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FORNITURA DI AUSILI E SERVIZI, COSÌ NON VA: È ORA DI FARCI SENTIRE!
Alla fine è successo! Da tempo raccogliamo segnalazioni, da parte delle famiglie, delle difficoltà 
riguardo la fornitura degli ausili e dei servizi, ma ora la situazione è diventata davvero critica. Queste 
difficoltà derivano da una serie di situazioni a cui si deve porre rimedio. Andiamo per ordine.
Tutte le ASL sono titolari della procedura di fornitura di presidi e servizi, ma non c’è una ASL che si 
comporta in maniera omogenea rispetto a quella vicina a parità di prescrizione. Il primo problema 
è la certezza della soddisfazione del bisogno uguale per tutti.
Affrontando la questione degli ausili standard (pannoloni, traverse, carrozzine, cateteri ecc) la 
Regione Piemonte ha adottato il sistema dell’appalto a - credevamo - parità di caratteristiche 
tecniche. Invece stiamo rilevando da parte delle famiglie una insoddisfazione generale, perché le 
caratteristiche sono diverse e i presidi non fanno la loro funzione, senza contare che la fornitura 
trimestrale è consegnata tutta insieme (e non tutti hanno lo spazio necessario). Se l’utente chiede 
di cambiare il prodotto perché non adatto, non può superare il budget assegnato - concordato 
con chi? - con il risultato che se io ho bisogno di pannolini più assorbenti, che costano di più, 
me ne forniscono in numero inferiore. Così non va. Poi c’è la questione della fornitura dei presidi 
“ricondizionati” (carrozzine, scooter, sollevatori ecc) che sono consegnati sporchi e spesso non 
funzionanti, con un sistema di assistenza insufficiente. E ancora ci sono i servizi che sono stati 
sospesi per mancanza di personale o chi sa perché, senza spiegazione alcuna. E così via.
Oggi, martedì 19 ottobre, parteciperò a un incontro con il Direttore generale della Sanità 
Piemontese a cui faremo presente tutte queste criticità e a cui chiederemo che tutto possa essere 
personalizzato nel modo più utile per i bisogni delle persone con disabilità. Se non ci saranno 
date risposte convincenti, dovremo passare a una rivendicazione più incisiva, a cui tutti dovremo 
partecipare e dare sostegno. Stiamo parlando di salvaguardare i nostri diritti e non privilegi!
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SOCIETA’ CANOTTIERI ARMIDA,
TAVOLA ROTONDA SULL’INCLUSIONE
La Società Canottieri Armida organizza una tavola rotonda sulla 
rete dell’inclusione, venerdì 22 ottobre nella sede di viale Virgilio 45 
a Torino, intitolata “Rowing for Paris 2021”. Modera Silvia Bruno, 
partecipazione speciale di Paola Grizzetti che presenta “La rete 
dell’inclusione”. Al mattino partecipano anche Giancarlo D’Errico 
e Angelo Faiella, rispettivamente presidente e vicepresidente 
di Anffas Torino. Intervengono anche Marco Rolando, Pamela 
Fantin, Federico Egidi, Lucia Longo, Marta Levi Montalcini, Piero 
Abruzzese, Marinella Goitre, Mirella Flecchia, Luca Nicolini, 
Paolo Vallinotti, Roberto Vendrame, Silvia Gallino, Savino Ciriello, 
Carmelo Velardo, Enrico Colzani, Hugo Lavalle, Paolo Iacono, 
Annalisa Cerrone, Gianni Ferrero e Cristina Ansaldi.

FISH INCONTRA MARIO MINOLA
DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA’

Codici sanitari obsoleti, 
attribuzioni di protesi 
e ausili non adatti 
alle necessità della 
persona, riduzione 
delle esigenze ai 
budget disponibili

Codici sanitari obsoleti, attribuzioni di protesi e ausili non adatti 
alle necessità della persona, riduzione delle esigenze ai budget 
disponibili. Per discutere di queste emergenze, le associazioni di 
rappresentanza delle persone con disabilità - FISH (Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap, di cui fa parte Anffas 
Torino) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle 
Persone con Disabilità) - saranno ricevute da Mario Minola, 
direttore generale della Sanità della Regione Piemonte, martedì 19 
ottobre alle ore 17.
Giancarlo D’Errico, presidente Anffas Torino e vicepresidente della 
FISH. “I diritti delle persone con disabilità non possono essere 
limitati dai soldi a disposizione: spendere meno non può essere 
l’unico criterio, bisogna spendere il giusto e spendere meglio”.

TERZA DOSE DI VACCINO ANTI-COVID
PER SOGGETTI IPER-FRAGILI
Dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche a varie forme di 
disabilità. Sono questi i soggetti iper-fragili per i quali sarà prevista una 
terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid. Lo prevede la nuova 
circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione 
di dosi addizionali e di dosi “booster” nell’ambito della campagna di 
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19″ emanata dal ministero 
della Salute. Ai fini del piano di somministrazione di una dose di 
richiamo, “si potrà progressivamente offrire una ulteriore dose di 
vaccino Cominarty alle persone con elevata fragilità, a prescindere 
dall’età, e a tutti coloro che abbiano un’età uguale o superiore ai 60 
anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del 
ciclo primario di vaccinazione”.

Venerdì 22 ottobre 
nella sede di viale 
Virgilio 45 a Torino, 
partecipano anche 
Giancarlo D’Errico e 
Angelo Faiella

Dalle malattie 
respiratorie a quelle 
neurologiche a varie 
forme di disabilità: 
sono questi i soggetti 
iper-fragili 
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ARTICOLO DI ROBERTO KELLER SUL 
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY

“È  un lavoro che 
testimonia l’importanza 
di creare una rete tra 
diversi specialisti per 
valutare la disabilità 
intellettiva in età 
adulta”

Il prestigioso “Journal of Psychopathology” ha pubblicato un 
interessante articolo del dottor Roberto Keller intitolato “Screening 
del disturbo dello spettro autistico negli adulti con sindrome di 
Down: risultati preliminari”.
Keller, responsabile del centro regionale del Piemonte per le 
persone con disturbi dello spettro autistico in età adulta e tra i 
massimi esperti in materia a livello nazionale, collabora in modo 
proficuo e continuativo con Anffas Torino.
Come spiega lo stesso dott. Keller: “È  un piccolo lavoro pionieristico 
ma che testimonia l’importanza di creare una rete tra diversi 
specialisti per la valutazione completa nella disabilità intellettiva in 
età adulta”.
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LE IDEE DEI CANDIDATI A SINDACO 
NELL’INCONTRO CON ANFFAS
Lo scorso venerdì 24 settembre, Anffas Torino ha organizzato 
un confronto tra i candidati a Sindaco della Città di Torino sul 
tema della disabilità. Stefano Lo Russo ha insistito su “una reale 
co-progettazione e co-programmazione” e sulle “politiche di 
inserimento lavorativo per le categorie più fragili”. Angelo D’Orsi 
ha proposto di “dirottare i fondi per grandi opere e grandi eventi 
verso piccoli interventi che migliorino la vita delle persone”. Elena 
Maccanti (in rappresentanza di Paolo Damilano) ha ricordato “i fatti 
concreti della Regione Piemonte, vedi il tavolo sulle disabilità e i 
300 progetti specifici promossi dalla Caucino”. Daniela Albano (in 
vece di Valentina Sganga): “La nostra giunta ha scelto la figura del 
disability manager per coordinare il lavoro degli assessorati”.

Le risposte di Stefano 
Lo Russo, Angelo 
D’Orsi, Elena Maccanti 
(per Paolo Damilano) 
e Daniela Albano (per 
Valentina Sganga) alle 
domande di Anffas

“Crescere fratelli 
e sorelle di bambini 
con disabilità” offre ai 
genitori un percorso 
sui temi educativi e 
affettivi centrali nella 
vita di tutti i figli

CONSIGLIO LETTERARIO: SIBLINGS, 
DELLO PSICOLOGO ANDREA DONDI
Quello dei siblings, fratelli e sorelle di una persona con disabilità, 
è un tema che sta molto a cuore ad Anffas Torino, che infatti sta 
formando il primo “gruppo siblings” dedicato ai bambini dai 6 ai 
12 anni. A questo proposito, segnaliamo il libro “Siblings. Crescere 
fratelli e sorelle di bambini con disabilità”, scritto dallo psicologo e 
psicoterapeuta Andrea Dondi.Questo libro si propone di dare loro 
voce, aiutando i genitori a cogliere, nelle diverse fasi di crescita, 
l’enorme ricchezza del loro sguardo sulla disabilità (e il modo in 
cui questa li sta forgiando), ma anche a combattere alcuni pericoli, 
come l’eccessiva solitudine o la paura del futuro. Questo è il primo 
volume in Italia a offrire ai genitori un percorso sui temi educativi e 
affettivi centrali nella vita di tutti i figli.




