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Ritorno al… passato
Editoriale a cura di:
Pier Giuseppe De Vecchi Sono tornati i giorni in cui il silenzio di una
città improduttiva e vuota viene squarciato
dalle sirene ossessive delle ambulanze.
Spento il brusio di fondo della città metropolitana, riaffiorano rumori insoliti da
ascoltare: dalle ore battute dalle campane di
Sant’Alfonso, al rotolare lento di tram
più frequenti e vuoti (tardivo regalo antiassembramento di una amministrazione
comunque in affanno). Poi i gabbiani e i
corvi con i loro versi rabbiosi a contendersi
il campanile. Ma le ambulanze continuano
a correre. Eco lontano appena percepito,
si avvicina inesorabile a rendere concreto
l’incubo ad ogni risveglio È il reportage da
una città sotto assedio. L’inverno scorso era
stato il Lockdown delle code alle farmacie,
ordinate e distanziate, delle torte fatte in
casa, del lievito di birra che mancava, come
l’amuchina e l’alcol negli scaffali. Dei tutor
su YouTube per le mascherine fai-da-te.
Fu il Lockdown dell’eroismo indefesso

Presidente del CP

degli infermieri, dei primi morti fra i medici di
base. Fu anche una lunga Ola solidale e spontanea, di applausi al balcone, lungo le vie, le
piazze e i viali della città chiusa in casa, ma
vigile. Quanto costò risalire, in estate, fino a
zero contagi? Esserci riusciti aveva il sapore di
un impegno collettivo preso e rispettato, già
da ricordare come un’epopea positiva e corale. Avevamo superato un periglioso guado. Da
dove nasce allora questa capacità di inciampare più e più volte nello stesso sasso? Un misto
di caparbia supponenza e di svogliatezza portata a vanto. Eppure Il monito era stato ribadito
e molto chiaramente: aver piegato la curva del
contagio non doveva interpretarsi come un
“liberi tutti”. Già perché la questione risiede in
quel: “tutti”. Non siamo tutti uguali di fronte al
contagio. Si era accennato fin dall’inizio della
pandemia e si era ripetuto poi con un po’ di
pudore: «il morbo colpisce in maggior misura
la fascia debole degli anziani». Scivolando a
seguire, quasi formula di rito: «e gli individui

interessati da patologie pregresse». Accomunati agli anziani e sprofondati in un limbo di
ansia e di paura siamo stati noi disabili, variamente coinvolti, come gli anziani, da dolorose
anamnesi di complicazioni respiratorie. Così si è aperta una crepa nel fronte solidario.
L’egoismo del pensiero individualista ha fatto leva in una crepa della diga costruita da
mascherine e gel alcolico, da buone prassi nel lavarsi le mani e da distanziamento sociale.
Forse cinicamente è bastato non dover pagare di persona in un parente anziano o in un
amico disabile. Forse siamo arrivati estenuati ad aspettare l’impatto con il picco della
seconda ondata. Forse la rassegnazione…. Fatto è che i numeri hanno ricominciato a
salire come un contatore impazzito in una ubriacatura di incoscienza. Gli assembramenti
sdoganati, gli aperitivi, e la movida imprescindibile diritto. Si è preteso un ritorno alla normalità decretato per legge. Intanto sembra non si riesca a invertire la rotta. “Io speriamo
che me la cavo” e “magari da solo” sono i pensieri che alimentano la vaga speranza di
diventare invisibili al contagio, per magia forse, o per una distrazione della statistica. Una
fuga egoista dalla responsabilità personale e collettiva. Una fuga con il rischio di terminare chiusi in gruppo complottista, di menzogne autoprodotte, molto social, che spegnerebbe il microfono agli appelli di Mattarella per la difesa della Casa Comune ed il suo
fondamento, la Costituzione, che non abbandona i suoi anziani, accerchiati oggi dal virus
in gironi sempre più angusti, abitati da notti insonni, agitate nella mancanza di prospettive ed un futuro incerto. Nell’attesa di un intervento rimandato, di un esame posticipato
a data da destinarsi. Uguale per noi, ricoverati o meno in Unità Spinale, disabili. Un appello: Non carichiamo poi di colpe la scuola, i teatri o i musei che a ben leggere restano i
luoghi a rischio minore perché frequentati da persone responsabili e responsabilizzate.

Brevi dall’USU di Torino
L’Unità Spinale si trova in una situazione emergenziale rispetto alla pandemia Covid 19.
Il direttore, dott. Petrozzino, avverte che nelle attuali condizioni riesce a disporre di 22 letti, con
un’aggravante: avere 4 posti letto bloccati per dimissioni “impossibili” per cause non cliniche.
Le misure attuate per rispondere alla situazione di crisi generale venutasi a creare, tenendo
conto che presso l’USU non c’è previsione di apertura di un reparto Covid, e che allo stato
attuale l’Unità Spinale è da considerarsi “covid free”, sono state:
PER LA DEGENZA
L’accorpamento al 3° piano dei 2 piani di degenza dell’Unità Spinale (dal 9/11/20) con una
capienza totale di 22 posti letto. Stante il mantenimento dell’apertura della Neuroriabilitazione
al 4° piano, al momento dell’accorpamento sono stati temporaneamente appoggiati 4 pazienti
mielolesi in attesa di dimissione. Il numero totale di posti letto per pazienti mielolesi dovrà
però passare da 26 a 22 posti letto entro il prossimo dicembre.
Tali scelte di rimodulazione organizzativa si sono rese necessarie a causa della necessità
di copertura dei reparti del CTO-USU, a causa delle attuali assenze di personale secondario
a malattie, quarantene e isolamenti precauzionali in periodo covid, ma nel contesto di una
carenza già nota, in special modo di personale di assistenza (infermieristico e Oss), che aveva
portato negli ultimi 18 mesi alla riduzione dei posti letto dell’Unità Spinale da 34 a 28.
La riduzione di personale presso l’Unità Spinale era già stata denunciata nei tempi della
“normalità” (pre-covid).
Solo 22 posti letto destinati all’Unità Spinale sono da ritenersi scarsamente sufficienti per
garantire i ricoveri ai pazienti mielolesi provenienti dai reparti per acuti. Ciò comporterà anche
una minore disponibilità per persone mielolese con problematiche provenienti dalla cronicità.

Quindi stop ai ricoveri procrastinabili, eccetto situazioni di particolare gravità. Nei limiti della disponibilità di posti letto si cercherà di
mantenere l’attività di chirurgia plastica, riducendo da 2 a 1 sola sala operatoria dedicata per interventi chirurgici al mese.
PER IL DAY HOSPITAL
Il Day Hospital resta attivo per interventi programmati quali riempimento pompa baclofene o cambio catetere cistostomico; resta attivo
anche per tutte le valutazioni non procrastinabili quali problematiche cutanee caratterizzate da necrosi o infezione, problematiche legate
alla spasticità, al dolore e respiratorie.
Naturalmente sono state sospese le attività ambulatoriali per i pazienti esterni, per intenderci: non lesionati midollari.
La situazione al CTO vede l’allestimento di 2 reparti covid ed il processamento di 200 tamponi giornalieri. Da 50 a 60 sono gli infermieri
allontanati dal lavoro per motivi correlati al covid 19.
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VERBALE Assemblea

Ordinaria tenuta il giorno 24 ottobre 2020 in videoconferenza su Skype

Ordine del giorno:
1. Relazione del presidente sull'attività svolta nel 2019. Sua
approvazione. Presentazione delle iniziative in corso.
2. Presentazione e approvazione del rendiconto economico 2019
e del documento previsionale 2020, a cura del tesoriere CP.
3. Informazioni e discussione
L’Assemblea Ordinaria 2020 del CP si è tenuta, causa “covid-19”
in remoto. È stata indetta una videoconferenza sul software
di comunicazione skype alla quale sono stati invitati tutti i soci
in regola con il tesseramento alla nostra associazione e dei quali
avevamo un indirizzo mail.
Il presidente Pier Giuseppe De Vecchi Pellati, verificato il rispetto
delle condizioni necessarie, alla presenza di 13 soci iscritti
(collegati o in delega), ha dichiarata aperta l’Assemblea Ordinaria
del Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte odv.

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Stimati presenti, soci ed amici, innanzitutto dobbiamo ricordare
che nei primi giorni di questo anno abbiamo dovuto subire
la perdita dolorosa di colui che è stato mentore irripetibile di
questa organizzazione. La morte di Piergiorgio Maggiorotti ci ha
annichiliti personalmente e come gruppo. In futuro dovremo
spesso ritornare alla memoria della sua tenacia per continuare
l’opera di cui è stato fondatore: il movimento per i diritti delle
persone con disabilità. Commemorando Piergiorgio colgo
l’occasione per ricordare che il consiglio direttivo si è adoperato
per la sostituzione del tesoriere e del segretario trovandole nelle
persone di Massimo Canova e Catia Giolito.
Apriamo dunque questa assemblea in condizioni particolari
ovvero senza quella presenza fisica che è propria del momento
assembleare, l’incontro che dà significanza, nello scambio di
idee e nel dibattito, alla crescita del nostro impegno rinnovato.
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Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte

Senza il rispetto delle regole della
rappresentanza, dell’autofinanziamento della direzione a maggioranza, non
faremmo parte della grande comunità
che ha scelto la democrazia e rifiuta
populismo e demagogie. Con questo
spirito leggiamo la relazione cercando
l’analisi, la critica e le proposte per
orientare la nostra azione di tutela della
salute delle persone con disabilità, con
particolare sensibilità nei confronti
delle problematiche e dei diritti dei
lesionati midollari.
A questo proposito ribadiamo la
centralità
dell’Unità
Spinale
Unipolare per la cura e per la riabilitazione che deve avvenire
all’interno della nostra struttura, in fase acuta come nei ritorni.
A prova di quanto affermato riportiamo ciò che si è verificato
durante il periodo di restrizione fino a zero della attività di
neuro urologia: essendo la mancanza di letti di degenza la causa
principe del blocco degli interventi, si sono ottenuti due letti
in prestito presso il CTO. Il ritorno che se ne è avuto parla
della impossibilità di immaginare la degenza di un lesionato
midollare al di fuori di ambienti e competenze adeguate. Allo
stato attuale pare siano attivi 30 posti letto di degenza in Unità
Spinale rispetto ai 38 che avrebbero dovuto rappresentare il
minimo vitale per un funzionamento accettabile dell’Azienda
Sanitaria.
Come si è detto, in periodo di Lockdown era stata azzerata l’attività
neuro-urologica e dei 6 interventi pattuiti ne sono stati eseguiti
quattro. Il professor Carone ha più volte asserito che facendo
ruotare quattro posti letto dedicati alla neuro-urologia con una
sala operatoria dedicata alla settimana è stato possibile addirittura
risalire una lista di attesa; inoltre ricordiamo come un accordo
patrocinato dal CP tra neuro-urologia e chirurgia plastica permise
a suo tempo la definizione di un calendario che desse risposta
alle necessità in Unità Spinale. Di certo non è pensabile che
una Unità Spinale si presenti, come è accaduto, con due sale
operatorie al mese. Noi sappiamo che in questo momento la
lista d’attesa che si è formata per il blocco delle attività è ancora
di un centinaio di individui con situazioni anche di gravità.
Nel momento in cui stavo preparando questa assemblea era
chiaro che la curva dei contagi stava aumentando, e anche oggi
è difficile essere ottimisti quando come lesionati midollari si è
individuati quali soggetti ad alto rischio.

Se la situazione evolverà in linea con la precedente esperienza,
presumibilmente riapriranno un reparto COVID e in base
all’indicazione di avere un reparto COVID in ogni ospedale
anche l’USU avrà il suo.
Dobbiamo chiarire già da adesso che rappresenta un rischio
non tollerabile unire nello stesso percorso di cura persone con
patologie dalle implicazioni respiratorie e il contagio.
Nell’immediato futuro e per un tempo per ora indeterminato
dovrà essere cura di ognuno la protezione dalla trasmissione
con gli strumenti che abbiamo. A proposito dell’investimento
necessario per fronteggiare l’emergenza si sta insistendo con
ragione sul fatto che il comparto sanitario dovrà essere potenziato
con nuove risorse: risorse che, come abbiamo già evidenziato
antecedentemente, mancano all’USU, che a sua volta non riesce
ad ottenere i letti per la sua azione appropriata ed efficace.
Già una volta sotto la direzione di Dall’Acqua con una azione
energica nostra si riuscì a ottenere risorse infermieristiche e
questo, come allora, è un momento da non perdere; abbiamo
ricevuto l’esplicito appoggio dal dott. Petrozzino (direttore
dell’USU di Torino) per qualsiasi iniziativa che come associazione
vorremmo intraprendere in tal senso presso la Direzione Sanitaria.
Sappiamo inoltre, come il blocco delle attività e dell’accesso degli
esterni abbia implicato una minore presenza di addetti nelle
stanze e nei corridoi dell’USU, nonché la quasi assenza di parenti
e visitatori, rendendo palese la presenza di spazi liberi, fisici ed
organizzativi, e questo può preludere ad assalti alla dirigenza già
paventati.
In un momento critico come questo bisogna prepararsi a risposte
immediate: «Si vis pacem para bellum» (Se vuoi la pace prepara
la guerra).

COMPLETAMENTE
RINNOVATO
NELLA GRAFICA
E DI FACILE
CONSULTAZIONE
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2. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO
2019 E DEL DOCUMENTO PREVISIONALE DEL 2020
Il tesoriere, Massimo Canova, presenta i documenti di bilancio,
consuntivo del 2019 e previsionale per il 2020.
Segnala il marginale residuo attivo con il quale si è chiuso il
bilancio 2019 ed il previsto attivo nel documento di previsione
del 2020. Comunica che il residuo attivo del 2019 è frutto
della diminuzione delle spese sostenute. Abbiamo “risparmiato”
poichè le pubblicazioni della nostra rivista (Il Nostro Foglio) sono
state solo 2 a fronte delle solite 3 uscite annuali.
Nell’anno 2019 si è osservato un decremento rispetto all’anno
precedente dei rinnovi e delle nuove iscrizioni. Tale calo lo si sta
osservando con particolare preoccupazione anche quest’anno.
Il calo del numero di coloro che hanno rinnovato l’iscrizione
all’associazione rappresenta un segnale di criticità evidenziando
debolezza della nostra capacità di rappresentare le persone con
lesione midollare. Inoltre il mancato rinnovo delle iscrizioni
determina una diminuzione dei contributi riferibili alle quote
associative.
Osserva che nel 2019 si è accresciuta la voce “donazioni” nelle
entrate di bilancio. Fatto sicuramente positivo che peraltro
maschera il dato relativo riferito alla diminuzione degli iscritti.
Chiede pertanto che l’Assemblea investa di questo problema il
Consiglio direttivo che dovrà farsi carico con accresciuto impegno
del problema della effettiva capacità della nostra associazione di
rappresentare le persone con lesione midollare e dovrà mettere
in campo iniziative volte a individuare nuove fonti di entrata.
Il tesoriere chiede l’approvazione dei due documenti di bilancio.
L’Assemblea approva all’unanimità.
In conclusione, il Presidente informa che il mandato triennale
del Consiglio Direttivo della nostra Associazione (e relative
cariche sociali) è in scadenza a fine anno. L’Assemblea decide
di confermare l’attuale direzione associativa fino a quando (si
auspica per l’estate 2021) sarà nuovamente possibile organizzare
un’assemblea ordinaria in presenza dei soci del CP.
Alle 16,45 il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara
chiusa l’Assemblea.

In questo periodo gravato dall’emergenza per il COVID-19, i diritti di molte persone sono spesso sacrificati. Per questo motivo
il Coordinamento Para-tetraplegici del Piemonte comunica che è stato attivato un servizio di consulenza ed informazione
gratuita in materia di risarcimento del danno alla persona, settore nel quale la prontezza di intervento è fondamentale per non
vedere pregiudicati i propri diritti in futuro.
Tutto ciò è stato reso possibile a seguito della formalizzazione di una convenzione tra la FAIP (Federazione Associazioni Italiane
Paratetraplegici), alla quale il CP è da molti anni iscritta, ed AISS, studio che dal 1972 è specializzato nel fare ottenere il giusto
risarcimento alle persone che hanno riportato gravi invalidità a causa di un incidente stradale o un infortunio sul lavoro. AISS,
presente su tutto il territorio nazionale, collabora con diversi professionisti quali avvocati, medici legali, psicologi, ingegneri e
architetti al fine di consentire alle persone gravemente infortunate di ottenere il giusto risarcimento del danno subito.
AISS vanta una pluridecennale esperienza nella gestione dei sinistri complessi, tra i quali rientrano le lesioni midollari, ed
è stata la prima ad ottenere il risarcimento di un esoscheletro per un suo assistito oltre ad avere ottenuto ulteriori importanti
ed innovative voci di danno quali il rimborso relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche per la residenza
e il risarcimento per il danno “riflesso” ai familiari dell’infortunato.
Per consulenze rivolgersi a Carlo Parafioriti al 334.7673746
www.aissbg.it
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Per chi vuol mettere in discussione la funzionalità dell’USU nel suo
modello di unipolarità rispetto ai moderni centri di riabilitazione,
magari di livello inferiore, c’è il riscontro di questo periodo, in cui
sono ricoverati 3 giovani, 2 dei quali minorenni, con lesione
midollare.
Una simile presenza in Unità Spinale ci richiama all’importanza
che avrà riprendere nelle forme dettate dalla realtà il PROGETTO
ULISSE rilanciando una prassi unitaria fra le associazioni.
L’idea alla base del PROGETTO ULISSE, ovvero di una flessibile
possibilità di dare ascolto a chi è ricoverato indipendentemente
dalla forma di questo ascolto, bene si adatta alla situazione
attuale dove il sostegno alla pari può avvalersi anche di tecnologie
che agiscono in remoto e magari anche in rete.
Dobbiamo però aggiungere a questa relazione il fatto che
quest’anno non ci siamo occupati solo dell’Unità Spinale e dei
suoi cambiamenti. Siamo riusciti ad intervenire anche sul tema
del trasporto delle persone disabili con i pullmini attrezzati. Il
tema principale è stato assicurare che esso non fosse interrotto
e si svolgesse con tutti gli accorgimenti che salvaguardassero
la salute di passeggeri e autisti; ha continuato a funzionare il
CIDT (Coordinamento Interassociativo Disabili Torino) dovendosi
occupare del ripetersi di problemi sia legati alla qualità del servizio
come delle mancanze nella regolarità degli stipendi agli autisti
a carico della ditta appaltante (Tundo), al limite tale che nuovamente si parla della necessità da parte del Comune di ricorrere
all’art. 30 come strumento della Pubblica Amministrazione per
costringere il privato ad assolvere i propri doveri.
La nostra associazione continua a essere interpellata e interviene
nella discussione regionale sul tema della non autosufficienza e
del riparto dei fondi a essa attribuiti, dovendo indicare i criteri da
adottare. Si teme una generale diminuzione, in contraddizione
con il dichiarato intento di favorire la capacità di risposta alla
pandemia delle fasce deboli e più esposte.
Per chiudere, come associazione dobbiamo ricordare che il
numero di associati appare drasticamente diminuito rispetto
all’anno passato; a tutt’oggi registriamo 40 reiscrizioni sulle 67
dell’anno scorso, che già risultavano in calo da diverse stagioni.
In quest’anno si è riusciti a mantenere due uscite de “Il Nostro
Foglio”.

Il fondo nazionale per le non autosufficienze:
L’IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI
IN PIEMONTE
a cura di: Catia Giolito-

Il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito con la
legge finanziaria del 2007 con la
finalità di sostenere interventi assistenziali volti a favorire il mantenimento al domicilio di persone non
autosufficienti. Questi fondi non
possono essere quindi utilizzati per
il pagamento degli inserimenti in
struttura residenziale o semiresidenziale, salvo interventi di sollievo,
e soprattutto non possono essere
utilizzati per il pagamento di prestazioni di natura esclusivamente sanitaria anche erogate a domicilio, ad
esempio interventi infermieristici o
riabilitativi. Nel corso degli anni i
finanziamenti del fondo non sono
sempre stati costanti, solo a partire
dal 2016 il fondo è diventato strutturale e inizia ad essere alimentato
con somme via via crescenti fino ad
arrivare al suo massimo storico nel
2019 con 573,2 milioni di euro.
Con il DPCM 21/11/2019 “Adozione
del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del fondo per le
non autosufficienze del triennio
2019-2021” è stata data indicazione
alle regioni di predisporre un piano
regionale per la non autosufficienza.
Nei mesi scorsi è circolata una
bozza di tale documento che è stata
oggetto di analisi e commenti. Ad
oggi non risulta a chi scrive che sia
già concluso l’iter di approvazione e
quindi potrebbe ancora essere
oggetto di modifiche e/o integrazioni. In questo contesto non ritengo
che sia opportuno riferire i vari
punti di vista che potrebbero
essere di poco interesse per chi
legge. Mi preme invece evidenziare
alcuni elementi contenuti nel decreto nazionale e riproposti nella bozza
regionale affinché chi legge possa
comprendere e orientarsi meglio.

LA VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE
Non si tratta di una novità perché fin dal
primo decreto nazionale è espressamente
prevista la valutazione multidimensionale
come condizione per l’accesso alle risorse
del fondo per la non autosufficienza. È
quindi previsto già da tempo, e non solo
per le prestazioni finanziate dal fondo,
una valutazione che deve essere necessariamente effettuata da professionalità
multiple, sanitarie e sociali, individuate in
base alle caratteristiche della persona interessata. In Piemonte, presso le singole
ASL, sono operative le commissioni sociosanitarie che si distinguono in base all’età
del destinatario degli interventi: per i
minori di 18 anni si parla di Unità
Valutazione Minori (UVM), per gli adulti
fino ai 64 anni Unità Multidisciplinare di
Valutazione della Disabilità (UMVD), per
gli ultrasessantacinquenni l’Unità di
Valutazione Geriatrica (UVG). La Regione
nel tempo ha definito vari strumenti di
valutazione che prevedono l’utilizzo di
schede e di scale di valutazione che in
questo contesto non è il caso di approfondire. Con una delibera della Giunta
Regionale del 12/6/20 sono state riviste le
schede di valutazione per le persone
disabili maggiorenni (18-64 anni) e minorenni che dovrebbero essere utilizzate per
tutte le nuove valutazioni dalle singole
commissioni a partire dal 1/9/20. Dalla
data del 1 gennaio 2021, ed entro i sei
mesi successivi, dovranno rivalutare con
le nuove schede tutte le persone con
disabilità, minori e adulti, già in carico con
progetti residenziali, semiresidenziali e
domiciliari, nonché di educativa territoriale. Rispetto alla precedente scheda la
descrizione del funzionamento, ciò che la
persona è in grado o meno di fare da sola
o con aiuto, è molto più precisa e permette quindi, se utilizzata nel modo corretto,
di evidenziare punti di forza da valorizzare
e sostenere e di debolezza su cui intervenire per compensare limitazioni che riducono l’autonomia della persona.

Segretario del CP

IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
È lo strumento, di solito denominato
Piano Assistenza Individuale (P.A.I.) attraverso il quale vengono definiti tutti gli
interventi necessari alla persona non
autosufficiente e alla sua famiglia. Il P.A.I.
domiciliare può contenere un mix di prestazioni sociali e sanitarie indicate dall’apposita commissione di valutazione e può
essere integrato con interventi semiresidenziali e/o residenziali temporanei di
sollievo.
In sede di predisposizione del P.A.I., le
diverse figure professionali procedono
alla definizione di un budget di cura,
cioè l’insieme delle risorse economiche,
professionali e umane necessarie per
attivare un processo volto a garantire
la miglior qualità della vita possibile e
una corretta allocazione delle risorse
disponibili. Nella fase di stesura del
P.A.I. deve essere coinvolta la persona
destinataria degli interventi, la propria
famiglia e, per quanto possibile, la
propria rete comunitaria. Qualora il
P.A.I. contenga un mix di prestazioni
sociali e sanitarie, il budget di cura deve
individuare la natura delle prestazioni,
sociali, sanitarie e sociosanitarie e l’attribuzione del relativo costo alle rispettive fonti
di finanziamento (FSN – FNA – regionali –
comunali e compartecipazione).
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I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Un’importante novità introdotta nel 2016
con un decreto ministeriale è la distinzione tra non autosufficienza gravissima e
grave. La prima viene definita nel dettaglio
dallo stesso decreto, mentre la seconda
viene lasciata alla libera interpretazione
delle regioni.
In base a quanto previsto dalla bozza di
piano regionale possono accedere agli
interventi di domiciliarità in lungoassistenza, finanziati con risorse del fondo
per la non autosufficienza, persone
anziane con una valutazione sanitaria
≥ a 5 punti (schede UVG) e persone
con disabilità di età inferiore ai 65 anni
ritenute idonee ad un progetto di assistenza domiciliare da parte delle competenti commissioni (UMVD o UVM).
Sono le commissioni che devono specificare se si tratta di persona con non autosufficienza grave o gravissima.
Le persone con non autosufficienza
gravissima, definite da un decreto ministeriale del 2016, sono coloro che, titolari
di indennità di accompagnamento,
rientrano in una delle seguenti categorie:
1. Persone in condizione di Coma, Stato
Vegetativo (SV) oppure di Stato di
Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale
(GCS) ≤ 10.
2. Persone dipendenti da ventilazione
meccanica assistita o non invasiva
continuativa (24/7).
3. Persone con grave o gravissimo stato
di demenza con un punteggio sulla
scala Clinica Dementia Rating Scale
(CDRS) ≥ 4.

4. Persone con lesioni spinali fra C1/C5,
di qualsiasi natura, con livello della
lesione, identificata dal livello sulla
scala ASIA Impairment Scale (AIS)
di grado A o B. Nel caso di lesioni
con esiti asimmetrici ambedue le
lateralità devono essere valutate con
lesione di grado A o B.
5. Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o
muscolare con bilancio muscolare
complessivo ≤ 1 ai quattro arti alla
scala Medical Research Council (MRC),
o con punteggio alla Expanded
Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in
stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.
6. Persone con deprivazione sensoriale
complessa intesa come compresenza
di minorazione visiva totale o con
residuo visivo non superiore a 1/20 in
entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o
con residuo perimetrico binoculare
inferiore al 10 e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o
superiore a 90 decibel HTL di media fra
le frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell’orecchio migliore.
7. Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico
ascritta al livello 3 della classificazione
del DSM-5.
8. Persone con diagnosi di Ritardo
Mentale Grave o Profondo secondo
classificazione DSM-5, con QI ≤ 34 e
con punteggio sulla scala Level of
Activity in Profound/Severe Mental
Retardation (LAPMER) ≤ 8.

GLI INTERVENTI PREVISTI
Il decreto nazionale prevede tre diverse
tipologie di interventi che possono essere
previsti all’interno del progetto individuale, in particolare servizi erogati direttamente o attraverso agenzie accreditate,
contributo economico, denominato
assegno di cura e per l’autonomia,
condizionato all’acquisto diretto da parte
dell’interessato dei servizi previsti dal
progetto, interventi di sollievo che consistono in ricoveri temporanei in strutture
residenziali e un mix di tali interventi.
Il decreto nazionale prevede che alle
persone in condizione di non autosufficienza gravissima l’eventuale contributo
economico venga erogato, in assenza
di altri interventi, almeno nella misura
di 400,00 € mensili. Tale importo può
essere condizionato dall’ISEE (quello
per prestazioni sociosanitarie), ma per
valori non inferiori a 50.000,00 €. Viene
lasciata libertà alle Regioni di definire
la misura del contributo e le eventuali
condizioni economiche di accesso.
La bozza di fondo regionale prevede
che “l’assegno di cura e per l’autonomia” venga erogato ai beneficiari delle
prestazioni sociali individuate nel P.A.I.
sotto forma di:
a) contributo economico;
b) voucher.
a) Contributo economico finalizzato
alla copertura dei seguenti costi:
• regolare assunzione di un assistente
familiare;
• riconoscimento economico dovuto
alle prestazioni di cura familiare e
affidamento, finalizzato a rendere
economicamente sostenibile l’impegno
di cura del proprio congiunto;
• regolare acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare, se previsto dall’Unità
valutativa, del profilo professionale OSS;
• trasporto per visite mediche o terapie
previste o collegate al PAI personale;
• rimborsi spese a volontari.
continua a pagina 17
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10ª PARTE

Le informazioni utili alla persona con lesione midollare, ai suoi famigliari ed a tutti coloro che le sono vicini

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE ED ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
(dal sito del Comune di Torino “InformaDisabile”)

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
La Legge 118 del 30 marzo 1971 riconosce per la prima volta
il diritto all’istruzione nella scuola e dispone provvedimenti
per assicurarne la frequenza (art. 28). Per i mutilati ed invalidi
civili che frequentano la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato, si prevede il trasporto
gratuito, l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle sedi e
l’assistenza durante gli orari scolastici per i casi più gravi.
Si precisa inoltre che: «L’istruzione dell’obbligo deve avvenire
nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive e da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere difficoltoso
l’apprendimento nelle predette classi normali» (art. 28, comma
2). Inoltre, sarà facilitata la frequenza delle scuole medie superiori
e delle università, istituzioni prescolastiche e doposcuola.
La L. 118/71 purtroppo non abroga le norme precedenti
sulle classi differenziali e sulle scuole speciali e consente la possibilità di istituire classi normali distaccate presso istituti o centri
di riabilitazione. Dal 1975 le circolari ministeriali cominciano
a fornire indicazioni sempre più precise sull’inserimento dei
“portatori di handicap” nelle scuole comuni.
La L. 227/75 prevede il raggruppamento di scuole materne,
elementari e medie specificatamente attrezzate per attivare
esperienze di inserimento, indipendentemente dalla tipologia
della minorazione. Nello stesso anno viene emanato il D.P.R. n.
970 del 31/10/75 che introduce gli organi collegiali nelle scuole
speciali e detta le prime norme per il conseguimento del titolo di
specializzazione per “l’insegnamento agli alunni handicappati”.

Finalmente, nella L. 517 del 4 agosto 1977 si delinea un quadro
preciso per la scuola elementare e la media inferiore: l’art. 2
stabilisce che “la scuola attua forme di integrazione a favore
di alunni portatori di handicap cui devono essere assicurati
la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio psicopedagogico e forme particolari di sostegno”. L’art. 7 dispone
l’abrogazione delle classi differenziali nella scuola media.
Inoltre, l’art. 10 stabilisce l’istruzione obbligatoria per i sordomuti
nelle classi normali con adeguato supporto ed indica criteri per
l’utilizzazione degli insegnanti di sostegno.
A differenza delle disposizioni precedenti, non parla più di
“inserimento”, ma introduce il termine “integrazione” e fa
riferimento a tutte le categorie di handicap, senza distinzione.
Successivamente alla L. 517, nel 1979 viene emanata la C.M.
199/79 che anticipa diverse disposizioni della L. 104:
• Presenza dell’insegnante di sostegno ogni 4 alunni con
handicap.
• Non utilizzazione di insegnanti senza titolo di specializzazione
(anche se nella realtà difficilmente ciò si realizza).
• Piena partecipazione dell’insegnante di sostegno a tutte le
attività connesse alla programmazione didattica.
• Corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nel processo
di integrazione.
• Necessità di disporre di adeguata documentazione attestante
lo stato di handicap prodotta da personale competente.
La C.M. (Circolare Ministeriale) 199/79 evidenzia l’esigenza della
collaborazione tra scuola e servizi del territorio (sanità, EELL,
distretto, gruppo di lavoro del Provveditorato).

approfondimento

9. Ogni altra persona in condizione di
dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio
nelle 24 ore, sette giorni su sette,
per bisogni complessi derivanti dalle
gravi condizioni psicofisiche.

approfondimento

Il diritto all’educazione e all’istruzione è garantito in tutte le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. L’integrazione ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Tale diritto è garantito da tutti i soggetti titolari di responsabilità
nell’ambito dell’integrazione scolastica e si esplica attraverso le
seguenti competenze e attività:

approfondimento

DIRITTO ALLO STUDIO (Legge 104/1992)

FAMIGLIA
• Richiesta di certificazione e diagnosi funzionale ai servizi della ASL.
• Presentazione alla scuola della certificazione e/o diagnosi funzionale.
• Partecipazione al gruppo di lavoro e di studio di Istituto nella scuola.
• Collaborazione con la scuola per la elaborazione, verifica e aggiornamento
del PDF e del PEP.

Successivamente, il DM 26/8/81 prevede la possibilità per gli
alunni disabili di sostenere l’esame di licenza media con prove
differenziate.
Per quanto riguarda la scuola superiore la C.M. 129/82 prende
atto di alcune problematiche riguardanti la rimozione delle
barriere architettoniche e la possibilità di attuare forme di comunicazione orale e scritta più idonee al portatore di handicap fisico
e o sensoriale. Anche gli esami di maturità per tali alunni possono
prevedere modalità differenziate o prove equipollenti.
La L. quadro 104/92 costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione della normativa in materia di Diritto allo studio
dei disabili. Garantisce l’inserimento in asilo nido di bambini
disabili da 0 a 3 anni ed il proseguimento degli studi anche fino
all’università con i necessari supporti educativi ed assistenziali.
L’art. 10 dedicato a persone in situazione di handicap molto grave
assicura loro il diritto allo studio anche se inseriti presso comunità
o centri socio-riabilitativi indicando le modalità e gli strumenti che
rendono operativa l’integrazione. In particolare, viene dato molto
risalto all’urgenza di accordi di programma tra enti territoriali
per garantire la necessaria collaborazione alla stesura delle documentazioni utili all’identificazione, segnalazione e certificazione
della situazione di handicap: «All’individuazione dell’alunno in
situazione di handicap provvede lo specialista, su segnalazione
dei Servizi di base o delle famiglie mediante diagnosi funzionale,
ossia la descrizione analitica delle compromissioni funzionali
dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap».
Alla sua stesura provvede l’unità multidisciplinare composta
dai vari specialisti per la compilazione del Profilo Dinamico
Funzionale (P.D.F.).
Il P.D.F. indica “il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in
situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e
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medi”; viene redatto dal referente del caso e dagli insegnanti
dell’alunno con la collaborazione dei familiari; l’alunno è descritto
analiticamente rispetto ai parametri di sviluppo e nell’ottica della
definizione dei possibili futuri obiettivi.
È un atto collegiale da compilare nel primo anno di frequenza
scolastica di un alunno in situazione di handicap ed aggiornare
almeno ad ogni cambio di scuola. Un altro documento
importante è il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nel
quale vengono descritti gli “interventi integrati ed equilibrati
fra di loro, predisposti per l’alunno nella scuola e/o fuori in
un determinato periodo di tempo”.
Infine, gli “Accordi di Programma” sono uno strumento giuridico
per la “definizione ed attuazione di programmi di intervento che
richiedono l’azione integrata e coordinata della scuola, Comuni o
loro consorzi, Provincia, ASL”. Sono finalizzati alla “programmazione coordinata delle attività formative, socio-assistenziali,
culturali da realizzare nei vari ordini di scuola e nella Formazione
professionale; sono atti vincolanti per le parti stipulanti che sono
pertanto obbligate a rispettare gli impegni assunti”.
Nell’ambito delle circolari e dei decreti ministeriali grande
risalto viene conferito ai Gruppi di Lavoro, organismi di supporto
organizzativo-tecnico-metodologico per la realizzazione degli
interventi in materia di integrazione scolastica. Si suddividono
in GLIP composti dai rappresentanti della scuola, EELL, ASL,
Associazioni di territorio.
Presso le singole scuole, inoltre, sono costituiti Gruppi di lavoro
che collaborano all’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati.
Qui assume grande importanza la figura dell’insegnante di
sostegno che condivide le responsabilità e gli impegni educativodidattici-professionali con gli insegnanti delle classi.

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA:
Ministero Pubblica Istruzione
• Formazione ed aggiornamento del personale docente.
• Forme sistematiche di orientamento per studenti disabili.
• Disposizioni per l’organizzazione dell’attività educativa e didattica.
• Disposizioni per la continuità educativa.
• Disposizioni per inserire discipline attinenti l’integrazione nei corsi di studi.
• Disposizione per i corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno.
SCUOLA
• Iscrizione dell’alunno in situazione di handicap e richiesta di forme di
sostegno.
• Istituzione e funzionamento dei Gruppi di lavoro e di studio di Istituto.
• Attivazione di forme di orientamento e di continuità educativa e didattica.
• Richiesta agli EE.LL. e utilizzazione di personale per l’assistenza e la
comunicazione all’interno della scuola.
• Partecipazione all’elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF e del PEP.
• Aggiornamento dei docenti sulle tematiche dell’integrazione.
A.S.L.
• Accordi di programma: partecipazione, verifica, revisione.
• Certificazione di alunni in situazione di handicap.
• Elaborazione e rilascio diagnosi funzionale.
• Partecipazione all’elaborazione, verifica e aggiornamento del PDF e del PEP.
COMUNE
• Accordi di programma: promozione, stipula, attuazione, verifica, revisione.
• Assegnazione personale di assistenza.

PROVINCIA
• Accordi di programma a livello provinciale:
promozione, stipula, attuazione, verifica e
revisione.
• Forme di assistenza a portatori di handicap
sensoriale.
• Promulgazione di normative sul diritto allo studio
e in materia di integrazione scolastica.
• Accordi di programma a livello regionale:
promozione, partecipazione, verifica e revisione.
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Per lo svolgimento di attività di sostegno a favore di
alunni in situazione di handicap nei vari ordini di
scuola, anche superiore, le dotazioni comprendono
1 posto di sostegno ogni 4 alunni in situazione
di handicap. Gli insegnanti chiamati a ricoprire posti
di sostegno devono essere in possesso del titolo
di specializzazione biennale polivalente e sono
affiancati da operatori assistenziali (Art. 9 della
L. 104/92) Cooperative Sociali, Comuni o ASL.

Da 0 a 14 anni

Per affrontare i vari problemi connessi con l’integrazione, presso il Provveditorato si costituisce un
Gruppo di lavoro (Gruppo H) L. n. 104/92, art. 15,
comma 2) composto da un rappresentante per
ogni ordine di scuola con il compito di vagliare le
proposte relative ai sostegni, verificare i bisogni
educativi ed organizzativi e formulare proposte per
l’integrazione degli alunni disabili.

Servizio Educativo per Minori con Disabilità Sensoriali
Il Servizio si rivolge ai minori sordi, ciechi e ipovedenti gravi, residenti nel
territorio cittadino e si configura come un insieme di interventi socio educativi
ed abilitativi.

Inoltre, si costituisce il Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale (GLIP) composto da
rappresentanti degli EE.LL., ASL, associazioni di
disabili e un Ispettore scolastico con il compito di
svolgere attività di ricerca e studio per la redazione
di proposte finalizzate alla realizzazione ed alla
verifica degli accordi di programma, attività di
consulenza e supporto alle singole scuole, collaborare con gli EE.LL. e le Aziende Sanitarie per
l’impostazione e l’attivazione di interventi utili
alla definizione dei Piani Educativi Individualizzati.

Biblioteca Braille e tiflologica
Si trova presso la sede del Centro Regionale Documentazione non Vedenti
(via Nizza, 151 – Torino) e si rivolge a tutti i cittadini con problemi visivi
che risiedono, studiano o lavorano nella Regione Piemonte.

Anche presso ciascuna istituzione scolastica sono
costituiti Gruppi di lavoro per l’integrazione con
compiti di consulenza, di proposta di criteri di
programmazione educativo-didattica per la
definizione ed attuazione di Piani Educativi
Individualizzati e la definizione della valutazione
degli alunni con handicap.
Tale valutazione degli alunni in situazione di
handicap, sia durante l’anno scolastico, sia in
occasione di scrutini od esami, è comparata al Piano
Educativo Individualizzato ed al raggiungimento
degli obiettivi educativo-didattici previsti nella
programmazione disciplinare o per aree di sviluppo
specifica per ogni alunno. Nella scuola superiore,
alla fine del corso scolastico, gli alunni in situazione
di handicap psichico ottengono un certificato di
frequenza attestante il percorso diversificato
realizzato nella scuola.
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ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE

SERVIZI PER LE FAMIGLIE
Consulenza Educativa
Domiciliare
Il Servizio si rivolge alle famiglie in cui è presente un bimbo in fascia di età
0-5 anni a rischio evolutivo a causa di particolari problemi di disagio sociale,
affettivo o comunicativo presenti nel nucleo famigliare o con disabilità
accertata, che non frequentino il nido o la scuola dell’infanzia.

ISTRUZIONE SCOLASTICA SUPERIORE

Centro Regionale di Documentazione non Vedenti
È un servizio pubblico a carattere educativo, rivolto a tutti i cittadini ciechi e
ipovedenti.

Centro di Documentazione sulla Sordità della Città di Torino
È un servizio pubblico a carattere educativo, rivolto a tutti i cittadini sordi e alle
loro famiglie.
CESM
Sono laboratori educativi attrezzati per offrire agli alunni in situazione di
handicap grave o gravissimo iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo
grado della città, attività integrative a quelle scolastiche.
Servizio di trasporto per gli alunni disabili di scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di I° grado cittadine
È garantito esclusivamente agli alunni in possesso di certificazione di handicap
ai sensi della L. 104/92, sulla base della Diagnosi funzionale o del profilo
dinamico di funzionamento, che necessitano effettivamente di trasporto
specifico, poichè impossibilitati all’utilizzo delle linee di trasporto ordinario,
residenti e domiciliati sul territorio cittadino e per i quali la famiglia/tutori abbia
regolarmente presentato istanza alla Direzione della scuola frequentata per
consentire al proprio figlio/affidato di fruire del servizio richiesto.
Il servizio è regolato ed erogato sulla base del calendario scolastico regionale.
Servizio di trasporto per i C.E.S.M. riservato ad alunni con disabilità e non,
iscritti alle scuole primarie e secondarie di I° grado
È garantito esclusivamente agli alunni in possesso di certificazione di handicap
ai sensi della L. 104/92, sulla base della Diagnosi funzionale o del profilo
dinamico di funzionamento, che necessitano effettivamente di trasporto
specifico, poichè impossibilitati all’utilizzo delle linee di trasporto ordinario.
Il servizio è garantito agli alunni residenti e domiciliati sul territorio cittadino, è
regolato ed erogato sulla base del calendario scolastico regionale, è organizzato in base alle principali modalità qui di seguito elencate e comprende:
- Servizio di trasporto casa – C.E.S.M. e viceversa
- Servizio scuole obbligo – C.E.S.M. e viceversa e gruppetti

SERVIZI PER LE SCUOLE
Ufficio integrazione scuola dell’obbligo
La Divisione gestisce un magazzino ausili che
vengono dati in prestito d’uso alle scuole di ogni
ordine e grado che ne fanno richiesta secondo
le modalità già dettagliatamente comunicate nelle
circolari specifiche.
Protocollo con le Istituzioni scolastiche
Nell’ambito di quanto previsto dalla Legge 104/92
in materia di integrazione scolastica di minori con
disabilità, si è ritenuto opportuno pro Consulenza.
Insegnanti Comunali per il sostegno alla
disabilità
La Divisione Servizi Educativi, sulla base delle
risorse disponibili, fornisce alle scuole di Stato che
ne facciano richiesta, insegnanti di sostegno che
vengono inserite nelle attività delle classi.
Magazzino Ausili
La Divisione gestisce un magazzino ausili, dati
in prestito d’uso ai nidi, alle scuole dell’infanzia,
alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
ogni anno le modalità del prestito vengono
comunicate con specifica circolare.
CESM
Offrono alle scuole progetti integrati per gli
allievi con disabilità grave per parte del loro orario
scolastico.
Formazione docenti
I Servizi Educativi della Città attribuiscono
particolare valore agli interventi formativi da
proporre al proprio personale, come elemento
di qualità dei servizi erogati.

La domanda d’iscrizione deve essere presentata da uno dei genitori
(o da chi esercita la patria potestà) alla segreteria della scuola entro
il mese di gennaio e confermata entro il mese di luglio.
È consigliabile rivolgersi al dirigente scolastico oppure al referente
(di solito una figura sanitaria: fisioterapista o neuropsichiatra infantile)
del gruppo H (handicap) per definire l’inserimento nella nuova
struttura e l’iter della programmazione didattica.
All’iscrizione si devono allegare la diagnosi funzionale e, laddove richiesto, il
certificato di “idoneità di frequenza” oltre a segnalare particolari necessità
quali esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia, ecc.
La famiglia dello studente disabile può scegliere di far raggiungere gli
obiettivi didattici previsti dal programma di insegnamento attraverso:
• il programma scolastico ministeriale mediante le attività che, pur rivedendo
contenuti e strumenti didattici diversi, mantengono lo stesso valore formativo;
• programmi differenziati secondo obiettivi individualizzati concordati tra
Consiglio di classe, genitori e l’équipe ASL.
L’alunno sarà seguito, oltre che dai docenti di classe, anche da un insegnante
aggiuntivo assegnato alla classe e, nel caso di specifici problemi di autonomia
e/o comunicazione, anche da altre figure professionali purché tale esigenza sia
segnalata al momento dell’iscrizione. Un’eventuale insegnante di sostegno può
essere richiesto unicamente dai genitori dell’alunno: la scuola può proporlo,
ma la decisione spetta ai genitori.
Al termine del percorso di studi sono rilasciate due tipologie di certificazioni:
• qualifica professionale o diploma, se la valutazione è uguale a quella
degli altri allievi;
• attestato di frequenza, se la valutazione è differenziata (costituisce un
credito formativo).
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito esclusivamente agli alunni in
possesso di certificazione di handicap (L. 104/92) che, sulla base del Piano
Educativo Individualizzato (P.E.I.), necessitino di trasporto specifico in quanto
impossibilitati all’utilizzo delle linee di trasporto ordinario.
La richiesta deve essere inoltrata dalla famiglia alla segreteria della scuola
che provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le scadenze indicate nelle
circolari relative ai vari ordini di scuola.
Si ricorda che tutti i minori disabili possono fruire della tessera di libera
circolazione sulle linee urbane ed extra urbane e sui treni nell’ambito del
territorio regionale.
Per informazioni: Comitato per l'Integrazione scolastica - Torino
https://handicapscuola.wixsite.com/ilmiosito
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SERVIZIO DI TRASPORTO PER
ALUNNI DISABILI DI SCUOLE
SECONDARIE DI 2º GRADO
CITTADINE
Dal piano regionale triennale 2012- 2014 si è stabilito che
le Province dovranno provvedere alla copertura delle
spese sostenute direttamente o attraverso la corresponsione di un contributo alle famiglie per il trasporto degli
alunni disabili residenti nella Provincia. L’allora Provincia
di Torino (dal 1 gennaio 2015 città metropolitana di
Torino) ha approvato i seguenti principi organizzativi:
• “si prenderà in esame il trasporto fino alla scuola ……
dell’ordine scolastico prescelto…… più vicina
all’abitazione”;
• “non si procederà ad alcun rimborso per servizi
di trasporto organizzati per allievi che reiterano la
frequenza in istituti secondari di secondo grado,
avendo assolto l’obbligo di istruzione;
• “per coloro che possiedono la tessera di libera
circolazione sui mezzi del TPL, non si procederà
ad attivare un trasporto specifico……, a meno di
motivate deroghe”.
La Provincia rimborserà il costo sostenuto dai Comuni di
residenza, comprensivo del costo per l’accompagnatore,
per gli allievi non maggiorenni o incapaci di agire
in quanto persone in situazione di disabilità, come
documentato ai sensi della L. 104/92, sulla base
della Diagnosi funzionale o del profilo dinamico di
funzionamento, che necessitano effettivamente di
trasporto specifico, poiché impossibilitati all’utilizzo
delle linee di trasporto ordinario.
Il servizio di trasporto è regolato ed erogato sulla base
del calendario scolastico regionale ed è affidato con
decorrenza settembre 2013 alla ditta GHI.ME. s.r.l..,
sita in corso Unione Sovietica 254/e (piano terra).
Per informazioni fare riferimento alle seguenti circolari:
• scuole secondarie di 2° grado: circolare n. 12873 del
3.06.2013
• per tutti gli ordini di scuola, solo per l’anno in corso e
a seguito del cambio di gestione: circolare. n. 14678
del 5.07.2013 e circolare n. 16641 del 29.08.2013.
COME - Per richiedere il servizio occorre contattare
la segreteria della scuola frequentata che dispone
delle circolari informative predisposte dalla Divisione
Servizi Educativi del Comune.

14

FORMAZIONE
MINORI CON DISABILITÀ:
DIRITTO/DOVERE ALLA FORMAZIONE
OFFERTA FORMATIVA IeFP PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
AF 2019/2020
La Città metropolitana di Torino, Servizio Formazione professionale,
finanzia le seguenti attività:
1) INTEGRAZIONI DI ALLIEVI CON DISABILITÀ ed EES
• Corsi triennali, validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo e il
conseguimento della qualifica di IeFP. Questi corsi, di 990 ore annue,
sono rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di 1°grado
(min. 14 anni). È possibile anche la frequenza di giovani fino a 24 anni
(fino al compimento di 25 anni), se non sono in possesso di titolo di
scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale.
• Corsi biennali, (990 ore annue) validi al fine dell'assolvimento
dell'obbligo formativo, per giovani che abbiano frequentato almeno
un anno di scuola superiore, o giovani in possesso di crediti
formativi acquisiti in esperienze diverse (lavoro, percorso destrutturato,
ecc..). L'età degli allievi deve essere compresa tra i 15 e i 24 anni
(fino al compimento dei 25 anni).
• IV° anno, (990 ore annue) per l'ottenimento del Diploma Professionale
di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per gli allievi inferiori
di 25 anni già in possesso di Qualifica Professionale.
In questi corsi è possibile l'inserimento, con sostegno formativo
individuale, di allievi con disabilità lieve o con Esigenze Educative
Speciali (E.E.S.).
Gli allievi con disabilità devono essere certificati ai sensi della L.104/92
(con Diagnosi Funzionale- Profilo di Funzionamento in ICF), quelli
con EES con certificazione dei Servizi di NPI-Psicologia, entrambe le
certificazioni a cura dell'ASL di competenza.
Sono inseribili nei corsi dell'IeFP solo allievi con disabilità lieve.
Per "disabilità lieve" si intende una disabilità che consente una
partecipazione adeguata e presumibilmente costante al percorso
formativo in tutte le sue fasi, compresa la frequenza dei laboratori
e l'effettuazione dello stage e che non precluda in via preliminare
la possibilità di ottenere la qualifica professionale. (DD Settore
Standard Formativi Regione Piemonte n.988/2017)
Il sostegno (monte ore standard, uguale per tutti gli allievi con disabilità)
viene erogato in base a un P.F.I., Progetto Formativo Individualizzato,
obbligatoriamente stilato ogni anno per ogni singolo allievo disabile
da parte del team di insegnanti che si occupa di lui (dall'AF 2012-13
compilabile anche secondo le modalità previste dalla classificazione
ICF- approccio bio-psico-sociale).

La valutazione è ordinaria; al termine dei corsi gli allievi
disabili, come i normodotati, sostengono, delle prove
finali standard, in base alle quali ottengono la "Qualifica
Professionale" o un "Attestato delle competenze
acquisite". Alle prove finali vi può essere il supporto
dell'operatore di sostegno, se previsto nel PFI, con ruolo
di facilitatore.
Dall'AF 2011-12 vengono inseriti con sostegno
individuale standard anche allievi con Esigenze
Educative Speciali - EES (sindromi ipercinetiche ADHD, codici ICD10 F80 e F82, disturbi evolutivi
dell'eloquio linguaggio o della funzione motoria, ma
non i FIL: Funzionamento Intellettivo Limite).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Per gli allievi con EES con sostegno deve essere
predisposto obbligatoriamente, ogni anno, un PDP
(Progetto Didattico Personalizzato) o un PFI
(Progetto Formativo Individualizzato), a scelta dei
docenti, in base alle caratteristiche degli allievi.
Nei corsi sono anche inseribili gli allievi con Disturbi
Specifici di Apprendimento - DSA, ma, come previsto
dalla L. 170/2010, senza sostegno. Per questi ultimi
è comunque prevista una "Progettazione Didattica
Personalizzata" (PDP) che prevede le necessarie
"misure dispensative e/o compensative".
2) CORSI SPECIFICI, RIVOLTI ESCLUSIVAMENTE
A PERSONE CON DISABILITÀ, finanziati con il
Bando Provinciale Mercato del lavoro,
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO NEL MONDO
DEL LAVORO
• Corsi prelavorativi per allievi di almeno 16 anni, rivolti
prioritariamente a portatori di handicap intellettivo
medio, medio-grave, preferibilmente in uscita dalla
scuola secondaria di secondo grado.
Si tratta di corsi biennali (600 + 600 ore, comprensive di
laboratori e stage in ambiente di lavoro), senza indirizzo,
con compiti di orientamento professionale e prima
valutazione delle capacità lavorative residue.
Si realizzano, come tutti i corsi specifici, all'interno dei
normali Centri di Formazione Professionale (CFP)
dove si svolgono anche attività integrative con tutti gli
altri allievi.
Per informazioni rivolgersi a:
Gaudenzio Como - Tel. 011.861.6603
E-mail: gaudenzio.como@cittametropolitana.torino.it

QUANDO - Le famiglie devono attivarsi in modo tale
da consentire alle scuole interessate di inoltrare la
richiesta alla ditta GHI.ME secondo le scadenze
indicate nelle circolari relative ai vari ordini di scuola.

Luisa Pennisi - Tel. 011.861.6258
E-mail: luisa.pennisi@cittametropolitana.torino.it

COSTO - Gratuito.

Dipartimento Formazione professionale e orientamento
Città metropolitana di Torino
Corso Inghilterra 7, 10138 Torino

L’Università degli Studi di Torino ha istituito un’apposita struttura
denominata Settore Integrazione Studenti Disabili al fine di offrire
un servizio integrato di accoglienza, assistenza e inserimento all’interno
del mondo universitario.
Le attività riguardano principalmente:
• orientamento degli studenti disabili al momento dell’ingresso
all’Università;
• raccolta delle istanze e delle segnalazioni utili ad aprire nuovi scenari
operativi;
• supporto diretto durante tutto il percorso di studi mirato al raggiungimento di un egualitario percorso universitario e facilitando l’accessibilità
alle strutture, alle informazioni e ai contatti diretti con i docenti;
• supporto per gli eventuali percorsi post-laurea;
• sensibilizzazione degli organi d’Ateneo allo scopo di favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali ancora presenti nei confronti della disabilità;
• collegamento di rete per contatti e collaborazioni con le varie strutture
dell’Ateneo e con soggetti ed Enti territoriali.
Gli studenti disabili possono, quindi, usufruire di tipologie d’intervento
diversificate, quali:
• accompagnamento fisico presso le strutture universitarie e gli enti di
ricerca, svolto da operatori adeguatamente formati;
• accompagnamento ed assistenza durante i pasti esclusivamente nelle
pause tra le lezioni;
• tutorato didattico alla pari (che può comprendere l’aiuto per la
compilazione di appunti, fotocopie, ecc.) svolto da studenti vincitori
di apposita borsa di studio;
• supporto per la preparazione degli esami;
• supporto di interpreti della lingua dei segni LIS e di mediatori alla
comunicazione per gli studenti non udenti;
• possibilità di utilizzare i locali del Settore Integrazione Studenti Disabili
per attività di studio, di ricerca e culturali connesse all’Ateneo;
• disponibilità di postazioni informatiche accessibili ai disabili motori e
attrezzature informatiche specifiche per ipovedenti e non vedenti;
• sostegno personalizzato rivolto a studenti con gravissime disabilità il cui
intervento dovrà essere elaborato di anno in anno direttamente dal
Settore anche con l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi;
• assistenza durante l’espletamento delle prove d’esame e delle attività
burocratiche.
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Il Politecnico, nell’ottica di assicurare l’integrazione scolastica ed il rispetto del
diritto all’istruzione e all’educazione, dà la possibilità, a tutti gli studenti con
disabilità, di studiare e svolgere le diverse attività previste dall’Ateneo in condizioni
di uguaglianza rispetto agli altri.
Il Servizio si pone in un’ottica di flessibilità e di apertura rispetto alle singole
problematiche degli studenti interessati mantenendo modalità di intervento
omogenee, sia nella fase di orientamento, sia in quella di avvio del progetto stesso.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
En.a.i.p. Piemonte
En.A.I.P. Piemonte è un’impresa sociale senza fini di lucro avente come obiettivo
la valorizzazione delle risorse umane e come aree prioritarie di intervento la
formazione, l’orientamento, la consulenza, l’assistenza all’inserimento lavorativo ed
alla creazione d’impresa.

Banca dati delle opportunità di formazione
professionale
Il servizio è promosso dalla Regione Piemonte e permette di cercare un corso di
formazione attivo sul territorio effettuando la ricerca mediante la combinazione di
molteplici criteri di ricerca.

Corsi di informatica per persone con disabilità motoria
Il Servizio Passepartout è da tempo impegnato nell’avvio di progetti e servizi a
livello cittadino rivolti alla disabilità fisico motoria, maturando una significativa
esperienza nel campo della didattica informatica al fine di offrire alle persone con
gravi difficoltà fisico-motorie l’opportunità di poter avvicinare, conoscere e utilizzare
la tecnologia in tutte le sue possibili applicazioni pratiche e di utilità sociale (studio,
lavoro, comunicazione, tempo libero).
È previsto un percorso graduale di apprendimento che, partendo dai corsi di
alfabetizzazione e dalla conoscenza del sistema operativo Windows, possa
proseguire con lo studio di applicativi più complessi e specifici per evolvere verso
il conseguimento della Patente Europea (ECDL).
Ogni corso prevede percorsi realizzati sulla base delle esigenze individuali, in
considerazione delle autonomie e delle potenzialità dei partecipanti.
L’apprendimento è supportato e facilitato dall’utilizzo di specifici ausili e software
per i quali sono previsti momenti di avvicinamento all’uso e all’applicazione
degli stessi.
Le lezioni consistono in incontri di due/tre ore con cadenza settimanale o
bisettimanale, distribuiti in orario mattutino, pomeridiano e sono tenute da operatori
dei Servizi Sociali con esperienza di didattica informatica dedicata e conoscenza
dell’utilizzo di ausili informatici, in possesso della patente europea ECDL e con
Iscrizione alla Banca Dati dei formatori SFEP.
DOVE - Servizio Passepartout
Via San Marino, 22 - 10134 – Torino
Tel. 011 4428055/ 4428016/ 4428076
E-mail: pass@comune.torino.it
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riprende da pagina 8
b) Voucher: ovvero titoli
economici non in denaro,
utilizzabili dalle famiglie per
l’acquisto di prestazioni di
assistenza domiciliare da enti
erogatori accreditati secondo
le esigenze indicate nel PAI.
Le prestazioni acquistabili con
i voucher sono:
• prestazioni professionali;
• prestazioni di assistenza
familiare;
• servizi di tregua, consistenti
in prestazioni domiciliari
finalizzate ad alleviare gli
oneri di cura da parte della
famiglia o in ricoveri di
sollievo;
• affidamento diurno;
• telesoccorso;
• fornitura di pasti, servizi di
lavanderia, interventi di
pulizia e igiene;
• trasporto per visite mediche
e terapie previste o collegate
al PAI personale.
Il P.A.I. domiciliare può
contenere un mix delle
prestazioni erogabili, come
sopra specificate.
Questi interventi, per le sole
persone in condizione di
non autosufficienza gravissima, possono essere integrati
da servizi di tregua, quali
inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale,
per un periodo continuativo
massimo di 15 giorni e complessivo di 45 giorni.
Il ricovero deve avvenire
presso strutture autorizzate
e accreditate con il Servizio
Sanitario Regionale con l’applicazione delle tariffe previste
dal Piano Tariffario regionale
in vigore.
L’assegno di cura e autonomia
può coprire i costi alberghieri
del ricovero fino al raggiungimento dell’importo mensile
dell’assegno,
la
quota
sanitaria è a carico dell’ASL
di riferimento.

Gli importi dell’assegno di cura che vengono riconosciuti sono differenti a seconda che i destinatari
siano maggiorenni o minorenni, in condizione di non autosufficienza grave o gravissima e in base
all’ISEE sociosanitario.
Beneficiari maggiorenni
ISEE Socio-Sanitario
Inferiore a 10.000,00 euro
Tra 10.001,00 e 30.000,00
Tra 30.001,00 e 50.000,00
Oltre 50.000,00

In condizione di non autosufficienza GRAVISSIMA
Importo assegno di cura e per l’autonomia
600,00 euro mensili per 12 mensilità
500,00 euro mensili per 12 mensilità
400,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

Beneficiari minorenni
ISEE Socio-Sanitario
Inferiore a 10.000,00 euro
Tra 10.001,00 e 30.000,00
Tra 30.001,00 e 65.000,00
Oltre 65.000,00

In condizione di non autosufficienza GRAVISSIMA
Importo assegno di cura e per l’autonomia
600,00 euro mensili per 12 mensilità
500,00 euro mensili per 12 mensilità
400,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

Beneficiari maggiorenni
ISEE Socio-Sanitario
Fino a 10.000,00 euro
Tra 10.001,00 e 20.000,00
Tra 20.001,00 e 38.000,00
Oltre 38.000,00

In condizione di non autosufficienza GRAVE
Importo assegno di cura e per l’autonomia
400,00 euro mensili per 12 mensilità
350,00 euro mensili per 12 mensilità
300,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

Beneficiari minorenni
ISEE Socio-Sanitario
Fino a 10.000,00 euro
Tra 10.001,00 e 20.000,00
Tra 20.001,00 e 50.000,00
Oltre 50.000,00

In condizione di non autosufficienza GRAVE
Importo assegno di cura e per l’autonomia
400,00 euro mensili per 12 mensilità
350,00 euro mensili per 12 mensilità
300,00 euro mensili per 12 mensilità
0,00 euro

buono a sapersi

POLITECNICO DI TORINO

I FONDI DISPONIBILI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021
Il decreto nazionale prevede espressamente che almeno il 50% dei fondi erogati alle Regioni vengano destinati alle persone in condizione di non autosufficienza gravissima. In Piemonte per l’anno
2019 il fondo di 44.736.000,00 € è diviso a metà tra i gravissimi e i gravi (i fondi del 2019 devono
ancora essere spesi), mentre per gli anni 2020 e 2021 la somma rispettivamente di 54.160.000,00 €
e 44.392.000,00 € è ripartita al 70% a favore dei gravissimi e il restante 30% a favore dei gravi.
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Pur essendo parte integrante del decreto nazionale, i progetti di Vita indipendente sono un
capitolo a parte, che trovano anch’essi finanziamento all’interno del fondo nazionale per la non
autosufficienza, ma a livello regionale sono stati individuati, per ciascuno dei tre anni, importi distinti:
anno 2019 € 1.120.000,00, anno 2020 € 2.560.000,00 e anno 2021 € 1.120.000,00.
I criteri e i destinatari dei progetti di Vita indipendente sono definiti dalle linee guida approvate con
deliberazione regionale il 16/5/2019 e non sono quindi messi in discussione dalla bozza di piano
regionale per la non autosufficienza.
In conclusione, posto che le informazioni sopra riportate sono state estrapolate dalla bozza di
un documento che potrebbe essere ancora oggetto di modifica e quindi alcune delle indicazioni
potrebbero essere riviste, non sono in grado di indicare quale impatto avrà questo provvedimento
sulle persone se resterà quello preso in esame. Solo l’applicazione concreta ci potrà aiutare a comprendere meglio e sarebbe interessante riuscire a raccogliere informazioni da quanti si troveranno
a chiedere un contributo per la prima volta oppure da coloro che, beneficiando già di un assegno
di cura, potrebbero vederselo ricalcolato perché i criteri sono cambiati. Esorto quindi chi fosse
interessato a mantenere un canale di informazione aperto attraverso la mia mail da segretario
del CP: catiagiolito@gmail.com per permetterci di monitorare l’impatto delle nuove regole al
fine di raccogliere elementi concreti per valutare future iniziative nei confronti della Regione.
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Servizio taxi in Lockdown?
Chi ne ha già fatto esperienza lo sa. Il fenomeno psichico del “déjà vu”, ovvero la sensazione di rivivere situazioni
già vissute, come se il nastro del tempo si arrotolasse su se stesso e tutto tornasse a ripetersi identico a sé, nell’impossibilità di cambiare alcunché, è perturbante, destabilizza e inquieta profondamente. Se poi le scene che si
ripetono sono scene di un fallimento non solo individuale ma collettivo - e pubblico, allora lo sconcerto aumenta.
a cura di
Ed ecco, ciò a cui stiamo assistendo con il “servizio Taxi” (il servizio di trasporto del Comune di Torino dedicato a
Antonio
disabili motori) in queste settimane di settembre/ottobre 2020 ha tutta l’aria di un déjà vu. Ma riavvolgiamo il nastro
Castore
e ricordiamo dove eravamo. Luglio 2019, anno da noi soprannominato l’“anno orribile della mobilità”: era l’apice o quella che pensavamo tale - della crisi del servizio, con il gestore - la Tundo S.p.A. - dimostratosi incapace di
garantire tanto la sicurezza dei mezzi quanto l’esecuzione delle corse programmate e persino il rispetto degli obblighi
contrattuali con i propri dipendenti (non pagati in alcuni casi per cinque mesi consecutivi). Crisi aggravata dall’assenza di
risposte da parte dell’Amministrazione Comunale che, nell’incredulità generale, non avendo saputo mettere in campo
alternative valide, aveva finito per vincolarsi ancora una volta a Tundo, affidandogli nuovamente il servizio con nuovo appalto,
credendo - o volendo credere - alle rassicurazioni di risanamento della ditta stessa fornite dalla proprietà. Il 2019 si chiudeva
così tra promesse e false speranze e lasciava il passo al 2020 che tutti sappiamo, con la pandemia, il lavoro e la didattica
a distanza, la cassa integrazione, la chiusura dei locali e dei negozi: il lockdown. Con la mobilità ridotta al minimo, la vita
menomata di tutti ha luogo nel chiuso delle case, talvolta degli ospedali, dove si gioca il destino incerto di molti. Il lockdown
produce due effetti sul servizio. Da un lato fa sì che ci si dimentichi per qualche mese della precarietà in cui versava, dall’altro
- paradossalmente, viste le spese crescenti in tutti i settori - porta a risparmi inimmaginabili nella voce di bilancio comunale ad
esso dedicata e, a settembre, induce un’incauta Maria Lapietra, assessora ai trasporti, ad annunciare che a breve si sarebbero
potuti inserire nuovi utenti, facendo finalmente scorrere la troppo lunga e troppo immobile lista d’attesa. Non si era accorta,
l’assessora, che nel frattempo il nastro si era riavvolto e la vecchia storia stava riprendendo da capo. Gli autisti ricominciavano
ad accumulare mensilità non pagate e, con esse, crescente esasperazione e voglia di ammutinamento. Con la ripresa delle
scuole, riprendevano i ritardi e le corse saltate. I mezzi più nuovi venivano spostati su altre piazze, fuori Torino, per lasciare
spazio a furgoni non adeguati, troppo rigidi o troppo piccoli, con pedane spesso malfunzionanti. Si arriva, in ultimo - cosa assai
grave - ad ammettere l’impossibilità di eseguire certe corse (per mancanza di autisti o di mezzi) e a suggerire all'utente di turno
di arrangiarsi da sé, di trovare da sé il modo per spostarsi. E così riprendono, secondo copione, le manifestazioni degli autisti
e degli utenti. Riprende - già visto e ormai ingiustificabile, persino impudico - lo stupore degli assessori responsabili.
Riprendono le promesse di Tundo da un lato, dell’Amministrazione dall’altro. In tutto ciò, però, una cosa è ormai chiara:
se non si esce da questo brutto film in loop costante, il servizio è destinato al fallimento, alla chiusura, e i suoi utenti al
definitivo lockdown. Per evitare che ciò avvenga è necessario cominciare a considerare il servizio, come già vorrebbe la
legge 104/92, come parte integrante del servizio di trasporto pubblico e dunque, al pari di quello, come un servizio
“essenziale”, da erogare secondo prefissati standard di qualità e affidabilità, così da rendere finalmente esigibile quel
diritto alla mobilità sancito tra l’altro dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
Ultim’ora: e infine fu il COVID-19. Non stupisce che il COVID sia arrivato anche in Tundo, abbia colpito il servizio. Il virus non
guarda in faccia nessuno, si dice. E oltretutto, a quanto si dice, ha la capacità di colpire gli organismi lì dove sono più fragili.
I nostri corpi, certo, ma anche gli organismi sociali. Ciò che fa la differenza è la reazione con cui l’organismo risponde. Vediamo.
7 novembre: circola notizia della positività di un autista. Notizia informale, ché non si ha alcuna comunicazione ufficiale
da parte della ditta. La preoccupazione cresce, tanto tra i colleghi quanto fra gli utenti. Il CIDT scrive all’assessora Lapietra
chiedendo di verificare che la ditta appaltatrice abbia messo in atto tutte le misure per garantire la sicurezza del servizio e
delle persone. Si ricorda che molti utenti, cosiddetti soggetti “fragili” date le condizioni di salute “complesse”, sono a rischio
di sviluppare forme gravi della malattia in caso di contagio. Nessuna risposta giunge dall’assessorato, anche quando, il
10 novembre, il disability manager ribadisce l’urgenza della situazione. Due giorni dopo, il 12, si ha notizia, ancora per via
informale, della positività di altri
dipendenti. Nel frattempo il
“servizio continua come se
nulla fosse”, la ditta tace. Il CIDT
scrive nuovamente a Lapietra.
In assenza di risposte e di qualsiasi genere di comunicazione
ufficiale, martedì 17 novembre
viene presentato un esposto alla
Procura della Repubblica.
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19/10/2020 - lavoratori Tundo e utenti uniti davanti al Comune.
La richiesta è sempre la stessa: «Un servizio trasporto disabili di qualità»

informativa sul servizio di trasporto persone disabili con mezzi attrezzati Città di Torino

INFORMATIVA SUL
SERVIZIO DI TRASPORTO
PERSONE DISABILI
CON MEZZI ATTREZZATI
CITTÀ DI TORINO
Il presente documento è stato redatto
sulla base del Capitolato d’appalto che
regola il servizio in oggetto di cui rappresenta una mera sintesi avente lo scopo
d’informare ed illustrare, sia l’utenza che il
vettore affidatario del servizio, quali siano
i principali e reciproci diritti e doveri.
Le imprese che effettuano il servizio di
trasporto per Utenti diversamente abili,
con mezzi attrezzati, della Città di
Torino interessate sono:
• GHI.ME S.r.l. (Gestore del servizio)
• Tundo Vincenzo S.p.A. (Impresa che
svolge il trasporto - Operatore)
Modalità delle prenotazioni
Va ricordato che il servizio è un servizio
a prenotazione a carattere collettivo e
non è un servizio a chiamata pertanto
viene raccomandato all’Utenza di utilizzare la richiesta del servizio in regime
di urgenza solo per i casi non prevedibili
e per necessità inderogabili. Tali corse
richieste, ma non prenotate, saranno
integrate dall’operatore Tundo Vincenzo
SpA nella programmazione del servizio
subordinando le modalità di esecuzione
di dette corse urgenti al rispetto degli
orari delle corse prenotate con le modalità
corrette.
Le prenotazioni delle corse non ripetitive
potranno essere effettuate al massimo
per i due giorni successivi a quello della
prenotazione.
Dove
Chiamando lo 011/3167024 presso la
GHI.ME S.r.l. (gestore del servizio) dal
lunedì al venerdì. Nei giorni festivi, nei
giorni feriali dopo le 15.00 presso la
Tundo Vincenzo S.p.A. Sempre alla
Tundo per le prenotazioni urgenti.
Orari
Dalle 08.00 alle 14.00 per le prenotazioni
relative a corse da effettuarsi il giorno
successivo, estensione fino alle 15.00 per
il giorno successivo al domani.
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Corse Fisse
Prenotazioni a carattere ripetitivo nel
tempo (corse giornaliere, settimanali,
ecc.).

La struttura operativa dell’operatore
(Tundo) è attiva dalle 05.30 del mattino
alle 01.00 di notte, di tutti i giorni feriali
e festivi, per tutti giorni dell’anno.

Contatti telefonici del gestore (GHI.ME):
011/3167024;
Emergenze: 3487309001 • 3472312334

Corse istantanee
Nei giorni feriali, oltre alle prenotazioni
come sopra specificato, gli utenti potranno anche effettuare richieste di servizio
in tempo reale (corse non prenotate),
richiedendole direttamente all’operatore
(Tundo).
Dette prenotazioni seguono una regolamentazione articolata da tempi di
preavviso della prenotazione medesima e
conseguenti fasce orarie di esecuzione.
Il prospetto riassuntivo è disponibile
presso il gestore e potrà essere trasmesso
e/o consegnato a semplice richiesta.
Si evidenzia che questa tipologia di prenotazione deve essere il più contenuta possibile al fine di permettere all’operatore
(Tundo) di organizzare in tempo utile la
programmazione del servizio di trasporto.
Va ulteriormente evidenziato che la
prenotazione fatta, rispettando quanto
precisato nella parte “Modalità delle
prenotazioni”, agevola il raggiungimento
del rispetto degli orari di effettuazione
delle corse.
Si specifica inoltre, che le corse istantanee
saranno inserite nella programmazione
solamente dopo le corse fisse e le corse
prenotate al gestore (GHI.ME).

Contatti telefonici dell’operatore del
trasporto (Tundo): 011/4081877
Emergenze: 3481561505
Il numero di corse prenotabile è contingentato per fasce orarie giornaliere e
per periodi dell’anno. Presso il gestore è
disponibile per l’Utenza il prospetto riassuntivo delle corse complessivamente
prenotabili e potrà essere trasmesso e/o
consegnato a semplice richiesta.
Modalità esecuzione del servizio
Il trasporto è un servizio collettivo a
prenotazione pertanto orari e percorsi
saranno programmati dall’operatore
(Tundo) integrando le prenotazioni tra
di loro al fine di ottenere una programmazione del trasporto rispettosa delle
esigenze dell’Utenza e contenendo i costi
di esecuzione.
Orari di esecuzione del servizio
Dalle 6:00 alle 0:30 per tutti i giorni dell’anno.
L’utente ha diritto di portarsi con se, una
persona al seguito senza maggiori costi
(essa viene per convenzione definita
accompagnatore, se è una persona minorenne e sotto la responsabilità dell’utente
il rispetto del comportamento dell’accompagnatore). L’utente deve informare
all’atto della prenotazione della presenza
dell’eventuale accompagnatore.
Durante la prenotazione l’utente deve
comunicare la tipologia di ausilio per
la propria mobilità al fine di consentire
la verifica sulla possibilità di messa in
sicurezza all’interno del mezzo di trasporto attrezzato.

Tempi di esecuzione della corsa
La durata del singolo viaggio dell’utente
non potrà essere superiore al doppio
della durata del viaggio “reale” con trasporto diretto da origine a destinazione;
la maggior durata del singolo viaggio
non potrà essere comunque superiore
a 30 minuti rispetto alla durata del
viaggio reale.
Linee guida generali
• Mantenere la puntualità rispetto agli
orari indicati nel file delle prenotazioni
fornito dal gestore.

• Comunicare i ritardi nell’espletamento
delle corse al gestore.
• Le assenze/disdette dovranno essere
sempre comunicate appena possibile al
gestore e/o direttamente alla Tundo.
• Le disdette effettuate con meno di due
ore di anticipo rispetto all’orario di prenotazione dovranno essere comunque
pagate dall’Utenza alla Tundo Vincenzo
S.p.A. attraverso la consegna del buono
oppure verranno trattenute alla fonte
dal gestore in occasione del primo
acquisto successivo alla disdetta.
Per le corse in partenza da ospedali e/o
strutture ambulatoriali le tempistiche di
disdetta si riducono a 45 minuti. La nuova
conseguente prenotazione dovrà avere un
preavviso di 60 minuti.
• Le carrozzine dovranno essere dotate di
sistemi di ritenuta (cinture) propri per la
sicurezza del trasportato.
• Sono vivamente sconsigliati accordi e
pattuizioni tra l’autista e l’Utente.
• Si rammenta che vige il divieto di legge
di fumare sui mezzi di trasporto, divieto
punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
25 a euro 250; la misura della sanzione
è raddoppiata qualora la violazione
sia commessa in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni.
Compete all’autista
• Tenere un comportamento cordiale ed
educato nei confronti dell’utenza.
• Utilizzare un abbigliamento adeguato e
ricordare che è vietato fumare a bordo
del veicolo anche in assenza degli utenti.

• Aver acquisito specifica conoscenza del
programma di esercizio del percorso per
la giornata/settimana.
• Condurre i mezzi ad una velocità
adeguata alla tipologia degli utenti
trasportati.
• Accertarsi che il mezzo sia in condizioni
di efficienza (pedana, sistemi di ritenuta,
freni, pneumatici, aria condizionata,
riscaldamento ecc.) e di pulizia.
• Rispettare gli orari e località richiesti
dall’utenza all’atto della prenotazione,
acquisiti attraverso la programmazione
del Responsabile del servizio Tundo.
• Comunicare tempestivamente (entro i
10 minuti) eventuali ritardi, maturati
durante lo svolgimento del servizio, alla
centrale operativa Tundo.
• Fissare con cura la carrozzina con gli
appositi dispositivi di ritenuta ed assicurarsi che gli eventuali accompagnatori
utilizzino le cinture di sicurezza.
• Non affrontare contraddittori diretti con
l’utenza, indirizzare l’Utenza a rapportarsi con il gestore.
• Attendere l’Utente per 5 minuti dopodiché dovrà informare il suo Referente ed
attendere disposizioni.
Compete all’Utenza
• Tenere un comportamento cordiale ed
educato nei confronti dell’autista.
• Prenotare presso il gestore le corse nei
modi previsti dal regolamento.
• Ridurre, per quanto possibile, le prenotazioni istantanee.
• Ridurre, per quanto possibile, gli annullamenti e comunque rispettare i tempi
di preavviso.

• Rispettare gli orari e il luogo richiesti
all’atto della prenotazione. Ricordando
che trascorsi 5 minuti l’autista potrà
proseguire nell’esecuzione della sua
programmazione. Il buono dovrà
comunque essere corrisposto, in un
secondo tempo, all’operatore.
• In caso di corsa non prenotata presso il
gestore negli orari previsti, l’utenza
dovrà accettare l’orari proposto dalla
centrale operativa Tundo.
• Le carrozzine utilizzate dall’Utente devono
essere dotate di sistemi di ritenuta propri
e di un sistema di frenatura efficiente.
• Non modificare sistematicamente le
corse prenotate in regime di continuità
(corse fisse). La sistematica modifica/
annullamento procurerà la decadenza
del diritto alla corsa fissa.
• Non affrontare contraddittori diretti con
l’autista o con il Responsabile della
Tundo, ma rivolgersi al gestore.
• Disdire la corsa prenotata con due ore di
anticipo rispetto all’orario prenotato al
fine di non dover pagare la corsa annullata. Per le corse in partenza da ospedali
e/o strutture ambulatoriali le tempistiche di disdetta si riducono a 45 minuti.
La nuova conseguente prenotazione
dovrà avere un preavviso di 60 minuti.
• Dare notizia, all’atto della prenotazione
della presenza di un accompagnatore.
• Comunicare la tipologia di ausilio per
la propria mobilità al fine di consentire
la verifica sulla possibilità di messa in
sicurezza all’interno del mezzo attrezzato, all’atto della prenotazione.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Roberto Bertasio
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AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI:
QUALI SONO I BENI ACQUISTABILI CON IVA
AL 4%, I REQUISITI E LA DOCUMENTAZIONE
L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di un
cittadino titolare di Legge 104, sulle agevolazioni
fiscali sull’acquisto di beni.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato
la risposta a un interpello (n. 422 del 24
ottobre 2019) relativa alle agevolazioni
fiscali disabili, ovvero all’aliquota
agevolata iva al 4% sui beni acquistati
da parte di persone con disabilità, e
possibilità di detrazione IRPEF al 19%,
ricordando anche la documentazione
necessaria.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate
ha ribadito che per poter acquistare
beni con IVA al 4%, la persona
titolare di Legge 104 deve essere in
possesso di specifica prescrizione
autorizzativa rilasciata dal medico
specialista dell'ASL competente
dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra la certificata invalidità
e il sussidio, mentre per l’agevolazione IRPEF basta la certificazione
del medico curante che attesti che
quel sussidio serve per facilitare
l'autosufficienza e la possibilità di
integrazione della persona disabile.
L’INTERPELLO – La domanda all’Agenzia
delle Entrate era partita da un contribuente affetto da grave limitazione dell'autonomia deambulatoria, titolare della
Legge 104/92, art. 3 comma 3, ovvero in
condizione di handicap grave. Il cittadino
ritiene, quindi, di possedere i requisiti di
cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5
con diagnosi di paraplegia postchirurgica.
Stante la sua condizione, il cittadino ha la
necessità di adattare la sua casa procedendo all'acquisto di elettrodomestici e
mobili rivolti a facilitare l'autosufficienza.
A questo proposito vorrebbe usufruire
delle agevolazioni previste dalla legge per
i disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputati. Ha
allegato all'interpello in esame varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai
medici specialisti dell'ASL dalle quali
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risulta che lo stesso necessita di ausili e
dispositivi informatici, elettronici ed
elettrodomestici per la gestione domotica dell'ambiente e che sussiste il collegamento funzionale tra la tipologia della
menomazione e il sussidio tecnico o informatico. Tuttavia ha quasi sempre riscontrato problemi per l'acquisto di questi
beni, perché i punti vendita obiettano il
fatto che le prescrizioni mediche siano
generiche o comunque non specificano
il prodotto (es. elettrodomestici, accessori
ecc...), altri invece ritengono che non
siano nemmeno prescrizioni del medico
di competenza dell'Asl, ma che siano
referti di medici privati, altri ancora si
giustificano dicendo che le prescrizioni
sono superiori a 6 mesi rispetto alla data
di acquisto e che quindi siano scadute e
non più valide. Insomma, l’utente non è
in grado di acquistare con iva agevolata
questi beni, e chiede pertanto all’Agenzia
delle Entrate se le prescrizioni in suo
possesso rispettino le normative vigenti
in merito all'acquisto di beni con IVA
ridotta al 4% e rispettino altresì le condizioni di cui all'art. 15 del DPR 917 del 1986
per usufruire della detrazione Irpef.

IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE – Nella prima parte del suo
parere, l’Agenzia ricorda i riferimenti
normativi riguardanti il diritto di iva
agevolata:
In merito al quesito relativo alla possibilità di acquistare beni con IVA al 4% si
osserva quanto segue: L'art. 1, comma 3bis), del decreto legge 29 maggio 1989,
n. 202 prevede che "Tutti gli ausili e
le protesi relativi a menomazioni
funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 4%".

Con decreto del Ministro delle finanze
del 14 marzo 1998, sono state individuate
le condizioni e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione in esame. In particolare l'articolo 1 del citato DM prevede
che l'aliquota del 4% si applica "Alle
cessioni e importazioni dei sussidi tecnici
ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Il successivo articolo 2, al comma 1 del
citato DM precisa che "Si considerano
sussidi tecnici ed informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e l'integrazione
dei soggetti portatori di handicap le
apparecchiature e i dispositivi basati
su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti
ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale,
l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla
informazione e alla cultura in quei
soggetti per i quali tali funzioni sono
impedite o limitate da menomazioni
di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio".
Con riguardo alla documentazione
necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'art. 2, comma 2
del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede
che il soggetto portatore di handicap
debba produrre:
• il certificato attestante l'invalidità
funzionale permanente rilasciato
dall'ASL competente;

• la specifica prescrizione autorizzativa
rilasciata dal medico specialista
dell'ASL competente dalla quale risulti il
collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
In merito a quali sono gli ausili per
il controllo dell’ambiente, l’Agenzia
precisa:
Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato
precisato che il "controllo dell'ambiente", facilitato dai sussidi in questione,
ricorre quando l'installazione di strumenti
basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche consente al
disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap
o il parziale recupero di migliori
capacità motorie, uditive, visive o di
linguaggio. Pertanto, l'utilizzo del
sussidio deve portare ad una maggiore
autosufficienza od integrazione da
parte del soggetto disabile il quale,
in tal modo, può vedere annullate o
ridotte le difficoltà che il proprio stato
determina in riferimento al rapporto
funzionale con l'ambiente.
Relativamente a quali beni si
possono acquistare con iva al 4%,
l’Agenzia precisa che:
Alla luce delle suesposte considerazioni si
ritiene che l'agevolazione in esame
debba essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico
specialista attesti, sulla base di
una valutazione tecnica, che sussiste
un collegamento funzionale tra la
patologia diagnosticata e gli effetti
migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare
alle sue esigenze di vita.

LA RISPOSTA AL CASO SOLLEVATO
Con riferimento al caso in esame si
ritiene, quindi, che l'istante potrà,
usufruire dell'aliquota iva agevolata
al 4% per l'acquisto di tutti i sussidi
indicati nei certificati prodotti dal
contribuente in allegato all'istanza in
quanto si tratta di sussidi che gli
"facilitano l'autosufficienza, integrazione
e la comunicazione interpersonale".
Sul diritto alla detrazione Irpef, si
precisa:
La lettera c) dell'articolo 15 del TUIR

disciplina la detrazione spettante per le
spese sanitarie distinguendo tra quelle
per le quali la detrazione può essere
calcolata sull'intero importo e quelle per
le quali la detrazione stessa può essere
calcolata solo sull'importo eccedente
euro 129,11.
In particolare, la detrazione, nella
misura del 19%, spetta sull'intero
importo delle spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Come precisato, da ultimo, nella circolare
n. 7 del 2018, rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplificativo:
• i dispositivi medici aventi le finalità di
facilitare l'accompagnamento, la
deambulazione, la locomozione e il
sollevamento dei disabili;
• l'acquisto o l'affitto di poltrone e
carrozzelle per inabili e minorati non
deambulanti;
• l'acquisto di apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per
la correzione dei difetti della colonna
vertebrale;
• l'acquisto di arti artificiali per la
deambulazione;
• l'acquisto della pedana sollevatrice da
installare su un veicolo ammesso alla
detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle
persone affette da disabilità grave;
• l'acquisto di fax, modem, computer,
telefono a viva voce, schermo a tocco,
tastiera espansa (Circolare 6.02.2001
n. 13) e i costi di abbonamento al
servizio di soccorso rapido telefonico
(Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta
1.2.5);
• l'acquisto di cucine, limitatamente alle
componenti dotate di dispositivi basati
su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, preposte a facilitare
il controllo dell'ambiente da parte dei
soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette
caratteristiche.
Per le spese riguardanti i sussidi
tecnici ed informatici e l'acquisto di
cucine, si può fruire della detrazione

soltanto se sussiste il collegamento
funzionale tra il sussidio tecnico
informatico e lo specifico handicap. Tale
collegamento deve risultare dalla
certificazione rilasciata dal medico
curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista
della azienda sanitaria locale di
appartenenza, richiesta dal DM 14
marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.
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Succesivamente, rispetto ai sussidi
tecnici ed informatici, precisa:
In virtù di quanto previsto dall'art. 2,
comma 9, del decreto legge 31 dicembre1996, n. 669, l'aliquota iva agevolata
"si applica anche ai sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicapdi cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Con tale ultima disposizione il legislatore
ha inteso estendere le agevolazioni già
previste per gli ausili in senso stretto
anche a prodotti di comune reperibilità
che possono migliorare l'autonomia delle
persone con disabilità (cfr. risoluzione n.
57/Edel 2005).

L’Agenzia precisa quali sono requisiti
e documentazioni da possedere per
l’agevolazione IRPEF:
Ai fini IRPEF, infatti, per beneficiare
delle agevolazioni in argomento occorre
possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva,
rilasciata dalla Commissione di cui
all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o
da Commissioni mediche pubbliche
incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra,
anche la certificazione del medico
curante che attesti che quel sussidio
serve per facilitare l'autosufficienza e la
possibilità di integrazione della persona
disabile. Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal
medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza è,
infatti, richiesta dal D.M. 14 marzo
1998 per l'aliquota IVA agevolata e
non è necessaria per le agevolazioni
IRPEF. Tali certificati devono attestare,
sulla base di una valutazione tecnica, che
sussiste un collegamento funzionale tra
la patologia diagnosticata e gli effetti
migliorativi che i sussidi che si intendono
acquistare possano apportare.
Risposta al caso sollevato dall’istante
Alla luce delle suesposte considerazioni
si ritiene, quindi, che l'istante può
usufruire della detrazione Irpef di
cui al citato art. 15 per l'acquisto di
tutti i sussidi indicati nei certificati
prodotti dal contribuente ed allegati
all'istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l'autosufficienza,
l’integrazione e la comunicazione
interpersonale”.
Ripreso da: disabili.com
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INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
INVALIDITÀ CIVILE
(invalidi civili totali, ciechi civili, sordi e titolari
di pensione di inabilità previdenziale)
Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità:
con la rata di novembre 2020 l’INPS ha provveduto a mettere
in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti
titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione
per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di
pensione di inabilità ex lege 222/1984.
Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il
cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto
dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età
che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020)
e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai
soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili
assoluti a partire dai 18 anni di età.
Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi in possesso dei requisiti di legge, l'adeguamento sarà riconosciuto
in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti,
quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege
222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito
domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati
canali dell’Istituto, o i patronati. Per le domande presentate
entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti
di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi,
la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla
domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una
soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che
sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in
cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del
requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura,
ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente
che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi
esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti
redditi:
• il reddito della casa di abitazione;
• le pensioni di guerra;
• l’indennità di accompagnamento;
• l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
• i trattamenti di famiglia;
• l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati.
Ripreso da: www.inps.it
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"LA

10,00 €;
30,00 € (RACCOMANDATO),
SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ, COSI

QUOTA MINIMA È DI

IL VERSAMENTO DI

Tesserarsi o rinnovare la tessera al CP vuol dire credere
che il lavoro volontario che la nostra associazione fa
ha significato e viene apprezzato e ritenuto utile
e non superfluo ed irrilevante.
Se credi come noi che il CP abbia un “senso” allora
è arrivato il momento di dimostrarlo!

È DA INTENDERE COME

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"

