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talento da artista, di certo diventerai famoso,
andrai in televisione!”. L'indipendenza di
poter restare una mezza sega, quella mai.
Il vecchio Bertold Brecht diceva: “Beato il
secolo che non avrà bisogno di santi, martiri
od eroi”, oggi più che mai il modello
vincente è superhomista ed individualista. Il
disabile è costretto a confrontarsi con la
propria inadeguatezza. Cantava Enzo nella
bolgia della palestra del Crf: “Ci vuole un
fisico bestiale anche per bere e per
fumare…“. L'Indipendenza Dai Cretini &
Simili: uscito dall'ambiente protetto del primo
ricovero, le piccole, risorgimentali guerre di
indipendenza diventano una vera guerra
anticolonialista ed antimperialista. Ci sono
quelli che parcheggiano sugli scivoli, quelli
che, cercando parcheggio, se incontrano uno
stallo riservato, pensano che il mondo sia
pieno di falsi invalidi, quelli che ti vedono
arrivare in carrozzina, lungo il marciapiede, e
non si scansano, quelli che dovendo parlare
con te si rivolgono al tuo badante rumeno,
quelli che…. L'elenco potrebbe continuare a
lungo, ma non è questo il nostro intento,
volevamo solo abbozzare il “prequel“ di un
film che ogni mieloleso conosce o sarà
costretto a conoscere bene. Sono amenità
più umorali che psicologiche da superare,
con cui si forgia il carattere e si diventa un po'
zen. In verità l'indipendenza economica è il
cuore del problema. Con 795 Euro al mese
fra pensione ed accompagnamento + la
nostra non autosufficienza, di cosa stiamo
parlando? Di quale autonomia, di quale auto-
determinazione? Così tornano le combattive
sorelle marchigiane a rispolverare il glorioso
e un po' vetusto vessillo della Vita
Indipendente, e dell'assistente personale.
Lasciate che ognuno di noi possa scrivere
il proprio progetto, finanziatelo, come è il
nostro diritto e forse così sia voi che noi
recupereremo un po' di quella dignità recla-
mata 50 anni fa e difesa in carrozzina con
alterne vicende fino ad oggi. (Magari potrete
anche risparmiare un po' di quei soldi che
tanto piangete, ma con tanta facilità vi lascia-
te rubare dall'assistenza istituzionalizzata.)

Il 3, 4 e 5 novembre scorso siamo stati
mobilitati da due fanciulle marchigiane -
potenza della rete: anche le Marche esistono!
- per riaprire una vertenza sulla “Vita
Indipendente” che ha radici lontane come
i primi reduci tornati dal Vietnam sulla sedia
a rotelle, il 68, gli studenti di Berkeley e la
lotta per la libertà. Consiglio per chi fosse a
digiuno sull'argomento, il film di Oliver Stone
“Nato il 4 luglio”, o meglio quello con Jean
Fonda e John Voight “Tornando a casa”. Noi
del CP abbiamo aderito all'iniziativa lanciata
dalle due giovani donne disabili e denomina-
ta “liberi di fare, per la Vita Indipendente”
sostenendola con uomini e mezzi. Al contem-
po abbiamo partecipato al convegno svoltosi
al campus Luigi Einaudi il 13 novembre
sempre sul medesimo tema. Ma per un
ragazzo, uomo o donna che sia, da poco
caduto nel gorgo della lesione midollare
traumatica, una domanda sorgerà spontanea:
"La Vita Indipendente, ma indipendente da
che?". Tentativo di esaurimento delle mie
personali guerre di indipendenza (come
direbbe Riccardo Camurri): L'Indipendenza
Dai Parenti. Sarà perché non ho percepito fin
da subito la stretta mortale del ricatto dei
sentimenti, così ho dovuto subire la forza
distruttiva del senso di colpa, reagendo con la
rabbia cattiva di una belva ferita. Non è suffi-
ciente che tu abbia fatto tutto da solo con un
tuffo in un basso fondale (massimo della
colpa) o ti abbia asfaltato un SUV mentre
pedalavi lungo una pista ciclabile durante una
domenica ecologica (massimo dell'innocen-
za), il ricordo ed il dubbio ti agitano i sonni
più profondi e la coscienza per la responsabi-
lità di tanta sofferenza, tua od indotta ad altri,
fa crescere la tua cattiveria per una reazione,
rivolta in prima battuta, verso chi ti è più vici-
no. La mamma, se ce n'è una, in alternativa
moglie, fidanzata, una donna possibilmente.
L'indipendenza Dal Pensiero Altrui. Poiché
disabile ci si aspetta da te perlomeno che
tu accetti. Non si sa cosa, non è ben chiaro,
ma già dalla terapia intensiva sono lì ad
aspettarsi che tu accetti. Poi si aspettano che
tu diventi un campione della forza di volontà:
“supererai i tuoi limiti facendo sport, avrai

La Vita Indipendente,
ma indipendente da che?
Editoriale a cura di: 
Piergiuseppe De Vecchi - Presidente del CP
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Qualora vengano utilizzate immagini protette da
copyright o diritti di proprietà di alcun genere,

la redazione invita gli interessati a darne
comunicazione, intendendo che tutti i marchi e le
immagini appartengono ai rispettivi proprietari.

Soci presenti: Piergiuseppe De Vecchi,
Piergiorgio Maggiorotti, Massimo Canova,
Silmara Pasquero, Luca Audi, Catia
Giolito, Beatrice Saggiorato, Rossana
Spadafora, Lorenzo Muti, Berardino
Mosca, Rosalba Maccioni, Mario Trombin,
Dario Ricci, Grazia Ventura.

Ordine del giorno:
1. Breve relazione del presidente uscente

Piergiuseppe De Vecchi.
2. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Piergiuseppe De Vecchi, individuato
all'unanimità dai presenti come
presidente dell'assemblea, interviene per
illustrare le questioni affrontate dal
direttivo successivamente all'assemblea
ordinaria del 21 giugno scorso.

1. In particolare per quanto riguarda i
rapporti con l'unità spinale: 
• Ad agosto ha preso servizio il nuovo

direttore dell'unità spinale dott.
Petrozzino. Alcuni componenti il
direttivo del CP, insieme a componenti
dell'associazione I Do, hanno incontrato
il nuovo direttore con il quale si è
concordato di effettuare riunioni
periodiche di confronto su temi specifici.

In quell'occasione il direttore ha detto
essere importante occuparsi delle perso-
ne stabilizzate prevedendo anche una
diversa e più flessibile modalità di
accesso all'unità spinale per permettere
la tempestiva presa in carico in caso di
necessità.

• Il direttivo del CP sta continuando a
mantenere viva l'attenzione sulla que-
stione lista d'attesa per gli interventi di
chirurgia plastica per i quali è necessario
che vengano attivate le camere operato-
rie al CTO. A tale scopo è stata inviata
recentemente una lettera alla direzione
sanitaria per denunciare che l'impegno
assunto nel corso del precedente incon-
tro (14 luglio 2017) di attivare una sala
operatoria dedicata all'unità spinale non
è ancora stato rispettato. Il prossimo
consiglio direttivo avrà il compito di

attivarsi nuovamente per chiedere
l'attivazione di quanto annunciato. 

• Ulteriore punto di criticità su cui il diret-
tivo del CP si sta da tempo attivando è
il ritorno ai precedenti 40 posti letto
attivi nell'USU, per facilitare l'ingresso
di quanti sono in attesa di interventi. 

2. Nell'ambito delle iniziative promosse
sul tema della vita indipendente, il CP ha
aderito alla manifestazione “Liberi di fare”
che si è tenuta in 20 città italiane nei
giorni di 3, 4 e 5 novembre. L'obiettivo
dell'iniziativa era quello di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul tema della vita
indipendente. Sullo stesso tema si stanno
muovendo anche altre organizzazioni, in
particolare il “Comitato legge 162/98” che
chiede l'attuazione di quanto previsto dal
“Programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione
delle persone con disabilità”. Questo
comitato ha fatto approvare al Consiglio
regionale una mozione che impegna la
giunta regionale a modificare le attuali
linee guida e ad attivare una sperimenta-
zione e un tavolo di confronto con tutti i
soggetti interessati.

3. Altra questione che ha visto impegnato
il consiglio direttivo del CP è il tema dei
“care giver” per i quali è stata presentata
dal Governo una proposta di legge. Nello
specifico il CP è impegnato a promuovere
percorsi di formazione rivolti ad assistenti
personali interessati ad occuparsi di
persone con disabilità fisiche e a chiarire
alcuni aspetti normativi relativi al contratto
di lavoro che non garantiscono la tutela
della persona con disabilità e il lavoratore. 
La consigliera Catia Giolito riferisce nel
dettaglio le attività finora svolte in tale
ambito e le prospettive future di lavoro.

4. Infine, il presidente informa che è
stato attivato il nuovo sito internet
del CP (www.cptorino.it) e che si sta
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collaborando con l'associazione I DO per l'attua-
zione del progetto denominato "All Art Inclusive",
consistente in un corso di avvicinamento all'espe-
rienza teatrale rivolto principalmente alle persone
ricoverate  in unità spinale.
Terminata la relazione del presidente si dà l'avvio
ai lavori assembleari per il rinnovo del Consiglio
direttivo che sarà in carica nel periodo novembre
2017 - novembre 2020.
Maggiorotti interviene ricordando che lo Statuto
dell'associazione prevede che il CD sia composto
da un numero minimo di 5 ed un numero massi-
mo di 15 consiglieri. Propone che venga definito
come ottimale il numero di 9 componenti per il
futuro consiglio direttivo e che, qualora il numero
di candidati sia di 9, di non procedere con la
votazione assumendo la decisione di eleggere tutti
i candidati. 
Si procede con la lettura delle candidature
pervenute, che sono quelle di:
Piergiuseppe De Vecchi, Silmara Pasquero,
Massimo Canova, Piergiorgio Maggiorotti, Catia
Giolito, Claudia Suppo, Beatrice Saggiorato, Luca
Audi. Si aggiunge quella di Lorenzo Muti, presente
in assemblea. 
Il numero di candidati è 9 e quindi si decide
all'unanimità di non procedere con la votazione e
di dichiarare gli stessi candidati componenti del
nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il nuovo consiglio direttivo è composto da:
Luca Audi, Massimo Canova, Piergiuseppe De
Vecchi, Catia Giolito, Piergiorgio Maggiorotti,
Lorenzo Muti, Silmara Pasquero, Beatrice
Saggiorato, Claudia Suppo.
In occasione della riunione del nuovo consiglio
direttivo, che si terrà il giorno 5 dicembre 2017,
si provvederà ad eleggere le cariche sociali:
presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.
Non essendoci altri temi da affrontare, il presiden-
te dichiara chiusa l'assemblea ed invita tutti a
trasferirsi, di pochi metri, al ristorante del circolo
CRAL GTT per dare inizio al pranzo del CP (vedi a
fianco).

Verbalizza: Catia Giolito

la "polentata" del CP 
sabato 25 novembre 2017 ore 13.00

ristorante CRAL G.T.T. - Via Avondo, 26 Torino
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Caro Presidente del Consiglio e cari
Ministri,
Come butta?
Siamo due sorelle, Elena (quella con
la maglia bianca) e Maria Chiara
(quella con la maglia gialla).
Siamo disabili. Più precisamente, da
sole, non riusciamo a fare quelle
cose che la gente di solito fa se vuole
restare viva. Quindi mangiamo, ci
laviamo, puliamo casa e abbiamo
una vita sociale innanzitutto grazie
a delle assistenti personali.
Le nostre assistenti agiscono al
posto delle nostre gambe e braccia, e
questo ci permette di "fare cose
vedere gente" e in generale vivere
come c***o ci pare.
Le paghiamo grazie a due cose: i
fondi ridicoli che lo Stato ci dà e gli
enormi sforzi economici della nostra
famiglia.
Ma questi soldi finiranno presto, e
allora dovremo limitare seriamente
la nostra vita, e indipendenza, e feli-
cità. La nostra libertà ha una data
di scadenza.
È molto semplice. Senza assistenti,
non potremo più uscire liberamente.
Magari perché non avremo qualcu-
no che guidi la nostra macchina per
andare dagli amici. O magari non
potremo fare la doccia quando
vogliamo. O non avremo nessuno
che cucini al posto nostro.
Farsi un toast, arrivare a uno scaf-
fale alto, scostare le coperte e scen-
dere dal letto, fare la doccia, mettere
il reggiseno, caricare il cellulare,
depilarsi. Sono funzioni basilari,
eppure c'è una categoria di cittadini
che per soddisfarle deve tirare fuori
i soldi e pagare, oppure rinunciare.
Sì, perché i contributi statali attuali,
di entità diversa di regione in
regione, sono niente più che un'ele-

mosina, una presa per i fondelli
neanche tanto sottile.
"Non c'è budget", e intanto una per-
sona non esce di casa da un mese.
"Hanno tagliato i fondi", e intanto
qualcun altro non si può lavare da
una settimana. "Non ci sono i soldi",
e intanto un ragazzino non può
uscire con gli amici.
Eppure paghiamo le tasse, e ci
aspettiamo che ci tornino.
I fondi che ogni tanto vi vantate
di stanziare per i disabili in realtà
vengono destinati in gran parte alle
case di cura, perché dietro alla case
di cura - diciamolo ad alta voce - ci
sono lucrosi interessi.
È lì che va chi non ha parenti,
partner o amici che possano lascia-
re il loro lavoro per assisterlo. Ma
cosa succede in una struttura
residenziale per disabili?
Immaginate di non poter uscire, non
poter vivere con chi vi pare, non
poter compiere scelte e non avere
libertà di movimento. Che tutto
questo sia legale, solo perché sei
disabile. Che tutto questo sia
sconosciuto e sotterraneo, perché i
reporter là dentro non ci arrivano.
Siamo assolutamente pronte – e con
noi tanti altri – a lottare fino a che
sarà necessario contro una vita di
costrizioni e di rinunce.
Lo Stato ha il dovere di intervenire:
proteggere le persone più vulnerabi-
li e oppresse è proprio la sua funzio-
ne primaria. Andate a ripassarvi la
Costituzione la Carta dei diritti
ONU del 2009, e le leggi specifiche.
Poi applicatele.
È imbarazzante, sembrate un bambi-
no che non ascolta la maestra e poi si
fa male o sporca dappertutto, e pian-
ge. Adesso però non frignate, potete
ancora pulire questo gran casino.

Abbiamo bisogno di assistenza ora,
per vivere le nostre vite adesso. Al
momento ce la caviamo alla meno
peggio e perdiamo opportunità,
facendo con quel che c'è e rimanendo
schiacciati: molti di noi stanno in
pratica morendo, sprecando la vita.
Spesso non possiamo neanche fare
una cosa normale come cercare
lavoro, perché semplicemente non
possiamo permetterci una persona
che ci vesta tutte le mattine, e lo
spiegate voi al mio capo che non
dispongo pienamente del mio tempo?
Diciamo chiara una cosa. La
tragedia non è il non essere autosuf-
ficienti: la tragedia è vivere in un
paese che pensa di essere ancora
nel Medioevo.
Siamo qui per assicurarvi questo,
semmai ce ne fosse bisogno: non
siamo passivi oggetti di cura da
rabbonire e lisciare con promesse di
cartapesta o briciole di diritti.
Abbiamo una lunga lista di ambi-
zioni e aspirazioni, e nessuna inten-
zione di lasciar perdere.
Siamo stanchi di sacrifici, fondi
insufficienti e in ritardo, continue
attese, contentini temporanei e rim-
balzi di responsabilità. La clessidra
della nostra sopportazione sta finen-
do, e siamo pronti a scendere in piaz-
za se non vediamo risposte concrete.
Vogliamo che venga dato a ciascuno
secondo il proprio bisogno di assi-
stenza. Sappiamo che quando volete
vi muovete veloci, quindi aspettia-
mo azioni, e in fretta. Siamo qui, e
non ce ne andiamo.

Maria Chiara e Elena 
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Il tema è grave e urgente: a causa della
mancanza di fondi per l’assistenza perso-
nale, in Italia moltissime persone con
disabilità non sono in grado di provvede-
re in maniera autonoma alle proprie
necessità quotidiane.
Nonostante i progressi raggiunti in alcune
regioni, ancora troppe persone con
disabilità che hanno bisogno di assistenza
sono costrette a vivere in luoghi di
isolamento sociale e segregazione, senza
possibilità decisionale e vulnerabili a
potenziali abusi. Oppure si trovano a
dipendere dalla cerchia familiare, in un
contesto di limitazioni reciproche e senza
libertà di scelta. 
Alla luce di queste riflessioni, le manifesta-
zioni #liberidifare hanno voluto essere
un momento di mobilitazione collettiva
per sensibilizzare e informare l’opinione
pubblica sulla gravità del problema e
chiedere alla politica risposte concrete. 
Gli eventi si sono svolti in varie città
italiane (vedi elenco a fianco), in maniera
sincronizzata e concentrata nei giorni
3, 4 e 5 novembre 2017, sempre dalle ore
15 alle 16. 

L’iniziativa è promossa dall’omonimo
movimento #liberidifare, una rete di
persone disabili nata sui social network in
seguito alla diffusione di una lettera
aperta (pagina seguente) scritta da Maria
Chiara e Elena Paolini, due sorelle disabili
attive nel campo dei diritti delle persone
con disabilità, che da alcuni anni gestisco-
no Witty Wheels, un blog dedicato a
disabilità, stereotipi e giustizia sociale. 
Fulcro del movimento è la diffusione e la
promozione dell’idea di Vita Indipendente
che, per una persona disabile, significa
riuscire a compiere scelte ed autodetermi-
narsi, attraverso l'autogestione dei fondi
finalizzati al pagamento di assistenti
personali. 
Questo principio viene già applicato
negli Stati Uniti e in vari paesi europei (tra
i quali Svezia, Inghilterra e Finlandia).
Si tratta di un modello completamente
diverso dalle prestazioni di assistenza
"tradizionali" di tipo medico/assistenziale:
la persona disabile si trasforma da
oggetto passivo di cure standardizzate a
soggetto attivo, in grado di assumere
direttamente (o quando necessario
tramite un tutore) gli assistenti, e definire
tutti i dettagli della propria vita.
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#liberidifare
Si intitola #liberidifare lo slogan della mobilitazione che il
3, 4 e 5 novembre scorso ha riunito persone con disabilità e
non in tante città italiane, con l’obiettivo di testimoniare
l’importanza e la necessità di un sostegno più concreto alla
Vita Indipendente delle persone non autosufficienti.
A Torino, anche il CP ha aderito all’iniziativa (vedi foto).

Città in cui si è manifestato:
ANCONA • MACERATA • ASCOLI PICENO
• FERMO • PORTO SAN GIORGIO (FM)
• SENIGALLIA (AN) • ACQUALAGNA (PU)
• SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
• FANO (PU) • PESARO (PU) • ROMA
• BOLOGNA • FERRARA • FIRENZE
• PERUGIA • TORINO • CONARERDO (MI)
• NAPOLI • COSENZA • COMAZZO (LO)
• FOGGIA • VIADANA (MN) • SASSARI

Lettera aperta scritta dalle sorelle Paolini
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BONUS UTENZE DOMESTICHE
Possono accedere al Bonus Elettrico (sconto sulle bollette del-
l'energia elettrica) i cittadini in situazione di disagio economico e
i cittadini in gravi condizioni di salute e che utilizzino apparecchia-
ture elettromedicali per il mantenimento in vita supportanti:
• la funzione alimentare e attività di somministrazione: nutripom-

pe (somministrano nutrimento tramite i sondini), pompe
d'infusione, pompe a siringa;

• la funzione cardio-respiratoria: apparecchiature per pressione
positiva continua, ventilatori polmonari, polmoni d'acciaio,
tende per ossigeno terapia, concentratori di ossigeno,
aspiratori, monitor multiparametrici e pulsossimetri (misurano
la saturazione dell'ossigeno);

• la funzione renale: apparecchi usati per la dialisi, apparecchi
per l'emodialisi;

• il sollevamento di disabili: carrozzine elettriche, sollevatori
mobili, sollevatori mobili a sedile elettrici, sollevatori mobili
a barella elettrici, sollevatori fissi al soffitto elettrici, sollevatori
per la vasca da bagno;

• prevenzione e per cura delle piaghe da decubito: materassi
antidecubito.

Nel caso di cittadini in situazione di disagio economico occorre
richiedere a un CAF la dichiarazione ISEE (Indicatore Socio
Economico Equivalente).
La richiesta di rinnovo va presentata ogni 12 mesi, entro 2 mesi
dalla scadenza.
Nel caso di cittadini in gravi condizioni di salute occorre presen-
tare una dichiarazione rilasciata dal Servizio assistenza protesica
del proprio Distretto sanitario (è consigliabile questa modalità),
oppure autocertificare la propria iscrizione ai Piani di Emergenza
per la Sicurezza del Servizio Elettrico (PESSE) e indicare i tipo di
apparecchiatura elettromedicale utilizzata.

Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito dell'Autorità
per l'Energia:
www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm

Il Bonus viene erogato fino a quando sarà necessario l'utilizzo
delle apparecchiature elettromedicali. Il cessato uso delle
apparecchiature deve essere tempestivamente comunicato al
venditore (inteso quale società che emette la fatturazione relativa
al consumo energetico) che ha 10 gg. di tempo per comunicarlo
al distributore.
Per maggiori dettagli vedi: Delibera ARG/elt 117/08.

GAS
Il Bonus Gas è l'agevolazione della spesa sostenuta dai clienti
domestici per la fornitura di gas naturale nell'abitazione di
residenza.
Hanno accesso al Bonus Gas:
• i clienti domestici con indicatore ISEE (Indicatore di Situazione

Economica Equivalente) non superiore a 7500 Euro;
• le famiglie numerose (da 4 a più figli a carico) con ISEE non

superiore a 20.000 Euro.
Il Bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per l'energia che
consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua
presunta per la fornitura di gas naturale (metano distribuito a
rete, non vale per il gas in bombole o gpl), al netto delle imposte.

Il valore del Bonus è differenziato per:
• tipologia di utilizzo del gas;
• numerosità del nucleo;
• zona climatica.
Il Bonus vale 12 mesi e la domanda deve essere rinnovata ogni
anno fino a quando sussistono i requisiti.

Modulo e informazioni sono disponibili sul sito dell'Autorità
per l'Energia:
www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm

Dove
Le domande per entrambi i Bonus devono essere presentate al
proprio Comune o ai soggetti da esso designati (per es. CAF o
Comunità Montane, ecc.).
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Un evento, ma anche «una rete
autocostituita, libera, indipendente 

e apartitica di persone disabili
e non che rivendicano il diritto

all’assistenza personale necessaria
alle persone disabili, con l’obiettivo
di perseguire l’autodeterminazione

di queste ultime», i cui scopi primari
sono «esortare le istituzioni italiane

ad investire nelle politiche di welfare
per garantire un pieno diritto

all’assistenza per le persone che ne
hanno bisogno, garantendo fondi

adeguati e continui a seconda delle
necessità individuali, sulla base di
una preventiva analisi dei bisogni;
sensibilizzazione e coinvolgimento

dell’opinione pubblica, consapevoli
che per perseguire i propri scopi

è necessario far uscire le
problematiche delle persone disabili

da un mondo ristretto e settoriale
per coinvolgere tutti i cittadini

ed esortarli a sostenere un diritto
che, come tale, interessa l’intera

collettività».
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P LA VITA RICOMINCIA SEMPRE…
Le informazioni utili alla persona con lesione midollare, ai suoi famigliari ed a tutti coloro che le sono vicini

7ª PARTE

LA CASA E LA VITA IN AUTONOMIA (dal sito http://www.asl102.to.it/informadisabilita.html)

AGEVOLAZIONI

Vale la pena ricordare a tutti, che il nostro gruppo torinese fa parte di un progetto nazionale che ha avuto inizio
su impulso di Maria Chiara ed Elena Paolini, di Senigallia, le quali, dopo aver scritto una lettera aperta sul tema
dell'assistenza personale (vedi pagina precedente), hanno creato una rete nazionale che si è mobilitata negli stessi
giorni in cui ci siamo mobilitati noi, per richiamare l'attenzione sulla carenza di fondi e sulle diseguali condizioni nelle
diverse regioni italiane.

Ci vuoi dare una mano? A livello operativo, abbiamo bisogno di tante diverse competenze e soprattutto della
disponibilità di ognuno, secondo le proprie possibilità, a dedicare del tempo e delle energie per questa causa.

Per contatti: Antonio Castore • Cell. 348.5140747 • E-mail: antonio.castore@gmail.com
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AGEVOLAZIONI PER L'AFFITTO
La Regione attraverso i Comuni di residenza riconosce un
contributo a tutti i cittadini titolari di un contratto di affitto con
difficoltà economiche per il pagamento del canone mensile.

CONTRIBUTO
Periodicamente i Comuni emettono un bando per il “Sostegno
alla locazione” cui possono rispondere i cittadini interessati
che hanno i requisiti previsti dal bando stesso.

Possono richiedere il contributo i nuclei a basso reddito, inoltre
sono considerate come particolari situazioni di debolezza sociale
i nuclei familiari in cui sono presenti:
• persone ultrasessantacinquenni;
• soggetti con % d'invalidità di almeno il 67%;
• soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo per

finita locazione.

L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:
• della situazione economica del nucleo familiare (reddito annuo

imponibile);
• dell'ammontare del canone di locazione annuo.
Il contributo consiste in un parziale rimborso della spesa
sostenuta.
Ogni Comune può prevedere ulteriori casi di particolare
debolezza sociale.

Dove
La domanda di iscrizione al bando va presentata compilando
l'apposito modulo fornito dal Comune di residenza.

DETRAZIONI
I contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei
contratti stipulati con gli enti pubblici, possono usufruire di una
detrazione:
• di 495,80 Euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71

Euro Û
• di 247,90 Euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 Euro

ma non 30.987,41 Euro.

La legge Finanziaria del 2008 inoltre stabilisce nuove detrazioni
per gli inquilini di case adibite ad abitazione principale con
qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato:
• 300 Euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71

Euro; Û
• 150 Euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 Euro,

ma non 30.987,41 Euro.

Le detrazioni non sono cumulabili (chi avesse diritto a più di
una deve scegliere quella più favorevole) e devono essere
ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono
più di uno.

ACCESSO ALLE CASE POPOLARI
Nel gennaio 2010 la Regione ha pubblicato la nuova legge
regionale in materia di Edilizia sociale (L.R. 3/2010), che abroga
la norma precedente e delega diversi aspetti a successive
indicazioni regionali. Il richiedente, alla data dell'approvazione
del bando, deve rispettare i seguenti requisiti:
• essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni

nel Comune che emette il bando di concorso o in uno dei
Comuni del medesimo ambito territoriale;

• non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti
reali esclusivi di godimento su determinate categorie di alloggi
(per questo requisito si raccomanda di consultare l'ATC
competente);

• non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o
con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo
pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque
forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri
enti pubblici;

• nel nucleo familiare del richiedente non deve esserci nessun
componente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel
territorio regionale;

• non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla
legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in
locazione;

• non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia
sociale;

• non essere stato dichiarato decaduto dall'asse-
gnazione dell'alloggio a seguito di morosità;

• rispettare determinati limiti di reddito e rientrare
entro determinate soglie ISEE (Indicatore di
Situazione Economica Equivalente).

Per avere in locazione un alloggio popolare
bisogna partecipare ad un bando di concorso.
I moduli di partecipazione al bando possono
essere ritirati e riconsegnati presso tutti i luoghi
indicati nel bando stesso.
Il bando di concorso può prevedere la riserva a
favore di particolari categorie di cittadini, fra i quali
i cittadini con invalidità.
Ai richiedenti viene attribuito un punteggio in
relazione a determinate condizioni sociali, econo-
miche e abitative documentate, per esempio una
condizione d'invalidità almeno del 67%.
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LO.C.A.RE: LOCAZIONI CONVENZIONATE,
ASSISTITE, RESIDENZIALI
Lo.C.A.Re. è il centro servizi che il Comune di
Torino ha costituito per favorire l'incontro della
domanda e dell'offerta sul mercato privato della
locazione. Lo.C.A.Re. opera, a titolo completa-
mente gratuito, a favore di inquilini in condizioni
di emergenza abitativa e di proprietari privati di
alloggi sfitti purché disponibili a metterli a dispo-
sizione degli stessi inquilini indicati da Lo.C.A.Re.
in condizioni di reciproca convenienza. Attraverso
Lo.C.A.Re., la Città intende favorire la ricerca di un
alloggio privato in affitto da parte di famiglie resi-
denti, che si trovano in condizione di emergenza
abitativa e che fruiscono di un reddito certo.
Alla stipula del contratto d'affitto, il Comune di
Torino riconosce un incentivo economico e una
serie di garanzie a favore del proprietario, nonché
un contributo a favore dell'inquilino. In sintesi,
quando è necessario trovare un alloggio a segui-
to di un precedente sfratto per finita locazione o
perché il proprio alloggio è inadeguato, può inter-
venire Lo.C.A.Re. per tentare di raggiungere un
accordo per la prosecuzione del contratto o per
favorire la ricerca di un nuovo alloggio in affitto.
Anche il proprietario può rivolgersi a Lo.C.A.Re.,
purché sia disposto a mettere a disposizione del
centro servizi comunale il proprio alloggio per
destinarlo alle famiglie iscritte a Lo.C.A.Re. In
questo caso l'ufficio si attiverà alla ricerca di inqui-
lini idonei con un nucleo familiare compatibile
alle caratteristiche dell'alloggio proposto e fruirà,
in caso di stipula del contratto, degli incentivi
economici e delle garanzie forniti dal Comune.

LO.C.A.RE. AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE METROPOLITANA
Nell'anno 2007 è stato siglato un accordo, ancora vigente, tra 10 comuni del-
l'area metropolitana per la diffusione in rete delle attività e dei servizi offerti da
Lo.C.A.Re. costituendo in tal modo l'Agenzia Sociale Lo.C.A.Re. Metropolitana.
Il citato accordo si è andato estendendo nel corso degli anni ed attualmente i
Comuni aderenti sono 13 e sono i Comuni di: Torino, Alpignano, Collegno,
Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Rivoli, Settimo
Torinese, Venaria Reale e Borgaro Torinese.

CONTRATTI D'AFFITTO CONVENZIONATO
Nel 1998, la Legge n° 431 ha introdotto un’importante novità nella disciplina
delle locazioni di alloggi ad uso abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa:
• il contratto “convenzionato”: il canone non deve superare i limiti minimi e mas-

simi, previsti dall'Accordo Territoriale firmato dai sindacati della proprietà ed i
sindacati degli inquilini e come contropartita il proprietario potrà usufruire di
alcune riduzioni fiscali.

La durata del contratto convenzionato a Torino può essere di: 3 anni + 2;
4 anni + 2; 5 anni + 2; 6 anni + 2.

ISCRIVERSI A LO.C.A.RE.
Per iscriversi al centro servizi Lo.C.A.Re. di Torino, l'inquilino deve avere i
seguenti requisiti:
• essere anagraficamente residente a Torino da almeno un anno all'atto della

richiesta di iscrizione;
• fruire di un reddito derivante da regolare attività lavorativa (dipendente o

autonoma) o da pensione;
• trovarsi in una condizione accertata da Lo.C.A.Re. di emergenza abitativa.
Il reddito dell'inquilino deve rientrare nel limite previsto per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica, maggiorato del 30% come da sottostante tabella.
I proprietari, per avere diritto agli incentivi “una tantum” ed alle garanzie, devo-
no stipulare un regolare contratto di affitto convenzionato, tramite Lo.C.A.Re.
Metropolitano, con un inquilino in possesso dei requisiti indicati.
Il sito del Centro Servizi Lo.Ca.Re.:
http://www.comune.torino.it/locare/
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INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
Tutti i servizi di supporto alla domiciliarità sono finalizzati al man-
tenimento della persona disabile all'interno del proprio nucleo
familiare e del suo contesto sociale, alla ricerca del benessere
della persona e dei suoi conviventi.
È compito dell'U.M.V.D. stabilire l'intensità di intervento, sulla
base della valutazione dei bisogni sanitari e assistenziali della
persona.

I Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI)
possono prevedere un mix di prestazioni ed
interventi diversi:
• prestazioni tramite buono servizio, erogate dai

fornitori accreditati, che comprendono:
- assistenza domiciliare svolta da operatori

adest/oss e/o da assistenti familiari;
- telesoccorso;
- prestazioni di supporto/accessorie consistenti

in piccoli lavori di manutenzione all'interno
dell'abitazione e/o gestione amministrativa del
rapporto di lavoro con l'assistente familiare;

- accompagnamenti sanitari e servizio di messa
in strada;

• erogazioni economiche:
- assegno di cura consistente in un contributo

economico per l'assunzione di un assistente
familiare;

- cure familiari tramite un rimborso spese al
familiare che si occupa della persona da assistere, se ha
rinunciato a un lavoro o è passato al part-time per assistere la
persona con disabilità;

- affidamento diurno e/o residenziale tramite un rimborso
spese a volontari che svolgono sia un ruolo di aiuto nella
fruizione di momenti di socializzazione;

• pasti forniti a domicilio o presso mense ed esercizi conven-
zionati.

Per maggiori informazioni sul percorso e sulle risorse domiciliari:
www.comune.torino.it/servizisociali/domiciliarita

Dove
I residenti a Torino devono presentare richiesta al Servizio Sociale
della Circoscrizione in cui la persona con disabilità risiede.

COABITAZIONI TRA GIOVANI
ENJOY THE DIFFERENCE
Il progetto intende dare una risposta concreta al problema
dell'autonomia abitativa dei giovani (con disabilità e non) e
dell'inclusione sociale e relazionale degli stessi.
Nato dalla collaborazione del Servizio Passepartout con la Facoltà
di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino,

l'Associazione La Virgola e
l'Associazione Senza Muri, il
progetto si propone di:
• sostenere la promozione della

vita indipendente delle perso-
ne con disabilità attraverso
nuove e sperimentali soluzioni
abitative che tengano conto
del contesto socio economico;

• arginare i rischi di isolamento
sociale ed affettivo delle
persone disabili attraverso l'ar-
ricchimento della rete sociale;

• dare risposta all'esigenza
degli studenti fuori sede di
trovare una casa ad un prezzo
ragionevole.

Gli studenti universitari che
intendano aderire al progetto
devono essere iscritti ad una
qualsiasi facoltà dell'Ateneo

torinese, avere un'età non superiore ai 30 anni e aver ottenuto
almeno il 50% dei crediti previsti dal Corso di Laurea di
appartenenza.
Non è richiesta, invece, alcuna competenza di cura nei confronti
del coinquilino disabile nel rispetto del principio della totale
parità.

E-mail:
info@enjoythediference.it
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La graduatoria viene costruita tenendo conto di punteggi
attribuiti in base alla composizione ed alla situazione economica
del nucleo familiare del richiedente (numero di componenti,
condizione di salute, ecc.).

ATTENZIONE: vengono prese in considerazione, anche se
sopravvengono dopo la data di pubblicazione del bando, il certi-
ficato di invalidità e l'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto.
Occorre però comunicarle entro il termine stabilito per il
ricorso (cioè entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria sull'albo pretorio del Comune).
Le assegnazioni di alloggi popolari sono effettuate secondo
l'ordine dato dalla graduatoria definitiva, che rimane effettiva
fino a quando non verrà sostituita da una nuova graduatoria.
In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale la
legge consente di stabilire ulteriori requisiti in riferimento a
finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.
Per informazioni aggiornate consultare i siti internet delle ATC
(Agenzie Territoriali per la Casa) competenti per il proprio territorio.

Dove
L'assegnazione di “case popolari” è di competenza del Comune
in cui gli alloggi sono situati.

TARSU
La TARSU è una tassa di stretta competenza locale.
I Comuni hanno facoltà di fissare, negli specifici atti comunali,
agevolazioni per le persone anziane, per le persone con
disabilità o per i cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia
che vi sia alcun obbligo specifico. La Città di Torino prevede
particolari agevolazioni/esenzioni per le famiglie in condizioni
economiche svantaggiate.

AGEVOLAZIONI CANONE RAI E TELEFONICO

CANONE RAI
Relativamente al pagamento del canone RAI sono previste
agevolazioni soltanto per le persone di età pari o superiore ai
75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore a
516,46 euro per 13 mensilità.

Modulo e informazioni sono disponibili sul sito della Rai:
http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/Esonero75.aspx

CANONE TELEFONICO
Gli anziani, le persone con disabilità e utenti “con esigenze
sociali speciali” hanno diritto a una riduzione del 50% sul
canone mensile di abbonamento.
Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi
sia un invalido civile o un percettore di pensione sociale o un
anziano sopra i 75 anni o un capofamiglia disoccupato.
Inoltre il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in
difficoltà economica, non deve cioè superare un livello di reddito
di 6.713,93 Euro l'anno determinato in base all'ISEE (Indicatore di
Situazione Economica Equivalente).
Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere
all'INPS o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
Per i sordi civili che utilizzano il DTS è prevista l'esenzione totale
dal pagamento del canone telefonico. In questo caso l'esenzione
è indipendente dal reddito e viene concessa al solo titolo della
minorazione, che deve essere dimostrata con specifica
certificazione di sordità civile.
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La prenotazione può essere fatta in due modi:
• a mezzo posta (per i non residenti) all'indirizzo ANAGRAFE DI

TORINO, Ufficio Protocollo Posta, piazza Palazzo di Città 1,
10122 TORINO, allegando una busta affrancata e con l'indirizzo
dove recapitare il certificato, nonché la fotocopia del
documento di riconoscimento. (trattandosi di certificato di
Stato Civile è esente da bollo e diritti per cui non è necessario
alcun corrispettivo);

• online, compilando il modulo alla pagina
http://www.comune.torino.it/servizi-civici/richieste/

TORINOFACILE
Con Torinofacile è possibile accedere, in modo sicuro e
certificato, ad un insieme di servizi online in grado di sostituire le
funzionalità offerte dagli sportelli comunali.
Ad esempio è possibile:
• richiedere e stampare i certificati anagrafici e di stato civile della

propria famiglia;
• compilare autocertificazioni;
• inoltrare denunce, pratiche, reclami;
• pagare tributi, multe, oneri;
• prenotare appuntamenti agli sportelli comunali abilitati.
Per accedere ai servizi è sufficiente registrarsi gratuitamente.

I SERVIZI ONLINE DEL PORTALE INPS
L'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) mette a
disposizione del cittadino una serie di servizi online ai quali è
possibile accedere soltanto dopo aver richiesto all'istituto stesso
l'emissione di un PIN, cioè un codice segreto di identificazione
personale (Personal Identification Number). 

AGENZIA DELLE ENTRATE: ASSISTENZA DEDICATA AI
CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ
In occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i
contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli
sportelli degli uffici o che hanno comunque difficoltà ad
utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono
rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore dell'assistenza
alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli enti locali, ai
patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle
Direzioni Regionali dell'Agenzia.
Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un
ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia, dovranno
accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale.
Per conoscere i nominativi dei coordinatori regionali e l'elenco
degli uffici, disponibili in queste pagine del sito, ci si può
rivolgere anche ai centri di assistenza telefonica (848.800.444).

DENUNCE ONLINE - CARABINIERI
Da casa, dall'ufficio o da qualunque luogo ove sia disponibile un
accesso ad internet, è possibile avviare l'iter per sporgere una

denuncia di furto o smarrimento, risparmiando tempo perché
all'atto della presentazione presso la Stazione/Tenenza scelta
troverete una corsia preferenziale, avendo già espletato alcune
incombenze necessarie.
Al termine della procedura, il sistema rilascerà una ricevuta
contenente un “codice identificativo” ed un “codice di attivazio-
ne” della denuncia, che dovrete presentare, entro 2 giorni, al
Comando Stazione/Tenenza prescelto o, per sopraggiunte vostre
esigenze, presso altro Comando. Al vostro indirizzo di posta
elettronica, inoltre, riceverete dal Comando Carabinieri attivato
un messaggio di conferma o di rettifica dell'orario e della data di
preferenza da voi indicati per recarvi presso quel reparto per
sottoscrivere l'atto, dandogli così valore legale. In quella sede,
potrete anche effettuare modifiche e/o integrazioni alla denuncia.

DENUNCE ONLINE - POLIZIA DI STATO
La Polizia di Stato, per venire incontro alle  esigenze e consentire
il disbrigo di determinate pratiche in maniera più agevole e
veloce, ha realizzato il servizio “Denuncia via web”. Da casa,
dall'ufficio o da ogni altro luogo è possibile avviare l'iter per
sporgere una denuncia, per ora solo di Furto o Smarrimento, con
evidenti risparmi in termini temporali, sia perché all'atto della
presentazione negli uffici di Polizia saranno già state espletate
alcune delle incombenze necessarie, sia perché nelle loro sedi è
stata istituita una corsia preferenziale per tali procedure.
Va ricordato che questo è il primo passo della procedura di
presentazione della denuncia.
L'atto è infatti “solo” lo schema sul quale sarà possibile
effettuare, nell'ufficio di polizia prescelto, eventuali integrazioni
ed assumerà valore legale di denuncia solo con la sottoscrizione
davanti all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Al momento dell'accesso verrà richiesta una registrazione
completa di alcuni dati personali per poter avere accesso alla
“Login” e la “password” che verranno inviate all'indirizzo e-mail
indicato. Nel corso della procedura verrà richiesto di scegliere in
quale Ufficio di Polizia recarsi per completare l'iter.
Tale richiesta risponde ad una duplice esigenza:
• l'inserimento dei dati anagrafici e personali confluirà

direttamente nel corpo della comunicazione di qualsiasi
denuncia, per cui non sarà necessario in futuro reinserirli,
tranne che per modificarli, rendendo quindi più veloce il
percorso dell'atto negli uffici di polizia;

• nel contempo i dati verranno anche analizzati dal sistema e
permetteranno di evidenziare eventuali anomalie dovute ad
un uso illecito e fraudolento delle vostre generalità.

Così facendo sarà possibile tutelare la  sicurezza e la privacy.

DIRITTI DEL CITTADINO
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I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
I progetti di Vita Indipendente sono finalizzati al raggiungimento
della piena autonomia personale. Non sono, perciò, interventi di
sostegno al nucleo familiare, né interventi sostitutivi dell'assisten-
za tutelare, né interventi di carattere sanitario.
Destinatari del progetto sono persone con grave disabilità moto-
ria certificata ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, di età compresa tra i 18
e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, formativi o sociali.
Possono permanere nel progetto già avviato le persone che
abbiano compiuto 65 anni purché continuino a mantenere i
requisiti suddetti. In generale, le persone devono dimostrare di
avere capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire
in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.
Devono essere consapevoli che l'assunzione di assistenti perso-
nali, individuati autonomamente e formati direttamente, li vede
impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri
che ne conseguono.
Per ciascun progetto è previsto un contributo regionale annuale
massimo pari a 22.480 Euro finalizzato esclusivamente
all'assistenza personale che può essere graduato dall'UMVD
territoriale in rapporto alla gravità socio sanitaria. Sono
contemplati interventi anche della durata di 24 ore, compresi
festivi e sostituzioni dell'assistenza personale.
Per maggiori informazioni consultare le “Linee guida per la
predisposizione dei progetti di Vita Indipendente” (D.G.R.
n. 48-9266/2008).
La richiesta deve essere presentata al Servizio Sociale della
Circoscrizione in cui la persona con disabilità risiede.

SERVIZI DOMICILIARI ON LINE A TORINO
ED IN REGIONE

SUPERMERCATI ONLINE E CONSEGNA A DOMICILIO
Qui di seguito presentiamo alcune società della grande
distribuzione organizzata presenti sul territorio torinese che
garantiscono, attraverso una capillare rete di distribuzione, la
possibilità di acquistare online e ricevere i prodotti scelti presso
l'indirizzo desiderato. 
• Esselunga: tramite il portale esselungaacasa.it consente di

effettuare la spesa comodamente online e riceverla con conse-
gna al piano, nella fascia oraria richiesta (tra le 10 e le 22
dal lunedi al venerdi e tra le 8 e le 20 il sabato). Il contributo di
consegna è di 7,90 Euro (6,90 Euro per gli ordini con importo
superiore a 110 Euro, gratis per i disabili) e l'importo minimo
di spesa richiesto è di 40 Euro.

• CRAI: tramite il portale prontospesa.it è possibile acquistare
online e ricevere i prodotti scelti presso l'indirizzo desiderato
oppure ritirare il tutto in punto vendita nelle fasce orarie 11/13
o 18/20. Il contributo di consegna è di 6,90 Euro (gratis se si
sceglie la consegna al punto vendita) e l'importo minimo per la
spesa è di 40 Euro. Le fasce orarie di consegna sono: 11/13 -
13.30/15.30 - 17/19 - 20/22. Il servizio è attivo per la città di
Torino e diversi comuni limitrofi.

• CRAI e Punto Simply: tramite il portale drin.drin.it è
possibile acquistare online e ricevere i prodotti scelti presso
l'indirizzo desiderato con costi di consegna che variano. Il costo
di consegna è diverso per ogni tipologia di negozio e diverso
in base all'area urbana o extraurbana. Il servizio è attivo sulla
piazza di Torino e hinterland.

SERVIZI ANAGRAFICI DELLA CITTÀ DI TORINO
Il servizio CertificaTO consente l'emissione e la stampa di
certificati anagrafici e di stato civile per se stessi o per i
componenti della propria famiglia anagrafica.
Possono utilizzare il servizio i cittadini:
• Residenti a Torino. La persona identificata che accede al

servizio può emettere certificati intestati a se stesso o ad un
componente del proprio nucleo familiare.

• Non residenti a Torino, che sono stati residenti a Torino in
passato ed hanno avuto un evento di stato civile che è stato
registrato presso il Comune di Torino.

La persona identificata che accede al servizio può emettere solo
certificati di stato civile intestati a se stesso.
In entrambi i casi gli utenti devono essere registrati su
Torinofacile o su Sistema Piemonte ed in possesso di username,
password e cip o di certificato digitale.

Per i cittadini con le seguenti caratteristiche:
• nati prima del 1971 ed emigrati fuori Torino prima del 1990,
• nati a Torino, ma senza mai esservi stati residenti,
• mai residenti a Torino,
un certificato di stato civile (di nascita, matrimonio o altro) non
può essere richiesto attraverso questo servizio nè può essere
rilasciato da uno sportello anagrafico in modo immediato, ma
deve essere prenotato.
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Nella sala associazioni di volontariato
dell’USU, il 17 ottobre 2017, si sono riuni-
ti, insieme al Direttore Dr. Salvatore
Petrozzino, i rappresentanti dell'Associa-
zione Coordinamento Para-tetraplegici
(CP) e dell'Associazione I DO per un
primo incontro di conoscenza reciproca.
Dopo un giro di presentazioni da parte
dei componenti delle associazioni pren-
de la parola Piergiuseppe De Vecchi (CP).
Illustra la funzione delle Associazioni che
è principalmente quella di rilevare i biso-
gni, le necessità delle persone colpite da
lesione midollare, normare detti bisogni
e i relativi atteggiamenti rispetto a come
intervenire per soddisfarli, in modo tale
che diventino diritti.
Tutto ciò non ha nulla a che fare col
“buonismo”, gli interventi non debbono
essere visti come atti di concessione
magnanima, viceversa i soggetti devono
essere difesi e tutelati.
Quindi le associazioni interverranno in
temi quali: liste di attesa lunghe, mancan-
za di risorse infermieristiche, gestione
delle urodinamiche, ecc.... Sono e conti-
nueranno ad essere per la struttura la
“coscienza critica” con l'obiettivo di farla
funzionare meglio.
Interviene Piergiorgio Maggiorotti (CP)
specificando che il CP compie azioni
politiche e si pone in relazione non solo
con il Dirigente, ma anche con le istitu-
zioni quali Regione, Comune, FISH, ecc.
Le associazioni avranno un ruolo di colla-
borazione, se necessario scontro, con la
Dirigenza.
Interviene Francesco Razzu (I DO), rac-
contando in breve come e perché è nata
I DO. L'associazione agisce con un taglio
meno “politico”, meno rivolto ai soggetti
istituzionali, più rivolto ai pazienti, met-
tendo in campo iniziative informative,
ludico-sportive e culturali. A questo

proposito sono state messe in atto attivi-
tà quali il PEER, incontri informativi su
tematiche specifiche, ecc.
Il Dr. Salvatore Petrozzino descrive come
vive la sua decisione (e le conseguenze
che ne derivano) di aver accettato l'inca-
rico all'USU.
Innanzi tutto tale decisione comporta il
mettersi in gioco e la relativa notevole
fatica.
Spiega che provenendo da una struttura
meno articolata e meno burocratizzata
(US di Alessandria) qui si trova a gestire
una grande azienda nella quale i proble-
mi si complicano, sicuramente si allunga-
no i tempi della comunicazione.
Ribadisce che il suo è un ruolo principal-
mente clinico e che quindi molte delle
criticità individuate nella lettera a lui
inviata riguardano livelli istituzionali
superiori al suo. Certamente non può
prescindere dalle decisioni prese in
passato (ad esempio: utilizzo 2 piano/ 4
piano).
Evidenzia nuove problematiche accanto a
quelle "tradizionali", come ad esempio la
realtà in crescita dei mielolesi “anziani”.
La popolazione invecchia e anche i
pazienti, con tutte le problematiche
connesse; in particolare con i problemi
cutanei dovuti a pressione che stanno
diventando emergenza.
A questo proposito intende lavorare
sul profilo educativo, richiamare
pazienti per rivedere lesioni passate e
“reinquadrarle”.
Inoltre l'USU deve diventare una strut-
tura di riferimento dell'intera Regione,
deve dialogare e coordinarsi di più con
quello che le sta attorno, con le struttu-
re del territorio.
Il Day Hospital, o meglio il Day Service/
Surgery, è un luogo di basilare
importanza.

A questo punto interviene Piergiuseppe
De Vecchi dicendo che, per affrontare a
fondo i problemi, occorre stabilire una
periodicità degli incontri, con relativo
o.d.g.: chiede al Dr. Petrozzino se è
disponibile in questo senso. 
Il Direttore dà la sua disponibilità e
aggiunge che in merito ad alcuni temi
quali ad esempio l'organizzazione delle
sale operatorie per diminuire le liste
d’attesa degli interventi cutanei è possibi-
le/necessario coinvolgere negli incontri
anche il Direttore sanitario di presidio,
la Dr.ssa Griffa.
Inoltre la riflessione del Dr. Petrozzino
si rivolge all'aspetto educativo-culturale
da perseguire a tutti i livelli, sia rispetto
agli operatori sia rispetto ai pazienti e
conclude che, a suo parere, se il progetto
risultasse troppo “sanitarizzato” rischia di
non funzionare.
Rispetto alla collaborazione fra la
Dirigenza e le Associazioni interviene
Matteo Bonatti (I DO) che fa notare
come il nuovo Direttore abbia rimarcato
l'aspetto relativo al rispetto delle recipro-
che competenze, per cui occorrerà
tenere in considerazione anche questo
fattore prima di mettere in campo e
realizzare sinergie positive: sia nelle
proposte, sia nella realizzazione di un
progetto comune.
Piergiuseppe De Vecchi sottolinea che il
tema vero è l'UNIPOLARITÀ intesa come
presa in carico pluridisciplinare della
persona non solamente in relazione
agli interventi di cura, ma soprattutto
all'obiettivo di piena inclusione sociale.
Fa rilevare che, attualmente, in USU, non
si sente PULSARE l'unipolarità.
Il Dr. Petrozzino fa notare che l'Unità
Spinale è una struttura di terzo livello
inserita in una rete di altre strutture.
A mano a mano che in un campo va
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IL GIUDICE DI PACE - MATERIA CIVILE
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace competente per
territorio nei seguenti casi: cause relative a beni mobili di valore
non superiore a 5.000,00 Euro.

IL GIUDICE DI PACE - MATERIA PENALE
Da gennaio 2002 il legislatore ha attribuito al Giudice di Pace
anche una competenza penale per alcuni reati di notevole
diffusione, tra cui i reati: contro la persona, contro l'onore, contro
il patrimonio.

PRESENTAZIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI
I cittadini possono presentare reclami per segnalare disservizi
sull`attività dell'amministrazione comunale. Possono inoltre
presentare proposte e suggerimenti per il miglioramento dei
servizi erogati.

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato istituito per stabilire e
rafforzare il rapporto tra enti e cittadini, consentendo a questi
ultimi di partecipare ed essere informati sulle attività delle
pubbliche amministrazioni. 

IL DIFENSORE CIVICO
È il garante dell`imparzialità e del buon andamento dell`Ammi-
nistrazione Comunale, incaricato di assistere gratuitamente
i cittadini nella tutela dei loro diritti e interessi su atti e
comportamenti di Comune, Circoscrizioni, Enti controllati dal
Comune. 

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO
Offre ad imprese e privati cittadini la possibilità di risolvere
in tempi brevi e a costi contenuti le controversie che possono
insorgere tra di loro, in diversi ambiti: condominio, locazione,
edilizia, intermediazione immobiliare, turismo, tintolavanderie,
impiantistica, telecomunicazioni e molti altri. 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per
difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina
di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché
le sue pretese non risultino manifestamente infondate. 

SPORTELLO CONDOMINIO - CAMERA DI COMMERCIO
DI TORINO
Offre un servizio di prima informazione sui problemi relativi alla
vita in condominio, creando un valido supporto informativo per
tutte le parti coinvolte in collaborazione con la maggior parte
delle associazioni attive nel mondo condominiale.

SPORTELLO CONDOMINIO - COMUNE DI TORINO
È un nuovo servizio di consulenza al cittadino avviato dal
Comune di Torino in collaborazione con l`ANACI (Associazione

Nazionale Amministratori Condominiali e
Immobiliari). 

CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
Il CAF fornisce un'assistenza  fiscale, assi-
ste gli interessati nella compilazione di
una serie di documenti, è un riferimento
per lavoratori dipendenti, collaboratori
coordinati e continuativi e pensionati.

ASSOCIAZIONI DI DIFESA DEI
CONSUMATORI
Sono organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, che operano in difesa
dei cittadini consumatori e utenti, pro-
muovendo la conoscenza e l'esercizio
consapevole dei loro diritti.
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SERVIZI A SOSTEGNO DEI DIRITTI

Incontro delle Associazioni
con il Dr. Salvatore Petrozzino,
nuovo Direttore dell'USU di
Torino
Verbale della
riunione
del 17 ottobre 2017
a cura di Lucia Lanino e Piergiorgio Maggiorotti



ortopedica: occupare la sala ora impiegata dai neurourologi
per 4 gg alla settimana anche un quinto giorno per interventi
di chirurgia plastica, comporterebbe la necessità di ridurre
ulteriormente gli interventi di chirurgia ortopedica, per i quali c'è
lista d'attesa. Ritiene invece opportuno mantenere la Pezzuto
nell'ambito delle attività di chirurgia plastica (è parte del
personale medico della SC del dr. Stella) per favorire la crescita
di altre competenze specialistiche nel campo degli interventi per
i lesionati midollari, evitando la concentrazione di tale tipologia
di attività in un'unica figura di specialista. La dr.ssa Griffa
intenderebbe creare una branca del dipartimento di chirurgia
dedicato alla lesione midollare in cui fare confluire la neurouro-
logia e la chirurgia plastica, cui assegnare le sale operatorie
del 2 piano. Rammenta che al 2 piano del CTO sono presenti 10
sale operatorie di cui solo 8 attive per mancanza di personale.
Oltre a queste c'è anche una sala specificamente attrezzata per
le gravi ustioni, poco utilizzata: ritiene che tale sala possa esse-
re meglio utilizzata ampliando gli interventi di chirurgia plastica
per i quali, attualmente, sono garantite 8 seduta alla settimana
(5 destinate a Malan e 3 a Stella).
Il dr. Dall'Acqua (nel frattempo sopraggiunto) e la d.ssa Frigerio

informano che il ricorso al TAR voluto da alcuni
partecipanti al concorso per l'assunzione di personale
infermieristico è stato vinto dalla Città della Salute:
pertanto si prevede la conclusione delle procedure con-
corsuali entro la fine di agosto e la successiva assunzione
del nuovo personale nel corso del mese di settembre.
Alcune figure infermieristiche saranno destinate all'USU
ed alle sale operatorie del CTO consentendo così
l'attivazione delle due sale attualmente non utilizzate
al 2 piano. In attesa che il personale sia disponibile e
formato, per garantire 4 interventi al mese alla dr.ssa
Pezzuto, si potrebbe valutare la possibilità che alcune
sale operatorie delle Molinette siano riservate per gli
interventi di chirurgia plastica su lesionati midollari,
ammesso che la stessa Pezzuto sia disponibile ad opera-
re in tale sede e le condizioni dei pazienti lo consentano.
(…)

Verbalizza: Catia Giolito
19

Hospital e, a seguire, il proget-
to dimissioni, qualità della vita:
propone che su tali temi si
organizzi il prossimo incontro
con le associazioni.

I presenti concordano e ringra-
ziano il Dr. Petrozzino per la
sua disponibilità.
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avanti una specializzazione, mentre in
altre non avviene la stessa cosa, ne
deriva una frammentarietà sia sul territo-
rio, sia nella struttura stessa.
La frammentarietà porta a comporta-
menti differenti fra le parti in atto.
Ciò comporta la necessità di recuperare
valori comuni perché solo così i compor-
tamenti possono cambiare.

Piergiuseppe De Vecchi sottolinea come
in una struttura complessa sia necessaria
una corretta informazione e non voci di
corridoio. È necessario evitare incontri
informali e ricondurre il confronto in
incontri formali.
Il Dr. Petrozzino concorda che la
relazione fra le persone è molto impor-
tante. In questa occasione lui ha

cercato di ascoltare e pensa che tutti
abbiano fatto lo sforzo di ascoltare anche
le sue parole, il tutto finalizzato a stabili-
re un’unione di intenti per costruire una
cultura dell'unipolarità.
Ribadisce la disponibilità ad incontri
periodici su temi concordati.
Il tema più sentito è decisamente quello
dell'organizzazione/potenziamento del Day
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Gent. Signori,
l'associazione scrivente Vi aveva incontra-
ti il 14 luglio scorso (si veda a pagina 19
un estratto del verbale interno relativo a
tale riunione) per essere aggiornata sul-
l'andamento delle attività finalizzate al
riordino dell'uso delle camere operatorie
del presidio CTO e dell'andamento dei
necessari interventi di ristutturazione, e
sulla necessaria riattivazione di posti letto
nell'USU, al momento non praticabile per
assenza di personale infermieristico e di
riabilitazione. L'incontro si collocava nel
contesto delle iniziative portate avandi dal
Coordinamento Para-tetraplegici affinchè
venga garantito l'abbattimento della lista
d'attesa per interventi di chirurgia plastica
su persone mielolese con lesioni da pres-
sione.
Come si evidenzia nel verbale, il Direttore
sanitario di presidio aveva descritto lo
stato della situazione ed aveva informato i
presenti su alcune indicazioni operative
circa gli interventi di prossima attuazione
per ovviare all'attuale situazione. Il
Direttore Sanitario d'Azienda aveva infor-
mato l'associazione, tra le altre indicazio-
ni, anche sull'andamento delle procedure
concorsuali per l'assunzione di nuove
figure infermieristiche.
Al momento, per quanto all'associazione
è dato di sapere, non risulterebbe che le
attività di riordino dell'impiego delle sale
operatorie del CTO sia in via di realizzazio-
ne come indicato nel corso della riunione,
avendo su tale questione recepito le
preoccupazioni espresse dalla specialista
chirurgo plastica che opera presso l'USU.

Inoltre, al momento, non risulta sia stato
assicurato l'arrivo di ulteriore personale
infermeristico, necessario per la riattiva-
zione dei posti letto attualmente non uti-
lizzati presso il medesimo presidio.
Permane pertanto, sostanzialmente
immutata, la lista d'attesa per interventi di
chirurgia plastica su persone mielolese,
come da tempo da noi denunciato.
Rammentimo che nel corso di un prece-
dente incontro si era giunti all'accordo di
garantire un livello minimo di 4 interven-
to di tale tipo al mese, garantendo sia le
sedute operatorie sia la messa a disposi-
zione in USU delle necessarie attività di
cura e riabilitazione.
A parere dello scrivente è dunque neces-
sario procedere ad un nuovo incontro che
dovrebbe affrontare le criticità denunciate:

ci aspettiamo l'indicazione di quanto si sta
facendo sul tema del riordino nell'utilizzo
delle camere operatorie del CTO, ed in parti-
colare della prevista messa a disposizione dei
servizi presenti in USU che richiedono l'utiliz-
zo di tali risorse chirurgiche (neurourologia e
chirurgia platica) di spazi e risorse professio-
nali adeguate, e delle previsioni di assunzio-
ne di nuovo personale infermieristico da
assegnare all'USU.
Ci auguriamo pertanto che l'incontro possa
avvenire al più presto, indicativamente in
tarda mattinata - preferibilmente delle gior-
nate del lunedi o del giovedi.
Ringraziamo per l'attenzione ed inviamo i
migliori saluti.

Il presidente del CP
Piergiuseppe De Vecchi

Estratto del verbale interno sull'incontro del 14 luglio 2017 in USU
Presenti:
per il CP: Maggiorotti, Canova, Saggiorato, Giolito
per la Direzione: Dall'Acqua, Frigerio, Griffa, Massazza (arrivato alla conclusione dell'incontro)

La dr.ssa Griffa inizia il confronto, in assenza di Dall'Acqua, sul
tema della lista d'attesa per gli interventi di chirurgia plastica,
che a noi risulta essere di una ventina di persone.
Riprendendo le questioni affrontate a dicembre in occasione
dell'ultimo incontro, segnala l'incremento del personale
infermieristico e OSS nei 2 reparti di degenza dell'Usu che
ha consentito l'aumento dei posti letto attivi, anche se non si è
ancora a pieno regime. Ammette che invece non sono stati
rispettati gli impegni presi dalla Direzione sulla riorganizzazione
delle camere operatorie per consentire l'effettuazione di 4
interventi mensili di chirurgia plastica.
Informa poi che i lavori previsti per la ristrutturazione delle
camere operatorie collocate al 2 piano del CTO non sono
ancora iniziati e si spera di riuscire entro la fine dell'anno a
realizzarli. Esprime la sua perplessià sull'utilizzo, da parte della
dr.saa Pezzuto, della sala operatoria al momento utilizzata
dall'equipe del dr. Carone per 4 gg alla settimana (collocata al
3 piano del presidio). Aggiunge che la necessità di assicurare
all'equipe di neurourologia ora operante al CTO lo stesso
numero di sedute operatorie già garantite al M. Adelaide,
comporta una riduzione di quelle per interventi di chirurgia

Dr. Maurizio Dall'Acqua - Direttore Sanitario AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Dr.ssa Donatella Griffa - Direttore Sanitario del Presidio CTO

Dr. Salvatore Petrozzino - Direttore dell'USU di Torino

E, per conoscenza
Prof. Giuseppe Massazza - Direttore Dipartimento Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

COORDINAMENTO
PARA-TETRAPLEGICI
DEL PIEMONTE ONLUS

Oggetto: Richiesta incontro

PROGETTO TEATRO
“ALL ART INCLUSIVE”

ALL'USU DI TORINO

PROMOTORI:
Associazione I DO

con il sostegno
dell'Associazione

Coordinamento
Para-tetraplegici del

Piemonte

PARTNER:
Associazione culturale

Tékhné e
associazione AVO

Il progetto nasce dalla considerazione delle problematiche
e difficoltà incontrate normalmente dalle persone che per
vari motivi abbiano subito una riduzione delle proprie
capacità o una menomazione del proprio fisico tale da
incidere profondamente sulla percezione di sé come persona
“integra”, ancora capace di vivere e agire nella realtà
circostante modificandola attraverso le proprie azioni.
A ciò si unisce la difficoltà normalmente riscontrata da
parte dei cosiddetti “normodotati” di vivere positivamente
il disabile come persona, difficoltà che si ripercuote necessa-
riamente, come in uno specchio, sul disabile stesso.

Periodo: Ottobre 2017 - gennaio 2018.
Sono previsti incontri di due ore una volta la settimana
(il giovedi dalle 17,30 alle 19,30). A conclusione dell'iniziativa
sarà organizzato uno spettacolo teatrale presso la sala
Paralimpica dell'Unità Spinale.

Torino, 21 novembre 2017

 



21

Queste esenzioni per invalidità non includono le prestazioni di
tipo farmaceutico.
In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono
classificati in:
• fascia A (GRATUITI PER TUTTI GLI ASSISTITI)
• fascia A con Nota AIFA (GRATUITI SOLO PER LE PERSONE

CHE SI TROVANO NELLE PARTICOLARI CONDIZIONI
INDICATE NELLA NOTA)

• fascia C (A PAGAMENTO PER TUTTI GLI ASSISTITI). 

Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di
fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta)
ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti
esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità.
Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale
sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla
propria ASL o alla Regione di residenza.

Fanno eccezione gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia e le vittime del terrorismo che hanno diritto a ritirare
gratuitamente i medicinali appartenenti alla fascia C su
prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.

ESENZIONI TICKET REGIONALI
Dal momento che spetta a ciascuna Regione stabilire le liste
di prestazioni sanitarie, esami diagnostici e farmaci per cui si
può essere esentati dal pagamento del ticket, si consiglia di
visitare la pagina web del Ministero della Salute nella quale si
possono trovare i link alle pagine dedicate di tutte le Regioni
italiane.

ripreso da: disabili.com 
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ECCO LE CATEGORIE DI INVALIDI ESENTI 

A) PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE,
DI LABORATORIO E LE ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INCLUSE
NEI LEA:

INVALIDI CIVILI
• C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento

(ex art. 6 - DM 1/2/1991)
• C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento

(ex art. 6 - DM 1/2/1991)
• C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67%

al 99% di invalidità (ex art. 6 - DM 12/1991)
• C04 Invalidi minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 - L. 289/90

(ex art. 5 - D.lgs. 124/98)
• C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi

riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art. 6 - DM 1/2/1991)
• C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della

lingua parlata - art. 6 - DM 1/2/1991, ex art. 7 - L. 482/68 come modificato dalla L. 68/99)

INVALIDI DI GUERRA
• G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione

diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 - DM 1/2/1991)

INVALIDI PER LAVORO
• L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art. 6 - DM 1/2/1991)
• L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79%

di invalidità (ex art. 6 - DM 1/2/1991)

INVALIDI PER SERVIZIO
• S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica

pensione (ex art. 6 - DM 1/2/1991)
• S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art. 6 - DM 1/2/1991)

INVALIDI - VITTIME ATTI TERRORISMO - VITTIME DEL DOVERE
• V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) / vittime dovere e

familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

B) SOLO PER LE PRESTAZIONI CORRELATE ALLA PATOLOGIA CHE HA
CAUSATO LO STATO DI INVALIDITÀ

INVALIDI DI GUERRA
• G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 -

DM 1/2/1991)

INVALIDI PER LAVORO
• L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1%

a 66% di invalidità (ex art. 6 - DM 1/2/1991)
• L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 - DM 1/2/1991)

INVALIDI PER SERVIZIO
• S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art. 6 - DM 1/2/1991)

Quando NON si pagano
visite, esami e farmaci:
le ESENZIONI TICKET
per invalidità

Le percentuali di invalidità per cui
si è esenti dal pagamento del
ticket per le prestazioni sanitarie
e i casi di esenzione dal pagamento
del ticket per i medicinali

Se si è stati riconosciuti invalidi civili si può
aver diritto all’esenzione del ticket per
alcune o tutte le prestazioni di specialistica
ambulatoriale che vengono erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale. Ricordiamo
che il ticket è una quota che il cittadino
è tenuto a pagare a fronte di alcune
prestazioni comprese nei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA): nel caso della speciali-
stica, parliamo ad esempio di visite, esami
strumentali ed esami di laboratorio. 
L’esenzione dal ticket può spettare anche in
particolari condizioni legate al reddito, alla
condizione sociale, o in altri casi particolari.
Nel caso di riconoscimento di invalidità
civile, l’esenzione non è legata al reddito.

COME RICHIEDERE L’ESENZIONE
È la propria Asl di residenza a riconoscere
l’eventuale esenzione dal pagamento del
ticket, rilasciando un apposito attestato, ed
è alla Asl di residenza che va presentata la
certificazione che documenta lo stato di
invalidità.
È anche demandato alle Regioni di stabilire le
quote ticket, che possono variare quindi da
regione a regione. Le Regioni hanno anche
facoltà di includere prestazioni aggiuntive
erogate ai cittadini, includendole nei loro
tariffari regionali. 

PER QUALI PRESTAZIONI SI HA
L’ESENZIONE
Ci sono varie categorie di persone invalide,
relativamente al diritto all’esenzione: si va
dal diritto all’esenzione completa di tutte
le prestazioni di specialistica ambulatoriale
(ritenute appropriate e necessarie dal medico
prescrittore) o solo di quelle correlate alla
patologia invalidante. 
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ESENZIONE FARMACI E INVALIDITÀ

Ricordo un tempo in cui la popolarità di
noi bambini si misurava, specie d'estate,
dal numero di cartoline accumulate
durante le vacanze nella buca delle
lettere. L'attesa della verifica, al ritorno
dalla casa dei nonni, mitigava persino -
seppur per poco - l'amarezza del
prossimo inizio della scuola. Era un'attesa
eccitata, e poteva riservare grandi gioie,

ma anche brucianti delusioni. C'è stato
poi un tempo, non di molto successivo,
in cui ogni scusa valeva a moltiplicare
i passaggi fintamente distratti davanti
alla cassetta della posta, quel grembo di
speranze e frustrazioni, e si allenava la
coda dell'occhio a scorgere la presenza
dell'involucro più corposo e prezioso di
una lettera. E c'è infine il tempo del
disincanto, dello sguardo furtivo selettivo
infinitamente prosastico che da quel
grembo ormai sterile e freddo non
s'attende più nulla, se non. Si passa,
dunque, ora, di fretta, sperando che ai
margini del campo visivo non s'insinui
l'ombra di un pagamento, col vestito
buono dell'istituto bancario o quello

fiammante di una signora bolletta. Nel
qual caso quell'ombra finisce per conta-
giare l'umore. E seppure quel giorno il
vestito era diverso, il mio umore, quel
giorno, si adombrò.  
Una busta di formato inusuale, di un ver-
dino pastello altrettanto inusuale, con in
testa solenni imperiosi maiuscoli caratteri
neri, difficilmente racchiude messaggi d'a-
more. Se poi, come accade, quei caratteri
vanno a comporre parole come «Ufficiali
Giudiziari C...» a quel punto la cosa si
tinge di tinte ancora più fosche. E ognuno
reagisce a suo modo. Io, ad esempio, di
fronte a una busta così, sono assalito da
sensi di colpa. E già mi figuro di fronte a
una corte. Ma di cosa sono accusato?

a cura di: Antonio Castore

Urbanistica,
accessibilità

e panini al
pollo halal

Barriere
architettoniche:
le contraddizioni

di una legge poco
applicata viste

dall'interno

Antonio Castore nasce a Roma il 1° giugno 1974. All'età di 3 anni si trasferisce a Torino. Durante il
trasloco, il 2 novembre 1977, è vittima di un incidente: una lesione midollare lo rende tetraplegico.
Ha pubblicato due libri: «Il dialogo spezzato. Forme dell'incomprensione in letteratura» (Pacini 2011)
e «Grottesco e riscrittura» (Aracne 2012). Nel 2015 esce per Bompiani la sua traduzione ed edizione
critica della «Commedia degli errori» («William Shakespeare, Tutte le opere, a cura di F. Marenco»),
cui seguirà nel 2018 «Pericle. Principe di Tiro».
Collabora con diverse associazioni di persone con disabilità.
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… si può, possiamo salire. Aspetto incredulo

che qualcosa succeda, che venga fuori il
ragazzo, chessò. Lui resta immobile, die-
tro il bancone. Lo guardo. Mi guarda. Mi
dice vieni. Penso forse non ha capito.
Apro la bocca per chiedergli ancora, non
metti la rampa? quando vedo e rimango
senza parole. Il gradino è scomparso,
forse siamo nelle mille e una notte.
Eppure è giorno. Fuori, sappiamo, fa
caldo. Eppure il gradino è scomparso.
Magicamente scomparso, sprofondato
nelle viscere della terra.  
Avanzo con la carrozzina di qualche
passo. Mi fermo. Lui da dietro il bancone
aziona qualcosa e io inizio a levitare.
Salgo. Non è un tappeto volante, è una
pedana a scomparsa che mi riallinea a
livello del pavimento interno al locale.
Sono ancora sorpreso, ma felice come un
bambino. Non smetto più di ringraziare il
ragazzo, gli dico guarda, è davvero gran-
dioso, non avevo mai visto niente di simi-
le, prometto che ti farò pubblicità. Il ragaz-
zo non sembra capire tanto entusiasmo.
Rimane come perplesso, un po' freddo. Lì
per lì non ho tempo di pensare alla sua
reazione, mi tornerà in mente solo più
tardi, adesso sono ancora abbagliato da
questa rivelazione e dagli eventi, per
come si sono intrecciati. 

LE SCENE DI UN FILM
Rivedo tutto come fosse in un film russo
sovietico, un film muto del secolo scorso.
Montaggio d'avanguardia, perfetto nel
ritmo serrato, e nell'accostare contrasti
silenti eppure eloquenti. Scena prima.
Esterno, giorno, centro città. Salotto
buono dell'aristocratica prima capitale del
Regno e d'Italia. Facciate austere di palaz-
zi istituzionali. Targa di un Assessorato.
Scalinata. Una carrozzina ai suoi piedi.
Persone salgono e scendono la scalinata.
Di quando in quando uno sguardo alla
carrozzina. Accanto a questa, un vecchio
arnese, una pedana inutilizzabile, immo-
bile. Scena seconda. Esterno, giorno, stes-
so giorno, periferia nord della stessa città.
Palazzine ordinarie, case popolari, facciate
a tratti cadenti. Andirivieni di gente dal
passo ineguale, chi indaffara-
to e veloce, chi ciondolante,
qua e là crocicchi di mamme
con bimbi, o di neri. Sul lato
del corso un'impalcatura.
Al di sotto, l'entrata di un

Apro la busta con ansia e con determina-
zione ad un tempo. È un'ingiunzione di
pagamento. La somma è modesta. Tutto
sommato poteva andar peggio, son solle-
vato. Bene. Un attimo dopo riemergono i
sensi di colpa. Possibile mai? Sono uno
che i propri conti li paga. Che paga, a
volte, anche i conti non propri. Non per
superiore senso morale, per carità, ma per
disinnescare a priori ogni futuro senso di
colpa.
Appunto. Rileggo. In cerca di qualche det-
taglio che agganci un ricordo quale-che-
sia, che mi scagioni, o che mi condanni.
Dicono che non ho pagato. 2015. Tassa
rifiuti. Mi rifiuto di credere. Ma voglio
vederci chiaro, almeno per rispetto dei
miei sensi di colpa. Il mattino seguente,
libero dal lavoro, decido di fare visita a
Equitalia, in una sua dépendance in cen-
tro, di cui gentilmente mi aveva lasciato
indirizzo. Fuori fa caldo e per scorciare
tempi e patimenti chiedo al Servizio
disabili se è disponibile un pulmino che
mi accompagni. È con me in quel
momento Hakima, che si offre di venire
con me; in cambio, il più facile dei nostri
baratti, le prospetto un passaggio a casa
una volta concluso. Siamo d'accordo. E
d'accordo è l'autista: ci aspetterà e, se la
cosa non si prolunga, ci accompagnerà
con il pulmino da lei. 
Equitalia fa l'altezzosa, con me, ogni suo
segno è volto a farmi sapere che non
siamo allo stesso livello, che è inaccessibi-
le, almeno per me. Tra noi due frappone
una rampa di scale di 7, forse 8 gradini. Le
piace giocare, però, e mi lascia un indizio,
accanto al citofono. Mi dice svolta a destra
e a destra ancora, ti accoglierò lontano da
sguardi indiscreti, sul retro. Quell'ingresso
è per te. Allora, penso, Equitalia mi pensa.
Seguo le indicazioni. Al punto d'incontro
però trovo non lei ma un Assessorato.
Tutt'altra facciata, più maschia solenne
possente e ancor più inavvicinabile. Anche
la scalinata è più austera, più larga, più
alta, saranno almeno venti, i gradini.  

CON QUELLA NO
Mi sento piccolo piccolo, in basso, qui giù.
Mi sento osservato, squadrato, puntato.
Alzo lo sguardo, incontro tre paia di occhi
sgranati e due braccia che sventolano
come in un campo di volo. Il portiere
smanaccia, interrompe un'intensa conver-
sazione con i legittimi proprietari delle

altre due paia di occhi. E grida, infine. Con
quella no, con quella non sali! «Quella»,
capisco un attimo dopo, è la mia carrozzi-
na a motore ma è anche la pedana
monta-scale spiaggiata in disarmo a fine
del corrimano, ai piedi della salita. Il pro-
blema, lo so, è quello del peso e della
portata. Siccome però a volte la sola vista
di una carrozzina a motore crea scompi-
glio nelle anime dei portieri o dei mano-
vratori, mi avvicino alla pedana e control-
lo la scheda tecnica in cerca del dato rive-
latore. Portata massima 150 kg. Una car-
rozzina a motore come la mia ne pesa 90.
Io sono magro e minuto e forse potrei
azzardarmi nel viaggio. Ma non ho voglia
di contese verbali per convincere l'addet-
to lassù. Fuori fa caldo. La carne è debole
e lo spirito pure. Me la cavo grazie ad
Hakima, che forte di delega sale le scale,
attraversa l'atrio dell'assessorato, raggiun-
ge Equitalia e sbriga tutto a mio nome.  

DOMANDE
Me la sono cavata ancora una volta ma
non posso che chiedermi: e se fossi venu-
to da solo, come spesso mi piace fare (e
come talvolta non posso non fare)? E se
fossi stato più in carne magari robusto o
foss'anche ciccione? Sono domande reto-
riche, è ovvio, la risposta è una sola. Non
sarei potuto salire. Non avrei fatto alcun-
ché. Meno scontata è forse un'altra
domanda. Perché a così fragil vascello è
dato di traghettare noi altri, anime prave,
in su per questo alto passo? O detto altri-
menti: perché l'accessibilità - non dico di
un ufficio qualunque, ma dell'Assessorato
all'Urbanistica (!) e di un ente che sposa
nel nome il mio amato Paese alla parola
equità (!) - perché l'accessibilità di questi
due uffici, che si vorrebbero «pubblici», è
affidata a una pedana con così scarsa por-
tata? Azzardo un'ipotesi, a mo' di risposta.
Si tratta di un modello desueto installato -
molti anni fa. Un modello assai vecchio,
che forse poteva andar bene in quel
tempo in cui ancora, d'estate, contavamo
le cartoline, un modello probabilmente
pensato per quando le carrozzine a moto-
re non c'erano o erano una rarità. Ma il
mondo è cambiato, la tecnologia ha rivol-
tato non solo la posta, ma anche la mobi-
lità delle persone disabili. È vero, ha rele-
gato a ricordo antiquario le cartoline, ma
ha regalato ad alcuni di noi e in parte
inverato un sogno di autonomia. Che

spesso s'incrina. Qualcuno che può salire
le scale, per cortesia, lo dica
all'Assessorato e ad Equitalia, che hanno
casa lassù. Questa piccola storia ha dun-
que una prima morale, due uffici pubblici
della nostra città sono di fatto inaccessibi-
li alle persone con disabilità. 

LA SORPRESA
Ma non è finita, perché il nostro viaggio
continua e perché quel giorno, come
accade talvolta nei grandi romanzi, aveva
orchestrato gli eventi con arguzia sottile, a
dirci qualcosa. Consegno un altro buono-
corsa all'autista e ripartiamo con il pulmi-
no verso casa di Hakima. Barriera di
Milano. Quartiere ad alta percentuale
d'immigrazione straniera, per lo più
dall'Africa nera, Nigeria, Senegal, Ghana,
o dal Maghreb, in primis Marocco, e da
altri Paesi arabi che affacciano sul
Mediterraneo, Egitto, Turchia. Le case
costano poco, ma gli italiani o ci sono nati
e cresciuti, o se non sono costretti ne stan-
no alla larga. La droga, il crimine, la prosti-
tuzione, il degrado. Il menu fisso di ogni
conversazione sul tema. Io pure ci vengo
di rado, ma oggi ne cammino le strade.
Oggi, in questa mattina d'estate, Barriera
di Milano mi piace. Mi piace il suo movi-
mento i suoi volti diversi i giovani i suoi
bambini, che nella mia zona quasi non
vedo, le sue donne di ogni età.  
Hakima gira per commissioni, io l'accom-
pagno, una visita all'Asl, un salto veloce al
supermercato e si è fatta ora di pranzo. È
pieno meriggio, il sole è spietato e sicco-
me Hakima ha casa al primo piano senza
ascensore propone mangiamo fuori qual-
cosa. Le hanno parlato di un posto, fa
buoni piatti di pollo, anche panini. È aper-
to da poco e soprattutto è halal. Lei è
musulmana e questa è una condizione
sine qua non. La carne deve essere macel-
lata secondo la tradizione. L'ingresso è
nascosto da un'impalcatura, forse rifanno
la facciata dell'edificio. Scorgo purtroppo
un gradino imponente e inizio a recitare il
vecchio caro copione, va bene andiamo
cerchiamo dell'altro. Hakima non si sco-
raggia, è marocchina, dice chiediamo se
hanno una rampa. Io sono più scettico e
disilluso, sono italiano, e uno sguardo al
marciapiede mi basta a pensare se anche
l'avesse, la rampa, non ci sarebbe posto
per posizionarla. Lei confabula con il
ragazzo dietro il bancone. E mi dice felice

piccolo spaccio di pollo fritto tipo fastfood.
Di fronte, una carrozzina. La soglia del
locale si abbassa. La carrozzina avanza. Il
quadrato di suolo su cui si trova si alza. La
carrozzina dentro il locale, accanto ad un
tavolo. Dialettica dell'accessibilità nell'era
della tecnica avanzata (e degli avanzi della
tecnica).

PICCOLO EPILOGO
Per giorni ho pensato allo sguardo del
ragazzo dietro il bancone. Perché così
freddo, ostile? Poi una possibile spiegazio-
ne. Quell'espediente, così raro tecnologi-
co e funzionale, dev'essergli costato non
poco. E deve essergli stato imposto, dicia-
mo estorto, per poter aprire il suo buco, la
sua piccola impresa. C'è una legge a
Torino, forse in Italia se non proprio in
Europa, ogni nuovo esercizio privato che
voglia rivolgersi al pubblico deve essere
attrezzato in modo da permettere a tutti di
accedervi. Una legge tanto preziosa quan-
to spesso non applicata. 
In questo caso, pare, ha funzionato.
Probabilmente le dimensioni ristrette del
locale e il poco spazio sul marciapiede,
hanno reso impossibile adottare soluzioni
diverse, magari economiche. Ma allora, mi
dico, ancor più smaccato è il contrasto,
una legge impassibile con il piccolo paki-
stano che vende panini, e distratta o forse
volutamente bendata di fronte all'istituzio-
ne, che del pubblico dovrebbe essere
casa nonché credo garante. 
Ho visto un po' di Germania. Tipo Berlino.
Non che lì le cose siano perfette. Più volte
anche lì mi sono dovuto fermare alla
soglia, di negozi e di case, specie di quel-
le più antiche; mi sono dovuto fermare di
fronte ai loro gradini. Ma di una cosa
posso dare testimonianza, tutto ciò che
del pubblico porta l'insegna o la funzione,
dai trasporti agli uffici alle scuole, tutto ciò
in un modo o nell'altro è accessibile a
tutti. E questa secondo me è equità, non
quella che sposa solo nel nome il mio
amato Paese. 

Ripreso da:
LA STAMPA del 19/08/2017

Legge barriere
architettoniche:
in vista il nuovo
regolamento di
accessibilità
La proposta di legge punta a emanare
un regolamento dove far confluire
e aggiornare le vigenti prescrizioni
tecniche per l'eliminazione delle
barriere architettoniche contenute
nel D.P.R. 503/1996 

È stata approvata lo scorso 3 ottobre
alla Camera la proposta di legge 1013
“Disposizioni per il coordinamento
della disciplina in materia di abbatti-
mento delle barriere architettoniche”,
che ora dovrà passare al Senato. La
proposta di legge, che è composta di
due articoli, contiene disposizioni
finalizzate al coordinamento e all'ag-
giornamento delle prescrizioni tecni-
che per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici
e privati e negli spazi e nei servizi
pubblici o aperti al pubblico o di pub-
blica utilità attualmente in vigore.
L’obiettivo è quello di uniformare
i regolamenti in vigore – o meglio,
rendere finalmente attuativo il rego-
lamento già esistente.

Oggetto della proposta di legge
La proposta di legge contiene dispo-
sizioni per il coordinamento e l'ag-
giornamento delle vigenti prescrizio-
ni tecniche per l'eliminazione delle
barriere archiettoniche, contenute
nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M.
236/1989. Inoltre vengono disciplina-
ti i compiti della commissione. Si
tratta di una proposta di legge, che
riproduce con qualche modifica il
testo dell'A.S. 3650 della XVI legisla-
tura, approvato in prima lettura dalla
Camera (A.C. 4573).
Originariamente la proposta di legge
era composta di un solo articolo; nel
corso dell'esame è stata poi recepita
una condizione formulata nel parere
della V Commissione (Bilancio), per-
tanto alla proposta di legge è stato
aggiunto l'art. 2 recante la clausola
di invarianza finanziaria, che prevede
nessun onere per la finanza pubblica.

ripreso da: disabili.com
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La nostra pubblicazione "IL NOSTRO FOGLIO"
attualmente è spedita ad oltre 600 destinatari
ed è messa a disposizione di tutte le persone
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l'USU di Torino.
Lo stesso accadeva al CRF, prima del 2007.
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Aiutaci a sostenerne i costi.

(vedi sotto come)




