per le Non Autosufficienze;
• mancanza dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
segreteria@faiponline.it; presidenza@faiponline.it.
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150 tra enti, associazioni, ecc. Inoltre è
nostra prassi mettere a disposizione degli
interessati (in USU ed al CTO), ad ogni
uscita, altre 120/150 copie della rivista.
Nel 2017 il NF 71, riporta la 6ª parte delle
informazioni riprese ed aggiornate dal
volume: «La vita ricomincia sempre» e
dal sito http://ditoareato.org.
Il n. 72 (il 2º numero dell'anno), a breve in
stampa, ha come inserto centrale la
Giornata Nazionale della Persona con
Lesione al Midollo Spinale, svoltasi a Roma
il 3 aprile 2017 al Palazzo del Quirinale, alla
presenza del Presidente della Repubblica.
A questo proposito, in veste di rappresen-
tante CP, Silmara si è recata a Roma e ha
integrato la delegazione che è stata ricevu-
ta al Quirinale dal Presidente della
Repubblica. Non so cosa ne pensiate voi,
ma io ritengo che questo accadimento dia
lustro alla nostra Associazione, come alla
Federazione che l'ha organizzata.
Si conferma il fatto che la pubblicazione
dell'Associazione rappresenta un momen-
to centrale della nostra azione e che in
esso convergono giustamente molte delle
nostre energie. In questa ottica abbiamo
ripristinato il sito del Coordinamento
on-line con l'intento di creare nel contem-
po un archivio informatizzato consultabile
de "Il Nostro Foglio". Ciò si è reso possibi-
le grazie alla nuova piattaforma “Carlotta
Cordai” su cui gira il nostro sito. Sarebbe
importante cercare le risorse economiche
per un progetto di digitalizzazione di tutto
l'archivio passato della rivista, salvando
così la memoria storica del movimento
disabili a Torino ed in Piemonte. Vi
rinnovo l'invito ad estorcere ad ogni rico-
verato, utente del day hospital, operatore
di Unità Spinale, parente fino alla quarta
generazione, medico o casuale avventore
del bar: l'indirizzo di posta elettronica!
Così in futuro si potrà pensare magari di
riavviare la newsletter.
Passiamo alla tutela del diritto alla salute,
missione prioritaria nel nostro impegno di
volontari, e che si dispiega essenzialmente

nell'Unità Spinale. Abbiamo lavorato nel
solco di iniziative già in essere: la difesa dei
posti letto di degenza ed il rispetto del
numero di interventi programmati di
chirurgia plastica per l'abbattimento delle
liste d'attesa. La dirigenza aziendale ha
apprezzato i nostri interventi pubblici,
diretti a tutti i livelli delle gerarchie istituzio-
nali, in ragione di suddetti argomenti,
potendosi così esimere di occuparsene in
proprio. Il risultato di questo impegno
costante è stato il mantenimento minimo
di 40 posti letto e la calendarizzazione di
quattro sedute operatorie mensili. Per noi
la questione adesso è il monitoraggio e la
salvaguardia di questi risultati raggiunti.
Come dovremmo rispondere ai continui
tentativi di espropriare la struttura di que-
sti elementi minimi di funzionamento?
Ricordiamo che fanno parte del pacchetto
“promesse inevase” anche il progetto di
impianto precoce per la modulazione
sacrale in lesionati midollari, l'apparta-
mento pre-dimissioni e lo spazio verde
antistante la struttura. Voi starete pensan-
do: «Adesso ci rispolvera la storia del 4º
piano e finiamo tutti in coma profondo».
Avreste senz'altro ragione, ma il mio
intento è da una parte farvi partecipi delle
attività svolte durante quest'anno, dall'al-
tra, per me più importante, stimolare un
dibattito sulla portata degli strumenti di
cui disponiamo per ottenere ciò che sur-
rettiziamente ci viene tolto. Abbiamo due
esempi esplicativi di nostri interventi
diversi e dei risultati ottenuti che fanno
riferimento al 2016: giusto un anno fa pre-
sentandoci, ospiti non invitati, e molto
sfacciatamente, in una festa altrui, abbia-
mo ottenuto dall'Assessore alla Sanità la
necessaria attenzione risoltasi poi  in mag-
giori risorse infermieristiche per l'Unità
Spinale nel giro di un anno.
Un altro tipo d'intervento è stato la prepa-
razione di un seminario, sul tema delle
implicazioni legali del contratto badanti e
di cui dettaglieremo più avanti (si veda
pagina 17). Vi anticipo la triste convinzione
finale che mi sono fatto e cioè che solo
un'azione dimostrativa di cateterismi
estemporanei a Montecitorio potrebbe
forse avviare la discussione su un tema
così importante come quello degli assi-
stenti personali. Molteplici sono gli
ultimatum e gli aut aut che la nostra
esasperazione  vorrebbe lanciare, ma non
possiamo pensare di passare il tempo

legati al cancello. Sto parlando dei metodi
di lotta e delle strategie nelle trattative.
Logora un'attività di volontariato spesa in
riunioni più che sul campo.
Vi presento un altro caso di rapporti dicia-
mo di potere a cui siamo stati abituati in
Unità Spinale. Abbiamo verificato che
spesso ci viene richiesto, come associazio-
ne, di intervenire con la nostra autorevo-
lezza per la soluzione di alcuni problemi
propri dell'Unità Spinale. Frequentemente
ciò avviene con la modalità “tirare la
giacchetta”, ovvero senza la trasparenza di
atti formali che sta a noi poi compiere. Sia
chiaro, se è necessario chiarirlo, che
comunque la nostra azione non è stata
mai determinata da simili suggestioni
esterne. Ci chiediamo però, perché quan-
do devono essere supportate le nostre
istanze, spariscono tutti? È possibile che
non si possa mai arrivare all'incasso?
Chiuso l'argomento su strategie di lotta e
di governo.
Torno all'elenco delle principali attività
svolte nell'anno con un breve riassunto di
due “progetti su assistenti familiari”.
Il Progetto cosiddetto “CP” ha avuto come
obiettivo quello di aiutare le persone ad
orientarsi quando hanno bisogno di
assumere una persona che garantisca
assistenza a casa.
Il progetto URP - CTO ha avuto come
obiettivo quello di individuare un percorso
di informazione destinato ad assistenti
familiari interessati a lavorare con lesionati
midollari o con disabilità complesse. 
Il primo progetto ci ha portato ad appro-
fondire il tema del contratto di lavoro iden-
tificandone i limiti. Per superarli ci siamo
confrontati con le Acli: con la loro collabo-
razione abbiamo realizzato un seminario
specifico il 15 maggio. Sarà pubblicato un
resoconto di quanto emerso in quell'occa-
sione. Inoltre, successivamente contiamo
di aprire un confronto con il nuovo prima-
rio per chiedere che venga esplicitato il
percorso, che già viene svolto, per l'adde-
stramento del cosiddetto “care giver” chie-
dendo anche il rilascio di una sorta di cer-
tificazione dell'avvenuto addestramento.
Vogliamo anche avviare un confronto con
la Regione Piemonte per sollevare il pro-
blema dello svolgimento, da parte delle
persone addette all'assistenza, di mansioni
di competenza infermieristica senza un
adeguato riconoscimento economico
perché non contemplato dalla normativa.
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Componenti del consiglio direttivo
presenti:
Piergiuseppe De Vecchi - Presidente
Silmara Pasquero - Vice Presidente
Piergiorgio Maggiorotti - Tesoriere
Massimo Canova - Segretario
Luca Audi, Beatrice Saggiorato, 
Catia Giolito, Claudia Suppo - Consiglieri

Ordine del giorno:
• relazione sull'attività svolta nel 2016 (a

cura del presidente del CP);
• discussione, confronto e proposte;
• approvazione dei Bilanci associativi

(consuntivo 2016 e previsionale 2017)
predisposti dal tesoriere del CP.

Inizio ore 16.30

Piergiuseppe De Vecchi, Presidente del
CP,  assume la Presidenza dell'Assemblea.
Dichiara l'Assemblea regolarmente
insediata in seconda convocazione, e dà
avvio ai lavori.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Stimati amici e soci, ci ritroviamo in assem-
blea esattamente dopo un anno per
ottemperare agli obblighi che ci impone la
nostra scelta di impegno associativo.
Essenzialmente dobbiamo ascoltare e,
nel caso, approvare la relazione che vi sto
leggendo, dobbiamo altresì approvare i
bilanci consuntivo 2016 e previsionale
2017 che Piergiorgio Maggiorotti, nostro
tesoriere, vi illustrerà. 
Per cominciare devo dar conto di alcune
decisioni organizzative che il direttivo ha
preso nelle ultime sedute di quest'anno. 
Anche queste decisioni dovranno essere
ratificate dall'Assemblea dei soci che è
l'unico organo abilitato a prenderle.
Quest'anno siamo arrivati col fiato corto a
ridosso delle scadenze istituzionali il cui
rispetto ci permette tra l'altro di far parte
del registro regionale delle organizzazioni
del volontariato ed a cascata, di essere
accreditati presso la Città della Salute, il
Comune di Torino e di poter accedere ai
fondi del 5x1000.
A causa dei tempi stretti è apparso chiaro
che non saremmo stati in grado di orga-
nizzare come di consueto un evento che
desse risalto all'atto istituzionale, come un
pranzo sociale o un incontro dibattito sui
temi della lesione midollare.
D'altro canto altri due eventi dovevano
essere presi in considerazione.
Quest'anno scadono i mandati del nostro
Consiglio Direttivo e nella stessa circostan-
za, a radice del pensionamento della

dottoressa Actis, verrà nominato il nuovo
direttore dell'Unità Spinale. Proponiamo
quindi all'Assemblea di espletare oggi gli
adempimenti (relazione ed approvazione
bilanci) che rispettando i tempi permetta-
no il prosieguo delle normali attività del
CP, chiediamo di posticipare l'elezione di
un nuovo Consiglio Direttivo all'autunno,
con l'impegno a convocare a questo scopo
una nuova Assemblea dei soci ed a
realizzare per l'occasione un momento di
discussione che pensiamo possa vertere
sulla validità del modello unipolare.
Questo è un tema che al CP sta particolar-
mente a cuore in considerazione di quan-
to oggi sia soggetto a critiche e riteniamo
che il neo direttore vorrà essere in effetti,
della partita.
Torno dunque alla relazione. Le iscrizioni
al coordinamento nel 2016 sono state 72 al
31/12. A tutt'oggi le re-iscrizioni sono 64.
Non mi sembra giusto tediarvi con la
lettura di un copia incolla della relazione
dell'anno passato sul medesimo argomen-
to, ma l'allarme è serio. Senza iscrizioni
non c'è associazione e senza associazione
non c'è diritto di parola: questa è la demo-
crazia rappresentativa. Non c'è tanto da
girarci intorno. Si impone una riflessione
autocritica a partire dal presidente. Un
anno fa avevamo preso degli impegni che
evidentemente sono stati disattesi.
Passiamo ad un argomento in grado di
risollevarci il morale: le sorti magnifiche e
progressive de "Il Nostro Foglio" ed i suoi
numeri, così come mi sono stati comuni-
cati da Massimo Canova: nel 2016 sono
stati stampati ed inviati 3 numeri, il 68, il
69 ed il 70. Le 8 pagine centrali di questi
numeri hanno riguardato la 4ª e la 5ª parte
delle informazioni riprese ed aggiornate
dal volume: «La vita ricomincia sempre»
e dal sito http://ditoareato.org. Ogni
numero è stato spedito a 640 indirizzi
diversi di cui: 360 disabili, 130 sostenitori,

Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte

V E R B A L E  Assemblea Ordinaria 
tenuta il giorno 21 giugno 2017

presso USU - Sala Paralimpiadi Torino 2006
Via Zuretti, 24 - Torino
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Il secondo progetto ci ha visto collaborare
con l'associazione I Do e l'URP del CTO
che ha coinvolto la scuola di formazione
del Comune di Torino per cercare di indi-
viduare dei percorsi di formazione per gli
assistenti familiari. In quel contesto è
emersa la necessità di “informare” gli assi-
stenti interessati a lavorare con persone
con gravi disabilità fisiche sui bisogni che
questi potrebbero avere. Non si può
parlare di formazione in quanto alcune
manovre, di stretta competenza infermieri-
stica (cateterismo, evacuazione, ecc.), non
potrebbero essere svolte da personale
senza quella specifica qualifica professio-
nale e quindi neanche dagli assistenti
familiari. Si è deciso di proporre a delle
persone, contattate da vari soggetti che sul
territorio si occupano di lavoro di cura, un
percorso informativo della durata di 3 ore
per informarle sulle difficoltà che potreb-
bero sorgere in caso di assistenza ad una
persona con lesione midollare. Con l'asso-
ciazione I Do è stato realizzato un breve
video che propone un'intervista a due
persone con lesione midollare e ad
un'assistente familiare su temi legati alla
relazione di cura. Il video sarà proiettato in
occasione degli incontri con gli assistenti
familiari interessati ad approfondire la
tematica.
Sul piano istituzionale abbiamo rinnovato
per il triennio 2016-2019 la convenzione in
accreditamento fra il CP e l'Azienda Città
della Salute.
Siamo integranti della Conferenza di
Partecipazione Aziendale.
In ambito cittadino quali integranti del
Coordinamento Interassociativo Trasporto
Disabili, abbiamo partecipato a tutte le
istanze che la nuova amministrazione ci ha
proposto. Abbiamo constatato molta
approssimazione nell'organizzazione e
nello svolgimento delle riunioni a cui
abbiamo partecipato. Abbiamo considera-
to inaccettabile la delibera che istituisce il
nuovo regolamento sul cosiddetto servizio
per pulmini attrezzati, nonché l'introduzio-
ne dell'ISEE sullo stesso. Nello stesso
modo non si è riusciti ad evitare che fosse
scelto di richiedere agli utenti l'ISEE fami-
liare anziché quello personale.
Ringrazio per la pazienza e passo la paro-
la al tesoriere Maggiorotti.

Anche quest'anno si è cercato di rispetta-
re i tempi previsti dal Codice Civile per
l'approvazione dei bilanci associativi.
Segnalo il residuo attivo con il quale si è
chiuso il bilancio del 2016, attivo peraltro
fortemente mitigato dal volume delle pas-
sività di cassa. L'evidenza di un residuo
attivo va valutata come nota positiva circa
la capacità dell'Associazione di intrapren-
dere iniziative importanti, come eviden-
ziato dalla relazione del presidente.
Peraltro, la permanenza di criticità sul ver-
sante del rinnovo delle iscrizioni, pur in
presenza di nuovi iscritti, rappresenta un
segnale di debolezza della nostra capacità
di rappresentare  le persone con lesione
midollare. 
Sollecitiamo pertanto i presenti ad impe-
gnarsi nell'operazione del rinnovo delle
iscrizioni e nelle proposte di donazione,
nel cui ambito rientra il contributo del

5x1000, che quest'anno è in crescita, da
promuovere presso familiari e conoscenti. 
Purtroppo la scarsa partecipazione
all'Assemblea odierna è un segnale di dif-
ficoltà della nostra Associazione che non
garantisce un futuro positivo, non tanto
per il bilancio economico quanto per il
futuro delle iniziative di rappresentanza e
di tutela che è compito dell'Associazione
portare avanti. A tale situazione occorre
reagire.
Il bilancio consuntivo 2016 e previsionale
2017, messi ai voti, vengono approvati,
previe modifiche, all'unanimità dai soci
presenti.
Non essendovi più nulla all'Odg,
l'Assemblea viene chiusa alle ore 18,30.

Il Presidente
Piergiuseppe De Vecchi Pellati
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Giornata Nazionale
della Persona
con Lesione
al Midollo Spinale
Roma, 3 aprile 2017 - Palazzo del Quirinale

Lo scenario
La Federazione

La lesione midollare

In Italia: 90 mila persone
con lesione midollare

Riabilitazione Globale e le
Unità Spinali Unipolari

Disparità territoriali -
pregiudizi e stereotipi

Insufficienti sostegni –
delega alle famiglie

I principi di riferimento
Carta Costituzionale

Convenzione ONU 2006 – 
Legge di ratifica 18/2009

“Niente su di noi senza di noi”: 
protagonismo possibile per

persone con lesione midollare

Le urgenze
Maggiore attenzione alle

politiche della salute

Maggiore attenzione alle politiche
di inclusione e pari opportunità

Istituzione di un Tavolo Nazionale
di monitoraggio presso il

Ministero della Salute

Rendere praticabili i progetti di
vita delle persone

Ricerca

La Sua attenzione verso le istanze e le aspettative delle persone
con disabilità è per tutti noi di concreto sostegno.

La Sua responsabilità istituzionale, quale supremo garante dei
principi della Costituzione e degli Atti internazionali, rappresenta
la prima tutela per i nostri diritti umani e di cittadinanza.

Grazie Presidente Mattarella
… dopo l'Assemblea

per festeggiare l’arrivo
dell'estate, tutti insieme

per una "pizzata" 

PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 2016 E DEL DOCUMENTO
PREVISIONALE DEL 2017

 



riabilitative espressamente destinate all’assisten-
za, alla cura e alla riabilitazione delle persone con
lesioni midollari di origine traumatica e non. Il ter-
mine “Unipolare” mette in evidenza la principale
peculiarità del servizio ossia l’integrazione di com-
petenze e interventi all’interno di un’unica sede
fisica ma soprattutto attraverso un unico progetto
multidisciplinare a carattere clinico, riabilitativo e
sociale tale da permettere alle persone con lesione
midollare il raggiungimento del miglior stato di
salute e il più alto livello di capacità funzionali
compatibili con la sopraggiunta lesione midollare.
Ad oggi questi centri specialistici non sono equa-
mente distribuiti sul territorio nazionale e offrono
un numero di posti letto di gran lunga inferiore a
quella che è la domanda di salute. Ciò non consen-
te alla persona con lesione midollare di ricevere un
ricovero tempestivo presso una struttura dedicata
nelle prime ore dall’evento traumatico come sareb-
be clinicamente opportuno per evitare ulteriori
complicazioni. Un ricovero tempestivo in Unità
Spinale, come citato nell’Accordo sancito dalla
Conferenza Stato Regioni il 29 aprile 2004, non solo
consentirebbe la massima tutela clinico-assisten-
ziale e la prevenzione di danni terziari, molto più
frequenti nelle strutture non adeguate, ma offrireb-
be finanche un processo di cura completo ed ade-
guato ai reali bisogni delle persone. Da uno studio
condotto dalla Federazione si evince che soltanto il
38% delle persone con lesione midollare ha avuto
un ricovero presso un centro specializzato in lesio-
ni midollari nelle 24h successive al trauma.

Rapportando questo dato con la provenienza degli
intervistati si evince che il 47% delle persone che
accede tempestivamente in Unità Spinale è del
Nord Italia, il 39% del Centro e il 27% del Sud.
Sorprende dover constatare che il 7% della sottopo-
polazione per accedere ad un servizio qualificato
attende oltre 12 mesi. Ancor peggio è la situazione
delle cure per quanto riguarda i bambini: i Centri
Spina Bifida, che sarebbero l'equivalente delle
Unità Spinali, per la cura delle lesioni midollari
congenite, non hanno alcun riconoscimento da
parte del Ministero della Salute, con una disparità
di cure sul territorio nazionale ancor più grave
rispetto alle criticità per gli adulti.

Signor Presidente,
obiettivo fondamentale del programma globale
della presa in carico della Persona con lesione al
midollo spinale è il raggiungimento del massimo
grado di autonomia, compatibile con il livello della
lesione, grazie al potenziamento delle capacità
residue ed alla ricerca di compensi ed ausili ade-
guati. Sin dagli anni 40 la Riabilitazione Globale,
applicata dal Proff. Ludwig Guttman nei casi di
lesione midollare, partiva dall’assunto che una per-
sona con lesione midollare, dopo la c.d. fase di acu-
zie, non è più un “ammalato” bensì una persona
che deve riorganizzare la propria vita attraverso
percorsi riabilitativi finalizzati da una parte al rag-
giungimento della massima autonomia possibile e
dall’altra alla definizione di un nuovo progetto di
vita. Lo sviluppo negli anni di questo approccio e
l’evoluzione del modello organizzativo multidisci-
plinare delle Unità Spinali Unipolari hanno accom-
pagnato le trasformazioni dei concetti e delle pras-
si di riabilitazione fino a giungere al “modello bio-
psico-sociale” dell’ICF.
Oggi la Convenzione ONU sui diritti della persona
con disabilità con l’art. 26 “Abilitazione e
Riabilitazione” impone agli stati parte programmi
complessivi e per l’abilitazione e per la riabilitazio-
ne, in particolare nei settori della sanità, dell’istru-
zione, dell’occupazione e dei servizi sociali, di
modo che questi servizi e programmi abbiano ini-
zio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su
una valutazione multidisciplinare dei bisogni e
delle abilità di ciascuno. Il progetto riabilitativo
deve avere come obiettivo quello di favorire il ripri-
stino della struttura della personalità della persona
nella sua integrità fisica, intellettuale, psichica e
sociale. Ciò significa impegnare tutti gli specialisti
ed i mezzi disponibili per ridare alla persona, per
quanto possibile, la sua indipendenza personale,
sociale e professionale.
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Signor Presidente,
la Faip (Federazione delle Associazioni Italiane
Para-Tetraplegici) è una Associazione di promozio-
ne sociale, organizzazione non lucrativa di utilità
sociale alla quale aderiscono 23 associazioni diffu-
se su tutto il territorio nazionale. Si costituisce nel
1985 con l’obiettivo di aggregare e rappresentare a
livello nazionale le politiche delle diverse associa-
zioni di persone con lesione midollare che erano
nate a partire dalle fine degli anni 70 in differenti
regioni italiane. Un progetto politico di auto-rap-
presentatività resosi necessario da un lato per
aumentare nelle persone para e tetraplegiche la
consapevolezza che era possibile condurre una vita
piena e dignitosa anche dopo una lesione midolla-
re e dall’altro per interloquire con energia e compe-
tenza con le Istituzioni chiamate a governare un
urgente quanto necessario cambiamento di una
drammatica situazione nell’ambito della presa in
carico globale delle persone con lesione midollare.
L’impegno della Federazione è stato ed è fino ad
oggi quello di contribuire alla costruzione di un
ponte tra i bisogni, i diritti e le aspirazioni delle per-
sone con lesione midollare e la possibilità reale di
riappropriarsi della dignità necessaria per poter
vivere nel privato e nella comunità come tutti gli
altri cittadini attraverso il sostegno di servizi effica-
ci e seri percorsi di ricerca e di inclusione sociale.
Tra gli impegni più avvertiti dalla Federazione, sin
dal momento della sua costituzione, vi è la tutela
del diritto alla salute per le persone con lesione
midollare – intesa come benessere psico-fisico e
sociale – e questo si è concretizzato in particolare
nella promozione e supporto delle Unità Spinale
Unipolari, servizi questi caratterizzati per l’alta
qualità e specializzazione professionale e gli eleva-
ti standard organizzativi e strutturali.

Signor Presidente,
i messaggi sensoriali e motori che interessano il
movimento dell’apparato muscolo-scheletrico
sono trasmessi e ricevuti dal cervello attraverso il
midollo spinale situato nella colonna vertebrale. La
lesione midollare interrompe questa comunicazio-
ne e le conseguenze - più o meno gravi in base al
livello della lesione - sono la paraplegia (paralisi
degli arti inferiori) e la tetraplegia (paralisi dei quat-
tro arti). La lesione si definisce completa o incom-
pleta in base alla conservazione parziale di alcune
funzioni sensitive e/o motorie sotto il livello di
lesione; al di sotto della lesione infatti sia la sensi-
bilità sia la capacità motoria risultano sensibilmen-
te compromesse. Una lesione midollare completa è
irreversibile ad oggi. Le conseguenze riguardano

capacità di movimento, sensibilità, controllo del-
l’intestino e della vescica, respirazione, temperatu-
ra, controllo della pressione sanguigna e funzione
sessuale, che possono risultare totalmente o par-
zialmente compromessi. La gravità del quadro cli-
nico e delle conseguenze della lesione al midollo
spinale è data dal livello della lesione (sacrale, lom-
bare, dorsale o cervicale), dalla sua completezza e
dalle lesioni associate.

Signor Presidente,
vivono in Italia circa 90.000 persone con esiti di
lesione al midollo spinale, ed ogni anno diventano
para o tetraplegiche circa 3.000 persone. L’età in cui
si è verificata la lesione midollare acquisita è per
l’80% nel periodo di vita inferiore ai 35 anni. L’età
media delle persone colpite da lesione midollare va
dai 40 ai 60 anni. L’origine della lesione midollare è
traumatica per il 66% della popolazione dato atteso
che conferma come gli incidenti rappresentino la
principale causa di lesione midollare. A questi
vanno aggiunti i bambini che nascono con una
lesione midollare congenita, malformazioni quali il
mielomeningocele, la agenesia del sacro, il disrafi-
smo spinale occulto. Malformazioni non così rare, 1
ogni 1.250 nati vivi. A fronte di ciò, i servizi dedica-
ti al trattamento di questa complessa “patologia”
sono assolutamente insufficienti, quasi del tutto
assenti nel sud del Paese. Quando si parla di servi-
zi dedicati si fa riferimento alla cosi dette Unità
Spinali Unipolari che rappresentano strutture
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so a servizi quali l’assistenza personale e garanten-
do alle persone con disabilità la possibilità di sce-
gliere il proprio luogo di residenza e con chi vivere,
per prevenire non più tollerabili esperienze di segre-
gazione ed istituzionalizzazione. L’idea di vita indi-
pendente non è assimilabile alla definizione di
“autonomia” dove per vita autonoma si intende la
capacità della singola persona ad espletare da sola
attività della vita quotidiana anche attraverso l’uso
di ausili personalizzati. Vita indipendente definisce
la capacità del singolo individuo di prendere deci-
sioni circa la propria vita. È evidente come l’affer-
mazione del valore della vita indipendente diventa
più importante man mano che aumenta il livello di
gravità della disabilità, quando maggiore è il rischio
che il contesto sociale veda nella persona solo la
dipendenza. Il diritto alla vita indipendente di una
persona con disabilità grave è conseguente al diritto
universale all’autodeterminazione dell’essere
umano. Se volessimo andare oltre potremmo para-
gonarlo al diritto all’esperienza. È attraverso le espe-
rienze che una persona accumula nella propria vita
che si va a definire la propria personalità e la propria
identità sociale e affettiva. Solo avendo la possibili-
tà di “fare esperienze” si può crescere e ‘vivere una
vita’ che vale la pena di essere vissuta. Per le perso-
ne con disabilità fisica il diritto alla Vita indipenden-
te può essere garantito a partire dalla possibilità di
poter usufruire dell’Assistente personale. La vita
indipendente è una tappa nel percorso di vita della
persona, una tappa fondamentale che parte dal
riconoscimento basilare della dignità e unicità della
persona che, nell’età adulta, ha il diritto di realizza-
re il proprio progetto di vita, al di là ed oltre i propri
limiti. Pensare alla vita indipendente significa usci-
re dalla logica dell’emergenza: la vita indipendente
non deve essere una soluzione solo perché viene a
mancare il supporto organizzativo originario, deve
essere una scelta che si realizza perché il tempo è
maturo e la persona è pronta a viverla.

Signor Presidente,
la realtà italiana è molto variegata. A fronte di alcu-
ne regioni dove il concetto di vita indipendente si è
fatto strada, tanto da essere stato inserito nello sta-
tuto regionale e dove vi sono dei capitoli di bilancio
specifici, vi sono regioni dove si continua a vedere le
persone con disabilità come soggetti privi di capaci-
tà di autodeterminazione e bisognosi solo di assi-
stenza. Importante è stata l’approvazione della
legge n° 162 del 21 maggio 1998. Una legge che va ad
integrare e a modificare la legge-quadro n. 104 del 5
febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate, dove per la

prima volta si fa esplicito riferimento al “diritto ad
una vita indipendente” l-ter) ... allo scopo di garanti-
re il diritto ad una vita indipendente alle persone
con disabilità permanente e grave limitazione del-
l'autonomia personale nello svolgimento di una o
più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma
indiretta, anche mediante piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle
prestazioni erogate e della loro efficacia». (Legge
162/1998, modifica ed integrazione dell’art. 39,
comma 2, della legge 104/92). In una società come
quella Italiana, dove la spesa sociale continua ad
essere definita un costo e non un “investimento”,
dove l’integrazione socio sanitaria appare sempre
più a rischio di estinzione, parlare di vita indipen-
dente sembra un esercizio velleitario. Ma se è vero,
come è vero, che con i miglioramenti della medicina
moderna e delle nuove tecnologie è ormai possibile
garantire la “vita biologica” a molte persone con
disabilità grave, questa realtà ci obbliga ad un
impegno maggiore: se si investono centinaia di
migliaia di euro per salvare la vita a queste
persone, abbiamo (Operatori della Riabilitazione,
Associazioni, Istituzioni, Società tutta) il dovere
morale di saper proporre e garantire a loro e alle loro
famiglie un “progetto di vita” credibile e dignitoso.

Signor Presidente,
occorre ora più che mai rendere le persone autono-
me, protagoniste della propria vita, sostenere e
riconoscere ufficialmente il ruolo dei caregiver
familiari e dell’assistente personale, trasforma le
persone da “pesi” a protagonisti e libera risorse:
nella scuola, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nelle
nostre comunità. Oggi nella stragrande maggioran-
za dei casi, purtroppo, è la sola famiglia a doversi
assumere l’intero carico di cura ed assistenza delle
persone con lesione midollare per l'intero arco
della vita. Il dato che rileviamo nasce dalla diretta
esperienza delle stesse persone con lesione midol-
lare, dei loro familiari e dalle nostre organizzazioni.
Ancora più penalizzate sono le persone con lesione
midollare che nascono e vivono nelle regioni del
centro sud d'Italia o in aree marginali. Aspetto que-
sto che ormai da tempo ci porta a ritenere che
“Vivere con una lesione midollare in un luogo o in
un altro del paese significa essere disabili due
volte!” L’intervento precoce e tempestivo e la presa
in carico da parte della Repubblica della persona e
della sua famiglia, attraverso la predisposizione del
progetto di vita, individuale, globale e continuativo
dovrebbero essere garantiti in modo omogeneo su
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Signor Presidente,
il nostro “sistema riabilitativo” deve attivare e coin-
volgere le risorse territoriali sin dal momento del
ricovero in un lavoro di rete che crei le sinergie
capaci di realizzare il progetto e monitorarne la sua
efficacia.
Sarà quindi necessario ed indispensabile, in linea
con l’approvazione da parte delle Nazioni Unite
dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e
dei relativi obiettivi:
• Istituire, presso il Ministero della Salute, un

Tavolo Nazionale sulla condizione della salute e
benessere della persona con lesione al midollo
spinale congenita e acquisita che monitori i
modelli di presa in carico globale della persona e
se del caso fornisca interventi e politiche di sup-
porto al miglioramento dei servizi e delle risposte
sanitarie e socio sanitarie. All’interno del Tavolo
deve essere prevista la partecipazione attiva della
Federazione così come sancito dall’art. 4 comma
3 della nostra Convenzione Onu.

• Potenziare le già esistenti Unità Spinali Unipolari
e sollecitarne l’Istituzione nelle regioni sprovviste
soprattutto al sud Italia. L’organico deve poter
rispondere alle specifiche esigenze di un’alta spe-
cialità in termini quantitativi e qualitativi riferiti
ad un rapporto costo/qualità competitivo con i
modelli presenti in Europa. Definire degli stan-
dard e istituire dei Centri Spina Bifida o Centri per
il trattamento della lesione midollare pediatrici
su tutto il territorio nazionale.

• Personalizzare l’intervento riabilitativo ad perso-
nam (legge 328/2000 artt. 1-14) e per fare ciò
occorre che l’analisi dei bisogni sia incentrata
attentamente sulla persona con disabilità e nel
caso di specie alla persona con lesione al midollo
spinale in modo che si possa garantire alla stessa
un ruolo da protagonista nelle scelte che la
riguardano e che incidono sulla sua qualità di vita
(inclusione totale).

Per ottenere ciò occorre sicuramente eliminare ele-
menti di criticità esistenti nel nostro sistema e
derivanti da:
- mancanza di registri epidemiologici sulla Lesione

al Midollo Spinale;
- mancanza del riconoscimento della lesione al

midollo spinale come patologia;
- carenza di approccio multidisciplinare ed interdi-

sciplinare;
- carenza di posti letto nelle Unità Spinali Unipolari

e centri dedicati soprattutto al Sud Italia;
- carenza di Centri pediatrici;
- criticità dei posti letto dedicati per le persone con

lesioni al midollo spinale stabilizzati per i follow
Up e per i successivi ricoveri;

- mancanza di un progetto riabilitativo globale in
considerazione dell’esistenza di Linee guida per
la riabilitazione, ICF e Convenzione ONU;

- mancanza di un sistema di monitoraggio del per-
corso che sia comune nelle diverse realtà regionali;

- difficoltà di accesso alle prestazioni in riabilitazio-
ne per la fase di mantenimento e/o prevenzione
della progressione della lesione al midollo spinale;

- difficile applicazione uniforme dei Livelli
Essenziali di Assistenza e la difficile situazione
nazionale circa l’applicabilità del Nomenclatore
tariffario degli ausili e protesi. I nuovi LEA sono
stati dunque pubblicati in Gazzetta Ufficiale ma,
nonostante la grande enfasi, risultano ancora lon-
tani dall’essere applicabili. Infatti nel testo viene
ancora ignorata l’esplicita richiesta di escludere
da gara alcuni prodotti protesici di serie che
necessitano di un percorso prescrittivo individua-
lizzato e di un appropriato percorso valutativo;

- difficoltà nella erogazione degli ausili ed i presidi.
Il nomenclatore tariffario contiene l’elenco delle
prestazioni protesiche e dei dispositivi erogabili.
Dette prestazioni e detti dispositivi divengono
parte integrante del progetto di vita della persona
con lesione midollare, pertanto non devono esse-
re considerati come compensazione della meno-
mazione ma come strumenti di cittadinanza. La
scelta e la fornitura contribuiscono sicuramente a
migliorare la qualità di vita della persona con
lesione al midollo spinale perché accompagna la
persona nella sua quotidianità, nella sua autono-
mia nel suo essere cittadino;

- difficoltà di accesso al conseguimento delle
patenti speciali e la breve durata delle stesse;

- notevole costo economico per l’adattamento dei
veicoli;

- limitate provvidenze economiche;
- limitati investimenti per la ricerca scientifica

sulla lesione al midollo spinale;
- mancanza di fondi dedicati alla Legge 13/89 e

adozione dei PEBA (piano di eliminazione barriere
architettoniche);

- inosservanza della legge 68/99;
- sempre maggiori tagli ai fondi dedicati: Fondo

Politiche Sociali e Fondo Nazionale per la non
Autosufficienza;

- mancanza dei Livelli Essenziali delle Prestazioni
Sociali.

Signor Presidente,
l’art. 19 della nostra Convenzione ONU impegna gli
Stati a disporre misure idonee per favorire la Vita
Indipendente e l’inclusione all’interno della comu-
nità delle persone con disabilità, favorendo l’acces-
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Signor Presidente,
le tante Persone con lesione al midollo spinale
guardano con molta attenzione i risultati della
Ricerca.
Una ricerca seria e validata a partire dal trattamen-
to sanitario adeguato, ausili efficaci e servizi effi-
cienti possono garantire alle persone con lesione
midollare un buon livello della qualità della vita. La
ricerca dunque, nel suo insieme, deve procedere
verso nuovi e importanti indirizzi che si stanno svi-
luppando in questi ultimi anni sulla lesione midol-
lare, a fronte purtroppo di sempre nuovi scoop sen-
sazionalisti rilanciati dai media di tutto il mondo
ed in grado solamente di alimentare false speranze
nelle persone para-tetraplegiche e nei loro familia-
ri; false speranze che ritardano e a volte annullano
il necessario percorso del recupero delle diverse
autonomie. Nonostante l’insufficienza dei finan-
ziamenti di cui tuttora possono beneficiare, in
Italia non mancano laboratori dove si stanno ana-
lizzando dei processi che potrebbero limitare al
massimo il danno causato dalle lesione del midol-
lo spinale; progressi tali da portare ad auspicare in
un reale cambio di paradigma, in cui non ci si inter-
roghi più sulla effettiva possibilità di trovare effica-
ci protocolli di cura, ma sul quando.

Purtroppo, Signor Presidente,
il racconto della vita reale e quotidianità delle per-
sone con lesione midollare ci restituisce e ci testi-
monia che i diritti civili ed umani sanciti dalla
nostra Costituzione e dalla Convenzione ONU non
vengono pienamente garantiti. Questo determina
un senso di abbandono e solitudine che non di rado
sfociano in autentica disperazione ed in gesti
“estremi” di cui la cronaca è ormai ricca. (vedasi
ultimi casi di cronaca nera: Dj Fabo o della Famiglia
Magnolfi di Brozzi Firenze).
In questo quadro è evidente che le persone con
lesione midollare, ancora oggi, vivono situazioni di
discriminazione, esclusione e deprivazione, atte-
nuata spesso solo grazie all’intervento delle fami-
glie e dei servizi che le stesse famiglie auto-orga-
nizzandosi tentano, non senza crescenti difficoltà,
di assicurare. Ciò pur in presenza di tante leggi,
alcune tra le migliori a livello europeo e mondiale,
ma spesso malamente applicate. Lo sappiamo bene
- noi - che uno dei primi determinanti della pover-
tà è proprio la condizione di disabilità che sospinge
verso la marginalità, che erode giorno dopo giorno
risorse alle famiglie. Si registra, invece, un progres-
sivo e maggiore carico economico che grava proprio
su queste famiglie che invece dovrebbero essere, a
loro volta, sostenute e ciò porta alla rinuncia o al

l’abbandono dei servizi stessi. Nonostante tale
drammatico quadro, oggi le persone con lesione
midollare vivono più a lungo, alcuni di esse rag-
giungono livelli di autonomia importanti, alcune
lavorano, acquisiscono competenze ed abilità che
potrebbero spendere in cicli produttivi attivi ove se
ne fornissero loro le giuste opportunità ed adegua-
ti sostegni.

Signor Presidente,
abbiamo imparato a superare la sterile rabbia e
l’improduttivo mugugno: siamo a disposizione con
le esperienze quotidiane di quelle oltre 90 mila cit-
tadini per migliorare la condizione di vita delle
tante persone con lesione midollare nel nostro
Paese, ma anche la generale qualità della conviven-
za civile.
L’inclusione presuppone un profondo e convinto
ripensamento del contesto sociale, adeguandolo
alle esigenze di tutti, e quindi anche delle persone
con lesione midollare che sono oggi al centro della
nostra riflessione. La Convenzione rigetta qualsivo-
glia forma di segregazione: ogni persona deve poter
scegliere dove e con chi vivere, rimanendo in
ambienti che il più possibile riproducano il conte-
sto delle relazioni familiari. Al contrario ancora
oggi in Italia oltre 250 mila persone con disabilità
vivono in istituti, in situazioni potenzialmente
segreganti. E fra esse molte sono proprio le persone
con lesione midollare cervicale.
Non più pesi, ma persone.

Alcuni dati su tutti:
Secondo i dati Eurostat (dati 2013) le ridotte politi-
che sociali di questo Paese ci collocano al venticin-
quesimo posto su 27 dell'Unione Europea quanto a
spesa assistenziale e di welfare. Nel nostro Paese
domina la spesa privata e/o quella sanitaria.
Occorre un cambio di prospettiva affinché le perso-
ne con lesioni midollari non divengano oggetto di
mera assistenza ma protagoniste della propria vita.
Il 70% delle famiglie con persone con disabilità
non fruisce di alcun servizio domiciliare. I comuni
italiani spendono meno di 8 euro al giorno per
disabile e con una profonda disparità territoriale.
La Calabria spende meno di 500 euro l’anno per
persona con disabilità contro una media nazionale
di 3.000. Tutto ciò è causa di esclusione e confina-
mento non solo delle persone con disabilità, ma
anche dei caregiver familiari – prevalentemente
donne (madri, mogli, sorelle) - che li assistono,
compensando con una dedizione gravosa l’assenza
o la carenza dei servizi. Ciò produrrà effetti nefasti:
le stesse donne entreranno nel circuito assistenzia-
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tutto il territorio nazionale e le risorse allocate
dovrebbero essere adeguate a rendere pienamente
esigibili i diversi sostegni individuati dal progetto
stesso. Alle persone con lesione midollare, a partire
da quelle in situazioni di maggiore gravità, dovreb-
bero essere garantiti i giusti ed adeguati sostegni
per rendere concreto il diritto alla piena inclusione
sociale e partecipazione attiva nella società in con-
dizione di pari opportunità e non discriminazione
rispetto alla generalità dei Cittadini italiani ed
europei.

Signor Presidente,
la disabilità conseguente ad una lesione midollare
entra prepotentemente nell’esistenza di una perso-
na, stravolgendone aspetti della vita sociale,
familiare, oltre che la relazione con il proprio corpo
e con il proprio sé. I numerosi ostacoli ancora
presenti in Italia per una effettiva inclusione
sociale possono condurre le persone ad una totale
chiusura verso il mondo esterno qualora non siano
in grado di recuperare la propria autostima e la loro
capacità di socializzazione o di apprendere diverse
autonomie anche attraverso percorsi di consulenza
alla pari. È importante quindi riaffermare che,
tramite l’utilizzo di ausili adeguati e di servizi e
sostegni che consentano alla persona di decidere
della propria vita è possibile ritornare a gestire la
propria quotidianità in autonomia ed indipenden-
za anche a seguito di una lesione midollare.

Signor Presidente,
oggi oltre 90 mila persone con lesione al midollo
spinale sono rimaste fuori da questa aula. Questa
splendida sala non è così capiente da accogliere
tutti, ma è forse capace di ascoltare le loro voci,
di visualizzare anche le loro storie, finanche di
avere una certezza della loro qualità di vita. Siamo
cittadini innanzitutto, non malati, non incapaci,
nonostante secoli di segregazione e di invisibilità
abbia creato una immagine luttuosa e deformata
della disabilità erigendo un muro di pregiudizi,
anche inconsapevoli, difficili da abbattere nei senti-
menti e nelle coscienze delle persone. E i pregiudizi
possono determinare e giustificare comportamenti
personali e scelte politiche e sociali discriminanti.
Occorre costruire un cambio di paradigma, una vera
e propria rivoluzione copernicana a partire dall'ap-
proccio: non più malati ma persone. Occorre creare,
favorire, promuovere e garantire quelle condizioni
idonee che diano cittadinanza e pari dignità alle
persone con lesione midollare ed alle loro famiglie.
Questo è un compito inderogabile della nostra 

Repubblica, della nostra politica. Quella politica,
che immaginiamo abbia attenzione e solerzia per
tutti i suoi cittadini, senza distinzioni come già ci
insegna la nostra Carta Costituzionale.

Signor Presidente,
proprio la nostra Carta Costituzionale riserva
un’attenzione particolare alle persone con disabili-
tà, ai temi dell’uguaglianza, dell’inclusione sociale,
del diritto al lavoro e alla salute. Un solco confer-
mato da numerosi pronunciamenti della stessa
Corte Costituzionale nel corso degli anni. Il Trattato
di Lisbona riconosce l’uguaglianza e il divieto di
ogni discriminazione come elementi fondativi
dell’Unione Europea. L’Unione poi ha prodotto
direttive e raccomandazioni a favore dell’inclusio-
ne delle persone con disabilità, l’Onu nel 2006 ha
approvato la Convenzione sui diritti della persone
con disabilità, atto ratificato rapidamente dall’Italia
nel 2009: diritti umani e ancora una volta inclusio-
ne, libertà di decidere su tutto ciò che riguarda la
propria esistenza. La Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità ci indica la strada, ci
suggerisce il modo concreto di operare improntan-
do azioni e politiche volte all’inclusione sociale.
Non più verso l’integrazione!
Il termine “integrazione” conserva un retrogusto
amaro: quello di un corpo estraneo accolto in un
contesto altrimenti ostile. L’inclusione presuppone
invece un profondo e convinto ripensamento di
quel contesto, adeguandolo alle esigenze di tutti.
Ma prevale ancora oggi il pregiudizio - da cui scatu-
risce un approccio paternalistico e uno stigma di
improduttività - verso le persone con disabilità. Un
muro di pregiudizi, anche inconsapevoli, talvolta
apparentemente innocui, difficili da abbattere nei
sentimenti e nelle coscienze delle persone. La dis-
abilità non è, purtroppo, un evento eccezionale:
riguarda milioni di persone e può interessare, nella
vita, chiunque di noi. La disabilità non è dipenden-
za: se vengono loro offerte condizioni idonee, le
persone con disabilità studiano, lavorano, pratica-
no sport, vanno in vacanza, hanno amici, formano
famiglie, frequentano cinema, teatri, musei, disco-
teche, ristoranti.
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Nell'ultimo numero de “Il Nostro foglio”
è stato segnalato un seminario, realizzato
in collaborazione con le ACLI, che si è
tenuto il 15 maggio 2017 sul tema del con-
tratto di lavoro per gli assistenti familiari. 
Come già scritto, quell’iniziativa faceva
parte di un progetto più ampio che ha
l'obiettivo di aiutare le persone che sono
alla ricerca di assistenti personali. 
Su questo numero, in attesa di illustrare
i contenuti emersi durante il seminario
del 15 maggio, si intende informare
sulle modalità per ottenere un eventuale
contributo economico per il pagamento
dell'assistente. 
È bene precisare fin d'ora che posse-
dere le condizioni sanitarie e sociali
per un contributo economico non
vuol dire riuscire ad ottenerlo. Spesso
gli Enti Gestori non hanno risorse suffi-
cienti per dare una risposta a tutte le
richieste dei potenziali beneficiari. 
Posta questa doverosa premessa, le
persone non devono scoraggiarsi, è
opportuno presentare comunque la
richiesta anche se consapevoli di non
ottenere una risposta "adeguata". 
È importante far emergere il bisogno,
nella speranza che ne venga tenuto conto
per la definizione del quantitativo di
risorse necessarie per gli anni successivi.
Rinunciare a priori significa essere sicuri
di non ottenere nulla e soprattutto non
far conoscere, ai soggetti che hanno il
potere/dovere di dare le risposte alle
persone, quali sono le reali esigenze. 

Come prima cosa è necessario
avere ben chiaro che i contributi
per garantire la domiciliarità
delle persone non autosufficienti
vengono erogati, di norma, dagli
Enti Gestori delle funzioni socioas-
sistenziali: Comuni singoli o asso-
ciati (ad esempio Consorzi).
Ci sono alcune eccezioni, ad
esempio i contributi erogati diret-
tamente dalle Aziende Sanitarie
per le persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica. 

Quindi, la persona con lesione midollare
che fosse interessata ad ottenere un aiuto
in denaro per pagare l'assistente persona-
le, deve rivolgersi all'Ente che gestisce i
Servizi Sociali (di seguito denominato
Ente Gestore). Per i residenti nel Comune
di Torino, è direttamente il Comune
attraverso le sedi circoscrizionali; fuori
Torino l'organizzazione dei Servizi Sociali
è diversa ed è necessario sapere a chi
rivolgersi e dove.
Per sapere qual è l'Ente Gestore di com-
petenza sul sito della Regione Piemonte
all'indirizzo “http://www.regione.piemon-
te.it/cgi-bin/polsoc/ricerca/enti/index.cgi”
c'è un motore di ricerca che consente
di individuarlo inserendo il Comune di
residenza. 
La normativa regionale prevede sostan-
zialmente due tipologie di interventi
che hanno la finalità di dare alla persona
delle risorse economiche per l'assunzione
di assistenti personali: 
- i “progetti di vita indipendente”;
- gli “assegni di cura”. 

I primi, i progetti di vita indipendente,
previsti dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 48-9266 del 21/7/2008, sono
contributi che vengono erogati a persone
che svolgono delle attività in contesti
sociali: lavoro, studio e/o volontariato.
Questo contributo ha l'obiettivo di garan-
tire l'indipendenza della persona, ha un
massimale di Euro 22.480,00 all'anno
e può essere erogato esclusivamente a

persone con grave disabilità motoria di
età compresa tra i 18 e 64 anni.
Il presupposto di questo contributo è
l'autodeterminazione della persona, che
deve assumere direttamente il proprio
assistente, essendo in grado di gestire in
autonomia il proprio progetto di vita.
In mancanza di indicazioni chiare da parte
della Regione, per l'erogazione di questo
contributo non tutti gli Enti Gestori
tengono conto del reddito della persona
al fine di non discriminare chi svolge
un'attività lavorativa. Altri, invece, tengono
conto della condizione economica al fine
di determinare l'importo erogabile e/o
come criterio di priorità nell'accesso al
contributo stesso, favorendo coloro i quali
hanno minori risorse economiche. 
Altra tipologia di contributo è l'assegno
di cura, previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 56-13332 del
12/2/2010. Questo atto include anche
altre tipologie di prestazioni finalizzate
a favorire la domiciliarità delle persone
con disabilità a prescindere dall'età
(per coloro che superano i 65 anni l'atto
regionale di riferimento è un altro, con la
stessa tipologia di contributi).
Si tratta di una deliberazione molto com-
plessa che prevede la definizione di un
progetto individuale che può essere
composto da una o più prestazioni
diverse, con un limite massimo di spesa
per le situazioni più gravi di Euro 1.350,00
al mese (Euro 1.640,00 se la persona è
sola). Il progetto può prevedere un mix
di interventi oppure uno solo tra quelli
previsti: ore di operatore socio-sanitario
fornito direttamente dal Servizio Sociale
o da una cooperativa, contributo econo-
mico a sostegno delle cure familiari
(cosiddetto “buono famiglia”), contributo
finalizzato a sostenere la persona che
assume personale in regola (assegno di
cura), affidamento diurno o residenziale. 
L'accesso ai contributi viene deciso a
seguito di una valutazione sociosanitaria
che attribuisce un punteggio che “misura”
la gravità delle condizioni sanitarie e
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le e saranno a loro volta prive di protezione previ-
denziale. Per garantire “condizioni idonee” e “pari
opportunità” c’è ancora molta strada da percorrere.
Ad iniziare da una profonda revisione degli stessi
criteri di accertamento e valutazione della disabili-
tà. Da più parti e in più atti viene richiamata la
necessità di valutare la disabilità secondo criteri
bio-psico-sociali, ma al contrario, essa viene anco-
ra intesa come “problema sanitario del singolo”,
come limitazione, come concetto prevalentemente
medico. È un cambio di paradigma quello che viene
richiesto. Lo chiedono le stesse persone con disabi-
lità e le loro famiglie, soprattutto delle persone con
maggiore necessità di sostegni ad alta intensità”.

Signor Presidente,
a condizioni idonee le persone con lesione midolla-
re potrebbero essere compiutamente Cittadini
delle proprie comunità. Creare, favorire, promuove-
re, garantire quelle condizioni idonee è un compito
inderogabile della nostra Repubblica, della nostra
politica. Queste “idonee condizioni” le chiedono
le persone con lesione midollare e le loro famiglie
che aspirano a costruire un loro progetto di vita,
per consolidare e rendere concreta la propria auto-
nomia, la propria indipendenza. Queste “idonee
condizioni” le chiedono coloro che vogliono rima-

nere presso il proprio domicilio ed evitare ricoveri
in RSA, in istituti. Contribuire a queste istanze
significa restituire diritto di cittadinanza ma - ne
abbiamo la certezza - comporta anche investire le
risorse del nostro Paese in una direzione diversa
dalla segregazione e dall’esclusione sociale.
Un buon welfare è motore di sviluppo, oltre che di
coesione e di equità nelle nostre comunità e nelle
nostre famiglie. Cosi come buoni interventi in
ambito sanitario intesi come diagnosi tempestiva,
abilitazione e capacitazione, diffusione omogenea
di competenze e di professionalità, accesso alle
cure in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale diventano temi delicati e sensibili che
richiedono la certezza di un impegno a tutti i
livelli istituzionali, nazionali e locali. È necessario
che si sviluppi su l’intero territorio nazionale un
coordinamento delle Agenzie pubbliche al cui
interno sono individuate le competenze relative
all’ambito salute, scuola, welfare e lavoro.

Noi ci stiamo Signor Presidente, come cittadini
Italiani ed Europei, come movimento di persone
maturo e consapevole. Vogliamo e dobbiamo
esserci consci del nostro orgoglio e della nostra
responsabilità e dignità consapevoli come siamo
dei nostri diritti e delle nostre opportunità.

GIORNATA NAZIONALE DELLA PERSONA CON LESIONE AL MIDOLLO SPINALE
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I contributi regionali
per il pagamento
dell'assistente personalea cura di:

Catia Giolito
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considerazione la situazione economica non
del singolo, ma dell'intero nucleo familiare.
Secondo il DPCM 159/2013, tutte le
“prestazioni sociali agevolate” sono soggette
a compartecipazione ai costi calcolate
secondo l'ISEE “ordinario”, o “familiare”, per
intenderci. L'ISEE ristretto o “individuale” è
invece riservato a servizi di tipo “socio-sanita-
rio”. Ne consegue, dunque, che l'Ammi-
nistrazione ritiene il servizio taxi e pulmini
attrezzati un “servizio sociale agevolato”. Ma

in base a quali considerazioni lo ritiene
tale? In che cosa risulterebbe “agevolato”,
se di fatto il servizio nasce - a termini di
legge - per garantire un diritto universale,
il diritto alla mobilità, che il Comune non
è (ancora) in grado di garantire tramite il
servizio di trasporto pubblico? Quale atto
amministrativo o normativo lo definisce
così? Queste, alcune delle domande
inoltrate per lettera dal CIDT all'assessora
Lapietra nell'aprile scorso. 

Aspettavamo dunque risposte. Riguardo
all'ISEE, così come riguardo al "tavolo di
concertazione" e alla gestione degli
incontri tra Amministrazione e associazio-
ni. Pensavamo che almeno in parte
queste sarebbero arrivate in occasione
della riunione convocata di lì a poco, il
9 maggio 2017. 
Le premesse, purtroppo non erano delle
migliori. Ancora una volta il "tavolo di
concertazione" veniva convocato senza
ordine del giorno. E alle premesse non
buone è seguita, puntuale, ma pur
sempre sconcertante, la conferma delle
nostre peggiori attese.
Nelle intenzioni dell'assessora Lapietra,
infatti, l'incontro avrebbe dovuto essere
un incontro di mera “comunicazione”.
Aggiungerei: ingenuamente “auto-
celebrativa”. 

A volte la saggezza popolare viene
smentita. A volte, nessuna nuova non è
sinonimo di buona nuova. Soprattutto
quando si è in attesa di risposte, in attesa
che qualcosa accada, sia fatto….
Ma muoviamo un passo indietro. Dove ci
eravamo lasciati? Nello scorso numero de
"Il Nostro Foglio" avevamo dato conto dei
primi passi della nuova giunta cittadina,
della delibera comunale sull'introduzione
delle fasce ISEE per il calcolo della quota
di contribuzione degli utenti del servizio

dei mezzi attrezzati, dell'insoddisfazione
delle associazioni aderenti al CIDT per la
gestione del "tavolo di concertazione" con
l'Amministrazione. Avevamo raccontato
del confronto interno al coordinamento, e
della richiesta inoltrata all'Amministrazione
affinché gli incontri del "tavolo di concer-
tazione" fossero regolamentati, in modo
da consentire una partecipazione più
efficace delle associazioni e al tempo
stesso una maggiore trasparenza. Fin qui
è cosa già scritta e raccontata.

E adesso, andiamo avanti. Una volta riorga-
nizzatosi, il CIDT ha chiesto all'Amministra-
zione di riaprire il confronto sui temi citati.
Verificata, con l'aiuto di un consulente
legale, l'impraticabilità della via del ricorso
contro la delibera sull'ISEE, il coordinamento
ha deciso di ripiegare su un obiettivo di
minore portata, per cercare quantomeno di
limitare i danni. Ha dunque chiesto formal-
mente conto della decisione degli uffici di
applicare, nel caso del trasporto disabili, il
cosiddetto ISEE “ordinario”, che prende in

a cura di: Antonio Castore

La storia del servizio taxi a Torino:
nuova puntata

515,43, per un totale di Euro 1.715,43. Si
rivolge ai servizi sociali per ottenere un con-
tributo economico per pagare l'assistenza
necessaria per vivere e continuare a svolgere
il suo lavoro. La signora fa presente ai servizi
che dovrebbe assumere due persone che si
occupino di lei, il cui costo, comprensivo di
tutti gli oneri previsti dal contratto di lavoro,
è pari ad Euro 1.700,00 al mese. Presenta un
progetto per coprire tutte le spese che viene
sottoposto alla valutazione da parte
dell'UMVD e successivamente approvato
come progetto di vita indipendente. Il massi-
male previsto è di circa Euro 1.800,00 al
mese, sufficiente a coprire i costi sostenuti
dalla signora Maria. Nel caso specifico ci
sono Enti Gestori che erogano l'intero contri-
buto necessario a coprire le spese del proget-
to (nell'esempio Euro 1.700,00), altri si sono
dati regole interne, prevedendo che parte
del costo sia a carico della persona, fosse
anche solo nella misura dell'indennità di
accompagnamento riducendo il contributo a
Euro 1.184,57. 
In alternativa al progetto di vita indipendente
la signora Maria potrebbe ottenere l'assegno
di cura previsto dalla deliberazione regionale
sulla domiciliarità. Il progetto e le esigenze
assistenziali della signora sono sempre le
stesse, le spese che la signora sostiene sono
sempre di Euro 1.700,00 al mese. In tal caso
la signora verrà sottoposta alla valutazione
dell'UMVD che, utilizzando apposite schede,
attribuisce un punteggio alla sua condizione
che, data la situazione di particolare gravità,

molto probabilmente sarà di alta intensità
assistenziale. In questo caso, pur ricono-
scendo il suo bisogno assistenziale, il
contributo non può comunque superare il
massimale di Euro 1.640,00, perché vive
da sola, ma, dato il suo reddito, l'importo
non sarà certamente della stessa entità.
Il calcolo, sulla base delle indicazioni
regionali, viene fatto in questo modo:
Euro 820,00, pari alla quota sanitaria
(50% del costo del progetto calcolato sul
massimale di Euro 1.640,00), vengono
garantiti a prescindere dal suo reddito, per
gli altri Euro 820,00 viene effettuato un
calcolo che tiene conto delle sue disponi-
bilità economiche in base ai criteri che
ciascun Ente Gestore si è dato per
valutare la contribuzione dei beneficiari
degli interventi. In questo caso, considera-
to il reddito da lavoro e la disponibilità
dell'indennità di accompagnamento è
molto probabile che la quota socioassi-
stenziale venga eliminata integralmente
determinando l'erogazione di un contri-
buto pari a Euro 820,00 mensili a fronte di
una spesa sostenuta dalla signora Maria di
Euro 1.700,00 al mese. 

CONCLUSIONI
I criteri di accesso possono cambiare
da un Ente Gestore all'altro perché le
indicazioni regionali non sono così
puntuali e vincolanti. Per i progetti di vita
indipendente non sono stati definiti in
modo chiaro dalla Regione e quindi la

discrezionalità è maggiore. Per i contribu-
ti per la domiciliarità (assegni di cura) le
indicazioni regionali sono più precise, ma
un margine di discrezionalità è comunque
lasciato ai singoli Enti Gestori. 
La possibilità reale di ottenere un contri-
buto dipende dalla disponibilità delle
risorse che, non essendo infinite, possono
non essere sufficienti a garantire a tutti le
risposte assistenziali necessarie.
L'esempio riportato evidenzia una grossa
differenza tra i contributi a parità di
esigenze, spesso l'accesso ad uno o
all'altro dipende dalla disponibilità delle
risorse. Spesso, se si è fortunati, si è
costretti ad “accontentarsi” del contributo
per l'assegno di cura perché l'Ente
Gestore ha terminato le risorse destinate
ai progetti di vita indipendente. In molti
casi le persone restano a lungo in attesa
che si liberino le risorse per il proprio
progetto. 
In conclusione il consiglio è di rivolgersi
comunque al proprio Servizio Sociale
facendo presente le proprie esigenze e
come si pensa di soddisfarle. Si deve
pretendere che venga spiegato nel
dettaglio il procedimento a cui la propria
domanda sarà sottoposta affinché
vengano esplicitati tutti i passaggi in modo
trasparente. Infine, qualunque risposta
venga data dal Servizio è buona norma
farsela dare per iscritto così da poterla
contestare se si ritiene di aver subito un
torto.

sociale della persona. Il punteggio attribui-
to determina l'intensità assistenziale ed il
massimale del costo del progetto. Ad
esempio se una persona ha un punteggio
che corrisponde ad un'intensità assisten-
ziale medio-alta, il massimale del suo
progetto sarà pari ad Euro 1.350,00. Se la
condizione sociosanitaria evidenzia un
livello di intensità assistenziale medio, il
massimale erogabile non è più Euro
1.350,00, bensì Euro 1.100,00. 
Il contributo è composto da una quota
sanitaria, non condizionata dal reddito
della persona, ed una quota socioassisten-
ziale la cui erogazione è condizionata
dalle disponibilità economiche della
persona. Anche nel caso dei contributi
per la domiciliarità gli Enti Gestori hanno
un certo margine di discrezionalità nel
definire come e se incide il reddito della
persona per l'erogazione del contributo. 
Per ottenere contributi, siano essi per la
vita indipendente o per la domiciliarità,

la persona con disabilità viene sottoposta
alla valutazione di una commissione
sociosanitaria che si chiama Unità
Multidisciplinare di Valutazione della
Disabilità (UMVD).
Gli strumenti di valutazione possono esse-
re differenti perché, nel caso dei progetti
a sostegno della domiciliarità, la stessa
deliberazione regionale prevede l'utilizzo
di apposite schede.
Per i progetti di vita indipendente l'unico
criterio richiesto dalla delibera regionale è
il possesso della certificazione di handicap
grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3
della legge 104/92, lasciando agli Enti
Gestori la facoltà di introdurre altri
strumenti di valutazione per descrivere
meglio le condizioni dei potenziali
beneficiari. 
Non introduco in questa sede la questio-
ne dell'ISEE perché troppo complessa e,
nell'esempio, mi limito a fare riferimento
al reddito generico della persona, ma è

bene sapere che lo strumento per calcolare
la capacità economica della persona è
normalmente la certificazione ISEE. Si tratta
di un indicatore, per quanto discutibile nel
meccanismo, oggettivo perché attribuisce un
valore certo. Gli Enti Gestori, che lo utilizzano
per calcolare la contribuzione dei destinatari
degli interventi, hanno la facoltà di definire
delle fasce entro le quali sono indicati i
valori ISEE che corrispondono all'esenzione
totale dalla contribuzione oppure al paga-
mento, che cresce al crescere del valore
fino ad arrivare a coprire l'intero costo del
servizio erogato. 
Per meglio comprendere i vari percorsi vi
propongo di seguito un esempio che non è
reale, ma esplicativo dei vari passaggi. 
Maria vive da sola, è una persona
tetraplegica che, nonostante la grave
disabilità, riesce ancora a svolgere un'attività
lavorativa. Il suo reddito da lavoro è di Euro
1.200,00 al mese, a cui aggiunge anche
l'indennità di accompagnamento di Euro
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Due i punti:
1) l'ultimo aggiornamento della app sulla

mobilità integrata e accessibile,
Muoversi a Torino;

2) lo stanziamento comunale per il servizio
taxi e pulmini attrezzati.

Se sul primo punto non c'è molto da dire
(ne avevamo già parlato nello scorso
numero), il secondo si risolve in poche
parole: lo stanziamento per l'anno 2017
ammonta a Euro 1.048.000 e resterebbe
dunque “invariato” rispetto all'anno
scorso. Un successo personale, secondo
l'assessora Lapietra, che ne avrebbe
evitato la riduzione. Secondo le associazio-
ni: un risultato che lascia poco spazio alle
celebrazioni.
Alle due questioni poste dal CIDT,
inizialmente ignorate, vengono date solo
parziali e insoddisfacenti risposte. Il
Direttore del Settore Disabili del Comune
di Torino, Maurizio Pia, dichiara che:
1) non esiste alcun atto dirigenziale che

definisca il servizio di trasporto disabili
un “servizio sociale agevolato”;

2) che tale definizione si evince dalla stes-
sa delibera riguardante le modifiche del
regolamento del servizio di trasporti;

3) che la dizione di prestazione “agevola-
ta” non va intesa secondo il linguaggio
ordinario, ma sarebbe sinonimo di
prestazione “modulata” secondo la
situazione economica degli utenti. In
sostanza, nel momento stesso in cui,
per delibera, un determinato servizio
viene assoggettato al principio della
contribuzione secondo parametri ISEE,
il servizio diventa, per definizione,
“agevolato”. Anche se, come nel nostro
caso, l'ISEE è pensato allo scopo di
aumentare il prezzo delle prestazioni a
carico dell'utente.

Riguardo alla richiesta di regolamentazione
del "tavolo di concertazione", tutto viene
rinviato a successivi atti formali.
Il 6 giugno scorso, infine, viene approvata
la Determinazione dirigenziale, n. 287, con
cui viene formalmente istituito il “tavolo di
concertazione e monitoraggio”. Un atto
formale che si limita a ratificare quanto nei
fatti già esiste, ma che - ancora una volta -
non affronta le questioni poste dalle
associazioni: le modalità di convocazione,
di definizione degli argomenti da porre
all'ordine del giorno, di verbalizzazione e
condivisione di materiali di discussione. Ma
di questo, avremo ancora modo di parlare. 

Certo, erano state le Associazioni di persone con disabilità ad insistere affinché
si attivasse una sede di confronto tra gli "utenti" del servizio di trasporto
mediante taxi e pulmini attrezzati, il gestore del servizio e chi ne ha la respon-
sabilità politica. Ma vi sembra che in tutti questi anni (il servizio data 1979) non
ci si sia confrontati con l'Amministrazione comunale?
Di "Tavolo" di confronto, monitoraggio e concertazione, più recentemente se
ne parla dai tempi della giunta Fassino (2013). Era stato "concesso" a seguito
di una manifestazione tenuta davanti a Palazzo Civico.
Nella bozza del regolamento del servizio questo era previsto all'articolo 4.
Tuttavia non se ne era mai fatto nulla. Il CIDT (Coordinamento Interassociativo
Disabili Torino, di cui fa parte anche il CP) ne aveva sollecitato la costituzione
ed aveva proposto uno schema di regolamento.
L'assessore Lubatti aveva fatto come si dice "orecchi da mercante", e tutto è
rimasto "lettera morta".
Ora finalmente ci siamo (forse). Tuttavia, non possiamo dirci soddisfatti
di quanto prevede la determina 287 del 6 giugno 2017. Siamo sconcertati,
innanzi tutto, del fatto che si dice che il "Tavolo" si riunirà periodicamente,
"a cadenza quadrimestrale"…. Com'è possibile esercitare "monitoraggio e
controllo" sull'andamento del servizio incontrandosi ogni 4 mesi…?
C'è il sospetto che chi ha formulato tale documento non voglia in realtà che
"si dia noia al conduttore".
La sua composizione sembra, poi, indeterminata: al di là della scontata
presenza di funzionari dell'Amministrazione (Mobilità e Servizi sociali) (e gli
assessori che invece sono stati sempre presenti nelle ultime riunioni?) e della
GTT, si prevede la presenza del CIDT e di "rappresentanti di associazioni
nazionali presenti sul territorio". A che cosa ci si riferisce? Chi decide che una
certa organizzazione abbia tali requisiti (essere associazione nazionale
rappresentata sul territorio)?
Poi, e ci sembra particolarmente grave, non viene detto nulla sulle modalità
di funzionamento di tale "Tavolo", e dire che avevamo fatto una proposta ben
circostanziata.
In particolare, nulla si dice sulle modalità di verbalizzazione, sulla definizione
dell'ordine del giorno, sulla titolarità del "Tavolo" (è strumento di lavoro
dell'Amministazione obbligatoriamente convocato ogni qual volta ci siano
provvedimenti da discutere inerenti la questione del diritto alla mobilità?).
Vediamo comunque il lato positivo della cosa: finalmente il "Tavolo" c'è.
Starà a noi impegnarci a far si che non sia semplicemente una sede di
"falsi riti partecipativi", ma una vera sede di confronto, e di concertazione,
il che significa sede anche decisionale, e non solo meramente consultiva.

Da qualche mese, grazie ad un nuovo
sviluppo della piattaforma informatica, è
possibile ottenere informazioni in tempo
reale più dettagliate sulle vetture GTT
accessibili alle persone con disabilità
motoria. 
Già da qualche tempo, il sito segnalava le
linee accessibili, quelle, purtroppo, non
accessibili (in realtà una netta minoranza,
la principale è la linea 16) e quelle
“miste”, ossia gestite in parte con vetture
tranviarie senza scalini e con l'accesso
adatto alle carrozzelle (serie 5000 e
6000), e in parte ancora di vecchia gene-
razione, i cosiddetti tram gialli (serie
2800).
Il sito forniva un alert, indicando che in
relazione alle linee miste il tempo di viag-
gio avrebbe potuto scontare l'attesa di una
vettura adatta. Tuttavia, si trattava sicura-
mente di un’informazione mancante per
un target di utenti specifico e importante
come le persone con disabilità.
Adesso questa lacuna viene colmata.
Avere l'informazione è molto semplice:
basta selezionale il flag presente in
home page sul sito www.gtt.to.it per
gli arrivi in fermata. Verranno visualiz-
zati in blu i passaggi dei mezzi adatti
ad accogliere persone con disabilità
motoria ed in rosso le vetture non
accessibili. Una visualizzazione imme-

diata e facilmente riconoscibile: è
stato inserito, anche per le persone
con problemi di vista, il codice previsto
dagli standard di accessibilità, che
consentirà agli speciali lettori utilizzati
dalle persone con problemi visivi di
distinguere le due informazioni. 
Altra novità per tutti gli utenti riguarda la
chiarezza delle informazioni sui passaggi.
È stato deciso di separare da un punto di
vista comunicativo, le previsioni di passag-
gi realmente “in tempo reale” rispetto alle
informazioni ricavate dagli orari program-
mati, ma non verificate dagli algoritmi di
calcolo. In questo modo si chiarisce
meglio all'utente se riceve una previsione
“certa” o una specie di “foglietto orario”,
in formato digitale. 
Altra importante novità è infine rappre-
sentata dall'indicazione delle stazioni
metro e ferroviarie (con i passaggi dei
treni) presenti nel raggio di 500 metri
dalla fermata ricercata.
Le nuove funzionalità, presenti per ora sul
sito Gtt, saranno estese agli altri strumen-
ti (App, servizio telegram, sms).
Per coloro, invece, che vogliono conoscere
con sms i passaggi dei mezzi pubblici in
fermata, il contatto è il seguente:
342 4112624

comunicato stampa Gtt - marzo 2017

InformazioniI n f o r m a z i o n i

d a l l a  r e d a z i o n e

Basterà un semplice “flag” per sapere subito se la vettura in arrivo sarà accessibile
alle persone disabili - Migliora la comunicazione dei passaggi in “tempo reale”.

REGISTRO UNICO REGIONALE PER
ACCESSO ZTL 
Una notizia che dà risposta alle numerose
perplessità e proteste da parte di cittadini
multati perché entrati nella ZTL di Torino
provenendo da altri comuni, pur in possesso
del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili
Europeo).
L'istituzione di un unico Registro regionale per
i contrassegni dei veicoli destinati al trasporto
di persone con disabilità del Piemonte giunge
in un momento in cui la discussione è molto
attiva tra le associazioni di persone con
disabilità e le Istituzioni competenti in merito
al trasporto e alla viabilità del territorio. Si
tratta di un primo passo che confidiamo possa
estendersi presto a livello nazionale.
Nella pratica, si pone fine all'assurdità per cui
le persone con disabilità devono segnalare
tutto il loro percorso ai vari Comuni che
intendono attraversare in un viaggio, per non
vedersi recapitare multe o sanzioni qualora
entrino in zone a traffico limitato o semplice-
mente il loro contrassegno non venga
riconosciuto. Questo perché a emettere il
contrassegno sono i Comuni, che però non
mettono in rete le informazioni.
Si istituisce quindi un'unica banca dati
gestita dalla Regione e implementata
dai comuni che aderiscono all'iniziativa
mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli d'intesa. 
Citiamo in proposito l'esperienza virtuosa
della Regione Sardegna che sta lavorando
per attivare una rete unica di informazioni per
condividere i dati non sensibili delle persone
con disabilità, al fine di garantire loro la mobi-
lità in tutta la Penisola, l'anticontraffazione dei
CUDE, il riconoscimento dei propri diritti in tal
senso non soltanto nel Comune di residenza.

Ripreso da: www.cpdconsulta.it

NUOVO SERVIZIO SUL SITO
WWW.GTT.TO.IT

ARRIVI IN FERMATA DI TRAM E BUS:
ORA È POSSIBILE CONOSCERE LE
VETTURE ACCESSIBILI

Un "Tavolo" non lo
si nega mai a nessuno
(detto da Chiamparino nel 2009…)

a cura di Piergiorgio Maggiorotti
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CANNABIS TERAPEUTICA:
DOVE ACQUISTARLA E TUTTO CIÒ
CHE C'È DA SAPERE
Cannabis terapeutica: arrivano in com-
mercio i lotti di Cannabis FM-2 prodotta
dallo Stabilimento chimico farmaceutico
militare di Firenze. Ad esclusivo uso tera-
peutico o medico, la cannabis può essere
acquistata presso le Ausl o gli Ospedali
oppure presso le farmacie aperte al
pubblico che effettuano preparazione di
farmaci galenici e che ne dispongono in
giacenza.
La varietà FM-2 (FM sta per “farmaceutico
militare” e 2 indica il numero dei principa-
li cannabinoidi contenuti, il THC ed il CBD
in infiorescenze essiccate e triturate), la
cui distribuzione è destinata alle farmacie
per l'allestimento di preparazioni magi-
strali dietro presentazione di prescrizione
medica non ripetibile. Qualitativamente è
simile per composizione al Bediol olande-
se: il THC dovrebbe essere presente in
percentuali tra il 5 e l'8 per cento mentre
il CBD tra il 7,5 ed il 12 per cento.

COSA SERVE PER L'ACQUISTO DELLA
CANNABIS TERAPEUTICA
Per l'acquisto della cannabis terapeutica
serve sempre e solo la ricetta medica
non ripetibile. Si tratta della ricetta “bian-
ca” (su ricettario privato) redatta da un
medico iscritto all'Ordine dei Medici
Italiani secondo particolari modalità previ-
ste dalla legge Di Bella (Legge 94/98).
Oltre ai dati necessari, il medico prescrive-
rà la sostanza incluso il titolo tra i vari
disponibili (per esempio Cannabis flos
19%/22% THC (Bedrocan) - 50 mg),
indicherà il marchio di cannabis
(Bedrocan, Bediol, Bedica, FM2, eccetera,
anche se non obbligatorio), la forma
farmaceutica (cartine, filtri, bustine,
soluzione oleosa, capsule apribili per
tisana, tintura, collirio…) e il numero di
dosi o la quantità.

La cannabis prodotta dall'Istituto
Farmaceutico Militare di Firenze consiste
in una sola varietà (chiamata FM2) simile
al Bediol Olandese.

DA COSA È COMPOSTO IL PREZZO
DI UN FARMACO GALENICO FINITO,
CANNABIS O NON CANNABIS?
È la somma tra:
1. il prezzo di vendita delle materie

prime;
2. l’onorario professionale del farmacista;
3. (eventuali) diritti addizionali;
4. (eventuale) costo recipiente.
Quindi il prezzo al grammo di vendita
NON è il prezzo finito del farmaco gale-
nico di cannabis, ma va addizionato di
onorario, diritti addizionali e recipiente.
Poichè la cannabis non era inclusa nella
Tariffa Nazionale dei Medicinali, il costo
della materia prima (ossia il prezzo di
vendita della cannabis) era ottenuto
per Legge (secondo la Tariffa Nazionale
dei Medicamenti) dal farmacista
raddoppiando il prezzo netto di
acquisto (privato dell’IVA di acquisto
al 22%) e aggiungendo l’IVA dei
medicinali (al 10%).
LA NOTIZIA: è stata da poco pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale n° 127
del 3 giugno 2017 (entrata in vigore
il 18 giugno 2017). Viene inserita
nella tariffa Nazionale dei Medicinali
la voce “Cannabis infiorescenza
1 grammo 9 Euro“.
Cosa vuol dire? Che il prezzo di 9 Euro
al grammo (IVA inclusa) è il prezzo
IMPOSTO e FISSO (a qualsiasi varietà di
cannabis, italiana o olandese) a cui il
farmacista dovrà vendere al pubblico,
indipendentemente dal prezzo di acqui-
sto da parte del farmacista.
Sulla base di quanto sopra scritto i costi
per i pazienti, indicativi, dovrebbero
essere nell'ordine di spesa di circa
12/13 Euro al grammo.

IN QUALI REGIONI ITALIANE È LEGALE
PRESCRIVERE CANNABIS TERAPEUTICA?
A pagamento, in tutte le regioni italiane,
comprese le Regioni Autonome o a
Statuto Speciale. Attualmente, solo
poche Regioni (Toscana, Puglia, Liguria,
Campania, Emilia Romagna, Piemonte
e Veneto) riconoscono pienamente la
possibilità di fornire gratuitamente la
cannabis uso terapeutico.
La situazione rimborso però è molto
disomogenea in tutta Italia: al di là delle
singole Regioni, alcune AUSL di varie
Regioni permettono l’importazione dei
cannabinoidi direttamente dall’Olanda
richiedendo al paziente solamente il
pagamento di una quota per le spese
burocratiche di importazione e gestione
della richiesta. La maniera CERTA per
sapere se la propria AUSL di residenza
rimborsa i cannabinoidi è contattarla
direttamente e chiedere.

PER QUALI PATOLOGIE È POSSIBILE
PRESCRIVERE LA CANNABIS?
La cannabis a carico del SSR (Sistema
Sanitario Regionale), è un trattamento
che viene riservato a quei pazienti
che non hanno ottenuto risultati con
i protocolli standard, ovvero quando
le terapie usuali danno effetti
collaterali e non sono tollerate.
In particolare, gli impieghi della cannabis
riguardano sei indicazioni terapeutiche:
• l’analgesia in patologie che implicano

spasticità associata a dolore (sclerosi
multipla, lesioni del midollo spinale);

• l’analgesia nel dolore cronico (con parti-
colare riferimento al dolore neurogeno); 

• l’effetto anticinetosico e antiemetico
nella nausea e vomito, causati da che-
mioterapia, radioterapia, terapie per HIV;

• l’effetto stimolante dell’appetito nella
cachessia, anoressia, perdita dell’appeti-
to in pazienti oncologici o affetti da AIDS
e nell’anoressia nervosa;

• l’effetto ipotensivo nel glaucoma; 
• la riduzione dei movimenti involontari

del corpo e facciali nella sindrome di
Gilles de la Tourette.

Inoltre resta valida la discrezionalità
del medico curante nella prescrizione
della cannabis per altre indicazioni
terapeutiche, il cui costo in questo caso
però è a totale carico del paziente. 

Ripreso da: www.comune-info.net
www.farmagalenica.it
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FERROVIE: LE SALE BLU E I SERVIZI
DI ASSISTENZA
Il punto di riferimento per l'organizzazione
del servizio offerto nelle stazioni del circuito
di assistenza PRM (Persone a Ridotta
Mobilità) è costituito dalle Sale Blu presenti in
14 principali stazioni e aperte tutti i giorni
dalle 6:45 alle 21:30.
Ciascuna Sala Blu assicura l'informazione sul-
l'assistenza offerta da RFI in tutte le stazioni
del circuito e la prenotazione dei servizi, ero-
gati 24 ore su 24, relativi a:
• accoglienza in stazione presso il punto di

incontro concordato o, per i viaggiatori in
arrivo, al posto occupato sul treno;

• accompagnamento a bordo del treno in
partenza o dal treno di arrivo all'uscita della
stazione o, per chi prosegue il viaggio, a
bordo di altro treno;

• messa a disposizione, su richiesta, della
sedia a ruote per l'accompagnamento in
stazione al/dal treno;

• salita e discesa a/da bordo treno tramite
carrello elevatore per i viaggiatori su sedia
a ruote;

• eventuale servizio, su richiesta, di portaba-
gagli a mano (1 bagaglio).

A CHI SONO RIVOLTI I SERVIZI
I servizi di assistenza RFI sono rivolti a: 
• persone con problemi agli arti, anche

temporanei, o persone con difficoltà di
deambulazione;

• persone che si muovono su sedia a ruote;
• persone non vedenti o con disabilità visive;
• persone non udenti o con disabilità uditive;
• persone anziane; • donne in gravidanza.
In caso di non autosufficienza del viaggiatore
per cui sono richiesti i servizi di assistenza,
questi potrebbero essere subordinati alla
presenza di un assistente personale in stazio-
ne o di un accompagnatore durante il viaggio. 

COME E QUANDO PRENOTARE
Per richiedere l’assistenza il viaggiatore può: 
• rivolgersi all'impresa ferroviaria con cui ha

scelto di viaggiare;
• inviare una e-mail ad una delle 14 Sale Blu;
• recarsi direttamente in una della 14 Sale

Blu dalle ore 6:45 alle 21:30 tutti i giorni,
festivi inclusi;

• telefonare a una delle 14 Sale Blu dalle ore
6:45 alle 21:30 tutti i giorni, festivi inclusi,
tramite:
- numero verde gratuito 800 90 60 60

raggiungibile da telefono fisso
- numero a tariffazione ordinaria

02.32.32.32 raggiungibile da telefono
fisso e mobile

CON QUANTO ANTICIPO
• Per i servizi richiesti tramite e-mail ad una

delle 14 Sale Blu, la richiesta va effettuata
almeno 24 ore prima del servizio desiderato. 

• Per i servizi richiesti tramite le imprese ferro-
viarie, per telefono o recandosi di persona
presso una Sala Blu, la richiesta va effettuata:
- per assistenza nelle stazioni fast del circui-

to (le stazioni sede di Sala Blu e quelle di
Bologna Centrale AV, Civitavecchia,
Fiumicino Aeroporto, Genova Brignole,
Genova Piazza Principe Sotterranea,
Milano Porta Garibaldi, Milano Porta
Garibaldi Sotterranea, Napoli Piazza
Garibaldi, Padova, Palermo Centrale, Pisa
Centrale, Roma Tiburtina, Salerno, Torino
Porta Susa e Venezia Mestre):
* almeno 1 ora prima, per servizi di assi-

stenza nella fascia oraria 7:45 - 22:30
* almeno 12 ore prima per servizi di assi-

stenza nella fascia oraria 22:31 - 7:44
- per assistenza nelle altre stazioni del

circuito (stazioni standard): 
* almeno 12 ore prima, tenendo in con-

siderazione il periodo di apertura delle
Sale Blu (dalle ore 6:45 alle ore 21:30).

• Per i viaggi internazionali le richieste di
assistenza devono essere inoltrate tramite
mail alla Sala Blu di riferimento delle stazio-
ni fermata dei treni internazionali prescelti,

oppure alla Sala Blu di Roma Termini
(SalaBlu.ROMA@rfi.it) tramite fax al nume-
ro 00 39 06 47308579 almeno 48 ore
prima del viaggio.

n.b. Le fasce orarie sono riferite agli orari
programmati di partenza o di arrivo. 

COSA INDICARE NELLE PRENOTAZIONI
VIA E-MAIL
Nelle richieste di assistenza inviate tramite e-
mail è necessario indicare:
• le stazioni di partenza, di arrivo o coincidenza;
• le date di andata e ritorno con le fasce ora-

rie preferite o il treno desiderato;
• il tipo di assistenza (con o senza carrello ele-

vatore, con sedia a ruote messa a disposi-
zione da RFI, altre informazioni utili); 

• un recapito telefonico presso il quale, se
necessario, il cliente potrà essere contattato
per l'organizzazione del viaggio entro
dodici ore prima della partenza.

L'APPUNTAMENTO PER I VIAGGIATORI IN
PARTENZA
Per i servizi nelle stazioni di partenza, la
Sala Blu (o il canale di contatto dell'Impresa
ferroviaria) propone un appuntamento,
presso uno dei meeting point disponibili, con
un anticipo di 30 minuti (45' per Bologna
Centrale AV).

PER ANNULLARE IL SERVIZIO PRENOTATO
Nel caso si voglia annullare o modificare un
servizio di assistenza prenotato, è necessario
informare la Sala Blu con almeno 4 ore di
anticipo rispetto all'orario concordato.

È importante che i viaggiatori comunichino in
tempo la propria intenzione di non usufruire
del servizio prenotato per permettere alla Sala
Blu di ripianificare efficacemente le attività di
assistenza e offrire il servizio al maggior
numero di viaggiatori. Impegnare a vuoto gli
addetti all'assistenza può comportare una
minore disponibilità verso altre persone che
potrebbero averne bisogno e costi ingiustifi-
cati per RFI e per le imprese ferroviarie.

SERVIZI PER PASSEGGERI SU SEDIA A RUOTE
RFI offre ai passeggeri su sedia a ruote assistenza per l’accesso e l’uscita dal treno tramite
carrello elevatore, manovrato da personale appositamente incaricato.
Di norma l'accesso è previsto per i treni che dispongono di almeno una carrozza dotata di posti
attrezzati per il trasporto dei passeggeri su sedia a ruote e dei rispettivi accompagnatori
(riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale), previa verifica della disponibilità.
I passeggeri su sedia a ruote pieghevole e in condizioni di sistemarsi su un posto ordinario,
autonomamente o con l’aiuto di un proprio accompagnatore, possono accedere a treni non
provvisti di posti attrezzati, se esplicitamente richiesto e accordato dall’impresa ferroviaria.
Attenzione: le sedie a ruote in dotazione dei passeggeri con disabilità devono essere di
larghezza non superiore a 70 cm, profondità non superiore a 120 mm e peso a pieno carico
non superiore a 250 kg.

                                                                                                                  



PER RINNOVO E/O TESSERAMENTO AL CP ANNO 2017
C/C POSTALE 32086100 - UFFICIO “TORINO 63” - VIA GAIDANO, 12 TORINO

C/C BANCARIO UNICREDIT BANCA - AGENZIA 32
CORSO ORBASSANO, 243 TORINO - IBAN: IT65N0200801132000008802929

INTESTATO AL

COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ONLUS

VIA ZURETTI, 24 - 10126 TORINO

"LA QUOTA MINIMA È DI 10,00 €; IL VERSAMENTO DI 30,00 € (RACCOMANDATO),
È DA INTENDERE COME SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ,

COSI COME OGNI CONTRIBUTO DI VALORE MAGGIORE PER IL QUALE RINGRAZIAMO"

INVITIAMO I NUOVI SOCI AD INVIARCI ALL’E-MAIL: INFO@CPTORINO.IT IL LORO INDIRIZZO

CI SERVIRÀ PER SPEDIRVI "IL NOSTRO FOGLIO"

AT T E N Z I O N E !
In autunno (prevediamo ad ottobre)
organizzeremo un evento pubblico:

si tratterrà di un momento informativo
e di dibattito con la nuova dirigenza dell'USU,

con i medici e gli altri operatori
sul futuro della nostra Unità Spinale.

In quell'occasione, rinnoveremo anche
il Consiglio Direttivo dell'associazione. 

Vi terremo informati. Potremo farlo meglio
se ci comunicherete il vostro indirizzo

e-mail inviandolo a info@cptorino.it

Buone
Vacanze


