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Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui  
   

Se volete contribuire attivamente alla nostra newsletter potete inviare alla redazione (comunicazione@anffas.net) segnalazioni, notizie,
comunicati, programmi di eventi, etc. Per segnalare delle notizie è preferibile l'invio, sempre via mail, di comunicati in formato word, o
pdf, con eventuali allegati, e se disponibile un'immagine in formato jpeg o gif.  
Buona lettura!  
 
FOCUS 
 
IL PROGETTO INDIVIDUALE PER LA PERSONA CON DISABILITÀ È UN DIRITTO SOGGETTIVO  
Lo stabilisce il Tar Catania, con una sentenza 
 
E’ ciò che ha stabilito il Tar di Catania con la sentenza N° 243/11, emessa dalla Seconda Sezione, Giudice Estensore Dott. F. Brugaletta.
La vicenda ha per vittima una persona con grave disabilità che due anni fa aveva avanzato istanza, ai sensi dell’art. 14 l. 328/00, per la 
stesura di un progetto individualizzato e personalizzato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LEGGE 68 E QUOTE DI RISERVA: PRIMO SI ALLA CAMERA  
Finalmente il si della Camera, ora si passa alla valutazione del Senato 
 
Tratto da: www.fishonlus.it - Una buona notizia dalla Camera: nella seduta di ieri è stata approvata la Proposta di Legge (n. 3720, On.
Schirru e altri) che fornisce un’ interpretazione autentica alla Legge n. 407 del 1998 e alle modifiche intervenute soprattutto nel 2010
(Legge 126) per ribadire che le assunzioni obbligatorie per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
ARTICOLI 
 
PERSONE CON DISABILITÀ: GRAVI RITARDI NEGLI ACCERTAMENTI  
La denuncia della Fish a un anno dall'avvio delle nuove procedure telematiche  
 
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa Fish* . Dal primo gennaio 2010 l’intera gestione dei procedimenti di accertamento e 
riconoscimento delle invalidità civili è stata assunta dall’INPS. Con una Determinazione dell’ottobre 2009 il Commissario straordinario
dell’Istituto (Mastrapasqua) aveva annunciato e programmato [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
NESSUNA SPERANZA PER IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  
Bocciati gli emendamenti di ripristino della Conferenza della Regioni 
 
Gli emendamenti presentati dalla Conferenza delle Regioni per il ripristino del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, azzerato
nella Legge di Stabilità per il 2011, non sono stati accolti. Riportiamo di seguito le principali reazioni di Cgil e rappresentanti delle
Regioni: ROMA – Il governo ha fatto saltare l’emendamento [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
5 PER MILLE. «UNA LEGGE? NON CONTATECI»  
Il Ministro Sacconi esclude l’ipotesi di una norma che stabilizzi la misura  
 
Tratto da:www.vita.it - Il 5x1000 «è un'eventualità perchè non si sa mai a quanto ammonta. E così va vissuto, per finanziare attività in
più. Per quetso motivo non può essere un modo per coprire i costi fissi». Con queste parole il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, 
nel suo intervento al Congresso del Forum nazionale del Terzo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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FORUM DEL TERZO SETTORE: OLIVERO RICONFERMATO PORTAVOCE  
Il Forum ha rieletto i membri del proprio Coordinamento: riconfermato anche Barbieri, Presidente Nazionale Fish 
 
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Forum Terzo Settore ASSEMBLEA NAZIONALE DEL FORUM TERZO SETTORE
ANDREA OLIVERO RICONFERMATO PORTAVOCE “In una fase così difficile per la vita del Paese sia sotto il profilo sociale sia sotto
quello morale, il Forum del Terzo Settore si impegnerà senza riserve per [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
5 PER MILLE. EDITORIA CONTRO NON PROFIT?  
Gli emendamenti sull'editoria presentati al decreto milleproroghe hanno l'approvazione al Senato, ora bisogna attendere l'esito
dell'esame della Commissione bilancio  
 
Tratto da: www.vita.it - Verso il ripristino i fondi all'editoria. E fra gli emendamenti spuntano i nemici del non profit. Hanno superato il
primo vaglio di ammissibilità gli emendamenti sull'editoria presentati al decreto milleproroghe da quasi tutti i gruppi del Senato. Le
proposte di modifica sono volte a reintegrare di [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
LEA E NOMENCLATORE TARIFFARIO: STIAMO ANCORA ASPETTANDO  
Aggiornamento dei LEA e del Nomenclatore, l'approvazione era prevista per novembre 2010, ma siamo ancora in attesa 
 
Tratto da: www.disabili.com - L’ultima proroga del Governo doveva garantire l’approvazione entro novembre 2010. L’aggiornamento dei
LEA e del Nomenclatore tariffario tardano ancora. Sei mesi fa sembrava essere giunto il tanto atteso momento, ma in effetti stiamo
ancora aspettando che i nostri rappresentanti politici trovino il [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
DAI TERRITORI 
 
MARCHE, 10 MILIONI PER COMPENSARE TAGLIO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI  
Con le proprie risorse la regione farà fronte ai tagli, tentando di garantire la stessa quantità e qualità dei servizi erogati fino ad ora 
 
Tratto da: www.disablog.it - Nelle Marche i tagli da parte del Governo centrale al Fondo nazionale per le politiche sociali saranno
compensati con la creazione di un fondo straordinario regionale di 10 milioni di euro. Di queste risorse, la Giunta regionale ha deciso le
aree d’intervento. Nel 2011, spiega una nota, il Fondo nazionale [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
NOTIZIE IN PILLOLE 
 
SALUTE, PIANI DI RIENTRO REGIONI: I DATI ON LINE  
FOTOGRAFIA. CONCORSO AMNESTY PER UN'EUROPA INCLUSIVA  

 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
9 FEBBRAIO  1ª Giornata Nazionale degli Stati Vegetativi - Roma 

10 FEBBRAIO  Gli Argonauti - Conegliano (TV) 

10 FEBBRAIO  Imprese, Volontari, Comunità - IBM Service Jam: un evento interattivo globale sul volontariato - Roma 

19 FEBBRAIO  Premio Anffas 2011 - Casale Monferrato (AL) 
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CONVENZIONE ONU 
 
 

DALL’ITALIA  
L'ordinamento italiano deve essere adeguato anche 
nel settore lavorativo a quanto sancito dalla 
Convenzione. E’ quanto ribadisce l'Istituto di Studi 
Giuridici Internazionali del Cnr che ha condotto una 
ricerca per valutare l'impatto della ratifica della CRPD sul 
sistema giuridico italiano e per individuarne le priorità 
per un eventuale adattamento. I risultati evidenziano la 
necessità di integrazioni normative della stesura di un 
programma di azione per l’occupazione delle persone 
con disabilità. Per maggiori informazioni leggi la nostra 
news.  
UNA NUOVA RATIFICA!  
Il 31 gennaio scorso la Romania ha ratificato la 
Convenzione (ma non il suo protocollo opzionale).  

Salgono quindi complessivamente a 98 le ratifiche 
della CRPD, mentre restano solo 60 quelle del 
protocollo. Le firme sono invece in totale 
rispettivamente 147 e 90. 

 
 

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Emanuele Gianturco 1, 00196 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo 
comunicazione@anffas.net 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas” 
all’indirizzo comunicazione@anffas.net
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