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F

rancesco Diomede ha scritto un libro che è allo stesso tempo disamina delle condizioni di
vita e di comportamento e guida per lo stomizzato.

Nella moderna società, in cui la pienezza delle funzioni è presupposto di attività produttiva,
lo stomizzato guarito dalla sua malattia originaria e causale ha il diritto di essere messo in condizioni di fruire di una qualità di vita per quanto possibile normale. Lo stomizzato non guarito
deve poter disporre di solidarietà e conseguire un adattamento che si esprima in facilità di
espressioni e di movimento e di transitoria integrazione. Da una parte, quindi, bisogna sviluppare, far conoscere e distribuire i presidi necessari a mantenere una stomia in modo che il portatore subisca al minimo impedimenti e disabilità e, dall’altro, provvedere a promuovere leggi,
norme, integrazioni socio-assistenziali che si riconoscono in un corpus di diritti sociali nei campi
economico, comportamentale, degli apprendimenti, della cultura, della vita civile corrente.
Francesco Diomede, Segretario Generale dell’A.I.STOM., Presidente della Federazione Italiana INCOntinenti, ha redatto l’edizione della presente opera ben conoscendo le necessità degli
stomizzati e i doveri sociali a loro dovuti ulteriormente allargando la trattazione all’esposizione
e allo studio di altre possibili condizioni e occasioni con cui lo stomizzato deve misurarsi nella
vita d’ogni giorno, seguendone ritmi, cadenze e necessità.
Solo un conoscitore profondo delle condizioni dello stomizzato quale il Diomede avrebbe
potuto compilare questo manuale sui diritti dello stomizzato con lucidità di intendimento e forza
di suggerimenti registrando ogni possibile suo eventuale bisogno od esigenza fisica e psichica:
solo un interprete appassionato come lui sarebbe stato capace di esporre soluzioni, fare segnala5

zioni e proporre rimedi e modifiche agli standard di comportamenti della moderna società di
individui che si va facendo sempre più indifferente e distratta.
Considerando con ammirazione l’impegno morale e l’operatività di Diomede ci rendiamo
conto che, normalizzando – per quanto possibile – la vita degli stomizzati, non solo si fa opera
di solidarietà specifica ma anche, forse soprattutto, si contribuisce a correggere, nella società
operante, dislivelli, incomprensioni, varianti personali e razziali.
Grazie, Diomede; diffonda ancora con lo stesso entusiasmo questo libro-guida sui diritti
degli stomizzati per quei concittadini che vogliono sapere, per gli operatori socio-sanitari e per
i medici dediti all’assistenza e al recupero sociale.

Prof. Giorgio di Matteo
Presidente A.I.STOM.

Segreteria Nazionale A.I.STOM.: Via Vespasiano 69 - 00192 Roma - Tel. 0639726462-0639763492 - Fax 0639726462

Internet: www.aistom.org - E-mail: aistomfinco@istom.org
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INTRODUZIONE

I

l presente libro su “I Diritti dello Stomizzato”, aggiornato ed arricchito di nuovi argomenti, è giunto alla sua quarta edizione grazie alla sensibilità dell’Azienda B | Braun. L’opuscolo, trasformato nel tempo in libro, è nato per divenire uno strumento rivendicativo riposto nelle mani degli stomizzati, dei loro familiari ed operatori socio-sanitari (medici e stomaterapisti). Per tale ragione è stato arricchito di 24 modelli semplificativi, utili per guidare la
rivendicazione e tutela dei propri diritti.
Spesso le leggi sin dalla loro formulazione parlamentare soffrono di carenze espositive,
ragione per cui l’interpretazione e la loro corretta applicazione tradisce lo stesso spirito che ha
animato il legislatore. Di riflesso le stesse circolari ministeriali attuative non sempre sono univoche ed ingenerano un’applicazione disomogenea, da regione a regione, da AUSL ad AUSL.
In tema di disabilità, provvidenze ed handicap esiste poi l’ulteriore aggravio della mancata applicazione di interi articoli di legge, a causa dei sistematici tagli ai fondi governativi ed
alla cronica riduzione della spesa socio-sanitaria.
Nel libro i problemi degli stomizzati sono stati affrontati da più punti di vista, considerando le quotidiane esigenze che gli sconvolgono la vita. Esso non ha la pretesa di voler offrire
risposte esaustive a tutte le problematiche, ma vuol far accrescere la conoscenza dei propri
“diritti” affinché gli stomizzati inizino a capacitarsi che la gestione del proprio futuro non è
più delegabile ad altri.
Superata la fase chirurgica essi devono avere la forza d’animo di non fermarsi tra le mura
di una sala operatoria o di un qualsiasi Centro Riabilitativo Enterostomale, ma con un gesto
d’amore devono superare la vergogna, l’isolamento e la diffusa cultura del non far sapere.
Il voler nascondere “a tutti i costi” il proprio disagio e le nuove condizioni di vita, certamente non giova all’aggregazione sociale ed alle possibili risoluzioni del problema.
Durante le visite mediche collegiali bisogna esternare i propri disagi e necessità, chiedendo da un canto maggiore attenzione ai medici e, dall’altro leggi ad hoc ai differenti rappresentanti politici.
Nel terzo millennio la Società deve convenire che la tutela dei disabili e degli indigenti
è il termometro della Civiltà e della Cultura raggiunta da un popolo; ne consegue che tali
problematiche non riguardano il singolo soggetto interessato, ma l’intera collettività, che
necessariamente deve farsene carico.
Francesco Diomede
7

.

BIOGRAFIA

B

arese di 51 anni, Francesco Diomede è Presidente della Federazione Italiana INCOntinenti (FINCO), Segretario Generale dell’Associazione Italiana Stomizzati (AISTOM) e Presidente dell’Associazione Pugliese Stomizzati. Effettua docenze (diritti socio-sanitari) presso
differenti Scuole Infermieristiche. Ex atleta, campione e pluri-primatista regionale ed italiano
di pesistica, è stato paracadutista, maestro di pesistica (FILPJK) ed assistente tecnico regionale della FIDAL.
Autodidatta con molteplici esperienze, per combattere il vuoto conoscitivo e le ingiustizie
perpetrate quotidianamente sugli stomizzati, si documenta sui propri diritti e decide di scrivere un primo opuscolo su: “I Diritti dello Stomizzato”, attualmente giunto alla sua quarta edizione. Il libro è diffuso gratuitamente tra gli Stomizzati, Operatori socio-sanitari, Università ed
AUSL. Ha scritto e pubblicato il volume: Vademecum sull’Handicap (Codice “H”) per l’attuazione dei “Diritti del Disabile”, presentato dall’ex Ministro della Sanità, On. Rosy Bindi.
Il Vademecum, in anteprima nazionale, è stato presentato alla stampa dal Sen. Francesco Carella (Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica), nell’Auditorium della GlaxoWellcome di Verona. L’opera ha riscontrato un notevole successo tra i Disabili, le Associazioni di Volontariato, le OO. SS. e gli Operatori socio-sanitari addetti ai lavori. È
la guida più organica ed aggiornata esistente nel settore, poiché affronta le tematiche delle
disabilità a 360°. Il volume contiene un glossario e due indici, uno analitico ed uno tematico e,
per rendere agevole la consultazione e comprensione del testo, i provvedimenti normativi sono
stati sistematicamente integrati dall’autore.
Per conto dell’Assessorato ai Diritti Civili e Sociali e “Consulta Cittadina dell’Handicap” del Comune di Bari, ha scritto e pubblicato una preziosissima guida sulle disabilità,
denominata: «Handicity Book», a diffusione gratuita. La guida, redatta con estrema chiarezza
è stata stampata in alcune migliaia di copie ed è stata presentata dal Sindaco di Bari, Dott.
Simeone Di Cagno Abbrescia, dall’Assessore ai Diritti Civili e Sociali (Dott. Filippo Melchiorre) e dal Presidente della V^ Commissione (AA. SS. - Avv. Cristiano Stefanì - n.d.r. consulente legale dell’AISTOM-Puglia).
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LA COSTITUZIONE ITALIANA
(Stralcio)

ARTICOLO 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l’esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dello uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ARTICOLO 31
La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della
famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ARTICOLO 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dello individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ARTICOLO 34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite.
12

ARTICOLO 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro (…).

ARTICOLO 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati
dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

ARTICOLO 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti (…).
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L’ASSISTENZA SANITARIA

L

a legge n. 625/66 stabiliva che il Ministero della Sanità provvedesse all’assistenza sanitaria, diretta al recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie
dei motulesi e neurolesi, purché versassero in condizioni economiche disagiate ed avessero una
invalidità suscettibile di miglioramento, mediante un idoneo trattamento riabilitante.
Nel 1978 la legge n. 833, istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e l’art. 2 stabilisce gli
obiettivi prioritari del S.S.N., quali: la formazione di una moderna coscienza sanitaria, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e lavoro, la diagnosi e la cura
degli eventi morbosi, la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica,
la tutela della salubrità, dell’igiene dell’ambiente di vita e di lavoro, la disciplina della sperimentazione, la produzione ed immissione in commercio dei farmaci ed infine la formazione
permanente del personale medico ed infermieristico.
La legge n. 421/91 (Revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale), i Decreti attuativi n. 502/92, 517/93 e la stessa Riforma Ter del
1999, di fatto hanno decentrato sempre più ogni competenza alle regioni e sanciscono che le
Aziende Ospedaliere, gli Istituti Scientifici e le Unità Sanitarie Locali sono completamente
autonome nella gestione ed il Direttore Generale (manager) è comunque responsabile di quanto accade nella gestione e nella qualità dei servizi forniti alla clientela.
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L’ASSISTENZA SANITARIA
AI CITTADINI STRANIERI

L

a legge n. 40/98 ridisciplina l’ingresso degli stranieri in Italia e le regole per l’accesso al
lavoro. L’obbligo di iscrizione al SSN sorge in presenza delle seguenti condizioni:

•

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che svolgono una regolare attività di lavoro
subordinato, autonomo o che siano iscritti nelle liste di collocamento;

•

stranieri regolarmente soggiornanti per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario. L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico, purché regolarmente soggiornanti. Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano nelle precedenti categorie,
devono assicurarsi (polizza assicurativa) contro il rischio malattia, infortunio e maternità.
Gli stranieri non iscritti al SSN hanno l’obbligo di pagare le prestazioni fornite, in base
alle tariffe vigenti. L’assistenza sanitaria, fornita ai cittadini stranieri non regolari, comporta comunque il pagamento della quota di partecipazione alla spesa, alla pari dei cittadini italiani. L’iscrizione deve essere effettuata nell’AUSL presente nel comune di dimora.
Agli stranieri non in regola devono essere assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere,
per motivi d’urgenza, malattia ed infortunio. Inoltre devono essere salvaguardate la salute
dei minori, la tutela sociale della gravidanza e maternità, le vaccinazioni preventive e gli
interventi di profilassi internazionale.
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LA RIABILITAZIONE

L’

art. 2 comma 4, della legge n. 833/78 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), consente la “riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica”.
L’art. l4 punto m, della stessa legge sancisce che “l’Unità Sanitaria Locale, provvede
alla riabilitazione”.
L’articolo l9 prevede che: “le U.S.L. provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i
livelli di prestazioni sanitarie.
Ai cittadini è assicurato il diritto della libera scelta del medico e del luogo di cura nei
limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari (...).
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di
temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi U.S.L. (...)”.
L’art. 26 prevede che: “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale
dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque
causa, sono erogate dalle A.S.L. attraverso i propri servizi. La A.S.L. quando non è in
grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni (...).
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 3”.
In tema di riabilitazione chiunque può rilevare la disattenzione e l’immotivata assenza del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nei confronti dei soggetti stomizzati ed incontinenti
(urinari, fecali e stomali). La riabilitazione enterostomale si effettua unicamente grazie all’AISTOM ed al mondo del volontariato (medici e stomaterapisti), con le sue infinite risorse umane
e sociali.
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LE PROTESI
E GLI AUSILI TECNICI

S

ubito dopo l’intervento chirurgico la prima necessità dello stomizzato è quella di poter
disporre delle protesi contenitive, ottenibili gratuitamente grazie al Nomenclatore Nazionale Protesico.
Il Nomenclatore Nazionale Protesico (D.M. Sanità n. 332/99) regolamenta le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del S.S.N. e regionale. Esso è predisposto da un’apposita Commissione Tecnica Ministeriale, è discusso con le principali Associazioni nazionali di categoria (l’AISTOM è parte integrante), è sottoposto al parere del Consiglio Superiore
di Sanità ed all’approvazione della Conferenza Stato/Regioni.
Successivamente il decreto è firmato dal Ministro della Sanità e sottoposto all’approvazione della Corte dei Conti, infine è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le leggi in vigore demandano alle regioni, alle Aziende Unità Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Istituti Scientifici, ogni competenza sanitaria, assistenziale e riabilitativa, ne consegue
che ogni regione, autonomamente ed in considerazione delle proprie risorse, programma,
approva ed attua il piano sanitario regionale.
Tra le competenze regionali è prevista anche la fornitura delle protesi e degli ausili. Infatti, grazie al Nomenclatore Tariffario Protesico, innumerevoli disabili (con invalidità civile del
34%) e portatori di handicap possono disporre “gratuitamente” di protesi (calzature ortopediche, carrozzine, ausili per il sollevamento, dispositivi ottici e vocali, sacche di raccolta, placche, cateteri, pannoloni, protesi mammarie, ecc., ecc..).
Le protesi si ottengono consegnando (all’Ufficio Riabilitazione o Protesi dell’AUSL) la
seguente documentazione:
1. il certificato medico (modulo/richiesta) compilato dallo specialista AUSL, dall’Università o dal medico di famiglia (vedere modello 1);
2. autocertificazione della residenza (leggi n. 15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98) o certificato
di residenza in carta semplice;
3. la fotocopia del verbale (Commissione Medica per l’Invalidità Civile) attestante l’invalidità.
In situazioni e patologie particolarmente gravi le protesi si possono ottenere subito, purché
si alleghi all’istanza un’analitica certificazione medica che ne documenti la necessità e l’urgenza. Infatti, l’articolo 2 del Decreto assicura agli stomizzati la possibilità di ottenere celermente
gli ausili protesici, anche se si è in attesa di essere sottoposti a visita medica collegiale.
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Lo stomizzato, che suo malgrado, per differenti motivazioni è obbligato ad acquistare
protesi integrative al Servizio Sanitario Regionale, paga l’IVA al 4%) e la fattura (o ricevuta
fiscale) è detraibile dal reddito nella misura del 19% (D.P.R. n. 633/72, D.P.R. n. 91/86, legge
n. 263/89 e Circolare del Ministero delle Finanze, n. 189/94).
L’istanza per l’ottenimento dell’invalidità è da inoltrarsi alla Commissione Medica per
l’Invalidità Civile (vedere modelli 2 o 3) del proprio Territorio. Quest’ultima è necessaria
anche per ottenere una serie di provvidenze economiche, tra cui ad esempio: la pensione d’invalidità civile, l’esenzione dai ticket sanitari, il riconoscimento dell’handicap (legge n. 104/92)
e per il lavoro (legge n. 68/99).
Per l’ottenimento dei presidi da parte dell’Ufficio Riabilitazione o Protesi è necessario che
il medico prescriva sull’apposito modulo-richiesta (vedere modello 1) il “piano riabilitativo”,
riportando i dati del richiedente, la diagnosi, il programma terapeutico, la prescrizione delle
protesi ed i codici europei sanciti dal Nomenclatore Tariffario, con le quantità prescrivibili.
Il 6° comma dell’art. 36, del D.P.R. n. 270/00 (Regolamento dell’Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale) ed il 6° comma dell’art. 34, del D.P.R. n. 272/00
(Regolamento dell’Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti pediatri di libera scelta), sanciscono che: “la necessità della erogazione dei presidi, siringhe e prodotti dietetici
e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all’anno da parte del medico curante o del
pediatra all’Azienda. L’erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla
Azienda secondo proprie modalità organizzative”.
Alcune farmacie e sanitarie, in talune situazioni, ove richiesto ed autorizzato per iscritto,
nel rispetto della legge sulla privacy (legge n. 675/96 e successive modifiche), effettuano la
consegna dei presidi al proprio domicilio.
Quando lo stomizzato è ricoverato presso una struttura ospedaliera le protesi vengono fornite dalla struttura ricoverante (in tal caso non è possibile esercitare il diritto di libera scelta).
I medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti AUSL, sono tenuti a compilare la
modulistica prescrittiva senza alcuna remunerazione economica.
Gli stomizzati ben sanno che, storicamente, il Nomenclatore Protesico non ha mai corrisposto alle reali esigenze fisiologiche, a causa dell’insufficienza numerica di taluni ausili, della prescrivibilità dei prodotti innovativi (non giungono in Italia perché non rimborsabili dal
S.S.N. e regionale), per la burocrazia cartacea e la maggiore tutela delle protesi motorie a scapito degli ausili per l’incontinenza (colpevoli taluni Dirigenti del Ministero della Sanità: è
sufficiente verificare il codice ISO 03.12.06.103, per rendersi conto che un semplice “foro per
stomia su ventriera”, prima non codificato e prezzato, poiché esiste in commercio un tessuto
elastico speciale che consente di praticare il foro senza lacerare i tessuti elasticizzati, oggi costa
alla collettività la stratosferica cifra di £ 56.900 più IVA al 4% - oltre al costo della ventriera).
Per le sopracitate motivazioni, il 30 gennaio 1997 ed il 7 giugno del 2000, l’AISTOM, in
connubio con altre Associazioni di incontinenti (FINCO – Federazione Italiana INCOntinenti ed AIMAR – Associazione Italiana Malformazioni Ano Rettali), ha organizzato a Roma, in
Piazza Montecitorio, due Manifestazioni di Protesta, che hanno visto il coinvolgimento di
diverse centinaia di stomizzati ed incontinenti, provenienti da ogni località d’Italia.
In tal modo, siamo finalmente riusciti a destare l’attenzione delle Istituzioni preposte e, per
l’occasione, accompagnati dal segretario nazionale del Tribunale per i Diritti del Malato (Teresa Petrangolini), siamo stati ricevuti in audizione dal Presidente della Camera dei Deputati,
l’On. Luciano Violante e dal Presidente della XII^ Commissione Affari Sociali, l’On. Mari18

da Bolognesi. Entrambi si sono formalmente impegnati a far accelerare al massimo i tempi per
la trasformazione in legge dell’Atto Camera n. 684 e Abbinati e, nel frattempo, le differenti
Forze politiche, all’unanimità hanno approvato una risoluzione a nostro favore (n. 7-00869,
presentata dall’On. Antonio Saia il 23/03/00 ed approvata dalla Commissione AA.SS. il 14 giugno 2000, pubblicata nelle ultime pagine), che in attesa della legge dovrebbe soddisfare le
nostre necessità più impellenti.
Attendiamo e vigiliamo affinché il Governo ed i Ministeri interessati (Sanità, Pubblica
Istruzione, Lavori Pubblici, Grazia e Giustizia, Lavoro e Difesa), emettano una circolare
attuativa della risoluzione, nel frattempo dobbiamo partecipare più dinamicamente alla vita
dell’Associazione, poiché soltanto uniti vinceremo questa battaglia.
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LIBERA SCELTA
DELL’AUSILIO PROTESICO

G

li stomizzati per legge hanno diritto alla libera scelta dell’ausilio protesico più idoneo da
applicare sull’epidermide. In merito esistono diverse sentenze e circolari ministeriali, la
più esaustiva è la Lettera-Circolare del Ministro della Sanità, n. 100/SCPS/3.9743, del 5
agosto 1997 (n.d.r.: pubblicata integralmente dopo la modulistica). Essere incontinenti 24 ore
su 24 è cosa semplice a dirsi, ma non a farsi, poiché comporta innumerevoli problematiche
relazionali, sociali, igieniche e psichiche. Al fine di assicurare agli stomizzati una migliore
“qualità della vita”, le nostre protesi, in sintonia con la normativa europea (non sempre trasparente e con certezze di sicurezza per l’utente), devono possedere le seguenti principali
caratteristiche:
✔ essere confortevoli;
✔ essere maneggevoli;
✔ devono essere resistenti e leggere;
✔ non devono essere chimicamente dannose alla salute;
✔ devono essere compatibili con l’epidermide;
✔ devono agevolare al massimo la libertà personale di spostamento;
✔ senza irritare devono assicurare una buona tenuta sull’epidermide;
✔ devono garantire la massima igiene;
✔ devono garantire la massima sicurezza;
✔ non devono essere maleodoranti.
Come ogni disabilità, con l’avanzare degli anni anche gli stomizzati diventano sempre più
esperti nella gestione della stomia e sull’utilizzo più appropriato delle loro protesi, grazie ad
una migliore conoscenza del proprio corpo e delle protesi. Appare ovvio che la scelta del presidio da utilizzare è demandata unicamente alle necessità fisiologiche del soggetto stomizzato e vi concorrono i fattori sopra descritti, tutti convergenti. Per tali motivazioni lo stomizzato non deve mai commettere l’errore di utilizzare sempre l’identico sacchetto, magari
applicato dall’infermiere nel decorso post-operatorio; ma al contrario deve aggiornarsi quotidianamente sui prodotti in commercio, testandoli tutti (specie se innovativi), poiché è l’unica
strada per giungere celermente alla determinazione del prodotto migliore da applicare, in sintonia con la ricerca ed il progresso tecnologico. Ben lungi dal voler sollevare sterili polemi20

che con gli amici medici, un altro errore che inconsciamente commette l’ammalato (con prognosi favorevole) è quello di individuare nella figura del medico che lo ha operato, una specie
di “santone” a cui essere fedele; altrettanto dicasi per taluni infermieri o stomaterapisti.
Questa visione dei fatti è sicuramente un errore culturale e sociale, che certamente non depone a favore del paziente e che nel prossimo futuro, a mio parere, sarà argomento di confronto.
Ma ritornando alla libera scelta protesica essa “concretamente” avviene al momento dell’ordine in farmacia o sanitaria ed è lo stomizzato a dover scegliere la marca del sacchetto, sottoscrivendo la richiesta di gradimento ed accettazione. Scrivere sulla prescrizione medica il
nome dell’azienda costruttrice le protesi costituisce reato, poiché essa, per legge, deve contenere unicamente il codice europeo UNI-EN/ISO 9000 e le quantità massime concedibili. Lo
stesso piano sanitario nazionale triennale (1998/00), in più punti sancisce il rafforzamento dell’autonomia decisionale degli utenti.
Ultima riflessione è che alcuni direttori generali AUSL, con crescente rampismo e per interessi economici, grazie alla collaborazione di taluni dirigenti AUSL (n.d.r.: celermente divenuti “esperti in ausili protesici”), sempre più spesso appaltano con estrema superficialità le
nostre protesi, assegnandole (colpevolmente) ad un’unica Azienda, anche perché, durante
tutta la fase dell’appalto, la legge non prevede la presenza ed il parere dell’esperto designato dalle Associazioni di categoria.
Taluni direttori AUSL, pur di raggiungere l’obiettivo economico prefissato dal piano sanitario regionale, giungono persino a far modificare dallo specialista AUSL (quasi fosse una
super visita con ricetta farmacologia: n.d.r. abuso di potere e plagio) la volontà del paziente, violando sinanche la legge sulla privacy, poiché con una serie di artifizi legislativi, di fatto,
consegnano a terzi i nominativi degli stomizzati, col pretesto di effettuare la consegna delle
protesi al proprio domicilio e migliorare il servizio offerto.
Ma nella realtà operativa decidono loro quale sacchetto far utilizzare, quale protesi mammaria fornire e quale pannolone far indossare, la risposta a tutto ciò è una sola: il risparmio a
qualsiasi costo e l’introduzione in Italia di un modello fallimentare – quello dell’ex regime
sovietico - con code davanti ai “grandi magazzini del popolo”.
Tale decisione è un gravissimo atto che non soltanto lede il diritto costituzionale di libertà
del cittadino, ma nei fatti lo obbliga, contro ogni suo volere, ad utilizzare in regime di monopolio prodotti scadenti e, in talune situazioni, sinanche differenti da quelli visionati al
momento della gara d’appalto (indetta dalla AUSL).
Per evitare ciò è utile vigilare sul Territorio e denunciare l’accaduto alle Forze dell’ordine,
alla Magistratura e per conoscenza all’AISTOM.
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NOMENCLATORE NAZIONALE
PROTESICO

I

l Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n. 227/99)
sancisce il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il codice UNI-EN/ISO n. 09. (ausili per stomie ed
incontinenti) stabilisce la famiglia di appartenenza degli ausili per incontinenti. Di seguito si
pubblica uno stralcio del nuovo Nomenclatore Nazionale Protesico, cui ogni regione ed AUSL
deve attenersi. È da rilevare che:
1. gli ausili dell’incontinenza, per legge devono essere forniti dall’AUSL al massimo entro
cinque giorni lavorativi (pagina 185, del S.O.G.U. n. 227/99, D.M. n. 332/99);
2. per gli stomizzati neo-operati, a giudizio del medico prescrittore dell’AUSL, i quantitativi protesici possono essere aumentati del 50%, per la durata massima di sei mesi
(pag.160, S.O.G.U. n. 227/99);
3. qualora il medico prescrittore ne ravvisi l’assoluta necessità, lo stomizzato, può ottenere
gratuitamente la pasta protettiva per la pelle peristomale e/o il film pellicola per zone
peristomali (pag. 160, S.O.G.U. n. 227/99);
4. le quantità massime prescrivibili possono essere dalle regioni numericamente elevate, al
contrario non possono essere ridotte.

22

AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
(AUSILI ADDOMINALI)
DESCRIZIONE PRODOTTO

ISO 03.12

CODICE EX
D.M. 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

28.01.001

03.12.06.003

119.000

28.01.003

03.12.06.006

153.900

28.01.005

03.12.06.009

192.800

28.01.009
28.01.011

03.12.06.012
03.12.06.015

270.300
344.600

28.05.001
28.05.003

03.12.06.033
03.12.06.036

106.200
175.800

28.05.005
28.05.007

03.12.06.039
03.12.06.042

140.900
196.600

28.05.013
28.05.015

03.12.06.045
03.12.06.048

202.800
295.900

_

03.12.06.103

56.900

L’applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta
dal tecnico ortopedico abilitato
VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA
Post - operatoria (appendicectomia erniotomia) alta
cm. 18
Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto
sottocoscia alta fino a cm. 30
Per sventramento semplice o per ptosi o per diastasi dei retti
Per sventramento addome pendulo, con tirante
sovrapubico ed eventuale bretelle, su misura:
– per uomo o donna fino a cm. 120
– per uomo o donna oltre cm. 120
CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI
Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi
non operabili.
Inguinale semplice o crurale:
– in tessuto elastico
– a molla
Inguinale doppio:
– in tessuto elastico
– a molla
Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:
– normale
– per ernia voluminosa
AGGIUNTIVI
Foro per stomia su ventriera
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AUSILI PER STOMIE

09.18

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

SISTEMA 1 PEZZO COLO-ILEOSTOMIA
Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto
adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza
rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza
cintura (1).
UNI EN ISO 8670-2
Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e
supporto adesivo microporoso ipoallergenico,
con o senza rivestimento in TNT, con o senza
cintura (1).
UNI EN ISO 8670-2
Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro,
barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con
o senza rivestimento in TNT (2).
UNI EN ISO 8670-2
SISTEMA A 2 PEZZI COLO-ILEOSTOMIA
Placche:
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante
o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza (3).
pr EN 12182
Placca con flangia, barriera protettiva autoportante
a convessità integrale per stomi introflessi (2).
pr EN 12182
Sacche:
Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro,
con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza
rivestimento antitraspirante in TNT.
UNI EN ISO 8670-2
Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro,
con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza
rivestimento antitraspirante in TNT (1).
UNI EN ISO 8670-2
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CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

09.18.04

101.01.03

09.18.04.003

60 pz.
al mese

101.01.03

09.18.04.006

60 pz.
al mese

09.18.04.009

60 pz.
al mese

09.18.05

09.18.05.003

10 pz.
al mese

09.18.05.006

10 pz.
al mese

101.01.11

09.18.05.009

60 pz.
al mese

101.01.11

09.18.05.012

60 pz.
al mese

101.01.11

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

SISTEMA A 1 PEZZO UROSTOMIA
Sacca con barriera protettiva autoportante o anello
protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto.
UNI EN ISO 8669-2
Sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo
antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto (2). UNI EN ISO 8669-2

CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

09.18.07

101.01.33

09.18.07.003

30 pz.
al mese

09.18.07.006

30 pz.
al mese

LEGENDA
(1) Per pazienti ileostomizzati fino a 90 sacche al mese
(2) Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con
stoma introflesso
(3) Per pazienti ileostomizzati fino a 15 placche al mese

SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA
Placche:
- Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso
ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza.
- Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi (2).
Sacche:
- Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antireflusso e
sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da
gamba o da letto (Standard ISO 8669).
SISTEMA AD IRRIGAZIONE
Set di irrigazione composto da:
borsa graduata per l’acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza
visualizzazione, una cintura con o senza placca e
sacche di scarico. (Standard Liv. 1).
Irrigatore semplice composto da:
borsa graduata per l’acqua, cono e cannula, sistema
di regolazione con o senza visualizzatore del flusso
(Standard Liv. 1) (alternativo al cod. 09.18.24.003).
Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia
(Standard Liv. 1).
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09.18.08

101.01.35

101.01.35

09.18.05.006

20 pz.
al mese
15 pz.
al mese

09.18.08.009

30 pz.
al mese

09.18.05.003

09.18.24

101.01.21

1 set
09.18.24.003 ogni 6 mesi

1 set
09.18.24.004 ogni 6 mesi
101.01.23

09.18.24.009

30 pz.
al mese

DESCRIZIONE PRODOTTO

DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 1 PEZZO
Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico
o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura
(Standard 8670).
Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT
assorbente (Standard 8670).
Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo,
costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro
incorporato (Standard ISO Liv. 1).

CODICE EX
D.M. 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

101.01.27

09.18.24.012

30 pz.
al mese

09.18.24.015

30 pz.
al mese

101.01.27

09.18.24.018

30 pz.
al mese

101.01.25

09.18.24.006

101.01.25

09.18.24.021

101.01.25

09.18.24.006

101.01.25

09.18.24.024

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

(N.B.: i codici 09.18.24.024 - 09.18.24 015 e 09.18.24.018 sono
alternativi tra loro)

DISPOSITIVO A CHIUSURA A 2 PEZZI
Sistema a 2 pezzi costituito da:
- una placca con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con
barriera autoportante (Standard Liv. 1).
- una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro e
lato interno in TNT assorbente (Standard Liv. 1).
Sistema a 2 pezzi costituito da:
- una placca con flangia, barriera autoportante o
adesivo microporoso (Standard Liv. 1).
- tappo ad espansione con filtro incorporato
(Standard Liv. 1).
(i sistemi di chiusura a due pezzi sono alternativi tra loro)
LEGENDA:
(2) Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con
stoma introflesso
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10 pz.
al mese
30 pz.
al mese

10 pz.
al mese
30 pz.
al mese

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

ACCESSORI PER STOMIA
Cono anatomico e cannula da irrigazione
Pasta protettiva per la pelle peristomale (4)
Polvere o film protettivo per zone peristomali (4)

CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

1 pezzo
09.18.24.101 ogni 6 mesi
09.18.30.003 2 pz. al mese
09.18.30.006 2 pz. al mese

LEGENDA:
(4) prescrivibili alternativamente tra loro ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia nei casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l’assoluta necessità

N.B.: i sistemi monopezzo, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili colo-ileo-urostomizzati sono tra loro alternativi.
Per coloro che praticano l’irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezzo. Pertanto, per i giorni che non praticano l’irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei
dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012 - 09.18.24.015 - 09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006 09.18.24.021 - 09.18.24.024), possono essere prescritte due sacche, a seconda dei casi, di cui al cod. 09.18.04.003 o
del cod. 09.18.04.006 o del cod. 09.18.04.009 limitamente a pazienti con stoma introflesso. I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili, a giudizio del medico prescrittore dell’Azienda unità sanitaria locale, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.
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CATETERE VESCICALI ED ESTERNI

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

CATETERI VESCICALI:
- catetere a permanenza tipo Foley a palloncino
in puro silicone 100%, trasparente, a due vie
con scanalature longitudinali, con imbuto a
valvola speciale, in confezione singola sterile
in vari diametri. (UNI EN 1616)
- catetere tipo nelaton, monouso, in PVC, ipoallergico, trasparente a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile (UNI EN 1616):
per donna e bambino
per uomo
- catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergico, trasparente a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di gel
lubrificante, in confezione singola sterile (UNI
EN 1616):
per neonati fino a un anno
per bambino fino a 6 anni
per donna e bambino oltre 6 anni
per uomo
- catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di gel
lubrificante, integrato in una sacca graduata in
confezione singola sterile (1). (UNI EN 1616)
- catetere/tutore per ureterocutaneostomia in
materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due alucce per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio.
(pr EN 12182)
- spray lubrificante al silicone per cateterismo
(pr EN 12182)
CATETERI ESTERNI:
- catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergica, autocollante o con striscia
bioadesiva (pr EN 12182)

09.24
CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

09.24

101.14.01

09.24.03.003

2 pz. al mese

101.14.11
101.14.13

09.24.06.003 120 pz. al mese
09.24.06.006 120 pz. al mese

101.14.30
101.14.30
101.14.30
101.14.30

09.24.06.009
09.24.06.010
09.24.06.011
09.24.06.012

180 pz. al mese
150 pz. al mese
120 pz. al mese
120 pz. al mese

09.24.06.015

60 pz. al mese

101.14.40

09.24.06.018

101.14.20

09.21.18.006

2 pz. al mese
1 flacone
al mese

101.11.01

09.24.09.003

30 pz. al mese

(1) Concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di
cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz. al mese.
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RACCOGLITORE PER URINA

09.27
CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

101.11.01

09.27.04.003
09.27.04.006

30 pz. al mese
8 pz. al mese

101.11.01

09.27.07.003
09.27.07.006

30 pz. al mese
8 pz. al mese

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT, con o
senza sistema antitorsione (UNI EE ISO 8669-2):
- tipo monouso
- tipo riutilizzabile
Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura
ed indicazione del volume prestampato (UNI EE
ISO 8669-2):
- tipo monouso
- tipo riutilizzabile
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AUSILI ASSORBENTI L’URINA

09.30

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

AUSILI ASSORBENTI L’URINA DA INDOSSARE
(ISO 9949)
Pannolone a mutandina
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai
liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio
integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123). L’ausilio
è composto da un supporto di materiale esterno
impermeabile avente forma idonea a realizzare,
indossato, una mutandina; confezionato con
sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una
maggiore tenuta; con fluff di pura cellulosa, di
forma sagomata di spessore maggiore nella
parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico
nel lato a contatto con la pelle.
Requisiti funzionali:
- Velocità di assorbimento non inferiore a 2
ml/sec (metodica n. 001NMC93)
- Rilascio di umidità non superiore a 1 gr.
(metodica n. 002NMC93)
- Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
(metodica n. 003NMC93)
• Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm.)
• Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm.)
• Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm.)
Pannolone sagomato
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9943-3: 1,12,12). L’ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato con
fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza
polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in
TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.
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CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

09.30.04

101.21.01

09.30.04.003 120 pz. al mese

101.21.03

09.30.04.006 120 pz. al mese

101.21.05

09.30.04.009 120 pz. al mese

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

Requisiti funzionali:
- Velocità di assorbimento non inferiore a 2
ml/sec (metodica n. 001NMC93)
- Rilascio di umidità non superiore a 1 gr.
(metodica n. 002NMC93)
- Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
(metodica n. 003NMC93)
• Formato grande
• Formato medio
• Formato piccolo

101.21.17
101.21.19
101.21.21

09.30.04.012 120 pz. al mese
09.30.04.015 120 pz. al mese
09.30.04.018 120 pz. al mese

Pannolone rettangolare
Ausilio assorbente rettangolare con barriera ai
liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio
separati (norma ISO 9943-3: 1,12,12). L’ausilio è
composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel
lato a contatto con la pelle (od entrambi i lati),
all’interno ha un fluff di pura cellulosa, con o
senza polimeri superassorbenti.
Requisiti funzionali:
- Velocità di assorbimento non inferiore a 2
ml/sec (metodica n. 001NMC93)
- Rilascio di umidità non superiore a 2 gr.
(metodica n. 002NMC93)
- Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr
(metodica n. 003NMC93)
• Formato unico

101.21.23

09.30.04.021 150 pz. al mese

SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L’URINA (ISO 9949)
Mutanda elasticizzata riutilizzabile
Indumento preconfezionato senza barriera ai
liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte
inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 1,12,3).
Indumento preconfezionato a mo’ di mutandina,
elasticizzato, idoneo ad essere indossato in
combinazione con il pannolone sagomato o il
pannolone rettangolare.
• Formato grande
• Formato medio
• Formato piccolo

101.21.11
101.21.13
101.21.15

09.30.09.003
09.30.09.006
09.30.09.009
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3 pz. al mese
3 pz. al mese
3 pz. al mese

CODICE EX
D.M. 28/12/92

DESCRIZIONE PRODOTTO

ACCESSORI PER LETTI
TRAVERSE ASSORBENTI
(Standard ISO 9949)
Traversa salvamaterasso rimboccabile
Ausilio assorbente non indossabile con barriera
ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma
ISO 9949-3:2,12,124). L’ausilio è composto da
un supporto di materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un
tampone assorbente in fluff di pura cellulosa,
disposto nella parte centrale del supporto, con o
senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un
telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all’utilizzatore.
Requisito tecnico:
- Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale
• Formato 80 x 180 cm.
Traversa salvamaterasso non rimboccabile
Ausilio assorbente non indossabile con barriera
ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto
(norma ISO 9943-3:2,12,12). Il presidio è composto da un supporto in materiale impermeabile
e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti,
ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel
lato rivolto all’utilizzatore.
Requisito tecnico:
- Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale
• Formato 60 x 90 cm.

CODICE
CLASSIFICAZIONE ISO

QUANTITATIVI
MASSIMI
CONCEDIBILI

18.12
18.12.15

101.31.01

18.12.15.003 120 pz. al mese

101.31.11

18.12.15.006 120 pz. al mese

N.B.: gli ausili assorbenti l’urina: pannolone a mutandina, pannolone sagomato, pannolone rettangolare e traverse assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l’importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito al codice 101.21.01/09.30.04.003.
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I FARMACI ED I TICKETS

I

farmaci (tranne alcuni) non possono essere venduti senza ricetta medica. La ricetta
medica del Servizio Sanitario Nazionale ha validità per tre mesi e può essere utilizzata
una sola volta. Coloro che sono costretti ad utilizzare più volte lo stesso farmaco non prescrivibile dal Servizio Sanitario Nazionale, sono forniti di una ricetta ripetibile, utilizzabile al
massimo cinque volte nell’arco di tre mesi.
La ricetta scritta su carta intestata del medico ha validità per tre mesi e può essere utilizzata al massimo cinque volte.
In merito al trasporto ed alla conservazione dei farmaci il Ministero della Sanità ha recepito una direttiva della Comunità europea (Circolare n.2 del 13 gennaio 2000), la quale stabilisce che sull’etichetta del farmaco deve essere riportata la scadenza del farmaco e la temperatura di conservazione durante il trasporto.
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I farmaci sono suddivisi in tre classi:
A) essenziali e per malattie croniche (quota fissa);
B) di rilevante interesse terapeutico (50%);
C) a pagamento.
Oltre alle suddette classi vi è la classe H: farmaci destinati esclusivamente ad uso ospedaliero.
I bambini sotto i 6 anni e gli anziani oltre i 65 anni, con famiglia avente un reddito non
superiore ai 70 milioni annui, hanno diritto a ricevere gratuitamente i farmaci compresi nella
lista A e B previo pagamento di £ 3.000 per l’acquisto di un farmaco e £ 6.000 per l’acquisto
di due farmaci a ricetta.
I farmaci della lista C sono a pagamento.
L’AUSL provvede alla dispensazione gratuita di alcuni medicinali della fascia C, purché “l’assoluta necessità” del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa AUSL in ragione della particolare cronicità e gravità della patologia”.
Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica: gli invalidi di guerra; di lavoro; di servizio e civili al 100%.
I titolari di pensioni sociali; i pensionati al minimo con più di 60 anni; i disoccupati
con reddito inferiore a 16 milioni (22 milioni per chi è sposato, a cui va aggiunto 1 milione per ogni figlio), pagano la quota fissa (ticket) previa autocertificazione.
Per avere diritto all’esenzione è sufficiente una dichiarazione firmata dall’interessato o da
un suo familiare sul retro della ricetta.
I cittadini esenti per patologia (D.M. n. 329/99), per i farmaci inerenti la forma morbosa, pagano 1000 lire a confezione per un massimo di sei confezioni per ricetta.
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LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(bagni attrezzati ad hoc)

T

erminato il decorso post-operatorio, per ritornare a vivere con maggiore serenità lo stomizzato deve quotidianamente confrontarsi con una sconosciuta realtà sociale. Infatti col
tempo apprenderà a gestire correttamente la stomia, utilizzando presidi validi ed alimentandosi correttamente per ridurre gli odori sgradevoli. Il colostomizzato apprenderà la pratica dell’irrigazione ed avvertirà l’esigenza di avere nel proprio alloggio un bagno attrezzato ad hoc
e, in quanto incontinente, presto imparerà che la sua vita relazionale, di fatto, rotea attorno ad
un umile ma vitale presidio: il bagno. Abitare in un alloggio con doppi o addirittura tripli servizi igienici (a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare) è una vera e propria
manna caduta dal cielo, poiché subito si avverte la necessità di avere riservatezza e comforts.
È facilmente comprensibile che per lo stomizzato meno fortunato, il non utilizzare un bagno
attrezzato costituisce una vera e propria “barriera architettonica” e, contrariamente a quanto
si è indotti a pensare, più si va avanti nella gestione della stomia ed età anagrafica e maggiormente è avvertita l’esigenza.
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Il bagno, per gli incontinenti, riveste un problema di ordine sociale, poiché gli uomini del
terzo millennio, negli ultimi decenni, sono stati capaci di distruggere i bagni pubblici ideati e
fatti costruire oltre duemila anni fa dall’imperatore Vespasiano e, anziché adeguarli ai tempi e
renderli igienicamente più funzionali e decenti, hanno preferito eliminarli. Il risultato è sotto
gli occhi di tutti poiché oggigiorno fare pipì senza pagare “la gabella” (consumazione) negli
esercizi pubblici è impresa ardua e spesso impossibile (è chiuso, è guasto, è necessaria la chiave, è quasi d’obbligo la consumazione). Stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime, treni,
autostrade, cinema, scuole, palestre, teatri e tutti i luoghi pubblici, di fatto sono privi di bagni
attrezzati per gli incontinenti. Per meglio comprendere le oggettive difficoltà di spostamento e
libertà personale di un soggetto stomizzato, basti pensare che se egli non si organizza al meglio
non può affrontare alcun viaggio, fosse anche di poche ore. In taluni Paesi europei da anni
sono in vendita bagni da incasso (a scomparsa) attrezzati ad hoc per stomizzati, ma in Italia non giungono perché non troverebbero mercato. Le domande più semplici sono: perché un
colostomizzato (irrigato) in viaggio non deve potersi fermare in autostrada ed effettuare nel
bagno una semplice irrigazione? Perché durante i viaggi deve essere costretto a sostituire le
sacche di raccolta in luoghi appartati o in auto? Perché non riattrezzare al meglio i bagni dei
disabili costruiti per legge (n. 13/89), rendendoli polifunzionali?
Al fine di documentare, seppure sinteticamente, come deve essere attrezzato un bagno per
stomizzati, ne illustrerò un prototipo, con un disegno esplicativo effettuato dall’ing. Corrado
Africano (Associazione Pugliese Stomizzati - APS - Bari):
1. un decalcificatore e depuratore con filtro (utile per tutti, ma soprattutto per i colostomizzati irrigati);
2. un lavabo a pedale o fotocellula, con acqua calda premiscelata, posto sulla stessa parete
dove è ubicata la tazza w.c.;
3. a circa un metro di altezza dal pavimento, sopra la tazza w.c., sul lato destro o sinistro, a
seconda del gradimento personale, deve essere fissata a parete un’asta verticale con apposito aggancio (di quelle che vengono utilizzate sul piatto doccia) scorrevole, utile per
agganciare (alzare o scendere a seconda dell’altezza corporea) la sacca di scarico per l’irrigazione;
4. a 60/70 cm di altezza sopra la tazza w.c. è consigliabile applicare un interfono (fissato a
parete o mobile), utilizzabile in caso di necessità e soccorso;
5. a circa 60/70 cm sopra la tazza w.c. (vicino l’interfono a parete) devono essere applicati (a
parete) i vari interruttori elettrici (luce, aspiratore, pulsante o telecomando per l’apertura
elettrica della porta di ingresso al bagno, utilizzabile per l’accesso autorizzato dallo stomizzato);
6. a parete deve essere fissata una lampada di emergenza, nel caso venga a mancare l’energia elettrica;
7. la finestra del bagno deve essere dotata di un aspiratore reversibile contro i cattivi odori;
8. il bagno deve essere dotato di un mobile igienicamente valido e capiente, chiudibile a
chiave (contro intrusioni involontarie di persone estranee al nucleo familiare) in modo da
garantire la privacy, evitare le infiltrazioni di polvere, condensa ed umidità. Al suo interno
si devono depositare i prodotti utilizzati quotidianamente;
9. a parete deve essere fissato uno specchio a mezzo busto per consentire di vedere la stomia;
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10. la porta di ingresso deve essere dotata di apertura con pulsante o telecomando elettrico e,
la chiusura deve avvenire tramite una cerniera a scomparsa, inserita nel pavimento;
11. il bagno deve essere dotato di un cestino porta rifiuti ed utilizzare preferibilmente i sacchetti di colore scuro.
Ultima riflessione è che a causa dell’inadeguatezza dei bagni scolastici (vere barriere
architettoniche), lo stomizzato non può assolvere al ruolo di scrutatore, presidente di seggio
elettorale o rappresentante di lista durante le elezioni politiche o amministrative.

PROTOTIPO DI BAGNO PER STOMIZZATO
PIANTA

A

A
PORTA CON COMANDO DI APERTURA
ELETTRICO E CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

SEZIONE A - A

LAMPADA DI
EMERGENZA

ASPIRATORE
REVERSIBILE

IRRIGATORE
RUBINETTO CON
FOTOCELLULA

PARTICOLARE A

MENSOLA PIEGHEVOLE
CONTATORE ACQUA
FILTRO
DECALCIFICATORE
MISCELATORE

PARTICOLARE A
INTERFONO

A
B
C
D

-

INTERRUTTORE LUCE
INTERRUTTORE ASPIRATORE
INTERRUTTORE APRIPORTA
SUONERIA DI EMERGENZA
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L’INVALIDITÀ CIVILE

I

l cittadino stomizzato, al fine di ottenere i benefici di legge e le provvidenze economiche, deve necessariamente presentare istanza alla Commissione Medica per l’Invalidità Civile dell’AUSL di appartenenza (vedere modelli 2 e 3), chiedendo di essere sottoposto a
visita medica.
Alla domanda deve essere allegato un completo e dettagliato certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti e delle loro conseguenze. Accertamenti, radiografie e
cartelle cliniche è opportuno consegnarle a mano, in occasione della visita medica.
Sulla domanda l’istante deve barrare le caselle corrispondenti alle proprie aspettative, in caso contrario si intende richiesta la prestazione di miglior favore.
Il disabile in piena attività lavorativa, ove ritenga d’averne diritto, può richiedere alla
Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap (art. 4 della legge n. 104/92) il riconoscimento dell’handicap e la connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - vedere modelli 4 e
5, in caso di diffida). Tale riconoscimento consente di acquisire notevoli vantaggi, ma soprattutto di poter beneficiare di una o due ore di permesso giornaliero o sei mezze giornate
lavorative o tre giorni mensili, retribuiti dall’INPS (art. 33, legge n. 104/92).
L’art. 2 della legge n. 423/93 ha apportato notevoli innovazioni all’art. 4 della legge n.
104/92, poiché ha stabilito che qualora la Commissione Medica non si pronunci entro 90
giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti vengono effettuati in via provvisoria, ai soli fini dell’art. 33 della legge n. 104 (permessi retribuiti dall’INPS), da un medico specialista nella patologia in servizio presso l’AUSL.
I minori di 18 anni o interdetti devono presentare istanza su apposito modello B (vedere
modello 3).
In sede di accertamento sanitario il disabile può farsi assistere da un medico di propria fiducia e deve portare con sé un documento di identità personale non scaduto.
L’art. 3 comma 1 del D.P.R n. 698/94, stabilisce che l’AUSL fissa l’accertamento sanitario entro tre mesi dalla richiesta. Decorsi tre mesi senza essere stati chiamati a visita medica, l’istante può presentare una diffida in carta semplice (vedere modello 6) all’Assessorato
alla Sanità.
L’Assessorato entro sei mesi dalla presentazione della diffida provvede a fissare la data in
cui la Commissione dell’AUSL effettuerà la visita. L’iter per essere sottoposti a visita medica “deve” concludersi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda (art. l
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comma 3, del D.P.R. n. 698/94). Se l’Assessorato alla sanità entro sei mesi dalla diffida non
provvede a fissare la data della visita, si possono intraprendere azioni giudiziarie avverso il
Presidente pro-tempore della Giunta regionale.
Il richiedente, oppure (se non in grado di farlo personalmente) un suo familiare convivente, qualora per gravi motivazioni di salute fosse impossibilitato a presentarsi in prima persona, può richiedere che venga effettuata la visita domiciliare, indicando la data ed il luogo
in cui può essere sottoposto a visita medica: la richiesta deve essere motivata e documentata (documentazione medica dettagliata, comprovante l’impossibilità di presentarsi alla
visita, art. l comma 7, D.P.R. n. 698/94).
A visita effettuata la copia dei verbali viene trasmessa dall’AUSL alla competente Commissione di verifica (ex Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e d’Invalidità Civile che per legge ha sede presso l’Ospedale Militare della propria provincia). La
Commissione di verifica può decidere sulla base degli atti, oppure richiamarlo a visita medica. Decorsi sessanta giorni una delle due suddette Commissioni trasmette all’interessato la
copia originale del verbale di visita, mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui il disabile, in seguito alle minorazioni riconosciute, ottenga una percentuale d’invalidità che dia diritto alle provvidenze economiche erogate dalla regione (dal 1°gennaio 2001 - DPCM 26/5/00
ed art. 130, D.L. n. 112/98). Le Commissioni su menzionate trasmettono d’ufficio alla regione ed alla Prefettura la copia dell’istanza per la concessione di detti benefici, unitamente alla
copia autentica del verbale sanitario.
La regione, esaminata la documentazione e valutandola anche ai fini reddituali, delibera
la concessione della prestazione ed il Prefetto invia il decreto di pensione, comunicando la
decisione all’interessato e:
1. all’INPS (da parte della Prefettura) per il pagamento dei benefici economici;
2. all’AUSL corrispondente (da parte della Regione) per la concessione dei benefici senza
oneri (rimborsi, trasporti, ecc., ecc…).
L’INPS è tenuta a concludere il pagamento delle provvidenze economiche entro 180 giorni.
La regione, grazie alla possibilità di stipulare accordi col Viminale (attività di supporto e
consulenza), è legittimata a provvedere all’istruttoria delle domande ed all’eventuale accertamento circa la sussistenza dei requisiti amministrativi e sanitari.
Se la visita medica avesse esito sfavorevole, entro sessanta giorni dalla notifica del
verbale di visita è data facoltà di ricorso, presentando istanza alla Commissione Medica
Superiore per le Invalidità Civili e di Guerra, istituita presso il Ministero del Tesoro (vedere
modello 7), ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 698.
Il Ministero del Tesoro, consultata la Commissione Medica Superiore decide entro 180
giorni; diversamente il ricorso deve intendersi respinto. In tal caso il richiedente può rivolgersi al magistrato, ex art. 1/8, legge n. 295, del 15/10/90 e successive modificazioni (vedere
modello 8). In caso di ricorso amministrativo contro il decreto del Prefetto ci si rivolge al
Comitato Provinciale dell’INPS. Il ricorso va presentato entro 90 giorni alla Prefettura, che lo
invierà, dopo l’istruttoria, al comitato INPS. Trascorsi 90 giorni senza che il comitato abbia
deciso, l’interessato potrà rivolgersi al Tribunale del lavoro.
Alla Commissione Medica ci si può rivolgere anche per chiedere il declassamento dell’infermità (vedere modello 9). Tutte le istanze vanno sempre presentate in carta semplice e
spedite a mezzo raccomandata A/R (atto documentabile).
39

L’articolo 129 del D.L. n. 112/98 demanda allo Stato la funzione di revisione delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici d’invalidità civile. L’accertamento in merito
alla permanenza dei requisiti sanitari è riservato alla Commissione Medica Superiore per l’Invalidità Civile, ubicata presso il Ministero del Tesoro. Per quanto concerne le domande d’aggravamento, l’articolo 1 comma 6, del D.P.R. n. 698/94, richiama l’art. ll del D.L. n. 509,
del 23/11/88: ne consegue che non sono prese in esame le domande non corredate da documentazione sanitaria che “comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente”.
In merito gli iter burocratici dell’invalidità civile è opportuno vedere gli schemi 10 e 11,
che illustrano sinteticamente le fasi degli “accertamenti sanitari” e “concessoria” delle prestazioni.
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URGENZE NELLE VISITE MEDICHE

S

e un disabile stomizzato vive in condizioni clinico-sanitarie di particolare gravità, può
richiedere alla Commissione Medica per l’Invalidità Civile di essere sottoposto con
“urgenza” a visita medica.
In tal caso bisogna presentare una istanza in carta semplice, invocando il decreto del
Ministero del Tesoro n. 387, del 5/8/91 art. 3 comma 1 (in G.U. n. 286, del 6/12/91), allegando la documentazione clinico-sanitaria probatoria l’urgenza (vedere modello 12).
La Commissione medica, salvo apposito regolamento in merito al procedimento amministrativo, entro trenta giorni è tenuta a comunicare la data della visita (art. 2, commi 2 e 3
della legge n. 241/90).
Nel caso in cui la Commissione medica AUSL, per una serie di motivazioni non sia nelle
condizioni di poter effettuare la visita medica con sollecitudine, può far sottoporre a visita l’istante da un’altra Commissione AUSL, nell’ambito in cui lo stesso temporaneamente si trova.
L’istante, inoltre, ove sussistano documentate esigenze fisico-sanitarie, dovute alla
mobilità ed al proprio stato di salute, può richiedere o fare richiedere da un familiare
convivente la visita domiciliare, indicando anche la data in cui è possibile effettuarla. Alla
visita può presenziare un medico di propria fiducia.
L’AUSL è tenuta inoltre ad informare l’istante, sul procedimento amministrativo
burocratico della pratica (legge n. 241/90, sulla trasparenza amministrativa e sull’abolizione
del segreto d’ufficio; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.C.M. del 27/01/94).
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VERIFICHE IN MATERIA
DI INVALIDITÀ CIVILE

I

nnumerevoli stomizzati si lamentano del fatto che spesso, pur avendone diritto, grazie
(n.d.r.: si fa per dire) ad un’alta percentuale d’invalidità civile, la maggioranza delle
Commissioni Mediche sbagliano la codificazione della patologia o non considerano affatto le
problematiche connesse alla stomia. A loro parere un intervento chirurgico di stomia (fortemente invalidante e demolitivo) è paragonabile alla disarticolazione di un piede o alla perdita di tutte le dita di una mano (65% di invalidità fisso – codice 7340). Basti pensare che a
seguito di una stomia per c.a. del retto - neoplasia con prognosi favorevole e con grave compromissione funzionale – il codice internazionale: 9323 assegna un’invalidità civile del 70%
fisso (leggere il capitolo che segue). Insomma, sembra che i componenti delle Commissioni
facciano di tutto pur di non corrispondere ai “veri invalidi” le provvidenze economiche. Le
finalità sarebbero meritorie se servissero a smascherare i “falsi invalidi”, ma purtroppo è
quasi sempre il buon pantalone a farne le spese ed oggi ci ritroviamo con innumerevoli stomizzati, che pur avendo i requisiti per ottenere le provvidenze economiche, non possono ottenere giustizia, unicamente perché non hanno i mezzi economici per adire legalmente. Per
meglio documentare quanto sta accadendo tra l’indifferenza generale, è sufficiente leggersi
l’art. 37, della legge n. 448/98, il quale sancisce che:
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei
confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei
requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione
dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro
novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione
medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l’interessato non potrà sottrarsi,
pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall’amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i sog42

2.

6.

7.

8.

getti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede
obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
Qualora l’invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1 (…).
Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni
altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta
amministrazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.
Il termine del 31 marzo 1999 di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto
dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza
preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità
civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il
31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.
In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di
verifica”. (…)
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CODICI (INTERNAZIONALI)
DI PATOLOGIE

A

uspicando di fare cosa gradita ai lettori si pubblicano i principali codici internazionali delle
patologie, stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicati nel S.O.G.U. n.
47, del 26 febbraio 1992, D.M. Sanità del 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella
indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti):

Codice
9325

Fascia 91 - 100

Min.

Max

Fisso

Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente
sfavorevole nonostante asportazione chirurgica

40

40

100

Fascia 71 - 80
1204

Psicosi ossessiva

71

80

440

1211

Sindrome delirante cronica

71

80

440

2210

Sindrome depressiva endogena grave

71

80

440

Fascia 61 - 70
6419

Colite ulcerosa (IV classe)

61

70

440

6435

Fistola gastro-digiuno-colica (IV classe)

61

70

440

6461

Morbo di Crohn (IV classe)

61

70

440

8202

Cistostomia con catetere a permanenza

61

70

440

9323

Neoplasia a prognosi favorevole con grave
compromissione funzionale

40

40

470

51

60

440

Fascia 51 - 60
8208

Cistectomia con derivazione esterna o con
neovescica e scarso controllo sfinterico
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Codice

Fascia 41 - 50

Min.

Max

Fisso

2209

Sindrome depressiva endogena media

41

50

440

6202

Cistectomia con derivazione nel sigma

41

50

440

6418

Colite ulcerosa (III classe)

41

50

440

6421

Diverticolosi del colon (III classe)

41

50

440

6434

Fistola gastro-digiuno-colica (III classe)

41

50

440

6437

Gastroenterostomia – neostomia funzionante (III classe)

40

40

441

6460

Morbo di Crohn (III classe)

41

50

440

8204

Megacolon – colostomia (III classe)

41

50

440

31

40

30

Nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca
di media entità

21

30

30

2205

Sindrome depressiva endoreattiva media

30

30

25

2208

Sindrome depressiva endogena lieve

30

30

30

6420

Diverticolosi del colon (II classe)

21

30

30

6433

Fistola-digiuno-colica (II classe)

21

30

30

6436

Gastroenterostomia – Neostoma funzionante (II classe)

21

30

30

6455

Ulcera gastrica o duodenale (III classe)

21

30

30

6459

Morbo di Crohn (II classe)

21

30

30

8203

Megacolon – colostomia (II classe)

21

30

30

Fascia 31 - 40
2208

Sindrome depressiva endoreattiva grave
Fascia 21 - 30

1201

Fascia 11 – 20
1202

Nevrosi fobica ossessiva lieve

30

30

15

1205

Nevrosi isterica lieve

30

30

15

2207

Nevrosi ansiosa

30

30

15

6458

Morbo di Crohn (I classe)

30

30

15

30

30

10

Fascia 1- 10
6432

Fistola ano-rettale
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L’ACCOMPAGNAMENTO

L’

indennità di accompagnamento è sancita dall’art. 1 della legge n. 18, dell’ll/02/80 (in G.U.
n. 44/80).
Essa recita: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche (...) che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento, non
reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (...)”.
Coloro che sono invalidi al 100 % “possono lavorare con le capacità residue”; inoltre,
qualora ricorra il caso sopra descritto, hanno anche diritto all’indennità d’accompagnamento
(Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 ottobre 1969, prot.
6/13966/A e, Circolare del Ministero della Sanità n. 3, dell’11/02/87). Tale indennità spetta
anche ai minori di 18 anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1705/99 ha stabilito che
hanno diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza (per i minori di 18 anni), anche
i minori che sono in trattamento chemioterapico in regime di day hospital o che, comunque,
frequentano continuamente i centri ospedalieri.
L’indennità mensile di accompagnamento per l’anno 2000 è di £ 1.555.620 ai ciechi assoluti e di £ 808.130 agli invalidi civili totali.
In merito è opportuno precisare che la stragrande maggioranza degli stomizzati non ha
diritto all’accompagnamento poiché non esistono i presupposti sopra descritti.

46

PROVVIDENZE ECONOMICHE
PER LE INVALIDITÀ CIVILI

L

e provvidenze economiche per gli invalidi civili, cittadini italiani e residenti, sono:
a) la pensione di inabilità spetta per 13 mensilità annue agli invalidi totali e permanenti al
100%, di età compresa tra i 18 e 65 anni;
b) l’assegno mensile spetta per 13 mensilità annue agli invalidi parziali (dal 74 al 99%), di
età compresa tra i 18 e 65 anni;
c) l’indennità d’accompagnamento spetta per 12 mensilità annue agli invalidi totali e permanenti al 100%, che non sono in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e/o di
deambulare;
d) l’indennità mensile di frequenza spetta per 12 mensilità annue ai minori di anni 18, invalidi civili, non autosufficienti o ipoacusici che devono far ricorso a trattamenti riabilitativi
o terapeutici;
e) la pensione sociale spetta agli invalidi totali o parziali ultrasessantacinquenni, in sostituzione della pensione di inabilità o all’assegno mensile prima in godimento.
Gli importi mensili per i trattamenti di invalidità civile e per i non autosufficienti legati al
reddito a carico del Ministero dell’Interno, ma pagati dall’INPS (Circolare INPS n. 217/99, del
15/12/99 – D.M. dell’Interno 1° marzo 2000, in G.U. n. 56/00) sono erogati:
– per l’intero ammontare, a coloro che non hanno redditi;
– in quota parte, a coloro che possiedono redditi inferiori al limite di reddito annuo, pari alla
differenza tra il limite di reddito annuo e il reddito posseduto.

Ai fini delle provvidenze economiche è richiesta un’invalidità minima del 74%, avere
un’età non superiore ai 65 anni ed un reddito in sintonia con la tabella di seguito riportata.
Per l’anno 2000 l’ammontare degli importi mensili per i trattamenti di invalidità civile e
per i non autosufficienti è di:
a) £ 434.050 per i ciechi assoluti (se non ricoverati in Istituti dello Stato o Enti Pubblici);
b) £ 401.380 per gli invalidi civili totali, per gli invalidi civili parziali, per l’indennità di frequenza ai minori non autosufficienti e ai minori ipoacusici, per i ciechi parziali e per i ciechi assoluti ricoverati;
c) £ 297.830 per l’assegno a vita ai ciechi civili decimisti (aumentate di ulteriori £ 100.000
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al superamento dei 65 anni in applicazione dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 67,
comma3, della legge n. 448/98);
d) £ 329.940 per l’indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti e £ 93.740 per l’indennità speciale da erogare ai ciechi ventesimisti.

RIEPILOGO SUI PRINCIPALI DIRITTI DEI DISABILI
LE PRESTAZIONI
Grado e tipo d’invalidità
Oltre il 33,33%
Civile: 46%
Lavoro: 34%
74%
100%

Si ha diritto a ...
Protesi ed Ausili Tecnici: D.M. della Sanità n. 332/99
Iscrizione al collocamento obbigatorio: legge n. 68/99
Assegno mensile
Pensione di inabilità / esenzione tickets sanitari

PROVVIDENZE ECONOMICHE ANNO 2000
Tipo di assegno o pensione
Invalidi civili:
– invalidi parziali
– invalidi totali
Sordomuti:
Ciechi civili:
assoluti non ricoverati
assoluti ricoverati
parziali
parziali, decimisti
Invalidi minori:
indennità mensile di frequenza

Importo mensile (in lire)

Limite di reddito annuo

1.1401.380
1.1401.380
1.1401.380

16.894.550
23.583.165
23.583.165

1.1434.050
1.1401.380
1.1401.380
1.1297.830

23.583.165
23.583.165
23.583.165
11.338.050

1.1401.380

16.894.550

LE INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Invalidi:
(indennità di accompagnamento)
Sordomuti:
(indennità di comunicazione)
Ciechi:
– parziali (indennità speciali)
– assoluto (indennità acco.to)

1.1808.130

ininfluente

1.1329.940

ininfluente

1.193.740
1.155.620

ininfluente
ininfluente

Nota: le pensioni e gli assegni sono pagati dall’INPS per 13 mensilità, le indennità per 12.
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I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
(Statuto dei diritti)

I

n materia tributaria, i contribuenti, dopo anni di rivendicazioni, soprusi e scortesie, finalmente hanno visto approvare la legge n. 212, del 27 luglio 2000, che vara “lo statuto dei
diritti del contribuente” e le norme a loro tutela.
In sintesi, la legge dispone:
✔ la massima trasparenza negli atti amministrativi;
✔ la semplificazione burocratica;
✔ la piena conoscenza degli atti e gli interlocutori preposti dall’amministrazione finanziaria;
✔ la motivazione degli atti (gli uffici finanziari, nelle loro missive di verifica, devono indicare la motivazione cui l’atto fa riferimento e, come e dove, eventualmente fare ricorso);
✔ sancisce che i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono essere
improntati al principio della collaborazione e buona fede;
✔ il contribuente può inoltrare istanze per interpretare più correttamente le norme fiscali e
tributarie;
✔ il contribuente, in caso di verifiche fiscali, ha il diritto di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa (organi di giustizia tributaria);
✔ la legge sancisce infine che presso ogni direzione regionale delle entrate venga istituito un
“garante del contribuente”. Il garante del contribuente è un organo collegiale composto
da tre professionisti, nominati dal presidente della commissione tributaria regionale. Il
garante del contribuente ha molteplici poteri, i più rappresentativi sono l’accesso agli uffici finanziari, il controllo della funzionalità dei servizi di assistenza ed informazione al contribuente, richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso dell’imposta.
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INTEGRAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE
PER I PORTATORI DI HANDICAP
(Legge n. 104/92)

L

a legge n. 104/92 è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. L’articolo 3 della suddetta legge sancisce che: “è persona handicappata, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale, da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione”.
L’art. 3, comma 3, sancisce che “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Le situazioni riconosciute di
gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap e l’eventuale connotazione di gravità bisogna
presentare istanza all’apposita Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, istituita
ai sensi dell’art. 4 (vedere modello 4 e 5, in caso di diffida).
Le Commissioni Mediche per l’Accertamento dell’Handicap, ove richiesto, riconoscono
anche la connotazione di gravità (art. 3, comma3), che assicura l’utilizzo dell’art. 33 della
legge (permessi retribuiti dall’INPS - vedere modelli 13, 14 e 15).
La legge n. 104 è una legge quadro, pertanto non può essere qui adeguatamente commentata ed è così riassumibile:
1) consente il riconoscimento dell’handicap e della connotazione di gravità (art. 3, comma 3);
2) l’art. 33, così come attualmente stabilisce la Circolare INPS n. 37 (del 18/02/99), consente di fruire: di una o due ore o sei mezze giornate o di tre giorni mensili, di permesso retribuito dall’INPS (grazie ad apposito fondo ministeriale), con il versamento dei contributi
figurativi, utili ai fini pensionistici (Legge n. 53/00 e Circolare INPS n. 133/00);
3) cura e riabilitazione (art. 7);
4) integrazione scolastica (artt. 12/13/14/15/16 e 17). Agli studenti universitari handicappati
sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici ed un trattamento individualizzato, in
modo da poter meglio affrontare e superare gli esami universitari, grazie al connubbio
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5)
6)
7)
8)
9)

docente universitario e servizio di tutorato (è una persona delegata dal rettore, in virtù
della legge n. 17/99);
integrazione lavorativa (Artt. 18/19/20/21 e 22);
eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (art. 24);
mobilità e trasporti (art. 26/27 e 28);
riserva di alloggi (art. 31);
agevolazioni fiscali (art. 32).
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PERMESSI E CONGEDI
PER EVENTI PARTICOLARI

I

l Decreto del 21 luglio 2000, n. 278, regolamenta l’applicazione dell’articolo 4 della legge
n. 53/00. La legge, per patologie particolarmente gravi e disabilitanti, consente l’utilizzo di tre giorni l’anno di permessi retribuiti (anche frazionabili, ma concordati per iscritto col
datore di lavoro), cumulabili con quelli previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92.
Per fruire del permesso l’interessato comunica preventivamente al datore di lavoro l’evento che ne da diritto ed i giorni in cui intende fruirne. Tale comunicazione deve avvenire entro
sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
Sono altresì previsti congedi per gravi motivi familiari, per un periodo massimo di due
anni (continuativi o frazionati), nell’arco dell’intera vita lavorativa. In merito alla richiesta di
fruibilità dei congedi per gravi motivi familiari, il datore di lavoro, per legge è tenuto ad esprimersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della richiesta (motivata e documentata). L’eventuale diniego deve essere motivato in relazione alle condizioni previste nel decreto
(in seguito descritte). In tale evenienza, su richiesta scritta e rimotivata del dipendente, la
domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Per usufruire dei suddetti permessi è d’obbligo consegnare la documentazione probatoria, accompagnata da una relazione dello
specialista AUSL o medico di famiglia o pediatra (DPR n. 271, 270 e 272, del 28 luglio 2000).
Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta, in cui si documenta il periodo in cui è stato utilizzato il congedo. Il decreto sancisce
(articolo 4) inoltre che i contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggiore favore, rispetto a quelle previste dal citato regolamento.
Al fine di meglio esplicitare le condizioni del diritto, si precisa che i congedi per gravi
motivi familiari sono ottenibili nei seguenti casi: documentata gravità del coniuge, grave
disagio personale, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continua, patologie
dell’infanzia e dell’età evolutiva, portatori di handicap in connotazione di gravità (art. 3
comma 3, della legge n. 104/92), le necessità familiari derivanti dal decesso della persona disagevole assistita.
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STOMIZZATI DETENUTI

P

uò capitare (ed in talune situazioni si è verificato) che alcuni stomizzati per differenti motivazioni siano sottoposti a procedimento penale e/o reclusi.
L’art. 37 della legge n. 104/92 (procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata), modificato dalla legge n. 66/96 (in G.U. n. 42/96), prevede che i Ministeri di
Grazia e Giustizia, dell’Interno e della Difesa, debbano emettere appositi decreti inerenti le
modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali
e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.
Il Ministero di Grazia e Giustizia ha emesso un decreto datato 17 gennaio 1995, ma fa riferimento unicamente alle barriere architettoniche dovute alla mobilità.
Quando il Ministero di Grazia e Giustizia si convincerà che il carcere è incompatibile con
la stomia poiché non esistono ambienti igienici attrezzati e riservati? Il bagno per lo stomizzato detenuto assurge ad una vera e propria “barriera architettonica” e martirio psichico.
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Altro problema rilevante è la corretta alimentazione all’interno del carcere e le sue gravi
conseguenze nella gestione della stomia. Nel terzo millennio non è assolutamente decoroso
pensare che uno stomizzato detenuto debba alimentarsi come gli altri detenuti e debba sostituirsi le sacche di raccolta (o irrigarsi) in presenza di altre persone.

AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI
PENALI SE L’OFFESO
È UN PORTATORE DI HANDICAP

L’

art. 36 della legge n. 104/92 (aggravamento delle sanzioni penali), stabilisce che:
1. Per i reati di cui agli articoli 527* e 628** del codice penale, nonché per i delitti non
colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per
i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di
parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la
persona handicappata o un suo familiare”.

*

Art. 527 del codice penale – Atti osceni: Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, la pena
è della multa da lire sessantamila a seicentomila.
** Art. 628 del codice penale - Rapina: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,
è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a
sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena prevista è la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e la multa da due a sei milioni di
lire:
- se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
- se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis.

54

SOSTEGNO IN FAVORE
DELLE PERSONE
CON HANDICAP GRAVE

L

a legge n. 162/98 e successivi aggiornamenti, modifica la legge quadro sull’handicap
(n. 104/92) stabilendo che le regioni, secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 8, della
legge n. 104/92, comunicano al Ministero per la Solidarietà Sociale lo stato di attuazione degli
interventi atti a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap gravi. La
legge n. 162 stabilisce che a partire dall’anno 2000 sono stati stanziati 59 miliardi l’anno, da
ripartire tra le regioni. Sancisce anche che se le regioni non provvedono alla programmazione
ed all’impegno contabile delle risorse loro assegnate, il Ministero provvederà d’imperio a ridestinare le risorse loro assegnate.
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IL LAVORO

L’

art. 1 della Costituzione sancisce che: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro”.
L’art. 4 stabilisce che: “La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto”.
L’art. 35 prevede che: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione dei lavoratori (...)”.
L’art. 8 della legge n. 104/92, declara che: “L’inserimento e l’integrazione sociale della
persona handicappata si realizzano mediante (...) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati”.
In realtà l’inserimento nel mondo del lavoro per gli stomizzati comporta una “gestazione”
lunga, quanto complessa.
Ogni disabile, per ragioni facilmente intuibili deve necessariamente svolgere un lavoro
“consono alla propria patologia/disabilità” (Legge n. 274/91 - D.P.R. nn. 270/87 e 394/90 56

L’istituzione di un collegio medico per gli accertamenti relativi ai mutamenti di mansioni per
inidoneità fisica, per la dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente per qualsiasi proficuo lavoro, per ogni altro accertamento medico demandato all’AUSL). Il D.L. n. 469/97
ha consentito l’apertura ai privati dell’Ufficio per il Collocamento al Lavoro, la legge n.
196/97 introduce il lavoro interinale; la legge n. 68/99, il D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 ed il
D.L. n. 91, del 13 gennaio 2000, sanciscono le nuove norme ed il funzionamento del fondo
nazionale per il diritto al lavoro ai disabili.
I beneficiari della nuova legge sono:
✔
✔
✔
✔

i disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
le persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
le persone non vedenti o sordomute;
le persone invalide civili, di guerra e di servizio.

La quota d’obbligo nell’assunzione degli invalidi è così suddivisa:
✔ Azienda con 25/35 dipendenti = assunzione di 1 lavoratore disabile;
✔ Azienda con 36/50 dipendenti = assunzione di 2 lavoratori disabili;
✔ Azienda >50 dipendenti = assunzione del 7% di lavoratori disabili.
L’accertamento delle condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (invalidi civili) è effettuato dalle Commissioni AUSL per il riconoscimento dell’handicap (art. 4, legge n. 104/929). Infatti, l’art. 1 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000
(in G.U. n. 43/2000), sancisce che unicamente la Commissione medica per l’accertamento dell’handicap è titolata ad accertare l’inserimento socio-lavorativo della persona disabile, compreso le visite di controllo (permanenza dello stato invalidante). Il D.L. n. 91/2000 regolamenta i criteri e le modalità con cui le regioni attingono risorse dal “Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, a partire dal 2001.
Per il lavoro:
– l’invalidità superiore al 45% consente l’iscrizione in “specifico” elenco provinciale e locale;
– l’invalidità superiore al 79% consente una fiscalizzazione totale per otto anni;
– l’invalidità compresa tra il 67 e 79%, consente una fiscalizzazione del 50% per cinque
anni;
– una riduzione della capacità lavorativa del 50% consente un rimborso INPS forfettario,
utilizzabile per la rimozione delle barriere architettoniche, adattamento del posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro, adeguamento bagni, ecc., ecc..;
– gli invalidi al 100%, possono lavorare con le capacità residue(Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/10/69, prot. 6/13966/A; Circolare del Ministero
della Sanità n. 3, dell’11/02/87).
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fornire adeguata pubblicità per le assunzioni
degli invalidi. L’accertamento dell’idoneità al lavoro è effettuato a cura dell’AUSL di competenza, attraverso un periodo di tirocinio. In seguito, i soggetti portatori di handicap, se dichiarati idonei, sono nominati in ruolo, con qualifica e profilo per il lavoro di cui hanno già svolto
il tirocinio.
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RAPPORTI TRA I CONTRATTI
COLLETTIVI DI LAVORO E LE LEGGI
IN MATERIA DI DISABILITÀ ED HANDICAP

L

e Organizzazioni sindacali nazionali e le Federazioni di categoria, da diversi anni prestano
una crescente attenzione alle esigenze dei disabili e dei portatori di handicap. Non è un
caso se le Confederazioni sindacali italiane (CGIL, CISL e UIL) più rappresentative hanno istituito, su scala nazionale, regionale e provinciale, appositi “Uffici Handicap”, comunemente
chiamati “Uffici H”.
Alcune categorie di lavoratori hanno notevolmente contribuito non soltanto a far applicare correttamente le leggi sulla disabilità ma, in qualche caso sono riusciti anche a sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro inducendoli a sottoscrivere (nei rinnovi contrattuali) accordi integrativi a sostegno delle disabilità.
Pertanto è possibile (e si è già verificato) che i contratti collettivi di categoria prevedano ulteriori agevolazioni alle leggi in vigore.
In ogni caso, suggeriamo comunque di contattare i sindacati di categoria, sia per conoscere i propri diritti/doveri contrattuali, che per far comprendere agli stessi sindacalisti le differenti esigenze delle molteplici disabilità.
I lavoratori stomizzati devono convincersi che se i dirigenti sindacali ed i datori di
lavoro non conoscono sino in fondo i loro mille problemi, non otterranno mai nulla dai
rinnovi contrattuali di categoria.
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IGIENE SALUTE E SICUREZZA
SUL POSTO DI LAVORO

I

l Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56, stabilisce le norme generali per l’igiene del lavoro e gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori.
Tali norme fissano con estrema precisione: l’altezza, la cubatura e la superficie delle strutture di lavoro, le coperture, il pavimento, le pareti ed annesse aperture, i locali sotterranei, il ricambio dell’aria, l’illuminazione naturale e artificiale, la temperatura, gli apparecchi di riscaldamento, l’umidità, i sedili, la pulizia dei locali, i depositi dei rifiuti, la difesa dagli agenti nocivi.
L’art. 9 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), introduce il diritto dei lavoratori a
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, ed a promuovere la ricerca, l’elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica.
Il Decreto legge n. 626/94, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, recepisce otto
direttive europee ed a garanzia della tutela e sicurezza dei lavoratori, sancisce che ogni datore
di lavoro deve affiancare ai sistemi di prevenzione già previsti per legge, i “servizi di protezione e prevenzione aziendali”.
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Con la normativa i lavoratori hanno diritti e doveri. I principali diritti dei lavoratori sono:
1) avere in azienda il proprio rappresentante per la sicurezza;
2) diritto all’informazione su: i rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro; le misure
di prevenzione adottate; i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati tossici e pericolosi; le procedure di pronto soccorso; di antincendio; di allontanamento e fuga in caso di
pericolo; i nominativi e le funzioni del responsabile aziendale del servizio di prevenzione
e del medico competente; i nominativi dei lavoratori incaricati per il pronto soccorso;
3) diritto alla formazione: al momento dell’assunzione, circa i compiti e le mansioni da svolgere; e, in un secondo momento, se il datore di lavoro acquista ed introduce in azienda
nuove attrezzature, tecnologie o nuove sostanze e preparati;
4) diritto alla verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute
e della sicurezza adottati dalla azienda. Diritto che si esercita richiedendo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’apposita riunione;
5) diritto di richiedere la visita medica in caso di esposizione a piombo, rumore, xilolo, benzolo, silice, radiazioni ionizzanti, ecc. ecc..(D.L. n. 277/91);
6) diritto alla sorveglianza sanitaria attraverso visite mediche periodiche, effettuate dal medico competente.
I doveri dei lavoratori sono:
1) osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e le disposizioni impartite dal datore
di lavoro;
2) partecipare direttamente, attivamente e responsabilmente al miglioramento del livello della
sicurezza aziendale e della propria salute sui posti di lavoro.
Il datore di lavoro in presenza di portatori di handicap deve:
a) adeguare le porte, le vie di transito, le scale, le docce, i gabinetti e tutti i posti utilizzati dai
lavoratori portatori di handicap;
b) dotare i luoghi di lavoro di misure idonee tali da consentire la mobilità e l’utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale da parte dei lavoratori portatori di handicap.
Il datore di lavoro, nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di legge, è penalmente
perseguibile.
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ASSEGNI FAMILIARI

G
✔
✔
✔
✔
✔

li assegni familiari spettano se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i
seguenti componenti del nucleo familiare:
il coniuge a carico;
i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico;
i figli studenti fino a 21 anni se frequentano la scuole superiori e, 26 anni se frequentano
l’Università;
i figli maggiorenni apprendisti;
gli equiparati ai figli.

Ai fini dell’individuazione del reddito complessivo familiare, che influisce sul numero
degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, di tutti i componenti il nucleo familiare, incluso quello del soggetto
percettore; se questi è invalido totale i limiti di reddito sono più alti. Il reddito percepito in un
anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari, nel periodo 1° luglio dell’anno
seguente fino al 30 giugno dell’anno ancora successivo (legge n. 48/88). Il limite originario è
stato modificato più volte e collegato al tasso di inflazione programmata. Pertanto suggeriamo
di rivolgersi al comune, sindacato o ad un patronato chiedendo ragguagli sull’eventuale diritto
e somme da percepire.
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L

a legge n. 153/88 ha introdotto l’assegno per il nucleo familiare quale, prestazione che
spetta sia ai lavoratori dipendenti, che ai pensionati ex lavoratori dipendenti. A partire dal
1988, per queste categorie, l’assegno per il nucleo familiare ha sostituito i vecchi assegni familiari. L’assegno serve ad integrare il reddito del nucleo familiare quando è inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito e al numero dei componenti del nucleo
familiare.
Il nucleo familiare da considerare per l’individuazione del reddito e per la determinazione
dell’assegno è composto da:
✔ il coniuge non legalmente separato;
✔ i figli e gli equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.
Se orfani di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili.
Il reddito di riferimento è composto dalla somma tra redditi del richiedente e quelli degli
altri componenti del nucleo familiare. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad
Irpef e gli altri di qualsiasi natura. Sono esclusi dal computo dei redditi:
✔ i trattamenti di fine rapporto;
✔ le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
✔ le pensioni di guerra;
✔ le indennità di accompagnamento;
✔ i trattamenti di integrazione salariale;
✔ le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite di assoggettibilità all’Irpef.
L’entità dell’assegno non è soggetta a perequazione, mentre i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura dell’indice ISTAT. Per l’accesso al beneficio esistono ben 21 tabelle semplificative, pertanto tutti coloro che ritengono di averne titolo
devono chiedere informazioni dettagliate presso l’INPS, le organizzazioni sindacali, comune o
patronati.
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PROVVIDENZE INPS
PER I “LAVORATORI INVALIDI O INABILI”

L

e pensioni dell’INPS sono di diversi tipi, ma noi tratteremo unicamente quelle dei lavoratori inabili.
Abbiamo tre tipi di provvidenze:
A) l’assegno ordinario di invalidità;
B) la pensione di inabilità;
C) l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa.

I requisiti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità sono:
– riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (cioè essere invalidi al 67%);
– anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 260 contributi settimanali o a 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 156 contributi settimanali o a 810 contributi giornalieri per i
lavoratori agricoli).
È valida tutta la contribuzione versata: obbligatoria, volontaria e figurativa, compresi i
contributi per malattia o infortunio.
L’assegno è riconosciuto per tre anni ed è rinnovabile a domanda (per un periodo uguale).
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è automaticamente confermato: ciò significa
che l’interessato non sarà più soggetto alla presentazione di ulteriori domande di conferma.
In presenza di redditi l’assegno di invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi. L’assegno di invalidità è incompatibile con la pensione d’invalidità civile e con la rendita
INAIL, se liquidata per lo stesso evento invalidante.
La pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
L’INPS in qualsiasi momento può sottoporre l’interessato a visita di revisione e, in caso di
riacquisita capacità di guadagno, revocare la prestazione.
Se al compimento dell’età pensionabile si sta percependo l’assegno d’invalidità, questo
viene trasformato in pensione di vecchiaia se sono maturati i requisiti contributivi per tale prestazione.
A tal fine sono considerati utili i periodi durante i quali si è goduto dell’assegno d’invalidità e non si è lavorato, ma solo per il diritto alla pensione e non per l’entità della stessa: questo significa che se un lavoratore o una lavoratrice diventa invalido a 40 anni e in quel momen63

to ha dieci anni di contributi versati, al compimento dell’età pensionabile (60 per le donne e 65
per gli uomini) avrà diritto alla pensione di vecchiaia, ma calcolata soltanto su quei 10 anni di
contributi versati, eventualmente integrata al trattamento minimo, se il reddito personale e del
coniuge lo consentono.
I requisiti per ottenere la pensione ordinaria d’inabilità sono:
– assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidità al
100%);
– requisito contributivo identico all’assegno ordinario.
La pensione d’inabilità è incompatibile con i compensi da lavoro autonomo o subordinato
in Italia e all’estero, nonché con l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi e negli albi
professionali, con i trattamenti di disoccupazione e con altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
L’assegno mensile per l’assistenza continuativa è una prestazione complementare alla
pensione di inabilità.
I requisiti per ottenere l’assegno mensile per l’assistenza continuativa sono:
1. l’avvenuto riconoscimento della pensione di inabilità;
2. il riconoscimento della necessità di assistenza continuativa, perché incapaci di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L’importo dell’assegno è inferiore all’indennità di accompagnamento per l’inabilità civile
(ragione per cui si preferisce chiedere quest’ultima prestazione), ed è pari all’assegno erogato
dall’INAIL.
L’assegno mensile per l’assistenza continuativa è incompatibile con quello erogato dall’INAIL e con l’indennità di accompagnamento per l’inabilità civile.
L’assegno mensile per l’assistenza continuativa non è reversibile e non viene erogato in
caso di ricovero in istituti, case di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione.
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RAPPORTI TRA GENITORI
DI BAMBINI STOMIZZATI
E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI

I

l D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 è il “Regolamento dell’Accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”. Il decreto
nella premessa richiama la Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia, recepita dal
Parlamento con la legge n. 176, del 27/05/91, in cui lo Stato riconosce l’infanzia come un bene
sociale da salvaguardare e sul quale investire, riconfermando la tutela sanitaria dell’infanzia e
dell’adolescenza come un diritto fondamentale ed uno degli obiettivi preposti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il D.P.R. 13 giugno 2000 ha varato il piano nazionale degli interventi (2000/01) per la tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva. Il Governo, grazie all’Osservatorio nazionale per l’infanzia ed al Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza, intende completare l’attivazione di collaborazione, al fine di predisporre al Parlamento il prossimo rapporto sulla condizione dell’infanzia, che tratterà la nuova
legge sulle adozioni internazionali, contro lo sfruttamento, la violenza sessuale ed il lavoro
minorile, il progetto obiettivo materno infantile, bambini nel mondo e bambini e TV.
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Ma ritornando all’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, il Servizio
Sanitario demanda al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale: diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un unitario e qualificante atto professionale.
L’art. 24 comma 4, prevede che: “Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del 14° anno di età”.
L’art. 32 declara che il pediatra deve consultarsi con lo specialista qualora lo ritenga utile
per la salute del paziente; il consulto può essere effettuato presso strutture pubbliche o private
accreditate su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del
paziente.
L’art. 34 comma 6, sancisce che: “La necessità della erogazione di presidi, siringhe e
prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all’anno da parte del
pediatra alla Azienda. L’erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto
dalla Azienda secondo proprie modalità organizzative” (pagina 278 del S.O.G.U. n.
230/00).
L’art. 37 comma 1, prevede interventi socio-assistenziali, stabilendo che: “Il pediatra di
fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell’assistito, del
contesto familiare, delle condizioni sociali ed economiche, segnala, ove lo ritenga necessario, ai servizi sociali individuati dall’Azienda l’esigenza di particolari interventi socio
assistenziali”.
Spesso un genitore che ha un figlio stomizzato tende erroneamente a rinchiudersi nel
nucleo familiare, fino ad isolarsi. Al contrario, in simili situazioni, bisogna chiedere alle Istituzioni un sostegno concreto, costante ed adeguato, iniziando col pretendere l’applicazione
dell’art. 33 della legge n. 104/92 (e legge n. 423/93), il quale prevede che: il genitore in attività lavorativa ha diritto a fruire di permessi retribuiti (dall’INPS), onde poter assistere
il bambino (vedere modelli 13 e 14, a seconda dei casi).
Il pediatra, l’Assessorato ai servizi sociali del proprio comune, gli specialisti A.U.S.L.
ed il mondo della scuola, “per legge sono obbligati” a programmare, assistere e coordinare
interventi mirati, atti a migliorare non soltanto lo stato di salute del bambino stomizzato, ma
la vivibilità nel nucleo familiare, agevolando sinanche l’inserimento nel mondo della scuola.
I bambini stomizzati in età scolare, con età non superiore ai 18 anni, possono usufruire
dell’indennità mensile di frequenza pari a £ 401.380, per l’anno 2000, ai sensi della legge
n. 289/90.
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SUGGERIMENTI PER I GENITORI
DI BAMBINI STOMIZZATI

F

ortunatamente su mille stomizzati* soltanto tre sono bambini. Avere in famiglia un bambino stomizzato comporta innumerevoli difficoltà sia per i genitori che per i nonni. I problemi che i genitori devono affrontare non si risolvono unicamente con l’intervento chirurgico o
con la terapia riabilitativa, in quanto di notevole importanza risultano essere le tensioni connesse alla patologia e, con le quali i genitori devono quotidianamente confrontarsi e convivere, quali:
1) il fondato rischio che altri bambini coetanei sappiano della stomia e lo prendano in giro
con gravi ripercussioni psichiche;
2) le risposte da fornire al piccolo che inizia ad accorgersi di essere comunque “visivamente
diverso” dagli altri bambini;
3) il volersi sedere sulla tazza del bagno così come fanno mamma, papà ed i fratellini;
4) il far rilevare ai genitori durante il bagno o la doccia la sua diversità a causa della sacca;
5) l’imbarazzante domanda posta in estate al mare sul perché egli non è vestito come gli altri
bambini;
6) spesso chiedono a mamma e papà notizie sulla sacca e se possono togliersela;
7) il fondato timore da parte dei genitori del rapporto coi suoi coetanei durante i giochi e
soprattutto nel mondo della scuola, all’interno del quale spesso regna la regola del più forte.
Sono tutte problematiche di complessa soluzione poiché collegate alla cultura ed al rapporto instaurato nel nucleo familiare e nel Territorio. In particolari situazioni il successo può
dipendere anche dall’agiatezza economica per gli indubbi vantaggi che essa comporta.
Personalmente suggerisco ai genitori di aprirsi con i piccoli stomizzati aiutandoli a superare le mille difficoltà quotidiane, dialogando e spiegando loro la temporanea diversità.
In simili situazioni bisogna chiedere alle Istituzioni un sostegno concreto e costante, iniziando col pretendere la corretta applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/92 (e n. 423/93),
che prevede che il genitore in attività lavorativa abbia diritto a fruire di permessi retribuiti.
Il pediatra, l’Assessorato ai servizi sociali del proprio comune, gli specialisti AUSL ed il
mondo della scuola, per legge sono obbligati a programmare, assistere e coordinare interventi
mirati atti a migliorare non soltanto lo stato di salute del bambino, ma la vivibilità nel nucleo
familiare agevolando anche l’inserimento nel mondo della scuola.
Si pensi che nell’età scolare non è previsto alcun sostegno concreto ai piccoli stomizzati
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ed incontinenti; infatti, spesso, i direttori didattici, non potendo usufruire di un’infermiera specializzata (enterostomista e/o uroriabilitatrice), autorizzano i genitori a recarsi a scuola in classe, per provvedere alla sostituzione delle sacche di raccolta o effettuare cateterismo intermittente, con gravi ripercussioni psichiche. Per tali motivazioni, spesso, i genitori del bambino
preferiscono condurre il minore a casa e poi ricondurlo in classe (i commenti sono superflui).
Gli stomizzati in età scolare non superiore ai 18 anni, possono usufruire dell’indennità
mensile di frequenza (£ 401.380 per l’anno 2000, ai sensi della legge n. 289/90).
È auspicabile che i Centri riabilitativi AISTOM prestino una crescente attenzione nei confronti dei piccoli stomizzati e dei genitori, i quali, troppo spesso, loro malgrado, sono costretti
a dover affrontare il problema nel totale isolamento.
Ma fortunatamente la stragrande maggioranza dei bambini stomizzati viene ricanalizzata,
pertanto, data l’età dimenticano con estrema facilità la brutta avventura ospedaliera.

*

Fonte Associazione Pugliese Stomizzati
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I RAPPORTI DELLO STOMIZZATO
COL MEDICO DI FAMIGLIA
E LO SPECIALISTA AUSL

I

D.P.R. nn. 270 e 271 del 2000, sono i Regolamenti di esecuzione degli Accordi collettivi
nazionali per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale e dei medici specialisti ambulatoriali interni. Tali decreti sono di vitale importanza, poiché, non soltanto regolamentano i differenti tipi di intervento che i medici di medicina generale e gli specialisti
ambulatoriali sono obbligati per legge a rispettare, ma di fatto li obbligano a collaborare per
porre al centro del sistema sanitario la qualità di vita dell’ammalato, agevolando al massimo i
soggetti non più in grado di muoversi e quindi di recarsi in ambulatorio.
L’obiettivo prefissato è di predeterminare gli interventi medico infermieristici in favore dei
pazienti non deambulanti, delegando al medico di base le funzioni di stimolo e coordinamento.
È possibile programmare fino ad un anno l’assistenza con visite domiciliari settimanali e
mensili, previa segnalazione delle famiglie, ovvero dei competenti servizi sociali, dei sanitari
o dello stesso medico curante.
In sintesi si tratta di un vero e proprio monitoraggio dello stato di salute in simbiosi con
l’assistenza specialistica, al fine di evitare gravi disagi e la costosissima degenza ospedaliera.
A questo quadro d’informazione medico-sanitario, integrato e documentabile con una
scheda personale che viene fornita dall’Azienda Sanitaria e conservata presso il domicilio del
paziente, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a collaborare con i propri dirigenti di settore
e con i relativi specialisti, opportunamente incaricati di controllare e supportare l’operato dei
medici di famiglia. L’art. 33, del D.P.R. n. 270/00, regolamenta le visite ambulatoriali e domiciliari del medico di famiglia, stabilendo che esse vengono svolte nello studio del medico o su
richiesta al proprio domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato.
La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata,
ove la richiesta pervenga entro le ore 10; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le
10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. (...) La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad
eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché, quelle,
eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.
Il D.P.R. n. 271/00 (Regolamento dell’Accordo collettivo nazionale medici specialisti
ambulatoriali) non solo si preoccupa di evitare la degenza ospedaliera obbligando gli specialisti a collaborare maggiormente con il medico di famiglia, ma evita il “rimpallo” sistematico
da un medico all’altro del Servizio Sanitario, ribadendo nel dettaglio i compiti e le funzioni
degli specialisti Aziendali.
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CODICE DEONTOLOGICO
INFERMIERISTICO

L

a promulgazione del nuovo codice deontologico infermieristico ha sicuramente contribuito al processo evolutivo della professionalizzazione del personale infermieristico e per noi
cittadini/clienti è grossomodo racchiudibile in un concetto vitale: la finalità etica. Il codice
deontologico non soltanto tutela le differenti professionalità infermieristiche, ma richiama
moralmente l’infermiere “professionista” ad agire quotidianamente con comportamenti leciti e
non disonorevoli.
Costui in quanto cittadino, lavoratore e professionista, deve rispettare i diritti fondamentali dell’uomo (paziente), le sue caratteristiche, l’età, le condizioni economico-sociali, deve sempre agire con professionalità e riservatezza. I rapporti che deve avere con gli assistiti devono
essere improntati alla pari-dignità, ne consegue che non è accettabile un modello in cui all’infermiere sia riservato un ruolo decisionale ed al paziente venga negato il diritto di autodeterminazione. Da anni l’AISTOM e l’AIOSS, in connubbio, rivendicano il riconoscimento giuridico della figura professionale dello “Stomaterapista”.

È opportuno rammentare che per lo stomizzato, nel decorso post-operatorio e riabilitativo,
la figura professionale dello stomaterapista è importante e, per nostra fortuna, va evidenziato che la stragrande maggioranza di essi ha un comportamento deontologicamente corretto. Al
contrario, casi di infermieri deontologicamente scorretti si sono verificati e sicuramente si verificheranno, ma a nostro parere devono essere celermente segnalati all’AIOSS (Associazione di
categoria: sito internet - www.aioss.org) ed all’AISTOM (Associazione di pazienti: sito internet - www.aistom.org), al fine di tutelare la categoria e l’etica professionale nei Centri riconosciuti AISTOM.
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“CARTE DEI SERVIZI”
PER I CITTADINI/CLIENTI

L

a direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (in G.U. n. 43/94), concernente
i “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; l’art. 2 della legge n. 273/95, recante le
“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (in G. U. n. 125/95), inerente lo schema generale di
riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari”; lo schema generale di riferimento per
l’adozione delle “Carte dei servizi del settore previdenziale ed assistenziale” (in G.U. n.
4/96), assicurano agli utenti dei servizi pubblici (sanità, assistenza e previdenza sociale, istruzione, comunicazione, libertà e sicurezza della persona, libertà di circolazione, erogazione di
acqua, luce e gas) una corretta ed efficiente gestione degli stessi.
Le direttive contribuiscono in maniera determinante non soltanto a legittimare i diritti
degli utenti, ma anche a sancire i doveri da parte degli uffici pubblici nei confronti dei cittadini/clienti, che spesso, loro malgrado, sono costretti a subire ritardi, negligenze e scortesie
da parte di chi è preposto a fornire i pubblici servizi.
Ma, affinché quanto stabilito dalle direttive si traduca in realtà, è necessario l’impegno di
tutti i cittadini, i quali devono segnalare e denunciare le inadempienze che dovessero verificarsi nei pubblici uffici, senza timore alcuno.
In sintesi le “carte dei servizi” prevedono che:
1) i servizi pubblici devono assicurare la continuità, regolarità ed efficienza delle prestazioni
(incluse le prestazioni riabilitative e le forniture protesiche);
2) sia consentita la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico e il
diritto d’accesso all’informazione;
3) i soggetti che prestano servizi ogni anno debbono adottare “un piano dei servizi”;
4) chi presta i servizi è tenuto ad informare i clienti con ogni strumento d’informazione;
5) nel caso in cui i soggetti preposti forniscano un servizio inadeguato, essi dovranno rimborsare i clienti;
6) le procedure per i reclami devono essere accessibili, comprensibili e di facile utilizzazione;
7) al momento del reclamo al cittadino/cliente deve essere fornito il nominativo del dipendente responsabile del settore (legge n. 241/90);
8) per garantire l’attuazione delle carte dei servizi pubblici è costituito un Comitato permanente;
9) l’inosservanza dei principi elencati è suscettibile di sanzioni amministrative e disciplinari
a carico dei dirigenti generali e dei dipendenti.
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IL DIRITTO ALLA PRIVACY
(legge n. 675/96)

I

cinque principi fissati dalla legge sulla privacy sono:
✔ il principio della condotta, secondo cui i dati debbono essere trattati in modo lecito e con
correttezza;
✔ il principio di finalità, secondo cui i dati devono essere raccolti e registrati per scopi predeterminati, espliciti e legittimi, non utilizzati in altre operazioni di trattamento, incompatibili e non autorizzati;
✔ il principio della qualità, per cui i dati devono essere esatti, aggiornati e non possono essere rimessi all’arbitrio del singolo titolare (responsabile del trattamento);
✔ il principio della pertinenza, secondo cui i dati debbono essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
✔ il principio della conservazione e dell’oblio, il quale consacra la regola che i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per
un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per cui essi sono stati raccolti e
trattati.
La pubblica Amministrazione può conservare e trattare dati personali (art. 1, D.L. n.
135/99 – D.P.R. n. 318/99), al fine di: applicare la normativa in merito al collocamento obbligatorio per l’assunzione delle categorie protette; garantire le pari opportunità; accertare gli
obblighi fiscali e contributivi; adempiere ai compiti di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
far applicare dagli enti previdenziali la normativa previdenziale ed assistenziale; svolgere l’attività di indagine ed ispezione presso soggetti pubblici; accertare l’handicap ed assicurare la
funzionalità dei servizi terapeutici riabilitativi; assicurare una adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata; curare l’integrazione sociale; per l’educazione; l’istruzione e
collocamento obbligatorio del portatore di handicap; realizzare le comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi in favore dei portatori di handicap.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
da ogni altro dato personale trattato. Essi vanno comunque trattati con tecniche di cifratura o
mediante l’utilizzo di appositi codici identificativi. Dalla pubblica Amministrazione è permessa
l’identificazione unicamente in casi di documentata necessità (art. 3, D.L. n. 135/99, in G.U. n.
113/99) o intervento della magistratura.
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L’AUTOCERTIFICAZIONE

P

er gran parte dei certificati della pubblica Amministrazione è sufficiente una semplice
dichiarazione sottoscritta dal cittadino stomizzato che, per legge, sostituisce i certificati e
gli atti notarili. Ai soggetti privati la legge consente la facoltà o meno di accogliere l’autocertificazione.
Essa è resa su appositi moduli predisposti dalla pubblica Amministrazione o è possibile
renderla anche su un comune foglio di carta. Il pubblico ufficiale ha il compito di ricevere la
dichiarazione.
I certificati rilasciati dalla pubblica Amministrazione che attestino stati e fatti personali,
non modificabili nel tempo, hanno validità illimitata; gli altri certificati hanno validità semestrale. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti
che li sostituiscono.
L’autocertificazione può anche essere inviata via fax o via e-mail. Sono previste sanzioni per l’impiegato della pubblica Amministrazione che non accetta l’autocertificazione.
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CENTRI RESIDENZIALI PER
CURE PALLIATIVE

I

l Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 (G.U. n. 67/00), in
attuazione alla legge n. 39/99 ed al D.L. n. 450/98, definisce centri residenziali per cure
palliative: le strutture facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali. Il decreto
approva i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzati che i centri devono possedere
per l’esercizio delle attività sanitarie. I compiti di verifica dei risultati devono essere effettuati
dalle regioni, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.
Le AUSL individuano ed utilizzano strumenti idonei per la valutazione sistematica della
soddisfazione del servizio da parte dei pazienti e dei loro familiari. Il decreto è arricchito dall’allegato 1, il quale prevede la localizzazione della struttura, le dimensioni generali dei locali,
la tipologia strutturale ed articolazione in aree funzionali, l’area destinata alla terapia, i requisiti minimi tecnologici, i fattori di sicurezza e prevenzione infortuni, le dotazioni organiche ed
i requisiti minimi organizzativi.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il contributo finanziario a carico dello Stato è
di circa 645 miliardi nel quadriennio 1998/2001.
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PRELIEVO E DONAZIONE
DEGLI ORGANI

L

a legge n. 91/99 ed il decreto del Ministero della Sanità dell’8 aprile 2000, sanciscono le
modalità con cui le A.U.S.L. notificano a tutti i cittadini la richiesta di dichiarare o meno
la propria volontà a donare gli organi ed i tessuti del proprio corpo dopo la morte. La mancata dichiarazione di volontà (resa entro novanta giorni dalla notifica di richiesta dell’AUSL)
viene considerata come assenso alla donazione.
I cittadini, in qualsiasi momento hanno la facoltà di modificare la dichiarazione di volontà
precedentemente resa all’AUSL di appartenenza.
Chiaramente la modifica della volontà a donare o meno gli organi ed i tessuti del proprio
corpo, va resa per iscritto all’AUSL, la quale provvede a trasmettere al “Centro Nazionale ed
Interregionale per i Trapianti” la nuova decisione del cittadino.
A norma dell’art. 23 comma 3, della legge n. 91/99, le eventuali dichiarazioni di assenso
al prelievo si considerano inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi, presentino una
successiva dichiarazione autografa di volontà, contraria al prelievo.
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TRASPORTO DISABILI

T

rasporto disabili e barriere architettoniche sono un connubbio quasi inscindibile. Non a
caso i mezzi di trasporto pubblici devono essere attrezzati ed adeguati alle differenti disabilità, garantendo servizi di qualità e sicurezza durante gli spostamenti. I disabili con accompagnamento, durante i viaggi con i mezzi di trasporto pubblico hanno diritto alla gratuità del
viaggio dell’accompagnatore, inclusi i cani guida per i privi della vista.
In tema di trasporto pubblico, regioni, province e comuni, sovente consentono di ottenere
tariffe agevolate (quasi sempre calcolate in virtù della percentuale d’invalidità e reddito) o gratuite.
L’Ente Ferrovie delle Stato agevola il trasporto dei disabili fornendo i seguenti servizi:
1. Centri di Accoglienza – Su richiesta del cliente disabile organizzano l’assistenza in 152
stazioni ferroviarie per il viaggio di partenza e in quella di arrivo e dispongono i servizi per:
• informazioni;
• prenotazione posti riservati;
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2.

3.

4.

5.

• l’eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle;
• la guida in stazione e l’accompagnamento al treno;
• la guida fino all’uscita della stazione o ad altro treno coincidente;
• la salita e la discesa con carrelli elevatori, laddove disponibili;
• l’eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano (un collo).
Servizio di assistenza – Il servizio di assistenza deve essere richiesto telefonando o recandosi negli orari di apertura degli sportelli, al Centro di Accoglienza, almeno 24 ore prima
della partenza del treno scelto. Il servizio di assistenza per i viaggi internazionali deve
essere richiesto tre giorni lavorativi prima dell’effettuazione del viaggio, direttamente alla
stazione di partenza. Occorre presentarsi in stazione 45 minuti prima della partenza
del treno;
La Biglietteria telefonica - l’Ente Ferrovie dello Stato ha potenziato il servizio di
biglietteria telefonica (chiamare almeno 24 ore prima della partenza), attivo in tredici città
italiane. Il servizio consente di prenotare e ricevere al proprio domicilio il biglietto ferroviario (per i viaggi a media e lunga percorrenza). Con una semplice telefonata è possibile
concordare la modalità di pagamento e la consegna del biglietto. Nel caso in cui si richieda l’invio del biglietto al proprio domicilio è previsto un addebito di £ 4000. Il servizio è
attivo dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; nel caso la linea telefonica risulti occupata, un
sistema di ricezione automatica consente di lasciare il proprio recapito telefonico ed il
disabile sarà contattato quanto prima;
Carta blu – Le persone disabili, titolari dell’indennità di accompagnamento (attestata da
apposita certificazione) e residenti in Italia, possono richiedere la Carta Blu, consegnando
al Centro di Accoglienza o alla biglietteria, copia della relativa documentazione. La Carta
Blu è una tessera nominativa (costo £ 10.000, validità 5 anni). Essa offre al viaggiatore
disabile con accompagnatore la possibilità di acquistare un biglietto ordinario valido per
due persone, con esclusione dei supplementi eventualmente previsti (cuccette, WL). La
Carta Blu è valida nei collegamenti marittimi FS da e per la Sardegna, con sistemazione in
poltrona reclinabile. La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile
con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie;
Carta d’Argento – Il titolare di “Carta d’Argento” ed un accompagnatore, con più di 60
anni di età, sul prezzo del biglietto potranno entrambi usufruire delle riduzioni del 30% in
prima o del 20% in seconda classe. Lo sconto è ottenibile a condizione che si viaggi sullo
stesso treno e si effettui lo stesso percorso. La “Carta d’Argento” è valida per un anno e
costa £ 40.000.
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ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
DI ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITÀ
(Per gli stomizzati riconosciuti
portatori di handicap)

L’

art. 6 comma 3, del D.P.C.M. 30 aprile 1997, in merito all’Uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (in
S.O.G.U. 132/97), stabilisce che: “Le università statali esonerano totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle
borse di studio concesse dalle regioni e che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli stessi portatori di handicap con un’invalidità riconosciuta
pari o superiore al sessantasei per cento”.
Ogni università, in piena autonomia, stabilisce inoltre riduzioni in merito al pagamento del
contributo universitario, anche quando nel nucleo familiare esiste un disabile portatore di handicap, purché riconosciuto tale dall’apposita Commissione Medica dell’AUSL.
Pertanto prima di pagare è opportuno informarsi sui propri diritti presso le differenti
(facoltà) segreterie universitarie.

78

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
SCOLASTICI

I

l Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, è il regolamento attuativo dell’articolo 7 della Legge n. 448/98 (vedere modello - ministeriale - 16), che
prevede la possibilità di ottenere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici
per gli alunni che appartengono ai nuclei familiari con reddito totale (lordo), equivalente o
inferiore ai trenta milioni di lire. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226, del
4 luglio 2000 (G.U. n. 191/00), conferma le disposizioni relative alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, chiarendo che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, esse si
intendono modificate in ragione dell’indice ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno (200 miliardi più indice ISTAT =
D.P.C.M. n. 226/00). Ne consegue che, dai trenta milioni, maggiorati dell’indice ISTAT, si
detraggono:
✔ £ 2.500.000 qualora si è locatari e non si posseggono immobili nel comune di residenza,
elevate a £ 3.500.000 se anche l’intero nucleo familiare non possiede immobili nel comune;
✔ 1.000.000 per il secondo figlio, £ 1.500.000 per il terzo figlio e £ 2.000.000 per ciascuno
dei figli successivi al terzo;
✔ 2.000.000 per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare a carico; detta cifra è elevata a £ 3.000.000 nel caso si tratti di un invalido totale;
✔ 2.000.000 aggiuntivi alla cifra riferita ai figli, per ciascun figlio riconosciuto portatore di
handicap, in connotazione di gravità (art. 3, comma3, della Legge n. 104/92), o con una
invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell’alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determina l’impossibilità di
produrre reddito (art. 2, comma 3, lettera d).

79

IL DIFENSORE CIVICO
A TUTELA DEL CITTADINO

I

l D. L. n. 267/00, del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) e art. 8 della legge n. 142/90, sull’ordinamento delle autonomie locali, stabiliscono
che: “Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l’istituto del difensore
civico, il quale svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i
suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale”.
Come rileverete gli statuti comunali o provinciali non sono obbligati a prevedere l’inserimento e la nomina del “difensore civico”.
Gli stomizzati costretti a subire soprusi o che ricevono continui dinieghi da parte della
pubblica amministrazione, in prima istanza possono ad esso rivolgersi, invocando la tutela contro gli abusi, le disfunzioni, i ritardi nella fornitura protesica, le scortesie, le violazioni, i maltrattamenti, ecc. ecc...
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LA PATENTE SPECIALE

G

li stomizzati che per ragioni di lavoro sono costretti a viaggiare quotidianamente in auto,
ben sanno che dopo alcune ore di guida in posizione pressoché immobile, si accusano forti
crampi addominali che spesso durano anche alcune ore, o peggio ancora possono provocare
scariche intestinali inspiegabili, quanto imbarazzanti.
Per eliminare tale inconveniente è necessario modificare il sedile di guida della propria
auto rendendolo anatomico e personalizzato. Gli stomizzati, in quanto incontinenti hanno
un’autonomia fisiologica limitata nel tempo e comunque vincolata agli svariati mezzi di locomozione, utilizzati negli spostamenti. Essi sanno bene che durante i viaggi e spostamenti devono preoccuparsi sempre di portare con se almeno una sacca di raccolta pulita, con annessi
accessori igienici. Attualmente, il D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, in
S.O.G.U. n. 67/94), la legge n. 104/92 (artt. 27 e 28) e la legge n. 449/97, hanno consentito
all’Italia di allinearsi ai Paesi europei in tema di patenti di guida comunitaria.
Quest’ultime consentono ai portatori di handicap di ottenere vantaggi, agevolazioni economiche e fiscali sotto forme differenti tra loro.
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Il Decreto legge n. 285/92, al comma 5 dell’art. 116 (a), recita: “i mutilati ed i minorati
fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui
all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose”.
Per ottenere la patente speciale bisogna presentare una apposita istanza in bollo (vedere
modello 17) alla Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida, allegando:
– la ricevuta del versamento del c/c postale (Tesoreria Provinciale del Tesoro);
– il certificato anamnestico (in duplice copia, compilata dal medico di famiglia);
– le fotocopie della documentazione clinico/patologica;
– l’autocertificazione della residenza (leggi n. 15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98) o certificato di residenza (validità semestrale);
– una foto formato tessera.
La patente speciale ha validità biennale, triennale e/o quinquennale, a seconda dei casi e
della gravità della patologia.
In caso di diniego da parte della Commissione, si può presentare ricorso al Ministero dei
Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Il ricorso va presentato entro trenta giorni a decorrere dalla data della visita medica collegiale contestata.
Nel ricorso si dovrà precisare se l’istante intende farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Ma anche in merito alla patente speciale, di fatto, innumerevoli Commissioni Mediche
spesso negano questo diritto e lo stesso Ministero delle Finanze, per motivazioni meramente
economiche, riconosce che hanno titolo soltanto pochissime patologie e, non riconosce che l’adattamento del sedile allo stomizzato (codificato – 43 - dalla legislazione europea: art. 2, codice 43, D.M. 23/02/99) dia diritto alle agevolazioni economiche (IVA al 4%, detrazione Irpef
del 19%, esenzione pagamento tasse automobilistiche e imposta di trascrizione al PRA – vedere modelli 18 e 19 – a titolo semplificativo, per coloro che ne hanno diritto) previste per legge.
Il Ministero, volutamente considera che per avere titolo ai benefici fiscali occorre che l’handicap comporti:
a) ridotte o impedite capacità motorie;
b) essere non vedenti;
c) essere sordomuti.
Altri casi possono godere dei benefici fiscali, ma gli istanti devono essere preventivamente visitati ed autorizzati (Commissione Medica AUSL, sancita dall’art. 4, della legge n.
104/92), al fine di ottenere il diritto all’esenzione.
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CONTRASSEGNO SPECIALE

L

e persone disabili con ridotte o impedite capacità di deambulazione” possono richiedere ed ottenere dal sindaco del proprio comune di residenza il rilascio del “contrassegno
speciale” (modello 20) valido su tutto il territorio nazionale.
L’istanza (vedere modello 21) va redatta allegando il certificato medico probatorio e l’autocertificazione della residenza (leggi n. 15/68, 127/97 e D.P.R. n. 403/98).
Il contrassegno ha validità quinquennale e va esposto in maniera visibile sul parabrezza del veicolo. Esso consente la circolazione e la sosta laddove normalmente non è consentita,
con esclusione delle corsie preferenziali, dei centri pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la sosta costituisce un intralcio al traffico (Circolare n. 1030/83 del Ministero LL. PP.).
Ove richiesto il contrassegno dà diritto ad ottenere un posto auto “riservato” e gratuito
(senza tassa passo carrabile – vedere modello 30) nei pressi del proprio alloggio e luogo di
lavoro; nel secondo caso la richiesta va effettuata al comune dal datore di lavoro, in nome e
per conto del dipendente invalido.
L’art. 49 del D.L. n. 507/93 (in G.U. n. 288/93), sancisce che i portatori di handicap sono
esentati dal pagamento della tassa per l’occupazione degli spazi pubblici; l’istanza di esonero
va presentata al sindaco ed all’Ufficio Tributi (vedere modello 22).
In merito al contrassegno speciale, nei fatti, gli stomizzati, sono costretti loro malgrado, a
dover apprendere subito l’arte dell’arrangiarsi in ogni luogo e con ogni avversità atmosferica.
Spesso, infatti, durante i viaggi preferiscono sostituirsi la sacca di raccolta nell’abitacolo dell’auto, non potendo igienicamente utilizzare i bagni pubblici (a causa della loro perenne sporcizia e pericolosità). Per tali ragioni l’utilizzo dell’auto assolve ad una funzione primaria.
Si pensi a cosa accadrebbe se durante un viaggio fosse necessaria la sostituzione non programmata della sacca di raccolta; in simili condizioni, che durano secondi e che si verificano
più spesso di quanto si pensi, come è possibile badare alle auto con targhe pari o dispari, al
divieto di circolazione nei centri storici, oppure al divieto di sosta?
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ESONERO DALL’UTILIZZO
DELLA CINTURA DI SICUREZZA

I

l decreto del Ministero della sanità del 21/04/89 (in G.U. n. 96 del 26/04/89) e l’art. l72 (a)
del Nuovo codice della strada (in S.O.G.U. n. 67/94), sanciscono che ove richiesto, alcuni
disabili e patologie possono essere esentati dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
L’esenzione ha validità quinquennale e va richiesta alla Commissione Medica Provinciale
Patenti di Guida (vedere modello 17).
La Commissione, successivamente alla visita medica, rilascia apposita esenzione scritta
che è bene portare sempre insieme.
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MULTE: COME FARE RICORSO
SE SBAGLIA IL VIGILE

A

volte, ingiustamente, arrivano contravvenzioni molto costose per infrazioni che non abbiamo commesso e che spesso, chi è munito del contrassegno speciale, non sa di poter far
annullare. Il caso più emblematico è la multa per divieto di sosta per gli invalidi muniti dell’apposito contrassegno (vedere modello 20).
Le città sono vere giungle di cemento con pochi parcheggi in favore dei disabili. I disabili quasi mai trovano liberi i parcheggi ad essi riservati per legge. Ne consegue che, il più delle
volte, loro malgrado, sono obbligati a parcheggiare in luoghi normalmente vietati (doppia fila,
divieto di sosta, ecc. ecc..).
I vigili, in particolari situazioni, multano egualmente il disabile pur avendo esposto lo speciale contrassegno sul cruscotto anteriore e/o posteriore dell’auto.
In simili situazioni è preferibile (ove possibile) contestare (art. 200, D.L. n. 285/92) subito per iscritto (sul retro della multa) la verbalizzazione del vigile, invocando la presenza dell’apposito contrassegno (Art. 28 legge n. 104/92; D.P.R. nn. 495/92 e 503/96).
85

Se il vigile non vuole ascoltare ragioni è sufficiente inoltrare ricorso scritto al Prefetto
(art. 203, D.L. n. 285/92), chiedendo la cancellazione d’ufficio (allegando all’istanza i documenti probatori - raccomandata A/R) del verbale contestato.
Nella stragrande maggioranza dei casi (tranne per i divieti sulle corsie preferenziali, nei
centri pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la sosta costituisce intralcio al traffico) la
multa viene cancellata (Circolare n. 1030/83, del Ministero LL.PP.).
È inoltre possibile fare ricorso al Prefetto, quando:
✔ il verbale è consegnato oltre i 150 giorni dalla data dell’accertamento;
✔ il verbale arriva con l’errata indicazione del veicolo (colore e tipo di veicolo);
✔ il verbale non indica il luogo della violazione commessa;
✔ nel verbale manca l’indicazione delle modalità per il pagamento in misura ridotta;
✔ il verbale giunge con l’errata indicazione della sanzione amministrativa;
✔ il veicolo è stato venduto e/o dato in rottamazione (esibire documenti probatori);
✔ il verbale contiene l’errata indicazione delle generalità del trasgressore o del proprietario
del veicolo;
✔ il verbale non corrisponde al vero (l’errore deve essere dimostrato con prove e/o testimonianze probatorie);
✔ il verbale non è firmato da due agenti.
Se il Prefetto ritiene che il ricorso del verbale fondato ne dispone l’archiviazione, diversamente è necessario rivolgersi al Pretore entro e non oltre trenta giorni.
Nel caso in cui il verbale non sia archiviato, arriva una ordinanza-ingiunzione di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria, oltre alle spese di spedizione.
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IMPOSTA COMUNALE:
riduzione dell’ICI

L’

art. 15 comma 6, della legge n. 537/93 (G.U. n. 303/93) asserisce che: “(...) il consiglio
comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 200.000 fino a lire
300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonché
in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale (...)”.
La finanziaria 1997 ha consentito ai comuni di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per le case
di abitazione principale o, in alternativa, di elevare fino al limite massimo di 500.000 lire la
detrazione riconosciuta a coloro che dichiarano l’immobile in cui vivono abitualmente.
Chiaramente si raccomanda di prestare la massima attenzione alla delibera comunale adottata annualmente dal comune.
In sintesi coloro che hanno particolari situazioni familiari (es.: disoccupati, pensionati al
minimo, ecc. ecc..) devono necessariamente recarsi all’Ufficio Ripartizione Tributi del proprio
comune e chiedere informazioni. In caso di risposta affermativa inoltrare l’istanza di detrazione (vedere modello 23).

ESENZIONE TOSAP

L

a Circolare del Ministero delle Finanze n.13/94 esplicita l’attuazione dei decreti legislativi
nn. 507 e 566/93. I Decreti e la suddetta Circolare sanciscono che i soggetti portatori di
handicap hanno diritto all’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione delle aree
pubbliche comunali e/o provinciali (passi carrabili, scivoli, porte di accesso, ecc., ecc..), utili
ad agevolare il transito dei veicoli per la guida e mobilità del disabile o, comunque, utilizzati
dal disabile.
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COME EVITARE
CODE ALL’UFFICIO POSTALE

L’

art. 2 comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 1996
(in S.O. n. 23, alla G.U. n. 33/96), inerente la “Carta della qualità del servizio pubblico
postale”, recita che: “l’Ente Poste Italiane (EPI) promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto
diretto agli sportelli”.
In sintesi se si utilizza il consueto Ufficio Postale è consigliabile esporre in tutta riservatezza il proprio disagio e difficoltà al Direttore dell’Ufficio Postale competente.
Egli impartirà disposizioni precise ai suoi più stretti collaboratori, con autorizzazione a
voler dare precedenza nelle code di sportello.
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I DIRITTI RELIGIOSI E SPIRITUALI

L’

art. 7 della Costituzione dice che: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.
L’art. 8 della Costituzione dice che: “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze”.
L’art. 38 della legge n. 833/78, prevede che: “presso le strutture di ricovero del servizio
sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della
libertà di coscienza del cittadino.
A tale fine l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordini diocesani competenti per territorio; per
gli altri culti di intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio”.
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Ogni certezza umana vacilla di fronte al mistero della morte ed il conforto religioso per
l’ammalato diviene un’essenza vitale che non soltanto ristora ed affranca l’anima, ma soprattutto giova alla speranza di vivere ed aiuta a superare con serenità le avversità ospedaliere
dovute all’intervento chirurgico ed alla degenza.
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IL DIRITTO DI PRATICARE ATTIVITÀ
SPORTIVA

T

eoricamente la maggioranza dei disabili dopo la ripresa post-operatoria potrebbe riprendere l’attività sportiva precedentemente interrotta.
Ma in realtà così non è poiché la stomia comporta un ridimensionamento piuttosto drastico dell’attività sportiva praticata prima dell’intervento chirurgico, non soltanto nella preparazione atletica generale, ma soprattutto in virtù della disciplina, specie se faticosa o violenta.
In tal caso essa deve essere necessariamente sostituita con un’attività sportiva meno faticosa
o pericolosa per l’incolumità fisica. Se praticati con estrema moderazione gli sport consigliati sono: tennis, golf, pallacanestro, pallavolo, pallamano, bocce, tiro con l’arco, marcia,
corsa, ciclismo, nuoto, pattinaggio, ecc. ecc..
Chiaramente l’attività sportiva è vincolata al tipo di disabilità (motoria, visiva, uditiva e psichica) e gli sport assolutamente sconsigliati sono: la pesistica (sollevamento pesi), il
lancio del peso, la lotta, lo judo, il karate, il salto in alto, ecc., ecc.. In ogni situazione è opportuno evitare l’attività fisica che comporti sforzi violenti ed eccessivi alla parete addominale;
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diversamente, prima o poi si verificherà un’ernia peristomale. A conferma di quanto asserito
basti pensare che se un colostomizzato irrigato nuota con uno sforzo fisico discretamente
eccessivo, egli provoca una pressione notevole sulla parete addominale ed i movimenti peristalgici natatori agevolano l’infiltrazione d’acqua nella stomia. Il risultato è che in poche
bracciate egli si ritrova con le feci nella sacca, nonostante l’irrigazione.
L’art. 23, della legge n. 104/92, i decreti del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982
(in G.U. n. 63/82), 28 febbraio 1983 (in G.U. n. 72/83) e 4 marzo 1993 (in G.U. n. 64/93),
determinano la tutela, la pratica ed i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica
dell’attività sportiva agonistica, alle persone con handicap.
Il decreto del Ministro della sanità del 4/3/93, sancisce che le visite mediche per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica devono essere annuali e con periodi inferiori per casi particolari.
La pratica sportiva è regolamentata dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e
per esso demandata ad un’unica Federazione, la Federazione Italiana Sport Disabili
(FISD) ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 1).
Ma gli stomizzati in età giovanile che ne hanno la possibilità, per non essere visibili (tesserati) e per ragioni di ordine psichico, non manifestano all’AISTOM la volontà di voler partecipare alle attività sportive più idonee, peraltro annualmente programmate dalla FISD.
Al contrario, i differenti Centri Riabilitativi AISTOM, così come da decenni avviene
negli Stati Uniti d’America, potrebbero costituire delle sezioni sportive in ogni Centro Riabilitativo ed affiliarsi alla FISD. Chiaramente l’AISTOM intavolerebbe un discorso serio unicamente se le richieste di praticare attività sportiva fossero elevate e concentrate (all’inizio)
almeno in un’unica regione (esperimento pilota). Un’ennesima occasione persa in favore
dello sport e della socializzazione, ma finché non cambieremo mentalità il nostro futuro sarà
sempre “ibrido”.
Non bisogna dimenticare che per l’igiene personale (tossine) dopo l’allenamento è d’obbligo farsi la doccia, ma anche in merito all’utilizzo della doccia e spogliatoio sportivo sorgono serie barriere, poiché ogni cittadino ha diritto alla propria privacy e lo stomizzato non
gradisce (soprattutto per motivazioni psichiche) incontrarsi o farsi vedere nudo nelle docce
e/o spogliatoi, da altri stomizzati o peggio ancora da persone non stomizzate.
Non bisogna dimenticare che le persone che non hanno mai visto una stomia potrebbero
rimanere traumatizzate e sinanche svenire nel vedere uno stomizzato con una o più sacche di
raccolta attaccate all’epidermide. A fine allenamento la sudorazione e la doccia inducono lo
stomizzato al ricambio della sacca e placca, pertanto se gli spogliatoi non saranno adeguatamente attrezzati nessuno stomizzato frequenterà mai i Centri polisportivi.
Per struttura attrezzata ad hoc si intende che lo spogliatoio e le docce devono essere personalizzate e dotate di:
a) uno spazio “riservato” per ogni singolo stomizzato;
b) uno specchio a mezzo busto fissato a parete;
c) un cestino porta rifiuti con coperchio;
d) un lavabo con rubinetto a pedale e/o fotocellula, fornito di acqua calda pre-miscelata;
e) un portasacchetti;
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f) una mensola capiente;
g) un armadio personale con serratura;
h) un aspiratore reversibile contro i cattivi odori.
Al contrario di altre disabilità tutelate da specifiche leggi, chiunque può rilevare che le
barriere architettoniche con cui lo stomizzato deve quotidianamente confrontarsi sono molteplici, anche nel caso in cui decidesse di esercitare un semplice diritto: praticare attività
sportiva.
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ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA*

L’
1)
2)

3)

4)

esonero dal servizio di leva è previsto nei seguenti casi:
orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
figlio unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le
quali è previsto l’accompagnatore;
primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile, che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa,
ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa
della partenza alle armi dell’arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza (art.2, comma 4, legge n. 269/91);
unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
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5) minor indice di idoneità somatico funzionale o psico attitudinale, attribuito in sede di visita di leva;
6) i portatori di handicap gravi che risultino dichiarati tali dalla competente AUSL hanno
diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio (art. l0, legge
n. 269/91).
Il Ministero della difesa periodicamente emette appositi decreti che regolamentano i criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. L’elenco dei dispensati deve essere
esposto annualmente per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva.
Per le situazioni non menzionate, in ogni caso, ai fini dell’esonero è consigliabile presentare regolare istanza, allegando nei modi e nei termini di legge valida documentazione probatoria.
Le Commissioni militari preposte, in talune situazioni (sovrannumero), prendono in debita considerazione l’istanza ed in qualche caso l’esonero è egualmente ottenuto.
Nel caso in cui non fosse “comunque” possibile ottenere l’esonero, è bene sapere che è
un diritto ottenere l’avvicinamento; pertanto è consigliabile presentare l’istanza alcuni mesi
prima della partenza alla leva (vedere modello 24).
La richiesta di avvicinamento alla famiglia è previsto nei seguenti casi:
a) malattia grave e incurabile di uno dei genitori;
b) fratello unico di germano portatore di grave handicap;
c) figlio unico di padre o madre affetti da gravi malattie;
d) morte recente di un congiunto stretto.
Possono essere inoltre disposti trasferimenti nel caso in cui sussista un “grave turbamento del nucleo familiare, cui giova il conforto che il congiunto chiamato alle armi può fornire nelle ore libere dal servizio”.
Le istanze vanno inoltrate alla Direzione Generale per il Personale di leva del Ministero
della Difesa e correlate dai documenti (autenticati) rilasciati dagli Enti amministrativi competenti. Se il giovane è comunque obbligato non solo a partire ma ad assolvere al servizio di leva
lontano dal nucleo familiare, ove mai insorgessero anche situazioni di particolare gravità familiare, è possibile ottenere la: “Licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo per particolari e gravi situazioni di famiglia dei militari in servizio di leva (LISAAC)”.

* Al momento di andare in stampa apprendiamo che dal 2007 il servizio di leva non sarà più
obbligatorio e gli ultimi giovani chiamati alla leva saranno i ragazzi nati nel 1985.
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L’A.I.STOM. NEL TERRITORIO
SEDE NAZIONALE:

EMILIA ROMAGNA

Associazione Italiana Stomizzati - ONLUS Via Vespasiano, 69 - 00192 Roma
Tel.: 0639726462/0639763492
Telefax: 0639726462
Segretario Generale:
Telefax: 0805619181 (urgenze)

AISTOM - Emilia Romagna
Via XXV Marzo, 2 - 47900 Rimini
Presidente: Giorgi Dott. Giorgio
Telefax: 054121644
Associazione Riminese Incontinenti e Stomizzati – AISTOM - Rimini
c/o Ospedale Infermi - Div. Chirurgica
Via Settembrini, 1 - 47900 Rimini
Presidente: Ridolfi Sig.ra Luisa
Telefax: 0541705473

ABRUZZO
Associazione Stomizzati Incontinenti
Abruzzese (ASIA) – AISTOM - Abruzzo
Viale Alcione, 148
66023 Francavilla al Mare (CH)
Presidente: Tiberio Prof. Antonio
Telefax: 08713556549
Vice-Presidente: Centorame Sig. Dino
Tel.: 0861244641
Segretaria: Bottero Sig.ra Iolanda
Tel.: 0861241168

ARESTOM
c/o Policlinico Arcispedale
“Santa Maria Nuova”
Viale Risorgimento, 80
42100 Reggio Emilia
Presidente: Torricelli Sig. Giuseppe
Telefax: 0522296328
Cell.: 0338/7541180

CALABRIA
Associazione Calabrese Stomizzati
AISTOM - Calabria
c/o Casa di Cura Villa del Sole
Rione San Vito - 87100 Cosenza
Pres. Onorario: Martuscelli Prof. Francesco
Tel.: 0965347618 - Telefax: 0965347652
Presidente: Iannello Dott. Antonino
Tel.: 098434026 - Telefax: 098431548

AISTOM - Sezione Prov. Reggio Emilia
c/o Servizio Stomizzati AUSL/Reggio Emilia
Centro Oncologico
Viale Umberto I°, 50
42100 Reggio Emilia
Tel.: 0522296546 - Telefax: 0522296859
AISTOM - Bologna
Via Roma, 19 - 40051 Altedo (BO)
Presidente: Bignami Sig. Mariano
Tel.: 051871993 - Telefax: 051871999

CAMPANIA
Associazione Campania Stomizzati
AISTOM - Campania
Corso Mediterraneo, 15
80016 Marano di Napoli (NA)
Presidente: De Rosa Sig. Ciro
Cell.: 0338/8118882 - Telefax: 0817472341
Vice-Presidente: Ceci Prof. Giuseppe
Tel.: 0817428169

AISTOM - Modena
c/o Azienda Ospedaliera Policlinico Università di Modena Chirurgia II^
Via del Pozzo, 71 - 41100 Modena
Presidente: Pezcoller Prof. Carlo
Tel.: 059422700 - Telefax: 059360159
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ACISTOM
c/o Consulta Comunale del Volontariato
Via Pio Battistini, 2 - 47023 Cesena (FO)
Presidente: Ceredi Sig. Giorgio
Telefax: 054724832

Gruppo Milanese Stomizzati (GMS)
Via Ponzio, 44 - 20133 Milano
Tel.: 0270605131
Presidente: De Salvo Dott. Giuseppe
AISTOM Delegazione Provinciale
di Gallarate (VA)
c/o Villa Sironi
Piazza Giovine Italia - 21013 Gallarate (VA)
Segretario: Rossato Sig. Roberto
Tel.: 0331776228

LAZIO
Associazione Laziale tra Stomizzati ed
Incontinenti (ALSI)
AISTOM - Lazio
c/o III^ Clinica Chirurgica A. O.
Policlinico “Umberto I°”
Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma
Presidente: La Torre Prof. Filippo
Tel.: 0665975188 - Telefax: 0649970501
Vice-Presidente: Patricelli Dott. Giorgio
Segretario: Sostero Prof. Candido
Telefax: 065584910
Consulente legale regionale:
Mastrolia Avv. Italo
Tel.: 0639737662
Telefax: 0639728691

AISTOM Sezione di Rho
Via Beatrice D’Este, 28 - 20017 Rho (MI)
Presidente: Finicelli Dott. Claudio
Segretario: Boniardi Sig. Giancarlo
Tel.: 023281271
Associazione Bresciana Incontinenti
o Stomizzati (ABIS)
c/o Ospedale Sant’Orsola Fatebenefratelli
Via Vittorio Emanuele II°, 27 - 25122 Brescia
Telefax: 0302971957
Presidente: Bulgari Sig. Pietro
Vice-Presidente: Mauro Sig. Bergamelli
Segretaria: Vittoria Sig.ra Cinquetti
Tel.: 0309719335

LIGURIA
AISTOM - Liguria
c/o Ospedale “Villa Scassi” padiglione n. 6
Corso Scassi, 1
Genova/Sampierdarena
Tel.: 010419552
Recapito: Via Bari, 4/6A - 16127 Genova
Presidente: Ratto Ing. Angelo
Tel.: 010581824
Telefax: 010267603

Gruppo Comasco Stomizzati (GCS)
c/o Ospedale Sant’Anna
Via Napoleaona, 60 - 22100 Como
Tel.: 0315855282
Coordinatrici: Mazzon Sig.ra Anna
Brenna Sig.ra Elvia

MARCHE
LOMBARDIA

Associazione Marchigiana Incontinenti
Stomizzati (AMIS)
AISTOM - Marche
Viale Europa, 2 - 62024 Matelica (MC)
Tel.: 0737781432 - Telefax: 0737781434
Cell.: 0338/3896513 (urgenze)
Presidente: Pallotti Sig. Marcello
Vice-Presidente: Mazzarella Sig. Matteo
Segretaria: Raggiunti Sig.na Fiorella

Associazione Lombarda Stomizzati
ed Incontinenti (ALSI)
AISTOM - Lombardia
Via Ponzio, 44 - 20133 Milano
Tel.: 0270605131
Presidente: Creperio Dott. Giampietro
Tel.: 0263632630/0263632482
Telefax: 0263632460
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PIEMONTE

Vice-Presidente: Nigro Dott. Salvatore
Direttore del Centro: Calò Prof. Domenico
Medico responsabile: Pagliara Dott.ssa
Maria Rosaria
Tel.: 083151032/0831510220
Telefax: 0831568428 (ore ufficio)

Associazione. Piemontese Incontinenti e
Stomizzati (APISTOM)
AISTOM - Piemonte
Via San Marino, 10 - 10134 Torino
Presidente: Brunetto Sig. Giovanni
Vice-Presidente: Bosco Sig. Ezio
Telefax: 0113187234

SICILIA
Associazione Siciliana Stomizzati
ed Incontinenti (ASI)
AISTOM - Sicilia
c/o Venezia Dott. Vincent J.
Via Sciuti, 206 - 90100 Palermo
Presidente: Bazan Prof. Pietro
Segret./Tesoriere: Venezia Dott. Vincent J.
Telefax: 0916554508
Cell. Dott. Venezia: 0347/1356606 (urgenze)

PUGLIA
Associazione Barese Stomizzati (ABS)
AISTOM - Bari
c/o Azienda Ospedaliera “Policlinico”
Università Chirurgia d’Urgenza
P.zza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Presidente Onorario: Bonomo Prof. Giovanni Martino
Presidente: Scattarella Dott. Mauro
Tel.: 0805593068 - Telefax: 0805478759

TOSCANA
AISTOM - Toscana
c/o Lega Tumori
Viale Giannotti, 23 - 50134 Firenze
Presidente: Leoni Sig. Roberto
Vice-Presidente: Carassale Dott. Gianluca
Segretaria: Gabrielli Dott.ssa. Francesca
Tel.: 055685522 - Telefax: 055490712
Internet: http://soalinux.comunefirenze.it/
legatumori/pageok.htm

Associazione Pugliese Stomizzati (APS)
AISTOM - Puglia
Viale Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari
Presidente: Diomede Sig. Francesco
Vice-Presidente: De Pasquale Sig.ra Maria
Tesoriera: Strippoli Sig.ra Maddalena
Telefax: 0805619181
Consulente legale regionale:
Stefanì Avv. Cristiano
Telefax: 0805214010
Internet: www.aistompuglia.it

VENETO
AISTOM - Veneto
c/o Policlinico “Borgo Roma”
Via delle Menegone - 37134 Verona
Presidente: Delaini Prof. Giangaetano
Vice-Presidente: Buffatti Dott. Pietro
Segretario: Zaffin Dott. Michele
Tel.: 0458074490 - Telefax: 045583852

Associazione Pugliese Stomizzati (APS)
AISTOM - Taranto
Piazza della Vittoria, 19 - 74100 Taranto
Medico responsabile: Nardelli Dott. Nicola
(venerdì ore 18/20) - Tel.: 09994596068
Associazione Pugliese Stomizzati (APS)
AISTOM - Brindisi
c/o Poliambulatori “A. Di Summa”
Piazza A. Di Summa - 72100 Brindisi
Presidente: Greco Avv. Giuseppe

AISTOM - Volontari Venezia Terraferma
Via Gazzera Alta, 44 - 30174 Mestre (VE)
Presidente: Bortoletto Sig. Adelino
Telefax: 041915599
99

COME SOSTENERE L’A.I.STOM.

N

on tutte le imprese (individuali e societarie) sono a conoscenza del fatto che i contributi liberali versati alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – D.L.
n. 460/97), possono essere detratti dal reddito d’impresa (fino a quattro milioni, oppure il 2%
dello stesso reddito).
Questo vale anche in assenza di personalità giuridica del donante, ed ha un tetto massimo
di quattro milioni, anche se l’impresa ha un reddito negativo.
Anche i beni in natura (alimenti, pellicceria, artigianato, ecc., ecc…) possono essere donati dalle imprese alle Associazioni no-profit. Essi possono essere detratti dal reddito in virtù del
reale valore donato (valore massimo di due milioni – documentati).
Per le sponsorizzazioni invece, se alla somma versata dallo sponsor fa riscontro un obbligo specifico di pubblicità a carico dello sponsorizzato, tale versamento sarà assoggettato ad
IVA (perché è configurabile una vera e propria prestazione di servizi). Esula dall’applicazione
dell’IVA il caso in cui il contributo versato dallo sponsor sia caratterizzato dallo spirito della
liberalità e ponga, a carico dello sponsorizzato, non un vero e proprio obbligo di pubblicità, ma
semplicemente l’onere di rendere noto il fatto della sponsorizzazione.
Anche gli associati AISTOM possono effettuare elargizioni liberali e detrarre dall’Irpef (non dall’Irap) il 19% di quanto elargito in danaro alle ONLUS, fino ad un limite di
quattro milioni (detrazione massima di £ 760.000). L’identica detraibilità è concessa anche agli
Enti commerciali ed alle Società non residenti in Italia, ma qui tassate, ed agli Enti non commerciali (per l’Irpeg).
La detrazione è consentita purché il versamento del contributo liberale avvenga tramite
l’uso di canali ufficiali, quali ad esempio: banca, Ente Poste e simili.
Le imprese ed i lavoratori autonomi possono inoltre dedurre le spese del personale assunto a tempo indeterminato (quindi non di lavoratori a termine, borsisti, contratti di formazione,
ecc., ecc…), che sia prestato gratuitamente alle ONLUS, fino al limite massimo del cinque per
mille del totale delle spese per il personale dipendente, così come evidenziato nella dichiarazione dei redditi.
Le Associazioni di volontariato AISTOM, regolarmente iscritte ai registri regionali, sono
ONLUS di diritto.
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INTERNET - SITI ISTITUZIONALI

www.europarl.eu.int

Parlamento Europeo

http://ue.eu.int

Consiglio delle Comunità Europee

http://europa.eu.int/comm/index-it.htm

Commissione delle Comunità Europee

http://curia.ue.int/it/

Corte di Giustizia delle Comunità Europee

www.who.int

Organizzazione Mondiale della Sanità

www.unsystem.org

ONU – Organizzazioni collegate

www.parlamento.it

Parlamento italiano

www.camera.it

Camera dei Deputati

www.senato.it

Senato della Repubblica

www.palazzochigi.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

www.affarisociali.it

Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento
Affari Sociali

www.mininterno.it

Ministero dell’Interno

www.finanze.it

Ministero delle Finanze

www.giustizia.it

Ministero della Giustizia

www.sanita.it

Ministero della Sanità

www.istruzione.it

Ministero della Pubblica Istruzione

www.esteri.it

Ministero degli Esteri

www.tesoro.it

Ministero del Tesoro

www.minlavoro.it

Ministero del Lavoro

www.murst.it

Ministero Università e Ricerca Scientifica

www.axnet.it/buvette

Giornale telematico sul Parlamento italiano

www.giustizia.it/009/09fin.htm

Corte di Cassazione
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www.bancaditalia.it

La Banca d’Italia

www.inps.it

Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale

www.ancitel.it

Servizio informativo dell’ANCI
Associazione Nazionale Comuni
d’Italia

www.istat.it

Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT)

www.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo

www.regione.basilicata.it

Regione Basilicata

www.regione.calabria.it

Regione Calabria

www.netgroup.it/regione/

Regione Campania

www.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia Romagna

www.regione.friuli-ve-giulia.it.

Regione Friuli Venezia Giulia

www.regione.lazio.it

Regione Lazio

www.regione.liguria.it

Regione Liguria

www.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

www.regione.marche.it

Regione Marche

www.molisedati.it/regione.htm

Regione Molise

www.regione.piemonte.it

Regione Piemonte

www.regione.puglia.it

Regione Puglia

www.regione.sardegna.it

Regione Sardegna

http://151.99.146.185/

Regione Sicilia

www.regione.toscana.it

Regione Toscana

www.regione.taa.it

Regione Trentino Alto Adige

www.regione.umbria.it

Regione Umbria

www.aostavalley.com/REGIONE

Regione Valle D’Aosta

www.regione.veneto.it

Regione Veneto

www.aistom.org

Associazione Italiana Stomizzati

www.finco.org

Federazione Italiana INCOntinenti

www.aistompuglia.it

Associazione Pugliese Stomizzati

www.unict.it/scgt/sezione2/aistom.htm

AISTOM Catania

http://soalinux.comune.firenze.it/legatumori/pageok.htm AISTOM Firenze
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web.tiscalinet.it/stomizzati/

AISTOM Messina

www.aioss.org

Associazione Italiana Operatori Sanitari in
Stomaterapia (AIOSS)

www.romacivica.net/aimar/

Associazione Italiana
Malformazioni Ano Rettali

www.fivol.it

Fondazione Italiana per il Volontariato
(FIVOL)

www.volontariato.it

Movimento Volontariato Italiano (MOVI)

http://cnv.cpr.it

Centro Nazionale per il Volontariato (CNV)

www.ostomyinternational.org

International Ostomy Association

www.stoma.freeservers.com

Stoma Club Antwerpen (Belgio)

www.finnilco.fi

Finnilco RY (Finlandia)

www.dove.mtx.net.au/~acsa/

Australian Council of Stoma Association
(Australia)

www.fsf.asso.fr

Federation des Stomises de France (Francia)

www.ilco.de

Deuteche ILCO (Germania)

www.surgi.dote.hu/ilco/

Hungarian ILCO Association (Ungheria)

www.krabb.is.stoma

ISILCO

http://cancer.org.il/cancer

Israel Ostomy Association (Israele)

www.harry.bacon.nl

Nederlandse Stomaverenging
“Harry Bacon” (Olanda)

www.kreft.no/

NORILCO (Norvegia)

www.ilco-forbundet.se

ILCO Sweden Ostomy Association
(Svezia)

www.bcass.org.uk

British Colostomy Association (Inghilterra)

www.ileostomypouch.demon.co.uk

i.a. The Ileostomy and Internal touch
Support Group (Inghilterra)

www.wag.bi.org

Urostomy Association (Inghilterra)

www.3.ns.sympatico.ca/canada.ostomy/

UOA Canada, Inc. (Canada)

www.geocities.com/hotsprings/villa/3721

Association de Ostomizados de Puerto Rico
(Porto Rico)

www.uoa.org

United Ostomy Association
(Stati Uniti d’America)

http://ostomia.com.br

Sociedade Brasileira dos Ostomizados
(Brasile)
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MODULISTICA

A

ttenzione: la modulistica di seguito riportata ha mero valore esemplificativo, pertanto il
lettore è invitato a riscontrarne l’attualità e l’idoneità al raggiungimento degli scopi prefissosi e, ove necessario, è consigliabile avvalersi dell’assistenza dei patronati o professionisti
competenti.
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Modello 1

1)
ASSISTITO

TEL.

NATO A

il

RESIDENTE A
2)

A.U.S.L. /

IN VIA

PIANO RIABILITATIVO
(a norma art. 2 e 4 del D.M. n. 332/99)

SPAZIO RISERVATO
ALLO SPECIALISTA
AUSL CHE PRESCRIVE

N°
SPAZIO RISERVATO
ALLA A.U.S.L CHE
AUTORIZZA

3) FORNITORE prescelto dall’assistito

A) Diagnosi circostanziata:

FIRMA DELLL’ASSISTITO

CODICE

DESCRIZIONE

Q.

IMPORTO

B) Programma terapeutico (tempi di impiego, controlli, variazioni, controindicazioni, significato riabilitativo fisico o psichico, ecc.):

C) Prescrizione dettagliata della protesi:

+ IVA 4%

AUTORIZZAZIONE:
A.U.S.L.
in relazione alla prescrizione di cui al punto 2 e al preventivo punto 3 si
autorizza la fornitura/riparazione della protesi ortopedica per
l’importo di L.

(

(+ IVA 4%)

)

Cod.
Cod.

Cod.
Cod.

Cod.
Cod.
IL MEDICO PRESCRIVENTE
DELLA A.U.S.L.
(timbro e firma)

CON RISERVA Di PROPRIETA’
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(timbro e firma)

IL RESPONSABILE
(timbro e firma)

Data

Data

Prot. N°

SPEDIZIONE. Bolla di spedizione N°

COLLAUDO (a norma dell’art.4 del D.M. n. 332/99)

del

Data

Ufficio Postale
COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CONSEGNA
(a norma dell’art. 4 del D.M. n. 332/99)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E DI GRADIMENTO
L’ASSISTITO (o chi ne fa le veci)

RACCOMANDATA N°

L’OFFICINA ORTOPEDICA

Data

UFF POST.
Data

Estremi docum. riconoscimento

(1) Entro venti giorni dalla consegna del presidio I’invalido deve presentarsi presso la A.U.S.L. d’appartenenza per la verifica. Per i non deambulanti il collaudo potrà essere effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio dell’invalido.
VERIFICA (a norma dell’art. 4 del D.M. n. 332/99) Giovedi successivo alla consegna - ore 16,00 - 18,00
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Modello 2
Istante maggiorenne

All’Azienda Unità Sanitaria Locale …… / ……
Commissione Medica per l’Accertamento
dell’Invalidità Civile
Via ………………..……………………………………………

…l …

sottoscritt …………………………………… nat… a ……………………………………… provincia di ……………
il……………………….……… residente in …………………………………………………………… provincia di ……………
via/piazza ………………….…….……….……………… n ………… c.a.p.…………… stato civile …………………………
professione ……………………………....……………… tel …………..……………… codice fiscale …………………………
CHIEDE

di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità, quale:

 invalido civile

- ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni
ed integrazioni - indicare ai soli fini - dell’art. 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico

SI

NO

 cieco civile

- ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

 sordomuto

- ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni;

 persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(AVVERTENZE: barrare con una «X» la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla
minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i
benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla minorazione riconosciuta.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
giusta il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
DICHIARA
a)
b)
e)
d)

di essere nat… a ……………………………………………………… provincia di …………… il ………………………
di essere cittadin… italian…
di essere residente in …………………………………..……………………………………………………………………………
che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da
causa di guerra, di lavoro o di servizio.
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Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
- la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ……………
da …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- altra documentazione integrativa: ………………………………………………………………………………………………
Data …………..…………………………………

…………………………………………………

F I R M A (1)
AVVERTENZE:
1) la dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare: (causa dell’impedimento)

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1° Testimone ……………..………………………………………………………… nato a ……………………………………………
il …………………………… residente in ……………………………………… via/piazza ………………………………………
n. …………… c.a.p. ………………… Documento ………………………………………………… n. …………………………
rilasciato il ………………………………………………………………………… da ………………..…………………………………
………….………………..………………………………………

FIRMA
2° Testimone ……………..………………………………………………………… nato a ……………………………………………
il …………………………… residente in ……………………………………… via/piazza ………………………………………
n. …………… c.a.p. ………………… Documento ………………………………………………… n. …………………………
rilasciato il ………………………………………………………………………… da ………………..…………………………………
Data …………..…………………………………

………….………………..………………………………………

FIRMA
NOTA BENE:
Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:
- per la valutazione dell’aggravamento dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui all’art. 11
del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;
- per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione.
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Modello 3
Istante minore anni 18 o interdetto

All’Azienda Unità Sanitaria Locale …… / ……
Commissione Medica per l’Accertamento
dell’Invalidità Civile
Via ………………..……………………………………………

Data …………..…………………………………
…l …

sottoscritt ………………………………………………………… nat… a ……………………………………………………
il……………………….……… residente in …………………………………………………………… provincia di ……………
c.a.p. ……………… via/piazza ……………………………...……….……………… n. ………… tel. ……..……………………
nella sua qualità di …………………………………………………………… del ……………………………………………………
(interdetto o minore di anni 18) nat… a …………………………………………………… il ……………………….………
residente in ……………………………………………………………… via/piazza ………………….…….……….………………
n. ………… c.a.p. ………………… codice fiscale …………………………………………………………………………………
CHIEDE

che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità, quale:
 invalido civile
- ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni
ed integrazioni - indicare ai soli fini - dell’art. 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico
SI
NO
 cieco civile
- ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
 sordomuto
- ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni;
 persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(AVVERTENZE: barrare con una «X» la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla
minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i
benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla minorazione riconosciuta.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso
di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
giusta il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

a)
b)
e)
d)

DICHIARA
di essere nat… a ……………………………………………………… provincia di …………… il ………………………
di essere cittadin… italian…
è residente in ………………………………………………..……………………………………………………………………………
che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da
causa di guerra, di lavoro o di servizio.
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Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
- la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ……………
da …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- altra documentazione integrativa: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

F I R M A (1-2)
AVVERTENZE:
1) la dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare: (causa dell’impedimento)

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1° Testimone ……………..………………………………………………………… nato a ……………………………………………
il …………………………… residente in ……………………………………… via/piazza ………………………………………
n. …………… c.a.p. ………………… Documento ………………………………………………… n. …………………………
rilasciato il ………………………………………………………………………… da ………………..…………………………………
………….………………..………………………………………

FIRMA
2° Testimone ……………..………………………………………………………… nato a ……………………………………………
il …………………………… residente in ……………………………………… via/piazza ………………………………………
n. …………… c.a.p. ………………… Documento ………………………………………………… n. …………………………
rilasciato il ………………………………………………………………………… da ………………..…………………………………
Data …………..…………………………………

………….………………..………………………………………

FIRMA
2) Specificare la qualità rivestita (legale, rappresentante o tutore - art. 3 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
NOTA BENE:
Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:
- per la valutazione dell’aggravamento dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui all’art. 11
del D.L.vo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;
- per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione.
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Modello 4
Alla Spett.le Commissione Medica A.U.S.L. ……/……
per l’Accertamento dell’Handicap, sancita dall’art. 4,
della legge n. 104/92
Via ……………………………………..………………
Città

n. …………

……………………………………………………..……………

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………… nat… a ……………………………………………
il ……………………………………… residente in …………………………………………………………………………………… ,
via ……………………………….……………………….…………..……………… n. ……………, in data

…………………………

è stato sottopost…… a visita medica collegiale da parte della Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile della A.U.S.L ………/……… ottenendo una percentuale d’invalidità
del …………………%, essendo portatore di ………………………………………….…………………………………………
con la presente in virtù della legge n. 104/92 (legge quadro sull’handicap)

CHIEDE

il riconoscimento dell’handicap (art. 3, comma 1) e la connotazione di gravità (art. 3, comma 3),
indispensabile per usufruire del permesso retribuito (6° comma dell’art. 33).

……………………………

lí …………………

…………………………………………………………

(data)

(firma)

N.B.: allego il certificato della visita medica collegiale e la certificazione medica probatoria.
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Modello 5
- All’Assessorato alla Sanità della Regione

………

- Al Direttore Generale della A.U.S.L…...… / …...…
LORO SEDI

Oggetto: diffida per il riconoscimento sanitario di soggetto portatore di handicap.

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………………………
nat… a ………………………...…………………………………………………… il ………………………………………………………
residente a …………………………………...…………………………………….……………………….………………..……………… ,
avendo inoltrato in data …………………………………………………….… alla competente Commissione della
A.U.S.L …..…… / …..…… istanza volta ad ottenere l’accertamento sanitario per il riconoscimento di
soggetto con handicap, atteso che sono trascorsi tre mesi senza che detta commissione abbia fissato la data della visita, con la presente

DIFFIDA

codesto Assessorato a fissare la data dell’accertamento entro 30 gg. dal ricevimento della presente.
In attesa di riscontro nei modi e nei termini di legge, porge distinti saluti.

……………………………

lí …………………

…………………………………………………………

(data)

(firma)
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Modello 6
All’Assesorato alla Sanità della Regione ………………
Via …………………………………………………….. n. …………
Città

……………………………………………………………………

Oggetto: diffida ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 698/94.

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………… nat… a ……………………………………………
il ……………………………………… residente in …………………………………………………………………………………… ,
via ……………………………….……………………….………………………..……………… n. ……………, avendo inoltrato
in data ………………………………………….… alla competente Commissione A.U.S.L ……… / ……… istanza
volta ad ottenere l’accertamento sanitario dell’invalidità civile/della cecità civile/del sordomutismo,
atteso che sono trascorsi tre mesi senza che la suddetta Commissione A.U.S.L. abbia fissato la data
della visita medica, con la presente, ai sensi dell’art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 698/94,

DIFFIDA

codesto Assessorato a fissare la data dell’accertamento quanto prima.
In attesa di riscontro nei modi e nei termini di legge, con l’occasione porgo distinti saluti.

……………………………

lí …………………

…………………………………………………………

(data)

(firma)
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Modello 7
(da presentare in carta libera entro 60 gg. dalla notifica del verbale di visita)

Al Ministero del Tesoro
Commissione Medica Superiore
e di Invalidità Civile
Via Casilina, 3
00182 ROMA

Oggetto: ricorso per maggiore valutazione del grado d’invalidità civile/cecità/sordomutismo.
Avverso il giudizio della Commissione Medica A.U.S.L./Commissione Medica Periferica per le
Pensioni di Guerra e di Invalidità Civile/Commissione Medica INPS,
il/la sottoscritt…

……………………………………………………………………………………………………………………………

nat… a ………………………………………………………………………………………… il …………………………………………
residente in

via ……….………………………………… n. …………
sottopost…… a visita medica collegiale il ………………………………………………………… riconosciut…
non riconosciut…
invalid…. nella misura del …………………………………………… ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. n. 698/94,
………………………………………………………………

RICORRE
al Ministro del Tesoro affinché venga riconosciuta una percentuale di invalidità superiore, atteso che
la percentuale riconosciuta non è conforme alla patologia denunciata in relazione ai conseguenti
benefici economici cui l’istante ha diritto.
Si allega a tale proposito idonea documentazione e si resta a disposizione per ogni eventuale accertamento ai fini di una più equa valutazione del grado d’invalidità.
In attesa di riscontro nei modi e nei termini di legge, si porgono distinti saluti.

……………………………

lí …………………

…………………………………………………………

(data)

(firma)

N.B. decorsi inutilmente 180 giorni da tale ricorso, l’istante potrà rivolgersi al magistrato, a norma
dell’art. 1/8, legge n. 295/90.
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Modello 8
Pretura di ………………………………………
Al Signor Pretore …………………………
quale Giudice del lavoro

Il sig. …………………………………………………………… nato a ……………………………………………… il ………………
res.te in ………………………………………… via ……….……………….……………………..………………… n. ………… ed
elettivamente domiciliato in …………………………………… via ………….……………….……………………..……………
n. ………………… presso lo studio dell’avv. …………....…………………………………………………………………………
che lo rappresenta e difende per delega a margine del presente atto

PREMESSO

1) che il ricorrente giorno ………………………………………… presentava alla Commissione medica di
1° grado di …………………………………… , istanza per ottenere dal Ministero dell’Interno la pensione di
inabilità / l’indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell’11
febbraio 1980 e successive modifiche;
2) che essendo ampiamente decorsi i 3 mesi previsti dall’art. 1, D.P.R. 698/1994, inutilmente e
quindi in presenza del silenzio-rifiuto, il ricorrente con diffida inviata il ……………………………………..…
invitava l’Assessorato alla sanità, l’A.U.S.L.…………/………… o l’INPS, alla fissazione della
visita ed ai provvedimenti ulteriori in ordine alla domanda anche ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 443 c.p.c., alla legge n. 295/1990 e successive modifiche;
3) che essendo decorsi inutilmente 9 mesi dalla istanza iniziale, la domanda giudiziale è procedibile ed ammissibile avendo il ricorrente esaurito ed espletato tutto l’iter amministrativo senza
risultati di sorta;
4) che il ricorrente ha diritto alle provvidenze richieste in quanto è affetto da ……………………………
.................................................................................................…………….............................................
come si evince con chiarezza dalla consulenza in atti sottoscritta dal Dr./Prof. ……..……………………..…
specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
5) che ancora sussiste anche il requisito della impossidenza di redditi come si rileva dal verbale di ricevimento di dichiarazione effettuato avanti al Pubblico Ufficiale, pure allegato al
presente ricorso, dalla data della domanda in poi il ricorrente non è ospite di Enti Ospedalieri od
assimilati;
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6) che quindi sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento delle provvidenze richieste;
tutto ciò premesso

RICORRE

al Sig. Pretore di ……………………………………………………………… in veste di Giudice del lavoro affinché
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 442 e segg. c.p.c., ammessi e valutati i mezzi istruttori
richiesti, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità di cui
alla legge n. 118/1971, all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 nelle
misure, modalità e decorrenze previste dalle leggi e comunque al riconoscimento dello status
di invalido civile nei termini che valuterà il C.T.U. Per l’effetto condannare il Ministero dell’Interno e/o la regione …………………………………………………………………………………………… o l’INPS a versare
quanto suddetto inclusi i ratei già scaduti e computandosi gli interessi legali fino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà. In via istruttoria si chiede la nomina di un consulente tecnico di ufficio specialista nel ramo,
per accertare i requisiti medico-legali di legge. Si allegano depositandoli in uno con il presente
ricorso i seguenti documenti:
a) copia della domanda iniziale del ………………………… e ricevuta alla Commissione di 1° grado;
b) ricorso e atto stragiudiziale di diffida del …………………………………………………………………………… ;
c) consulenza medico-legale sottoscritta dal Dr./Prof. ………………………………………………………………
con annessa documentazione medica ivi descritta;
d) verbale di ricevimento di dichiarazione avanti il Pubblico ufficiale del …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

lí …………………

Avv. ………………………………………………………………

Attenzione: per la compilazione del suddetto modello è utile avvalersi di una consulenza professionale. Alcune Associazioni di categoria si sono dotate di un proprio legale (es. A.I.STOM.,
UILDM, ecc. ecc.)
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Modello 9
SCHEMA DI DOMANDA PER IL DECLASSAMENTO
(da prodursi in carta libera)

Alla Commissione Medica Invalidi Civili della
Azienda Unità Sanitaria Locale …………/…………
Via ……………………………..………………… n. ………….
C.A.P. ……….……… Città …………………………………

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………………………
nat… a ………………………………………………………… residente in ……………………………………………………………
sottopost … a visita medica collegiale il ……………………..…………………………………………………………………
riconosciut …… invalid …… civile nella misura del ………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere sottopost… a visita medica, da parte di questa Commissione Medica per il riesame delle
proprie condizioni sanitarie, notevolmente migliorate, al fine di un eventuale declassamento.

……………………………

lí …………………

…………………………………………………………

(data)

(firma)

Allegati: certificato medico attestante il miglioramento delle precedenti infermità e copia del verbale medico, attestante il precedente riconoscimento.
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Modello 10 (D.P.R. n. 698/94)
SCHEMA FASE “ACCERTAMENTI SANITARI”

Domanda A.U.S.L. competente
(l’iter deve concludersi entro 9 mesi)
L’A.U.S.L. fissa la visita entro 3 mesi

▼

Decorsi 3 mesi si inoltra “DIFFIDA” all’Assessore alla
Sanità regionale, richiedendo di fissare la visita

▼

▼

▼

L’A.U.S.L. effettua
la visita

▼

Fissa la visita secondo i
termini del regolamento

Non fissa la visita

▼
FASE GIUDIZIARIA
Legittimati: Regione,
Ministero del Tesoro e INPS

▼

▼

L’esito della visita
è POSITIVO

L’esito della visita
è NEGATIVO

▼
Il verbale viene
inviato alla
“Commissione
medica periferica”
per la verifica

▼

▼

▼

Ricorso
POSITIVO

Ricorso
NEGATIVO

Dopo 180 giorni
Silenzio Rigetto

▼

▼

▼

Si avvia la Fase
“CONCESSORIA”

▼

▼
Verifica POSITIVA
o decorsi 60 giorni

▼

FASE GIUDIZIARIA
Legittimato: Regione, INPS e A.U.S.L.

Se la verifica è NEGATIVA la
“Commissione” fissa una nuova visita

▼

▼

Accertamenti con
esito POSITIVO

Accertamenti con
esito NEGATIVO

▼

▼

Si avvia la Fase
“CONCESSORIA”

Ricorso al
Ministero del Tesoro

Ricorso al
Ministero del Tesoro

▼
▼

▼

▼

Ricorso
POSITIVO

Ricorso
NEGATIVO

Dopo 180 giorni
Silenzio Rigetto

▼

▼

FASE GIUDIZIARIA
Legittimato: Ministero del Tesoro
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Modello 11 (D.P.R. n. 698/94)
SCHEMA FASE “CONCESSORIA” DI PRESTAZIONI

L’iter della FASE SANITARIA si è
concluso con esito POSITIVO

▼
Alla Regione e all’INPS arrivano
le comunicazioni positive (verbali)
e la domanda originale
La prestazione dovuta deve essere
concessa dall’INPS entro 30 giorni

▼

▼

▼

La prestazione VIENE
concessa

La prestazione NON VIENE
concessa

Dopo 180 giorni
Silenzio Rifiuto

▼

▼
Ricorso al Ministero dell’Interno

▼

▼

▼

Ricorso POSITIVO

Ricorso NEGATIVO

Dopo 120 giorni
Silenzio Rigetto

▼

▼

▼
FASE GIUDIZIARIA
Legittimato: Ministero dell’Interno

La prestazione VIENE
concessa
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Modello 12
RACCOMANDATA A/R

Alla Commissione Medica Invalidi Civili della
Azienda Unità Sanitaria Locale …………/…………
Via ……………………………..………………… n. ……...….
Città ………………………………………………………………
…………………

lì

………………………………………………

Oggetto: urgenza visita medica

Il/La sottoscritt… ……………………………………… nat… a ……………………………… il ………………………………
residente a …………………………… in via ……….……….………………..……………… n. ………… tel. …………………
in virtù del Decreto Ministero del Tesoro n. 387, del 5 agosto 1991, articolo 3 comma 1, stante la
mia età e le mie precarie condizioni di salute (vedere documentazione medica allegata), con la presente

CHIEDE

di essere sottopost… a visita medica collegiale con la massima sollecitudine.
Con l’occasione, cordiali saluti.

firma
…………………………………………………………

N.B. in allegato fotocopia visita medica precedente e documentazione medica probatoria.
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Modello 13
All’Azienda/Amministrazione
…………………………………….……………………………

Via ……………..……………………………..………………
Città

…………………………………………………………

Oggetto: agevolazioni ai sensi dell’art. 33,
1° e 2° comma, della legge n. 104/92.
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di dipendente di codesta Azienda/Amm.ne dal
padre/madre del minore o chi l’assiste

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… ,

nato/a ………………………………………….……………………….…………..……………… il ………………………………………
trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 104/92,
CHIEDE DI FRUIRE
(1) del prolungamento dell’astensione facoltativa (art. 33 comma 1) ovvero in alternativa
(2) dei permessi giornalieri retribuiti di due ore (art. 33 comma 2) per i periodi dal …… / …… / ……
al …… / …… / ……
DICHIARA
che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e che l’altro genitore o chi
l’assiste nome …………………………………………………… cognome …………………………………………………………
dipendente dell’Azienda/Amministrazione
non beneficia delle predette agevolazioni.
data
………………………

lí ……………

……………………………………………………………………………………

firma del richiedente

firma dell’altro coniuge o di chi l’assiste

………………………………………

….…………….….……………………………………

N.B. in allegato:
A) certificato dell’A.U.S.L., o del medico specialista, di cui all’art. 4 comma 1, della legge
n. 104/92;
B) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio attestante che il bambino non è ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati o dichiarazione degli organi dell’A.U.S.L. che assistono il minore.
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Modello 14
All’Azienda/Amministrazione
…………………………………….……………………………

Via ……………..……………………………..………………
Città

…………………………………………………………

Oggetto: agevolazioni ai sensi dell’art. 33,
3° comma, della legge n. 104/92.
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di dipendente di codesta Azienda/Amm.ne dal

………………………………………………………………

padre/madre/familiare o chi assiste il soggetto handicappato:
nome …………………………… cognome …………………………… nato a ………...…………… il ………………………
trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 104/92,
CHIEDE DI FRUIRE
dei tre giorni di permesso mensile o sei mezze giornate, retribuite dall’INPS:
dal ……… / ……… / ………

al ……… / ……… / ………
DICHIARA

che il soggetto handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e che:
(1) l’altro genitore o chi l’assiste …………………………………………………………………………………………………
è dipendente dell’Azienda/Amministrazione …………………………………………………………………………………
e non beneficia della predetta agevolazione;
(2) che si ha la capacità di assisterlo
data
………………………

lí ……………

firma del richiedente

firma dell’altro coniuge o di chi l’assiste

…………………………..…………

….…………………….……………………………………

N.B. in allegato:
A) certificato della A.U.S.L. o del medico specialista di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 104/92;
B) certificazione attestante che la persona handicappata non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati (dichiarazione sostitutiva d’atto notorio; dichiarazione degli organi della
A.U.S.L. che assistono il minore);
C) certificato di stato di famiglia e di residenza o autocertificazione (leggi n. 15/68, 127/97 e D.P.R.
n. 403/98).

121

Modello 15
All’Azienda/Amministrazione
…………………………………….……………………………

Via ……………..……………………………..………………
Città

…………………………………………………………

Oggetto: agevolazioni al sensi dell’art. 33, 6° comma, della legge n. 104/92.

Il/La sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………………
dipendente di codesta Azienda/Amm.ne dal

…………………………………..………………………………………………

portatore di handicap in connotazione di gravità, come da documentazione allegata,

CHIEDE DI FRUIRE

dei permessi giornalieri e/o mensili retribuiti dall’INPS:
per i periodi dal ……… / ……… / ………

……………………………

al ……… / ……… / ………

lí …………………

firma del richiedente
…………………………………………………………

N.B.: in allegato certificato rilasciato dall’A.U.S.L., o dal medico specialista, di cui all’art. 4
comma 1, della legge n. 104/92.
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Modello 16 / Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Dichiarazione sostitutiva a norma della legge n. 15/68 per la determinazione della situazione economica equivalente utile per ottenere la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo.

Generalità del richiedente
NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA

N. CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Generalità dello studente
NOME

COGNOME

CLASSE FREQUENTATA

Situazione economica del nucleo familiare
A - SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica si ottiene sommando:
a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziarie.
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L.…………………………
L.…………………………

B - DETRAZIONI
Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A
2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non
possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel
comune di residenza.
(Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in
parte, a membri del nucleo familiare).
3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non
possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo in altri comuni.
(Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in
parte, a membri del nucleo familiare).
1.000.000 - Per il secondo figlio.
1.500.000 - Per il terzo figlio.
2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo.
2.000.000 - Per ciascun componente del nucleo (esclusi i figli) a carico
del richiedente.
3.000.000 - Nel caso si tratti di invalido totale.
2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3
comma 3, legge 5/2/1992, n. 104) o con invalidità superiore al 66%.
2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconsciuta una
situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità
di produzione di reddito.

L.…………………………

L.…………………………
L.…………………………
L.…………………………
L.…………………………
L.…………………………
L.…………………………
L.…………………………

L.…………………………
L.…………………………

TOTALE PUNTO B

C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Sottrarre dall’importo del punto A il totale del punto B.

L.…………………………

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione
dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Firma del richiedente
Data ……………………………………………

….……………….….…….…………………………………………
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Modello 17
in bollo da L. 20.000

Alla Commissione Medica Prov.le Patenti Guida
c/o Ufficio Provinciale Coordinamento AA.UU.SS.LL.
Via ……………………………………..…..……………… n. ………….
Città …………………………………………………………………………

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………………………
nat… a ………………………...…………………………………………………… il ………………………………………………………
residente a ……………………………………………………… in via ……….……………………….………………..………………

CHIEDE

di essere sottopost… a visita medica per la riclassificazione della patente auto da B a B/speciale e/o
di ottenere l’esenzione dall’obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

……………………………

lí …………………

firma
…………………………………………………………

N.B.: in allegato certificazione medica probatoria e fotocopia patente auto posseduta.
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Modello 18 / Fonte Ministero delle Finanze
ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA
Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il (la) sottoscritt……………………………………………………………………… , nat… il ……………………………………
a ……………………………………………………………… , (prov.…………) residente in …….……………………..…………
…………………………………………………………… ,

via

….….….….…....….….….….….….….….…………………………………,

Cod. Fisc.….….….….…....….….….….….….…….….…………………………………, ai fini dell’acquisto agevolato del
veicolo adattato/con cambio automatico targato ….….….….…....….….….….….….….….………………………………;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e D.P.R. n. 403/98:
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

❑

❑
❑

di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, affetto da
patologia riguardante gli arti inferiori, e comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere privi della vista e sordomuti, così come risulta dalle certificazioni a suo
tempo rilasciate dagli uffici pubblici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/99, come quelle di invalidità civile, per lavoro, di guerra o dell’INPS (1).
che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del….…………….….... (2) non è stato acquistato
altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione.
di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a L. 5.500.000, fiscalmente a
carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall’ultima dichiarazione dei
redditi da questi presentata (articolo 1, lettera b, D.P.R. n. 403/98)
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Nome del familiare …………………………………………………… C.F …………………………………………………………
Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo
26 della legge n. 15/68, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei
controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’articolo 11 del D.RR.
n. 403/98.

Firma del disabile
Data ……………………………………………

….……………….….…….…………………………………………

Spazio per l’autenticazione della sottoscrizione
Ufficio di

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…....….….

Attesto che il dichiarante sig. ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
identificato mediante documento di riconoscimento
rilasciato da
in data

….….……………………….….….….….….….….….….….

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……………………….….….….….….….….….….….

.….….….….….….….….….….….….….….….….

ha reso in mia presenza la suestesa dichiarazione

timbro
dell’ufficio

Il funzionario incaricato
.….….….….….….….….….….….….….….….….

(1) Nei casi dubbi (cioé, secondo la circolare n. 186/E del 15/7/98, quando si tratta di patologie
che non colpiscono gli arti inferiori, la cecità ed il sordomutismo), non è possibile autocertificare il diritto all’esenzione, essendo necessaria una valutazione medica apposita da parte della
competente A.U.S.L. che certifichi un tipo di patologia comportante “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, ciechi e/o sordomuti, nei casi di cambio automatico, prescriva la
guida con tale tipo di adattamento (una volta ottenuta tale attestazione il disabile potrà sempre
in seguito “autocertificarne” il contenuto).
(2) Indicare la data di immatricolazione dell’autovettura.
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Modello 19 / Fonte Ministero delle Finanze
ESENZIONE DAL BOLLO AUTO O DALL’IMPOSTA
DI TRASCRIZIONE (VEICOLO INTESTATO AL DISABILE) (1)

❑

All’Ufficio delle Entrate di
Via

❑

…………………………………………

Alla Direzione Regionale delle
Entrate Sezione Staccata di
Via

…………………………………………

Città

………………………………………

IN CARTA SEMPLICE
OGGETTO: Veicolo targato: …………………………… - Esenzione per disabili. - 1° anno

……………

Il (la) sottoscritt……………………………………………………………………… , nat… il ……………………………………
a ……………………………………………………………… , (prov.…………) residente in …….……………………..…………
…………………………………………………………… ,

via

….….….….…....….….….….….….….….…………………………………,

CHIEDE

il riconoscimento d’ufficio dell’esenzione spettante sulla base dei seguenti documenti allegati:
(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

❑
❑
❑

fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo è dotato di cambio automatico/ovvero adattato in funzione della minorazione fisico-motoria, visiva ed uditiva;
fotocopia della patente di guida speciale (o, in mancanza, di altro documento di identità non
scaduto);
fotocopia del numero di codice fiscale attribuito dall’amministrazione finanziaria;

128

❑
❑

certificazione rilasciata dalla competente A.U.S.L., attestante che il sottoscritto è affetto da
patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere cieco e/o sordomuto, ovvero (in alternativa);
autocertificazione sottoscritta in calce, ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e da considerare parte integrante della presente istanza, ai sensi dell’art. 2. comma 10
e 11 della legge 191/98.
Firma del disabile
….……………….….…….…………………………………………

Autocertificazione
Il sottoscritto, richiedente l’esenzione di cui sopra, dichiara sotto propria responsabilità,
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e D.P.R. n. 403/98 di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, affetto da patologia riguardante gli arti inferiori, e comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti, essere cieco e/o sordomuto, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici competenti,
comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92,
come quelle di invalidità civile, per lavoro, di guerra o dell’INPS (2).
Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’articolo
26 della legge n. 15/68, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace, dopo i controlli che il competente ufficio si riserva di attivare, in forza dell’articolo 11 del D.P.R.
n. 403/98.
Firma del richiedente
Data ……………………………………………

….………….…….…………………………………………

(1) Va presentata anche mediante raccomandata AR, all’Ufficio delle Entrate e/o alla Sezione
staccata della Direzione Rcgionale delle Entrate.
(2) Nei casi dubbi (cioé, secondo la circolare n. 186/E del 15/7/98, quando si tratta di patologia
che non colpiscono gli arti inferiori, la cecità ed il sordomutismo), è sempre necessaria una
valutazione apposita da parte della competente A.U.S.L. che certifichi un tipo di patologia
comportante cecità, sordomutismo e/o“ridotte o impedite capacitá motorie permanenti”, e, nei
casi di cambio automatico, prescriva la guida con tale tipo di adattamento. Qualora una certificazione in questi temini sia stata a suo tempo rilasciata, è possibile “autocertificarne” l’attestazione, sempre al fine di poter evitare l’allegazione del certificato in originale.
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Modello 20

parcheggio invalidi
concessione n.



……………

nome

…………………………………………………………………………

indirizzo ……………………………………………………………………
comune ………..……………………………………………………………
il sindaco

…………………………………………………………………
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Modello 21

Al Sig. Sindaco del Comune di …………………………………
Via ……………………………………………………………………………
Città

…………………………………………………………………………

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………………………………
nat… a ………………………...…………………………………………………… il ………………………………………………………
residente a ……………………………………………………… in via ……….……………………….………………..………………

CHIEDE

di ottenere in considerazione delle mie limitate e/o ridotte capacità motorie, nonché precarie condizioni di salute, il rilascio dell’apposito “contrassegno” per il diritto alla sosta ed alla circolazione
in zone di divieto (D.P.R. n. 495/92; art. 28 della Legge n. 104/92; art. 12 del D.P.R. n. 503/96).

……………………………

lí …………………

firma
…………………………………………………………

N.B.: in allegato autocertificazione o certificato di residenza in carta semplice con relativa certificazione medica probatoria.
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Modello 22
(da prodursi in carta libera)
Al Sig. Sindaco del Comune di

…………………………………

Al Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune del
Comune di

………………………………………………………………

LORO SEDI
……………………………

lí …………………

Oggetto: applicazione D.L. n. 507/93.
Ill.mo Sig. Sindaco
Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………… nat… a ……………………………………………
il ……………………………………… residente in ………………………………………………………………………………………
via ……………………………….……………………….………………..……………… n. ……………, con la presente in virtù
dell’art. 49 (comma 1 lettera g), del D.L. n. 507/93 (in S.O.G.U. n. 288/93),
CHIEDE
di essere esonerat……. dal pagamento della tassa inerente il passo carrabile, posto al numero
civico …………… della suddetta via.
In virtù dell’art. 51
CHIEDE
oltresì il rimborso dei tre anni precedenti la presente domanda, nei modi e nei termini sanciti dalla
legge (interessi semestrali del ……% e la conclusione dell’iter burocratico entro e non oltre novanta
giorni, a partire dalla suddetta data (comma 6, dell’art. 51).
Come si può evincere dalla documentazione allegata, sono portatore di ……………………………………
con annesse complicanze, nonché riconosciuto portatore di handicap (legge n. 104/92).
Il rimborso richiesto è di L. …………….…………… per l’anno …………… ; L. …………….…………… per
l’anno …………… ; L. …………….…………… per l’anno …………… , per un totale di L. ……………….……………
interessi legali esclusi.
In attesa, porgo distinti saluti.
…………………………………………………………

(firma)
N.B.: in allegato documenti probatori.

132

Modello 23
Al Comune di

………………………………………

Ripartizione Tributi Settori ICI
Via

………………………………………………………

Città

……………………………………………………

AUTOCERTIFICAZIONE
(Richiesta di agevolazione di aliquota e detrazione ICI)
(Legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………………………………
residente in

…….…………………………………………………………………………………………………………………..…………

via ….….….….…....….….….….….….….….……………… Cod. Fisc. …....….….….….….….….….…………………………………
consapevole delle responsabilità cui andrebbe incontro in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

– che l’immobile ubicato in …………………………………………… Via ……………………………………………………
è l’unica proprietà in suo possesso e costituisce l’abitazione principale.
– che l’immobile non è soggetto a locazione.
– che il reddito complessivo annuo lordo del proprio nucleo familiare, come definito ai fini
IRPEF, conseguito nell’anno precedente è di L. ……………………………………….………………………………
(N.B.: il reddito previsto per l’agevolazione deve essere di L. 14.000.000, maggiorabile di
L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico)
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Pertanto dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1) Di essere titolare di pensione e di essere in condizione non lavorativa.
2) Che nel nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche, ovvero da ……………………………………………………………..……………………………………
3) Di essere disoccupato da almeno sei mesi e regolarmente iscritto nelle liste di collocamento e
che lo stato di disoccupazione è in atto dal 1° gennaio 2000.

CHIEDE

Gli venga riconosciuto il diritto alla maggiore detrazione di L. 400.000 = perché
……………………………………………………………………………

………………………

come al punto ………………………… sopra indicato

La Pubblica Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche per controllare la
rispondenza delle dichiarazioni rese.
La presente autocertificazione ha validità annuale.

In fede
……………………………

lí …………………

…………………………………………………………
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Modello 24
Al Ministero della Difesa
Direzione Generale della Leva
P.le Konrad Adenauer
00144 ROMA
Oggetto: assegnazione in sede desiderata.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………
nato il ………………………...…………… a ………………………………………………………………………………………………
e residente a ………………………………………………… in via ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… n. ………………………
CHIEDE
di essere assegnato in un ente di stanza in …………………………………………………………
poiché si trova nella seguente situazione:
(contrassegnare le voci che interessano)

❑ ammogliato;
❑ figlio unico convivente di padre/madre celibe/nubile, o vedovo/vedova, o legalmente separato/a,
o divorziato/a, sempre che nella località di residenza non siano presenti altri figli maggiorenni,
anche se coniugati;
❑ figlio unico di madre/padre nubile/celibe;
❑ figlio o fratello convivente di familiare affetto da gravissima malattia documentata;
❑ fratello di militare alle armi, purché non volontario, da meno di otto mesi ed in servizio al di
fuori della regione di residenza della famiglia di origine;
❑ fratello unico di soggetto portatore di grave handicap che lo renda non autosufficiente;
❑ studente che debba sostenere non più di due esami e la tesi di laurea nella sede universitaria
richiesta;
❑ laureato ammesso al dottorato di ricerca nella sede universitaria richiesta;
❑ laureato iscritto ad un corso universitario di specializzazione nella sede universitaria richiesta;
❑ titolare di attività lavorativa autonoma che comporti la frequente presenza dell’interessato;
❑ militare che esercita funzioni pubbliche in cariche amministrative;
❑ comprovati motivi familiari o personali, non riconducibili ad una delle situazioni precedenti e da
valutare di volta in volta.
Si allega la seguente documentazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

lí …………………

firma leggibile
…………………………………………………………
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MINISTERO DELLA SANITÀ
Dipartimento della Programmazione

Lettera-Circolare 5 agosto 1997, n. 100/SCPS/3.9743.
Oggetto: Nomenclatore delle protesi. A.I.STOM.

L’AISTOM - Associazione Italiana Stomizzati - con sede in Milano, informa che sono
sempre più numerose le Aziende USL che indicono gare appalto a licitazione privata con le
ditte costruttrici e/o importatrici di ausili monouso, quali sacche e placche per stomizzati, pannoloni assorbenti, ecc., inseriti nell’Allegato B del Nomenclatore in oggetto a suo tempo
approvato con D.M. 28/12/92 * in corso di aggiornamento. Ciò impedirebbe, secondo la precitata Associazione, agli assistiti di poter esercitare il diritto alla libera scelta dell’ausilio più
idoneo alle proprie esigenze perché obbligati dalle stesse Amministrazioni locali ad utilizzare
in modo esclusivo i prodotti delle ditte aggiudicatrici delle predette forniture. Sempre secondo
quanto rappresentato dall’AISTOM, i prodotti forniti non sempre avrebbero le caratteristiche
qualitative specificate nel Nomenclatore stesso, mentre un miglior livello qualitativo potrebbe
essere conseguito riconoscendo all’assistito il diritto di acquisire tali prodotti ricorrendo presso una delle farmacie o sanitarie iscritte nell’elenco regionale dei fornitori.
Viene segnalata, altresì, la violazione del diritto alla riservatezza delle condizioni psicofisiche dell’invalido - diritto peraltro ribadito dalla recente normativa sulla riservatezza dei dati
personali - nei casi in cui la USL consegna l’elenco dei nominativi con i rispettivi indirizzi
degli utenti alla ditta vincitrice della gara, tenuta alla consegna a domicilio degli ausili di volta
in volta prescritti dallo specialista. In particolare, per quanto attiene gli ausili per i portatori di
stomie, poiché sul mercato operano aziende che sono specializzate nella produzione di singoli
tipi di ausili, non sempre la ditta vincitrice della gara è in grado di soddisfare le esigenze di
tutti i colo-ileo-urostomizzati. Aggiungasi altresì che trattasi di prodotti che vanno applicati
direttamente sulla persona, e che spesso la tollerabilità o meno degli stessi, da parte dello stomizzato, è data dal tipo di collagene usato dal singolo fabbricante.
Questa Amministrazione ritiene non prive di fondamento le lamentele rappresentate dalla
citata Associazione, anche perché non c’è sufficiente garanzia che le forniture siano sottoposte
ai dovuti controlli di qualità. A questo proposito occorre tener presente, altresì, che i prodotti
monouso inseriti in Nomenclatore, data la loro natura, non sono sottoposti di volta in volta a
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collaudo da parte dello specialista prescrittore al pari di quelli di uso ripetuto, quali le protesi,
i tutori, le carrozzine ecc., come previsto dalle norme in vigore.
In relazione a quanto sopra, e sempre in ossequio alle rispettive competenze in materia, le
Amministrazioni regionali sono invitate ad osservare puntualmente i principi generali inseriti
nel decreto ministeriale vigilando affinché le modalità di acquisizione di questi ausili, pur nel
rispetto di una oculata gestione delle risorse, non vadano a detrimento della qualità prevista nel
Nomenclatore stesso. In pari tempo ed in ogni caso, si raccomanda l’assunzione di tutte le iniziative più opportune per assicurare agli assistiti la salvaguardia del diritto di libera scelta del
prodotto, in special modo per quanto attiene gli ausili tecnici finiti di specifico utilizzo tra cui
vanno sicuramente annoverate le sacche e le placche per la riabilitazione dei portatori di stomie.
L’osservanza di tali principi consente, infine, di raggiungere l’obiettivo di garantire un
livello di assistenza protesica uniforme su tutto il territorio nazionale.
Si resta in attesa di ricevere comunicazione delle iniziative che le Amministrazioni in indirizzo intendono prendere al riguardo.

Il Ministro

Rosy Bindi

*

Prendendo atto che il D.M. Sanità del 28/12/92 (Vecchio Nomenclatore Protesico) è stato abrogato dal
D.M. n.332/99 (Nuovo Nomenclatore Nazionale Protesico), si precisa che i principi sanciti nella presente “Lettera-Circolare”, seppure non risolutori, sono sicuramente attuali e soddisfacenti.
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RISOLUZIONE N. 7- 00869

L

a Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, il 14 giugno 2000, all’unanimità
dei presenti, ha approvato la risoluzione n. 7-00869, a nostro favore. Auspicando di fare
cosa gradita si pubblica il testo integrale:

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
Legislatura: XIII
Ramo: Camera
Numero atto: 7/00869
Data presentazione: 23-03-2000

Presentatore On. SAIA Antonio (Gruppo COMUNISTA)
La XII Commissione:
✔ rilevati i numerosi gravi problemi che affliggono i soggetti stomizzati e gli incontinenti, i
quali per la loro condizione presentano particolari esigenze e problemi di varia natura che,
nel complesso, incidono sulla salute, sull’efficienza fisica e sulla qualità della vita;
✔ rilevato, in particolare, che i soggetti stomizzati presentano esigenze igieniche specifiche
ed hanno necessità continua di materiale vario, personalizzato, compatibile con il proprio
corpo (tubi, sacche, cannule, cateteri), nonché di apparecchi e mezzi particolari (irrigatori,
aspiratori) indispensabili per mantenere pulite le stomie;
✔ rilevato che anche i soggetti incontinenti presentano problemi connessi al loro stato riguardanti, tra l’altro, la fornitura di presidi vari (cateteri, sacche, traverse) e di farmaci specifici, molti dei quali inseriti nelle classi b) e c) di cui all’art. 10 della legge 24 dicembre
1993, n.537, e successive modificazioni;
✔ rilevato che sia gli stomizzati che gli incontinenti necessitano di tempi, spazi ed attrezzature particolari per la cura del proprio corpo;
✔ considerato che vi è la necessità di assicurare a tutti un adeguato servizio di riabilitazione
e l’assistenza di personale specializzato, onde consentire di adeguarsi alle condizioni che
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si determinano a seguito di interventi altamente demolitivi che alterano in modo drammatico lo svolgimento delle funzioni vitali, nonché un supporto psicologico soprattutto nelle
prime fasi della nuova condizione;
✔ considerato che vi sono anche bambini stomizzati e/o incontinenti, per i quali i problemi si
accrescono (basti pensare alle necessità di assicurare loro l’assistenza necessaria nelle ore
di scuola), ma sui quali si può investire, nella certezza che essi saranno in grado di imparare presto e bene a superare la loro condizione di svantaggio:

impegna il Governo:
1. A vigilare affinché le regioni, tramite le Aziende sanitarie locali, assicurino ai pazienti stomizzati e/o incontinenti livelli adeguati di assistenza in ordine a:
a) la fornitura di presidi sanitari e farmaci necessari per garantire la funzionalità e l’igiene
del neostoma e dell’incontinenza ed a migliorare le condizioni di vita, secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332;
b) l’istituzione di almeno un centro di riabilitazione funzionale e di assistenza psicologica
in ogni provincia, in ambito ospedaliero o in ambito territoriale, con l’inserimento di
figure professionali con formazione specifica e l’eventuale costituzione di gruppo di
ascolto tra stomizzati;
c) l’istituzione nell’ambito dei centri di riabilitazione funzionale di nuclei di supporto finalizzati a garantire l’assistenza socio-sanitaria specializzata a domicilio, nei luoghi di
lavoro e, nel caso di bambini, nelle scuole;
d) un’informazione tempestiva e puntuale su tutti i presidi e i farmaci necessari per far
fronte alle stomie e/o all’incontinenza e sulle modalità per ottenerli in tempi rapidi,
anche attraverso l’elaborazione, con il coinvolgimento delle associazioni di settore, di
opuscoli o altro materiale informativo;
e) l’assistenza per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per i presidi e
materiale informativo;
f) il rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;
g) il controllo periodico della funzionalità e della condizione delle neostomie, con particolare riferimento alla qualità dei presidi utilizzati ed alle tipologie di riabilitazione attuate, con attenzione al rapporto costi-benefici.
2. A prevedere corsi di perfezionamento per l’assistenza agli stomizzati e agli incontinenti
nell’ambito dei programmi di formazione complementare per gli infermieri.
3. A porre in essere, in collaborazione con i ministeri competenti, idonee misure volte a:
a) riconoscere agevolazioni tariffarie per gli stomizzati definitivi;
b) assumere iniziative finalizzate a dotare i locali pubblici, i mezzi di trasporto pubblici e
i luoghi di lavoro, di spazi ed attrezzature idonei ad assicurare ai disabili stomizzati e/o
incontinenti la possibilità di svolgere le funzioni connesse alla patologia nel rispetto
delle specifiche esigenze igieniche e di riservatezza;
c) prevedere per gli stomizzati e/o incontinenti lavoratori il riconoscimento, al di fuori del
periodo di congedo ordinario, di un congruo numero di ore settimanali di assenza dal
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4.
5.
6.

7.

lavoro, regolarmente retribuite, per far fronte alle esigenze igienico-sanitarie connesse
alla loro condizione;
d) definire con chiarezza le diverse percentuali di invalidità in relazione alle più gravi
incontinenze e alle stomie temporanee e multiple.
Ad unificare per gli stomizzati e gli incontinenti il “Nomenclatore tariffario delle protesi e
degli ausili”.
Ad assicurare che nella fornitura di farmaci, presidi e protesi si tenga conto delle eventuali documentate intolleranze personali dei pazienti verso alcuni di essi.
A prevedere il riconoscimento giuridico degli infermieri professionali specializzati nell’assistenza agli stomizzati, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 14 settembre
1994, n. 739.
A prevedere che competa ai centri di riabilitazione funzionale l’assistenza alla popolazione carceraria e ad altre comunità protette, definendo protocolli specifici per detenuti portatori di stomi.

Antonio Saia, Tiziana Valpiana, Maria Celeste Nardini, Maura Cossutta, Procacci, Caccavari,
Giacco, Polenta, Scantamburlo, Fabio Di Capua, Conti, Piergiorgio Massidda, Del Barone,
Lucchese, Divella, Giacalone, Carlesi e Baiamonte.
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