
Verbale del 24 giugno 2015 della Consulta svoltasi al Villaggio del Fanciullo.
Presenze Assenze: Adido(ass.giustificata), A.I.S.M, A.n.f.f.a.s,  A.n.g.l.a.t, A.n.g.s.a,
Aniep(ass.giustificato), Anmic, Anpvi, A.P.R.I, Bologna Senza Barriere, Circolo Velico 
Gruppo H, Cechi di Guerra,Federamrare,Il Pozzo delle Idee, Noi Insieme a Scherazad,
Passione Fundraising,tribunale della salute,UICI,UILDM,UNMS( ass.giustificato)
 Univoc,AGFA(ass.giustificato),Aias(ass. Giustificato),CCSVI(ass.giustificato),

1) La presidente comunica che a Settembre verrà fatto un richiamo all' ordine alle varie
           associazioni  per continuare il lavoro della Consulta stessa, per cui la associazioni 
          assenteiste  saranno cancellate così come quelle che  dopo 3 volte
          (senza giustificazione) non si presentano  saranno cancellate.

2) Visita Rinnovo patenti: La presidente rende noto come funziona la visita per la 
patente per le persone   affette da  malattie  croniche, prima devono passare dalla 
commissione patenti h ,che  deciderà per le volte successive se possibile andare 
presso le agenzie per il rinnovo.

3) Barriere Architettoniche e strade di Bologna:a riguardo sono state fatte delle foto
           ha   riguardo delle problematiche riscontrate. Si ribadisce ancora il problema  per 
           le persone in carrozzina elettrica che non possono utilizzare le piste ciclabili, 
           ma non possono anche utilizzare con le carrozzine elettriche le piste Pedonali.
           Pepa ribadisce che il problema è già stato sollevato da ANMIC.

4) Orari cartelloni fs per ipovednti: Pepa comunica che tramite  ANMIC avevano fatto 
richiesta di cartelli o tabelloni sonori.
Cerretta di UNIVOC comunica che i cartelloni dell'alta velocità sono ancora peggio
Maverna del Circolo Velico Bolognese pone il problema dell' assensore,
Pepa ribadisce che da Piazzale Medaglie d'Oro  recandosi presso la sala blu
è prevista l'assistenza.
Prantoni di UICI  ribadisce l'insegnamento dei percorsi per rendere più fruibile
a tutti il passaggio.
Maverna richiede che siano visibili i cartelli , se ci sono dei  malfunzionamenti 
soprattutto il sabato e la domenica
5) Contributi per adattamento domestico: pa presidente comunica di rivolgersi

 a  Pancaldi o a Zucchini per avere le informazioni riguardante i contributi.
Pepa tramite ANMIC rende noto che la loro associazione  è disponibile 
per aiutare a compilare i moduli di richiesta, avendo a loro disposizione un 
architetto portatore di Handicap da 20 anni che si occupa di aiutare le persone 
con questa problematiche. Chiede alla Presidente della Consulta di attivare le 
procedure solo se vengono garantite le coperture economiche dei lavori da fare.
6) Pepa chiede di fare una lettera al presidente della Regione Bonaccini a

riguardo   uno  stanziamento unatantum  della sanatoria delle procedure fra cui
alcune avevano avuto già il nulla osta della regione.



7) Businaro di Anglat: chiede alla Consulta di interessarsi se a qualche persona 
con handicap  viene negato il motorino elettrico e al suo posto viene data una 
carrozzina con joystick. A riguardo la presidente comunica il problema dei 
mezzi e delle assicurazioni la discussione viene rimandata a settembre.

8) La presidente comunica che ha già fatto la prima riunione in consulta  ex 
provincia e ora città metropolitana.

9) Permessi per Ospedale Sant'Orsola: i permessi vengono dati dalle portinerie e 
valgono per 2 ore,mentre nel parcheggio privato i posti disponibili per 
l'handicap  sono 11 su 50.
Marchetti ribadisce che i parcheggi sono troppo lontani e richiede che i posti 
disponibili siano davanti ad ogni padiglione.
Pepa ribadisce di andare in portineria a richiedere il permesso.

10)Antonucci ribadisce che bisogna fare dei controlli per ottenere il parcheggio
handicap.

11)A riguarda la presidente comunica che per le persone con patologia che non 
hanno guarigione o miglioramenti  le visite per il rilascio del contrassegno 
handicap sia permanente e non valevole 5 anni.Pepa comunica che il 
certificato viene rilasciato dal medico.
Maverna:ribadisce che il certificato rilasciato dal proprio medico ha un costo 
come per altri certificati.

12) La presidente  parla dell' acquisizione di materiali( es telefono) acquistati in 
base alla legge 104 e del certificato( iva4%) .Pepa ribadisce che molta gente se
ne approfitta anche a livello famigliare per l'acquisto di apparecchiature 
scontate, questa certificazione viene rilasciata solo  dalla fisiatra.
Businaro afferma che l'iva al 4% era solo per i disabili mototri.
Aiello ANPVI: fa notare che con l'incremento dell'anzianità ci sono anziani 
che hanno gravi problemi di salute e fanno la richiesta della legge 104.
Pepa ribadisce che per 12 patologie rimane fissa la 104.

13)Entra il sig. Vito che illustra il suo progetto.
Il sig. Vito è iscritto all' Unione Ciechi.
Illustrazione progetto:accompagnamento delle persone con  disabilità , questo 
progetto riguarda il settore ospedaliero:si potrebbe realizzare un ufficio 
all'Ospedale Sant'Orsola(es tipo ufficio blu o sportello del cittadino)atto all' 
accompagnamento delle persone con disabilità che devono essere ricoverate o 
fare delle visite .


