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<<Patente sped
prenotare il con

con decine di monumenti che hanno
spento le luci. ARoma Francesco Tatti ha
spento il Colosseo, mentre una fiaccolata
sulle gondole ha animato lo spegnimento
del Ponte di Rialto a Venezia.

{ Hai ricevuto bollette
o cartelle pazze?

Hai subito

~
( prepotenze

della burocrazia
o trappole delle

aziende Egregio Direttore,
I che forniscono servizi? I Mia figlia è invalida civi-

Non sono stati . le e l'anno scorso le è stata
rispettato i patti fra .assegnata la patente auto spe-
fornitori di servizi e l ciale per invalidi. Questa pa-

utenti? l tente richiede il rinnovo an-
Denuncia i tuoi nuale, previa visi la di con-

soprusi quotidiani trollo da parte dei medici
della Asl Poliambulatorio

~i~i~~~~~~;~g;~~ della Vittoria, che si trova a
340.8657482 Roma, in Lungotevere della
ounamaila Vittoria 3.

~1@ilm'!.~~,ggero.it Lunedi 16 marzo mi so-

e Melbourne. Earlh Hour è stata organiz
zata dal Wwf per sollecitare misure in
materia di cambiamento climatico attra
.verso la riduzionedel consumodi energia.
Alle 20.30 l'ora X è scaltata per l'Italia,

Valutata la documenta
zione è sufficiente redigere
un verbale da cui risulterà il
diritto o meno del cittadino
all'esenzione. Ciò avverrà
sia per coloro ai quali è stato
riconosciuto il diritto all'ac
compagno elo all'indennità
di comunicazione, sia per
coloro ai quali sia stata ri
chiesta un'ulteriore visita
presso la commissione di ve
rifica. In questo modo ver
rebbero comungue garantiti
i controlli; eliminate le code
e . i passaggi buorocratici.
Troppo facile?

~a (88%) e dalla Liguria
(80%). Fanalino di coda è
l'Umbria: il 65% delle Asl
interpellate ignora il decre
to.
. n presidente. nazionale

dell'Auio Girolamo Calsa
bianca ha chiesto l'apertura
di un procedimento per chi
avrebbe dovuto informare i
cittadini e non lo ha fatto.
Ma il problema, sollevato
dal Tribunale del Malato,
tocca da vicino anche "Inps
che è tenuta ad avviare la
procedura di verifica e ad
occuparsi dell'intero iter
chiedendo alle Asl gli elen
chi dei cittadini beneficiari e
la relativa documentazione.

ROMA - Ieri è stato il giorno di "Earlh
Hour": la "Ola" di buio è partila dalle
Isole Chatham, il luogo più lontano, per
proseguire.con gli spegnimenti delle luci a
Sydney (nella foto l'Opera House al buio)
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"Earth Hom", e il mondo spensela luce

è moltò difficile da quantifi
care: il costo delle commis
sioni istituite presso le Asl.
Sono composte in genere da
4 o 6 membri. Il presidente
percepisce un gettone di 20
euro a visita, 15 euro gli altri
membri. Ogni Asl è una re
pubblica a sé, i costi variano
perciò da regione a regione.
Secondo alcuni - jpiùmali
ziosi - queste entrate che
arrotondano lo stipendio sa
rebbero il vero motivo per
cui le Asl stentano ad applica
re la legge 80.

Per la cronaca, la Regio
ne che più applica e conosce
il decreto è la Valle d'Aosta
(100%) seguita dalla Sarde-

gioo Se tutto fila liscio la
somma viene intascata dal
cittadino dopo circa 700gior
ni. Come dire che i 3.500
euro annui, raddoppiati e
rivalutati con il tasso d'inte
resse dell'ultimo mese, di
ventano 9.000 euro. Quasi il
triplo. Come autogol, non
c'è male.
3) C'è un costo aggiuntivo
che quasi mai viene conside
rato mache l'Auio in questa
sua - reaUstica - simulazione
ha calcolato. Nei due anni in
cui l'assistito non usufruisce
dei benefici pur avendone
diritto il malato dipende in
tutto e per tutto dal .welfare.
Se il soggetto è un disagiato
che non percepisce reddito o
rientTa nei liJmti lesue richie
ste vanno accolte. Tradotto.
in soldoni o in sussidi vuoi
dire una media di 2.200 euro
a carico dell'Ente locale.
4) Per un invalido che si
vede negato un diritto, apri
re un contenzioso legale è
molto frequente. Altrettanto
frequen teè vederselo ricono
sciuto con una sentenza. In
questo caso il costo per
l'lnps sale di 3.000 euro pari
alle spese giudiziariee legali.
5) Un quinto esborso da clas
Sificare sotto la voce varie ed
eventuali può arrivare nel
caso in cui il <:ittadino deci
da di rivolgersi agli organi di
tutela per invocare un danDO
biologiCO ed esistenziale. Il
caso è molto più frequente di
quanto si pensi.
6) L'ultima, ma non forse
ch iarificatrice voce di spesa,

ICOSTI DElLE
COMMISSIONI ASL

Previstigettoni
dai 15 ai20
euro per ogni
caso esaminato

Sprechiedisagi~ la mancata applicazione deIlalegge che tutela 3,5 milioni dimalati

Noi disabili, costiettiognianno
afile estenuantievisite inutili

DIUO Al MESSAGGERO

(<Perdistinguercidai "furbi"dobbiamoaffrontaremilledi.ffìmltàeotteneresemprelostessocertifimto»
di CLAUDIO MARINCOLA

I nvalidi con menomazioni
irreversibili o affetti da di

sabilitàpermanenti. Unaleg
ge varata nel 2006, entrata in
vigore da un anno, e un suc
cessivo decreto, hanno indi
viduato 12 condizioni pato
logiche per le quali si è esclu
si da qualsiasi visita di con
trollo. Perché purtroppo da
certi mali non si guarisce,
anzi.

La legge c'è, e fu il frutto
di una riforma del governo.
Ma le Regioni la ignorano o
la applicano col contagocce.
In molti casi nemmeno la
conoscono. E così un popolo
di 3 milioni e mezzo di disa
bili - quelli a a cui è stata
riconosciuta l'indennità di
accompagnamento - è co
stretto ogni anno a sot topor
siad una lunga, inutile, repli
ca per sentirsi dire quelloche
purtroppo già si sa. Senza
dire delle lunghe ed este
nuanti file con i disagi che i
lettori hanno descritto (vedi
lettera accanto) a Dillo al
Messaggero. Con tutto ciò
che ne consegue: sospensio
ne per un lungo periodo del
['assegno, aggravio di spesa
per la Pubblica amministra
zione, Aslcostrette a rimbor
sare gli assistiti e con gli
interessi.

Certo, l'Italia è anche il
Paese dei falsi invalidi. Di
chi in passato ha fatto un uso
illegale e smodato del welfa
re. L'Auio, l'Associazione
nazionale infezioni osteoar
ticolari, ha provato a calcola
re il costo burocratico della
mancata (o parLiale) attua
zione della legge 80.Ha riper
corso tutti i passaggi dell'iter
per scoprire come l'ineffi
cienza spesso sia connessa
alla.
I) Il meccanismo distorto
scatta nel momento stesso in
cui viene presentata dal citta
dino l'istanza. In media
l'Auio, unaOnlus, hacalcola
to che passa un periodocom
preso tra i 180 e i 700 giorni.
Se al richiedente viene rico
nosciuta una invalidità supe
riore aI75%, l'istituzione sa
nitaria mette in mora una
somma da erogare. Ma il
verbale non viene recapitato
prima di 360 giorni.
2)E siamo al secondo passag-

Ai primi sintomi di curi

Oltre 1000 illustrazioni
dettagliatissime
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