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        N.5  Dicembre 2009          Comunicazioni agli associati a cura di Aldo Donato  

DECRETO ANTICRISI: ABROGATE LE 
DECURTAZIONI PER I PERMESSI LAVORATIVI 
(Legge 104/92) 
Queste restrizioni erano contenute nella Legge 6 agosto 
2008 n.133 riguardanti le assenze per malattia e per 
permesso retribuito dei dipendenti pubblici.   .  
La disposizione riguardava, in generale, tutte le assenze, con 
esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè 
per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, 
e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare 
ed altre.  Erano invece considerate assenze, ad esempio, il 
congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto 
per l'assistenza ai figli con grave handicap, ai fratelli o le 
sorelle e ai genitori conviventi, o al coniuge e i permessi 
lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
(commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai 
parenti e agli affini delle persone con handicap grave. 
Quanto detto non ha valore retroattivo, ma solo a partire 
dall’entrata in vigore della norma e cioè dal giorno della sua 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 1 luglio 2009. 
Il decreto è stato convertito in legge il 3 Agosto 2009 
(Legge N.102). Nessuna novità, invece, per le decurtazioni 
sulle assenze per malattia fino ai 10 giorni, che rimangono 
inalterate. 
 
“NON SOLO PSICOFARMACI” 
Il coordinamento “Gruppi Multifamiliari” della RME 
insieme alla ”Associazione Utenti Attivamente” e la 
Direzione del Dipartimento di Salute Mentale, hanno 
organizzato una tavola rotonda che si è svolta giovedì 
19/11/2009 presso la Sala Lancisiana dell’ Ospedale S. 
Spirito sul  tema “non solo psicofarmaci”, con la conduzione 
del Prof. Michele Mirabella che ha accettato, a titolo 
gratuito, di partecipare e condurre la manifestazione. Lo ha 
fatto con la professionalità e la cultura che lo 
contraddistinguono e con grande partecipazione emotiva. 
Sono intervenuti  numerosi familiari e utenti, il Direttore del 
Dipartimento Gianfranco Palma e numerosi Operatori. Si è 
parlato molto di tutte le altre esigenze: centri diurni, 
comunità, alloggi, inserimenti lavorativi ed altro. “Non 
solo psicofarmaci”, è stato l’argomento centrale della 
discussione che ha avuto come scopo primario la richiesta 
di ottenere cure ottimali per i nostri congiunti affinché  sia 
possibile la loro riabilitazione ed il loro reinserimento nella 
società. Viste le frequenti difficoltà e resistenze delle 
istituzioni a concederci le risorse necessarie per la cura dei 
nostri cari, abbiamo invitato tutti i familiari a partecipare 
attivamente, soprattutto con la loro presenza, alla nostra 
associazione per renderla più forte e determinante 

nell’affrontare le difficoltà per la realizzazione dei nostri 
progetti. 
 

      
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’AUTOMOBILE DI 
DISABILI PSICHICI E MENTALI 
Le persone con disabilità intellettiva mentale e psichica, 
ovvero le persone a cui sono fiscalmente a carico, possono 
usufruire di agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’uso di un 
autoveicolo, senza l'obbligo di adattamento di esso. Per 
avere questo beneficio  il disabile deve essere un invalido 
civile titolare di indennità di accompagnamento.  
Acquisto di un automobile: 
- IVA ridotta al 4 % invece del 20 % (solo una volta ogni 

4 anni, cilindrata fino a 2000 cc) 

 

RICORDO DI ALDA 
MERINI 
Il giorno 1 Novembre u.s. è 
deceduta a Milano a 78 anni 
Alda Merini, celebrata da tutto 
il mondo letterario, e non solo,  
come    una   delle  più   grandi  

poetesse contemporanee. Proposta nel 1996 dall’Academie 
Francaise per il premio Nobel per la letteratura, ella 
rappresenta un emblema ed una icona per la sua vita tragica 
e grandiosa al tempo stesso, vissuta tra ricoveri in 
manicomio, elettroshock, due matrimoni, quattro figli a lei 
sottratti e tutto quanto d’altro si può immaginare in una vita 
cosiffatta. Per noi familiari Alda Merini può essere un 
grande esempio di come per tutti, e quindi anche per i 
nostri cari, nel dolore e nelle sofferenze della malattia 
psichiatrica,  traspaia sempre la grande forza della persona 
umana e della sua anima, che ci può permettere di capire 
meglio e di sperare sempre. Una delle sue poesie, tra tante:  
 

La mia poesia 
La mia poesia è alacre come il fuoco, 

trascorre tra le mie dita come un rosario, 
non prego perché sono un poeta della sventura 

che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore, 
sono un poeta che grida e che gioca con le sue grida, 

sono un poeta che canta e non trova parole, 
sono la paglia arida sopra cui batte il suono, 
sono la ninna-nanna che fa piangere i figli, 

sono la vanagloria che si lascia cadere, 
il manto di metallo di una lunga preghiera, 
del passato cordoglio che non vede la luce. 

(Da: “La volpe e il Sipario”, 1997) 



Documentazione richiesta: certificazione attestante 
l'invalidità, da cui risulti la titolarità dell'indennità di 
accompagnamento. In aggiunta deve essere prodotto 
anche il certificato di handicap grave previsto 
dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992. 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(autocertificazione) attestante che nel quadriennio 
precedente non si è beneficiato dall'applicazione 
dell'IVA agevolata.  Copia della denuncia dei redditi o 
autocertificazione da cui risulti che il disabile è 
fiscalmente a carico del familiare che acquista il 
veicolo. 

Deduzione fiscale del 19% sul costo sostenuto per 
l’acquisto (fino a un massimo di 18076 E, una volta ogni 4 
anni). La deduzione si può ottenere anche per lavori di 
manutenzione straordinaria del veicolo. La documentazione 
richiesta è quella del punto precedente, oltre alla fattura di 
acquisto del veicolo. 
Esenzione dal pagamento del bollo auto : spetta su un solo 
veicolo per volta (auto o, in alcuni casi, motoveicolo). 
Documentazione richiesta: la stessa del primo punto. 
Per maggiori informazioni si può consultare il sito: 
http://www.handylex.org/ 
 
NUOVE  PROCEDURE DI COLLOCAMENTO 
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
La Regione Lazio il 14 Ottobre u.s. ha approvato alcune 
modifiche alla  legge 21 Luglio 2003 N.19 (collocamento 
al lavoro delle persone disabili). E’ stato istituito il SILD 
(Servizio Inserimento Lavoro Disabili) per potenziare i 
servizi per l’impiego per il collocamento mirato del 
lavoratore sulla base delle sue potenzialità reali. Inoltre in 
ogni ASL saranno organizzate commissioni medico-legali 
per la valutazione del livello di disabilità delle persone che 
intendono iscriversi all’ufficio di collocamento, per creare 
un raccordo diretto tra i servizi medico-legali e i servizi di 
collocamento stessi, allo scopo dichiarato di avere una 
valutazione complessiva più aderente alla realtà delle 
competenze e delle capacità di lavoro, semplificando, così 
viene dichiarato, procedure e percorsi di inserimento. 
E’ opinione comune purtroppo che il provvedimento 
adottato difficilmente potrà migliorare   la situazione del 
collocamento al lavoro delle persone con disabilità 
psichiatrica, per le quali nella maggior parte dei casi si 
deve parlare, più che di un semplice inserimento, di un 
“accompagnamento”al lavoro con un adeguato sistema di 
tutoraggio, come spesso avviene con il lavoro nelle 
cooperative sociali. 
 
LA SITUAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 
A ROMA 
Le cooperative sociali di inserimento lavorativo che da anni 
operano con il Comune di Roma per la manutenzione delle 
aree verdi, con lo scopo di dare occupazione alle categorie 
svantaggiate previste dalla Legge 381/91 e ad altri lavoratori 
appartenenti alle fasce deboli della società, dopo 15 anni di 
collaborazione proficua con il Servizio Giardini che ha 
molto aiutato lo sviluppo della cooperazione sociale a 
Roma, hanno effettuato numerose dimostrazioni di protesta 
per la situazione di estrema precarietà determinata dalla 
scadenza dei rinnovi contrattuali da parte del Servizio 
Giardini. In seguito a ciò una determinazione dirigenziale 

del X Dipartimento ha fissato una riserva del 12% (contro il 
60% precedente) delle aree verdi per le Cooperative nel 
nuovo bando comunale da 38 milioni di euro in 3 anni per i 
servizi di manutenzione e presidio del verde e delle piste 
ciclabili. Resta da chiarire quale percentuale verrà riservata 
alle cooperative che lavorano per la salute mentale   rispetto 
alle altre fasce deboli (disabili, ex detenuti, ex 
tossicodipendenti, ecc.). Si aspetta inoltre di conoscere 
come il comune  intenderebbe  garantire la compensazione 
della decurtazione su altri dipartimenti, come promesso dal 
Sindaco Alemanno nell’incontro del 16/11 u.s. Fino ad oggi 
erano 41 le cooperative sociali affidatarie del Servizio 
Giardini dando occupazione a 400 persone, di cui: 58 
invalidi fisici o psichici e 215 persone appartenenti alle altre 
fasce deboli o ma rischio. 
 

NOTIZIE DALLE ASL 
ASL RMG 
Abbiamo ricevuto notizia di una situazione insostenibile 
verificatasi la scorsa estate nel territorio di competenza 
della ASL di Tivoli, la RMG.    
Il reparto SPDC dell’Ospedale di Subiaco ha rischiato di 
essere chiuso proprio nel periodo estivo, e solo grazie alla 
grande collaborazione del personale si è evitato che 
diventasse drammatica la situazione per i quasi 3000 utenti 
dei servizi di sanità mentale di tale ASL. Il 
sottodimensionamento dell’organico del DSM del 
Distretto di Tivoli e il congestionamento del SPDC del 
locale Ospedale hanno messo fortemente in discussione il 
diritto alle prestazioni sanitarie per gli utenti dei servizi di 
sanità mentale, scaricando sulle famiglie degli utenti il 
peso più drammatico di questa  situazione.  Peraltro 
bisogna dire che la Direzione Generale della ASL ha 
fortemente sostenuto la richiesta di incremento del 
personale per il DSM, anche prima della delibera regionale 
relativa ai finanziamenti per la salute mentale, riuscendo 
ad ottenere per il momento  l'arrivo di due medici. 
La consulta dipartimentale, di cui fa parte ovviamente 
l’Aresam, ha partecipato nei giorni scorsi ad un incontro   
organizzato dal DSM con la Direzione Gen. ASL ed i 
rappresentanti dei 6 distretti che compongono la RM G per 
preparare gli accordi necessari per le attività dei servizi 
territoriali, con un maggiore coinvolgimento degli Enti 
Locali riguardo agli aspetti del sociale. 
 

 
La nostra sede si trova in Via di Tor di Nona 43. Essa è 
raggiungibile con gli autobus 87 e 628. 
 La sede è aperta nei soli giorni: Lun: 9,30-12,   Merc. 
15,00-18,00    Ven: 9,30-12,30 
 

 
BUON  NATALE 
E BUONE FESTE 

AI NOSTRI 
ASSOCIATI ! 


