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Regione Lombardia - L.r. 23/99- Interventi a favore delle
persone disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento per
l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati -
anno 2017
Sono destinatarie tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia
indipendentemente dall’età ed anche le famiglie con figli con disturbi specifici di
apprendimento (DSA). Le domande vengono valutate solo se prevedono una spesa
pari o superiore a € 300,00 e devono essere presentate alle ATS di appartenenza.
Data apertura del Bando diversificata per ciascuna ATS (ex ASL)  attorno
al 10 dicembre 2017. Consultare il sito delle ATS -  Chiusura Bando 9
febbraio 2018
Per informazioni scrivere a: redditodiautonomia@regione.lombardia.it

Link
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-
e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Disabilita/lr-23-99-2017

Allegati: http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a941f271-1c4c-
4310-9986-c54170fdc53a/decreto+13682+lr+23_99_bando+2017.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=a941f271-1c4c-4310-9986-c54170fdc53a
 
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ea444a66-73d2-48c6-bd77-
d0b35900e93f/allegato+A.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea444a66-73d2-48c6-
bd77-d0b35900e93f     con facsimile domanda da compilare
 
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/78701e6e-5fb1-4dda-a8c7-
452e21562147/ALLEGATO+B.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=78701e6e-5fb1-4dda-
a8c7-452e21562147
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Pio Istituto dei Sordi - Assemblea dei Benefattori e dei
Benemeriti della Fondazione, che si svolgerà GIOVEDI' 14
dicembre p.v. alle ore 17.00 presso la Sala Caritas  in Via San
Bernardino 4 a Milano.
Alle ore 17,15, l’Assemblea sarà aperta anche agli auditori. Questa
è la terza Assemblea aperta che la Fondazione realizza, invitando come Uditori
esterni una serie di persone che hanno incontrato in questi anni e che a diversi
titoli si occupano di disabilità uditiva. La Fondazione, ha chiesto ad alcuni
Benemeriti e/o persone esterne alla Fondazione di presentare alcune brevi relazioni
su alcuni temi in fase di definizione, attinenti a progetti sostenuti dalla Fondazione.
In allegato il programma dell’Assemblea
 
 
Rivedibilità handicap/invalidità: chi ha diritto all’esonero

Cosa significa che il verbale scade? Quali sono i casi e le patologie che danno diritto
all’esonero dalle visite di revisione in caso di invalidità civile e o handicap?

 Le visite di revisione sono controlli finalizzati ad accertare la permanenza dei requisiti

sanitari, alle quali possono essere chiamati gli invalidi civili o le persone con handicap  che
godono delle prestazioni e delle agevolazioni derivanti da ciò. Perciò, tanto la
persona con invalidità civile, tanto quella con handicap certificato possono essere
sottoposte a rivedibilità, e si dovranno nuovamente presentare a visita presso la
Commissione… 
Link :  https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/rivedibilita-
handicap-invalidita-chi-ha-diritto-all-esonero
 
 
Il numero massimo di ore di sostegno è quello dell’orario di una cattedra o di tutto il tempo scuola?

Alcune sentenze assegnano il docente di sostegno per tutto il tempo scuola
Molto spesso, soprattutto in presenza di situazioni di gravità, le famiglie
presentano ricorsi ai tribunali amministrativi per avere ore di sostegno in deroga. La sentenza
della C.C. n. 80/10 ha infatti stabilito che le esigenze di bilancio non possono inibire l’esercizio del diritto allo studio e,
pertanto, sempre più spesso i genitori ottengono ore di sostegno in più attraverso i ricorsi, riaffermando le richieste delle risorse
indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)…

Link:
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/il-numero-
massimo-di-ore-di-sostegno-e-quello-dell-orario-di-una-cattedra-o-di-tutto-il-
tempo-scuola
 
 
Se il docente di sostegno è assente gli alunni disabili non devono essere obbligati a stare a casa

I bambini e i ragazzi con disabilità sono alunni di tutti i docenti, non solo del
sostegno
Negli ultimi tempi capita spesso di leggere sui social network il disagio delle
famiglie di fronte a spiacevoli situazioni che si creano quando il docente per il
sostegno è assente. In diversi casi, infatti, i genitori segnalano che, in assenza

dell’insegnante di sostegno, viene loro chiesto di tenere il figlio a casa proprio perché il suo docente non
è presente.
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Questa richiesta pare provenire da diversi soggetti, dal dirigente scolastico al suo
collaboratore, dai responsabili di plesso ai docenti curricolari. Le famiglie troppo spesso si
piegano di fronte a questa richiesta, preferendo l’assenza da scuola alla prospettiva che il proprio figlio non venga

seguito. In alcuni casi, a quanto pare, la richiesta viene addirittura motivata facendo
riferimento a ragioni di sicurezza… 

Link:  https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/se-il-
docente-di-sostegno-e-assente-gli-alunni-disabili-non-devono-essere-obbligati-a-
stare-a-casa
 
 
Vigilanza Rai, audizione esperti su contratto servizio
COMMISSIONE VIGILANZA RAI - Audizione esperti su contratto
servizio
Venerdì 17 novembre, alle ore 9,00, la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presso Palazzo San Macuto, Aula
II piano, nell'ambito dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello
sviluppo economico e la Rai, per il periodo 2018-2022, ha svolto l'audizione di Fish
- Federazione italiana per il superamento dell'handicap, Fiadda Onlus, Ens - Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, Articolo 21, Cartoon Italia,
Forum nazionale del terzo settore.
Link filmato: http://www.camera.it/leg17/1132?shadow_primapagina=7490
Allegato: Proposte presentate da Fiadda all’audizione
 
 
Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con
disabilità uditiva in genere e sordocieche
C. 4679, approvata dal Senato 
Parere della VII^ COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione)
inviato alla XII^ Commissione
Link:  http://www.camera.it/leg17/824?
tipo=C&anno=2017&mese=11&giorno=22&view=&commissione=01&pagina  ( da
pagina 30 )
 

Resoconto della Commissione Cultura svoltasi il 22 Novembre 2017
inviatoci da Fiadda Nazionale
Allegato:  Comm. Cultura Fiadda 22/11/2017 pdf :
 
 

a.l.f.a. Onlus - associazione lombarda famiglie audiolesi

Via Pietro Teuliè, 11 - 20136 Milano Tel. 02 58 32 02 64   SMS 320 96 39 855 - FAX +391 78 22 03170

Skype: a.l.f.a. Milano / Facebook: Alfa ONLUS /  e -mail: alfaudio@tiscali.it   PEC alfaudio@tiscalipec.it

Orari di segreteria: lunedì e martedì dalle 15,00 alle 18,30 – mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00

 

Associata con FIADDA, LEDHA e FISH

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Famigliare n. 72 del 14/11/2000 e al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Decreto n. 18575 del 28/09/1989 - n. 50/2002 del 26/03/2002
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Per donare il 5 X mille ad a.l.f.a. : Codice fiscale 97038870156
Per donazioni o per quota associativa (quota minima € 30):

- tramite bonifico bancario: IBAN   IT36 A033 5901 6001 0000 0004 950

- tramite bollettino postale: C/C n. 42084202

 

.................................................................................................................................................................

Nel caso non vogliate più ricevere ALFAINFORMA o la NEWSLETTER,

inviate una e-mail in risposta alla presente scrivendo in oggetto “cancella iscrizione”. specificando il proprio
cognome e nome alla mail: alfainforma@tiscali.it 
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