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E’ con vera gioia, e gratitudine a tutti coloro che a diver-
so titolo hanno messo mano al lavoro, che mi accingo 
a presentare questa guida ”Guida ai Servizi per le per-
sone disabili e le loro famiglie” frutto di un percorso 
condiviso e ricco di “contaminazioni” tra esperienze 
personali, associative, dei servizi comunali, dell’Asl, 

del volontariato, con il contributo della Consulta co-
munale per il Superamento dell’Handicap.

L’idea forza che sottende a questo lavoro è mettere 
in rete il buono che c’è, e le opportunità che con-
tribuiscono a creare ed infittire la RETE CHE SALVA 

LA VITA.

Non a caso questa guida sarà scaricabile 
anche on line dal sito del comune 
www.comune.sanlazzaro.bo.it.

Mi piace pensare che come il trapezista del circo dopo 
i suoi successi e le sue evoluzioni, nei momenti di crisi 
totale e di fatica con rischio di cadere può contare sulla 
rete di protezione che in extremis gli salva la vita e lo 
salva per poi RICOMINCIARE!

Anche ciascuno di noi con l’aiuto della comunità ha la 
possibilità di scoprire la vita vera nella rete delle rela-
zioni che salvano. 

Sono con Ciascuno nel proseguire il cammino.

Maria Cristina Baldacci
Assessore alla qualità della salute, 
diversabilità e politiche per la famiglia
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SPORTELLO SOCIALE
punto unico di accesso ai servizi sociali

SPORTELLO INFORMAHANDICAP
servizio d’informazione per la disabilità 
e il superamento dell’handicap

Lo Sportello Sociale del 
Comune di San Lazzaro 
di Savena è la porta di 
accesso al sistema loca-
le informazioni, orien-
tamento e aiuto relativi 
ai problemi sociali. Negli 

orari di apertura al pubblico il cittadino 
può presentarsi senza alcuna formalità 
allo sportello dove viene effettuata una 
prima analisi della domanda definita 
“accoglienza”: in base a questa viene 
orientato sui diversi servizi a disposizio-
ne,  indicate le procedure da seguire ed 
eventualmente fissato un appuntamento 
con l’assistente sociale o l’ufficio com-
petente per il tipo di situazione esposta 
dal cittadino.

COSA FA 
 Ascolta le domande dei cittadini e cer-
ca di fornire risposte e orientamento 
sulle opportunità sociali e socio-sani-
tarie presenti sul territorio;

 fissa gli appuntamenti con le assi-
stenti sociali di riferimento, per un 
primo colloquio;

 fornisce chiarimenti ed indicazioni 
sugli aiuti previsti in favore delle fa-
miglie, dei disabili, degli anziani, degli 
stranieri e dei minori;

 assiste gli utenti anziani e disabili nel-
la compilazione della domanda per 
l’agevolazione tariffaria degli abbona-
menti Atc;

 attiva le richieste per i bonus elettri-
cità e gas;

 assiste le persone in difficoltà per la 
compilazione delle domande per l’ac-
cesso ai servizi comunali;

 fornisce informazioni sui servizi per 
la casa e fissa gli appuntamenti con 
l’ufficio casa.

DOVE E qUANDO
Lo Sportello Sociale è aperto tutte le 
mattine dal lunedì al sabato dalle ore 
8.30 alle 12.30 e il giovedì anche il po-
meriggio dalle 14.30 alle 17.30 in Via 
Emilia, 90 a San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel 051 6228255  Fax 051 6228283 
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

www.comune.sanlazzaro.bo.iT

Lo Sportello Informahandicap è un ser-
vizio comunale di informazione riguar-
dante le tematiche della disabilità e il 
superamento dell’handicap. È rivolto 
alle persone disabili, ai loro famigliari, 
agli operatori degli Enti Locali, agli edu-
catori, ai volontari, agli insegnanti, al 
mondo dell’associazionismo. 

COSA FA 
Il servizio offre orientamento e documen-
tazione su: agevolazioni fiscali; agevolazio-
ni sul luogo di lavoro per disabili e famigliari; 
associazionismo, volontariato, cooperazione 
sociale; ausili, protesi e tecnologie; barriere 
architettoniche; certificazione di handicap 
e di invalidità; formazione professionale e 
lavoro; mobilità e accessibilità dei luoghi 
pubblici; previdenze economiche (pensio-
ni, assegni, indennità); scuola; servizi ed 
interventi socio-assistenziali ed educativi; 
sport; tempo libero; trasporti e agevolazioni 
sull’auto.
Offre inoltre supporto nella compila-
zione delle domande per le richieste di 
contributi sull’acquisto di ausili, sull’ac-
quisto e l’adattamento di veicoli privati 

destinati a disabili, per il superamento e 
l’abbattimento delle barriere architetto-
niche e per i soggiorni estivi.
Lo Sportello Informahandicap cura inol-
tre una serie di ricerche su tematiche 
che emergono nel territorio, producen-
do documentazione, guide cartacee o 
digitali, e promuovendo incontri e semi-
nari di approfondimento.

DOVE E qUANDO
L’ Informahandicap è aperto il martedì e 
il giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30  in via 
Kennedy 32 a San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel 051 6272275 Fax 051 6276490
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT 
www.comune.sanlazzaro.bo.iT

Per ricevere nella propria casella di posta 
elettronica informazioni su eventi e mani-
festazioni patrocinate dal Comune di San 
Lazzaro nell’ambito della disabilità,  è pos-
sibile iscriversi alla mailing-list dell’In-
formahandicap, inviando un messaggio 
all’indirizzo  informahandicap@comune.
sanlazzaro.bo.it.
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Esistono due tipi di certificazioni per at-
testare la disabilità di una persona, en-
trambi importanti e che danno diritto a 
benefici diversi. Il certificato sicuramen-
te più conosciuto è quello di invalidità 
civile, detto anche di “commissione di 
prima istanza”, il primo certificato con 
cui una persona disabile “viene in con-
tatto”. L’altro è il certificato di handicap, 
ai sensi della Legge 104/92. I due certifi-
cati valutano la situazione della persona 
da punti di vista completamente diffe-
renti, e per accedere alla maggioranza 
dei benefici occorrono entrambe le cer-
tificazioni. 
Con una recente delibera della Regione 
Emilia-Romagna (DGR 1016 del 7 luglio 
2008), il riconoscimento delle due certi-
ficazioni è stato semplificato: chi si pre-
senta ad una Commissione medica per la 
prima volta viene valutato per entrambi i 
certificati, attraverso un’unica richiesta 
ed un’unica visita. Chi invece possiede 
già da anni la certificazione di invalidità 
civile, ma ha bisogno anche di quella di 
handicap ai sensi della Legge 104/92 deve 
sottoporsi ad un’ulteriore visita. 

INVALIDITÀ CIVILE
Il certificato di invalidità è una certifi-
cazione che assegna una percentuale 
al deficit della persona. Indica che la 
persona ha delle riduzioni delle capaci-
tà motorie, o intellettive, o sensoriali, o 
lavorative in una certa misura calcolata 
su parametri ministeriali. Il riconosci-
mento dell’invalidità civile permette di 
accedere ad alcune facilitazioni, tra cui, 
in alcuni casi, l’assegnazione di benefici 

economici. Il cittadino che vuole presen-
tare la domanda di riconoscimento deve 
rivolgersi al medico curante, il quale 
rilascia un “certificato introduttivo” in 
duplice copia. Una copia cartacea rima-
ne al richiedente, che dovrà presentarla 
il giorno della visita, mentre una copia 
viene inviata all’INPS per via telema-
tica dal medico stesso. Entro 30 giorni 
dal rilascio del “certificato introduttivo” 
il richiedente deve presentare doman-
da per il riconoscimento dell’invalidità 
civile direttamente sul sito dell’INPS, o 
autonomamente all’indirizzo www.inps.
it, oppure tramite associazioni di catego-
ria, patronati e CAAF. Contestualmente 
alla presentazione della domanda online, 
viene fissato il giorno della visita presso 
la Commissione dell’Azienda USL (inte-
grata con un medico INPS). Tutte le fasi 
di avanzamento della pratica possono 
essere consultate sul sito INPS. Il verba-
le definitivo viene inviato al richiedente 
direttamente dall’INPS. Se il giudizio fi-
nale prevede l’erogazioni di previdenze 
la persona dovrà immettere online i dati 
richiesti (reddito, coordinante bancarie, 
eventuale ricovero a carico dello stato, 
frequenza a scuole o centri di riabilita-
zione…).

CERTIFICATO DI HANDICAP
Il certificato di handicap ai sensi del-
la Legge 104/92 valuta la situazione di 
handicap, cioè di svantaggio della per-
sona disabile. L’handicap infatti non è 
qualcosa di intrinseco alla malattia o al 
deficit, ma è una situazione di svantaggio 
che deriva dalla relazione di una perso-

LE CERTIFICAZIONI 
per accedere ai servizi

na disabile con l’ambiente esterno. Que-
sta certificazione permette di valutare la 
vita familiare, di relazione e lavorativa di 
una persona disabile, e attribuire un giu-
dizio “medico-sociale” sull’handicap. La 
Legge prevede non solo una condizione 
di “handicap” (articolo 3, comma 1), ma 
anche una condizione di “handicap gra-
ve” (articolo 3, comma 3). Per la mag-
gioranza dei benefici è necessario avere 
il riconoscimento dell’handicap grave. 
La Legge 104/92 permette una serie 
di accessi alla maggioranza dei servizi 
socio-assistenziali, ai contributi regio-
nali per l’auto, l’autonomia domestica 
e le attrezzature informatiche, a molte 
agevolazioni fiscali ed economiche, alle 
agevolazioni lavorative (permessi, con-
gedi, ecc.).

Non c’è correlazione tra certificato di 
invalidità e certificato di handicap: ad 
esempio due persone riconosciute con 
la stessa percentuale di invalidità, po-
trebbero ottenere una certificazione 
dello stato di handicap completamente 
diversa. Non esiste alcun automatismo e 
correlazione tra il 100% di percentuale di 
invalidità e la certificazione di “handicap 
grave”, infatti una persona con una per-
centuale di invalidità inferiore al 100% 
potrebbe vedersi riconosciuta la situa-
zione di “handicap grave”.

PER INFORMAZIONI SULLE 
PROCEDURE E PER LA LETTURA 
DEI CERTIFICATI:
inFormahandicap 
via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT
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TUTELE 
e agevolazioni 

Le tutele e le agevolazioni per le perso-
ne disabili riguardano diversi settori. Di 
seguito riportiamo una sintesi tra le tu-
tele previste per disabili, cosiddette pre-
videnze economiche, e le agevolazioni 
introdotte in diversi ambiti per agevolare 
le persone cui è stato certificato lo stato 
di disabilità

PREVIDENZE ECONOMICHE
Sono prestazioni di natura assistenziale 
a cui hanno diritto gli invalidi civili totali 
e parziali; i ciechi; i sordi.  L’INPS prov-
vede al pagamento delle prestazioni di 
invalidità civile.

PREVIDENZE 
PER INVALIDI CIVILI 
Pensione di invalidità 
Spetta agli invalidi civili, in età compresa 
fra i 18 e i 65 anni, nei confronti dei quali 
sia stata accertata una totale inabilità al 
lavoro e che si trovino in stato di biso-
gno economico, secondo limiti di reddito 
personale fissati annualmente. Al com-
pimento del sessantacinquesimo anno 
di età, la pensione viene trasformata in 
assegno sociale. 
Assegno mensile d’assistenza 
Viene erogato agli invalidi civili, in età 
compresa fra i 18 e i 65 anni, nei con-
fronti dei quali è stata accertata una ri-
duzione della capacità lavorativa oltre 
il 74%. Annualmente vengono fissati i 
limiti di reddito personale che non de-
vono essere superati dal titolare della 
pensione di inabilità. Entro il 31 marzo 
di ogni anno i titolari di assegno mensile 
di assistenza devono produrre una di-

chiarazione periodica relativa alla sus-
sistenza dei requisiti di legge.  Al com-
pimento del sessantacinquesimo anno 
di età, la pensione viene trasformata in 
assegno sociale.
Indennità di accompagnamento
Viene rilasciata agli invalidi civili total-
mente inabili a causa di minorazioni fi-
siche o psichiche. L’indennità di accom-
pagnamento è indipendente dal reddito 
posseduto dall’invalido e dalla sua età. 
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari 
di indennità di accompagnamento devo-
no produrre una dichiarazione periodica 
relativa alla sussistenza dei requisiti di 
legge. 
Indennità di frequenza: è una previ-
denza che spetta al “minore con diffi-
coltà persistenti a svolgere le funzioni 
proprie dell’età” o “minore con perdita 
uditiva superiore a 60 decibel nell’orec-
chio migliore”, e che frequenti: centri di 
riabilitazione, centri di formazione pro-
fessionale, centri occupazionali o scuole 
di ogni grado e ordine. L’indennità di fre-
quenza viene erogata per tutta la durata 
della frequenza ai corsi, alla scuola o ai 
cicli riabilitativi. È incompatibile con l’in-
dennità di accompagnamento.

PREVIDENZE PER CIECHI 
Pensione ai ciechi assoluti 
é concessa ai maggiorenni ciechi as-
soluti che si trovino in stato di bisogno 
economico, secondo limiti di reddito 
personale che vengono fissati annual-
mente.

Indennità di accompagnamento 
L’indennità di accompagnamento spetta 
ai ciechi assoluti indipendentemente 
dal reddito personale e dall’età e non 
preclude la possibilità di svolgimento di 
attività lavorativa.
Pensione ai ciechi parziali
La pensione è a favore dei ciechi con 
un residuo visivo non superiore ad un 
ventesimo in entrambi gli occhi anche 
con eventuale correzione, con limiti di 
reddito personale che vengono stabiliti 
annualmente.
Indennità speciale
L’indennità speciale spetta ai ciechi par-
ziali indipendentemente dal reddito 
personale e dall’età e non preclude la 
possibilità di svolgimento di attività la-
vorativa.

PREVIDENZE PER SORDI 
Pensione
E’ concessa alla persona affetta da sor-
dità congenita o acquisita durante l’età 
evolutiva che gli abbia impedito il nor-
male apprendimento del linguaggio par-
lato, purché la sordità non sia di natura 
esclusivamente psichica o dipendente 
da causa di guerra, di lavoro o di servi-
zio. L’erogazione della previdenza è vin-
colata ai limiti di reddito personale.
Indennità di comunicazione
Per l’indennità di comunicazione la con-
cessione è diversa a seconda dell’età e 
del grado di ipoacusia accertata. 

PER INFORMAZIONI SUI BENEFICI 
E PER LA LETTURA 
DEI CERTIFICATI 
inFormahandicap 
via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

AGEVOLAZIONI FISCALI
Esistono agevolazioni di tipo fiscale 
(IVA agevolata, detrazioni fiscali, esen-
zioni) rivolte a persone con disabilità e/o 
a chi le ha fiscalmente a carico. Le age-
volazioni sono relative a varie tipologie 
di spesa per:

 i figli disabili a carico
 l’acquisto/adattamento veicoli
 i mezzi di ausilio e sussidi tecnico in-
formatici 

 l’abbattimento delle barriere architet-
toniche

 le spese sanitarie
 l’assistenza personale 
 le agevolazioni specifiche per persone 
non vedenti. 

Maggiori dettagli sulle agevolazioni so-
pra elencate potranno essere reperite 
sulle guide alle agevolazioni fiscali per 
disabile che annualmente vengono pub-
blicate dall’Agenzia delle Entrate anche 
a livello regionale in collaborazione con 
la Regione Emilia Romagna, sia in car-
taceo che online all’indirizzo: 
www.agenziaentrate.it

PER INFORMAZIONI  
inFormahandicap 
via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT
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AGEVOLAZIONI SANITARIE
Il Sistema Sanitario Nazionale garanti-
sce alle persone disabili l’esenzione dal 
pagamento del ticket per le spese sa-
nitarie e per l’assistenza specialistica, e 
l’erogazione gratuita di ausili.

ESENZIONI DEL TICKET
Per poter usufruire dell’esenzione alla 
spesa sanitaria è necessario essere in 
possesso del tesserino di esenzione ti-
cket, il quale viene rilasciato per invali-
dità o per particolari patologie 
Tesserino per invalidità
Può essere rilasciato solo alle persone 
con invalidità maggiore di 2/3 e consen-
te di usufruire dell’assistenza sanitaria 
pagando solo la quota fissa. Per ottene-
re il tesserino per invalidità è necessario 
rivolgersi all’Azienda Usl, con il verbale 
rilasciato dalla commissione medica e 
la propria tessera sanitaria. 
Tesserino per patologia
Viene rilasciato a coloro i quali, per una 
determinata patologia, pur non avendo 
invalidità alcuna, necessitano di conti-
nue prestazioni sanitarie. Consente di 
usufruire gratuitamente dell’assistenza 
sanitaria per tutte le terapie e le visite 

specialistiche finalizzate alla patologia 
riconosciuta.  Per ottenere il  tesserino 
per patologia è necessario recarsi alla 
propria Azienda Usl con il certificato del 
medico specialista che attesta la patolo-
gia e la terapia necessaria.

ASSISTENZA PROTESICA  
L’erogazione gratuita degli ausili, viene 
garantita dall’Azienda Usl a soggetti in 
possesso del verbale di invalidità da cui 
risulti una riduzione della capacità la-
vorativa superiore ad 1/3 e in possesso 
di valutazione e richiesta di ausilio da 
parte di un medico specialista di strut-
tura pubblica. I presidi erogati devono 
essere correlati alla menomazione cau-
sa di invalidità.
Il diritto sussiste sebbene non sia an-
cora intervenuto un riconoscimento da 
parte della Commissione medica peri-
ferica per le pensioni di guerra e di in-
validità civile. 
Rientrano anche negli aventi diritto gli 
invalidi in attesa di accertamento purché 
appartenenti ad una delle tre condizioni 
di invalidità previste dal D.M. 203/91 e 
cioè: invalidi totali nella impossibilità di 
deambulare senza l’aiuto permanente 

 IL FISCO A CASA
Segnaliamo anche l’esistenza del 

servizio “IL FISCO A CASA”. Un proget-
to di assistenza e informazione domici-
liare, completamente gratuito, rivolto a 
disabili e anziani che fornisce a domici-
lio assistenza per: dichiarazione dei red-
diti, informazioni su cartelle esattoriali, 
agevolazioni fiscali per disabili, registra-
zione contratti di affitto ed altre pratiche 
inerenti l’attività dell’Agenzia.

PER INFORMAZIONI E PUNTI 
DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

agenzia delle enTraTe

uFFicio TerriToriale bologna 2
via paolo nanni cosTa, 28 bologna 
Tel. 051 4130211 
dp.bologna.ubologna2@agenziaenTraTe.iT

agenzia delle enTraTe

uFFicio TerriToriale bologna 3 
via larga, 35 bologna Tel. 051 6002711 
dp.bologna.ubologna3@agenziaenTraTe.iT

di un accompagnatore o non in grado di 
compiere gli atti quotidiani; entero-uro-
stomizzati; amputati d’arto.
Hanno diritto all’assistenza protesica 
anche i minori di anni 18 che necessita-
no di interventi di prevenzione, cura e ri-
abilitazione di un’invalidità permanente. 
L’assistenza protesica degli invalidi del 
lavoro viene invece erogata dall’Inail. 
La richiesta di fornitura protesica va 
presentata all’Azienda Usl e può essere 
ritirata successivamente al rilascio di 
autorizzazione. La fornitura protesica 
prescritta dovrà essere collaudata entro 
20 giorni dal ritiro da parte dello stes-
so medico prescrittore. L’erogazione 
dell’assistenza protesica è disciplinata 
dal “Nomenclatore tariffario delle pro-
tesi”.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
azienda usl – disTreTTo di san lazzaro

via repubblica, 11 san lazzaro di savena 
cenTralino 051 6224111

ASSISTENZA ODONTOIATRICA
Per favorire l’accesso alle cure odonto-
iatriche a specifiche categorie di cittadi-
ni, il Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche sociali, l’Associazione 
nazionale dentisti Italiani (Andi) e l’As-
sociazione Odontoiatri cattolici italiani 
(Oci) hanno sottoscritto un accordo (vi-
gente dal 5 marzo 2009),  fissando tariffe 
“di favore” limitatamente però ad alcune 
precise prestazioni. Per accedere al be-
neficio, è necessario ottenere il ricono-
scimento della condizione di vulnerabi-
lità socio-sanitaria ex DGR 374/2008 e i 
requisiti di reddito. Per ottenere la certi-
ficazione è necessario avere un ricono-
scimento di invalidità superiore ai 2/3 
e/o una condizione di handicap grave. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
inFormahandicap 
via Kennedy 32 san lazzaro di savena

Tel 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

ALTRE AGEVOLAZIONI 
BONuS SOCIALE 
PER L’ENERgIA ELETTRICA
Il cosiddetto “bonus sociale per l’ener-
gia elettrica” è uno sconto applicato 
alle bollette dell’energia elettrica a cui 
possono accedere anche i clienti dome-
stici intestatari di una fornitura elettrica 
nell’abitazione di residenza presso la 
quale vive un soggetto affetto da grave 
malattia, costretto ad utilizzare appa-
recchiature elettromedicali per il man-
tenimento in vita. Per presentare la do-
manda per accedere al bonus sociale, i 
cittadini di San Lazzaro possono rivol-
gersi allo Sportello Sociale o all’URP del 
Comune.

PER INFORMAZIONI 
E PRESENTARE RICHIESTA
sporTello sociale 
via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

urp (uFFicio relazioni con il pubblico)
piazza bracci 1 san lazzaro di savena 
Tel 051 6228174
urp@comune.sanlazzaro.bo.iT

AgEVOLAZIONI 
TARIffE TELEfONICHE 
Riduzione del canone mensile 
Gli abbonati al servizio telefonico con 
particolari situazioni di disagio econo-
mico e sociale hanno diritto alla riduzio-
ne del 50% del canone mensile di abbo-
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namento se il reddito ISEE non supera i 
6.713,94 euro e se all’interno del nucleo 
familiare ci sia un componente percet-
tore di invalidità civile, di pensione so-
ciale, un componente anziano (75 anni) o 
il capofamiglia che risulti disoccupato.  
Esenzione totale del canone telefonico
Per i sordi è prevista un’esenzione, in-
dipendentemente dal reddito, che viene 
concessa al solo titolo della minorazio-
ne purché sia certificata.
Agevolazioni telefoniche 
per le persone sorde
Gli operatori della telefonia mobile sono 
obbligati - pena sanzioni specificamente 
previste - a predisporre e pubblicizzare, 
entro il 30 novembre di ogni anno, un’of-
ferta specifica per i sordi che compren-
da almeno 50 SMS (brevi messaggi di 
testo) al giorno e nella quale il prezzo 
di ciascun servizio non superi il miglior 
prezzo dello stesso servizio applicato 
dal medesimo operatore all’utenza, an-
che nell’ambito di promozioni. L’agevo-
lazione spetta per un solo abbonamento 
di telefono cellulare ai sordi in posses-
so di certificazione sanitaria che attesti 
la sordità e la titolarità dell’indennità di 
comunicazione.

Agevolazioni 
per la navigazione internet 
Hanno diritto a richiedere le agevolazio-
ni per la navigazione in Internet le per-
sone appartenenti ad un nucleo familia-
re nel cui ambito vi sia una persona con 
disabilità sensoriale.
Per richiedere le agevolazioni telefoni-
che è necessario compilare l’apposito 
modello predisposto da Telecom Italia 
disponibile sul sito www.187.alice.it; nei 
Negozi della rete di vendita di Telecom 
Italia; presso le principali Associazioni 
di categoria. La richiesta deve essere 
inviata, insieme a tutta documentazione 
a: Telecom Italia – Servizio Clienti Resi-
denziali – Casella Postale 211 – 14100 
Asti.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

CRESCERE 
con i servizi e le opportunità

0 – 14 ANNI
A tutti i bambini e i ragazzi, dalla nasci-
ta ai 14 anni, è garantita l’assistenza del 
pediatra di libera scelta (detto pediatra 
di fiducia). Il pediatra (o il medico di fa-
miglia quando scelto dalla famiglia del 
minore dai 6 ai 14 anni) è un importante 
riferimento, rappresenta per il bambino 
la porta d’accesso al Sistema Sanitario 
Nazionale, risponde alle domande sui 
problemi di salute e offre indicazioni sui 
servizi esistenti.

uNITà OPERATIVA 
NEuROPSICHIATRIA 
DELL’INfANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA (NPIA)
Quando sono necessari approfondimen-
ti, valutazioni e interventi è possibile 
rivolgersi all’Unità operativa di Neurop-
sichiatria dell’Infanzia e Adolescenza 
(NPIA). L’Unità Operativa NPIA predi-
spone interventi clinici e riabilitativi 
adeguati ai bisogni del minore con di-
sabilità e mette in atto programmi per-
sonalizzati di riabilitazione e di manteni-
mento delle abilità. 
In base al problema del bambino, que-
sti servizi offrono: diagnosi di patologia, 
diagnosi clinica (descrizione della pa-
tologia) e diagnosi funzionale (descri-
zione delle risorse e delle potenzia-
lità); valutazioni cliniche intermedie; 
terapia,  prescrizioni medicinali e visite 
specialistiche, psicoterapia e colloqui 
psicologici; riabilitazione, logopedia, 
psicomotricità e fisioterapia; interventi 
a scuola per la definizione - in collabo-
razione tra famiglia, scuola e gli altri 

servizi coinvolti - del profilo dinamico 
funzionale, che indica il prevedibile li-
vello di sviluppo dell’alunno, e del pia-
no educativo individualizzato (PEI).

PER INFORMAZIONI 
E ACCESSO AL SERVIZIO 
neuropsichiaTria dell’inFanzia 
e dell’adolescenza (npia)
via seminario 1 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224284 

DIRITTO ALLO STUDIO
I bambini con disabilità hanno dirit-
to all’educazione e all’istruzione nel-
le scuole, pubbliche e paritarie, dalla 
scuola dell’infanzia al secondo ciclo (li-
cei e istituti di istruzione professionale).
Agli alunni e studenti disabili viene ga-
rantito l’inserimento e l’integrazione 
negli asili nido, nelle sezioni di scuola 
dell’infanzia, nelle classi comuni di ogni 
ordine e grado e nelle istituzioni univer-
sitarie. 
I Comuni hanno il compito specifico di as-
sicurare l’accesso e la frequenza al siste-
ma scolastico e formativo degli alunni e 
studenti disabili attraverso la fornitura di 
servizi di trasporto speciale, materiale 
didattico-strumentale e personale ag-
giuntivo, sulla base del piano educativo 
individualizzato (PEI).
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CERTIFICAZIONE 
PER L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 
Quando il clinico (neuropsichiatra, 
pediatra di base  ecc. ) consegna alla 
famiglia del minore una diagnosi che 
può dare luogo a situazione di disa-
bilità (invalidità e/o handicap), la fa-
miglia può presentare la richiesta di 
accertamento di disabilità. Il clinico 
informa i genitori sui diritti “esigibili” 
connessi a tale situazione, consegna 
le informazioni e la modulistica utile 
per la richiesta alla Commissione me-
dico-legale ed indirizza la famiglia al 
luogo dove presentare la domanda.
La Commissione è composta dal Medico 
Legale, dal Neuropsichiatra infantile e 
da un operatore sociale ed eventualmen-
te anche dallo psicologo “referente del 
caso”. Si riunisce in genere nella sede 
della neuropsichiatria infantile  (NPIA ) 
per mettere a proprio agio il bambino, 
in un luogo che già conosce e possibil-
mente in presenza di operatori con cui 
ha già avuto contatti. Contestualmente 
all’accertamento di disabilità da par-
te della Commissione, avviene il rilascio 
della certificazione per l’integrazione 
scolastica. 
La certificazione è subordinata all’ac-
certamento della situazione di handi-
cap e dà diritto al personale educativo 
e didattico per l’integrazione scolastica, 
all’assegno di frequenza e ai permessi 
di lavoro per i genitori. 

ASSISTENZA SCOLASTICA
In base all’esito dell’“accertamento di alun-
no in situazione di handicap ai fini dell’in-
tegrazione scolastica” e al piano educativo 
individuale (PEI), vengono attivati interventi 
di sostegno e assistenza per l’integrazione 

scolastica. Il sostegno scolastico è a cura di 
insegnanti di sostegno, scelti dalla scuola,  
che accompagnano il bambino nelle attivi-
tà didattiche ed educative per favorire l’ap-
prendimento e la partecipazione attiva.  
L’assistenza scolastica viene attivata attra-
verso operatori, quando la Commissione 
medico-legale individua la necessità del 
supporto assistenziale o specialistico.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

SERVIZI SCOLASTICI 
INTEGRATIVI 
Per agevolare gli alunni in possesso di 
certificazione di handicap grave e gli 
alunni cui sia stata riconosciuta un’in-
validità superiore al 66%, è prevista l’at-
tribuzione della tariffa minima, indipen-
dentemente dalla situazione economica 
del nucleo familiare. I servizi comunali 
che garantiscono il diritto allo studio e 
facilitano l’accesso e la frequenza alle 
attività scolastiche, formative ed educa-
tive attivi nel nostro Comune sono: 

 refezione scolastica 
 prescuola 
 interscuola 
 postscuola 
 doposcuola
 trasporto scolastico. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
isTiTuzione sophia 
piazza della liberTà 7 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228164
scuola@comune.sanlazzaro.bo.iT

TRASPORTO SCOLASTICO 
PERSONALIZZATO
Gli alunni disabili in situazione di partico-
lare difficoltà, che frequentano la scuola 
dell’obbligo, possono usufruire del servi-
zio trasporto personalizzato per studenti 
disabili. Si tratta di un servizio gratuito, 
erogato dal Comune, nel caso in cui si è 
nell’impossibilità di utilizzare lo scuola-
bus del trasporto scolastico e viene atti-
vato su richiesta. 
In base alle esigenze personali, viene or-
ganizzato il trasporto su mezzi adeguati 
e con personale specializzato all’accom-
pagnamento a scuola o presso il proprio 
domicilio.  Le richieste possono essere 
presentate, compilando un apposito mo-
dulo, in qualunque momento nel corso 
dell’anno scolastico.

PER INFORMAZIONI 
E ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
sporTello sociale 
via emilia 90 san lazzaro di savena

Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

BUONI TAXI 
Il comune garantisce, ai genitori 

di bambini in situazioni di handicap, 
buoni taxi per accompagnare i minori a 
visite mediche o terapie riabilitative. Per 
farne richiesta, è necessario fissare un 
appuntamento con il Servizio comunale 
integrazione sociale minori.

PER APPUNTAMENTI CON IL SERVIZIO
sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

UNIVERSITA’ 
SERVIZIO STuDENTI DISABILI
Presso l’Università di Bologna è attivo 
il Servizio per gli Studenti Disabili, un 
servizio che svolge prevalentemente at-
tività di indirizzo degli studenti disabili 
al momento dell’ingresso all’Università 
e di supporto durante tutto il percorso 
di studi. Il Servizio accoglie studenti, con 
l’obiettivo di individuare e progettare i tipi 
di sostegno necessari ad ogni studente 
per svolgere con profitto il proprio corso.

PER INFORMAZIONI E ACCESSO
servizio sTudenTi disabili 
via peTroni 26 bologna

Tel. 051 220467 – 051 279807 
disabili@unibo.iT

www.sTudenTidisabili.unibo.iT/serviziodisabili 

ESONERO TASSE uNIVERSITARIE
Gli studenti disabili con invalidità ricono-
sciuta pari o superiore al 66%, indipen-
dentemente dalla condizione economica 
e di merito, hanno diritto all’esonero to-
tale dalle tasse universitarie. Non occor-
re presentare domanda, ma rivolgersi 
direttamente alla Segreteria dell’Univer-
sità, al momento dell’immatricolazione. 

SERVIZI PER STuDENTI DISABILI
Gli studenti disabili possono accedere ai 
servizi per il diritto allo studio universitario 
a condizioni di particolare favore, purché 
abbiano un’invalidità riconosciuta pari o 
superiore al 66% e che inviino idonea docu-
mentazione ad ER.GO (Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia 
Romagna). Le condizioni particolari previ-
ste sono: una maggiore durata di assegna-
zione dei servizi; requisiti di merito inferiori 
a quelli richiesti alla generalità degli stu-
denti; calcolo particolare dell’ISEE. 



16 17

CONTRIBuTI
ER.GO mette a concorso contributi della 
borsa di studio al fine di agevolare la fru-
izione dell’attività didattica. Possono acce-
dere ai contributi gli studenti disabili idonei 
e/o assegnatari di borsa di studio di ER.GO 
nell’anno accademico in cui presentano do-
manda o gli studenti in possesso dei requi-
siti economici e di merito. 
Sono previsti anche contributi finalizzati 
all’acquisto di ausili didattici speciali e/o 
di attrezzature, riservati agli studenti 
con grave disabilità motoria, sensoriale 
o del linguaggio (non vedenti e sordi) e 
contributi mobilità riservati esclusiva-
mente a studenti con handicap moto-
rio, che consistono in un rimborso delle 
spese di taxi eventualmente utilizzati 
per attività connesse con la frequenza 
universitaria.

SERVIZIO DI AIuTO PERSONALE
Il servizio di aiuto personale  consiste, in 
caso di assegnazione di alloggio presso 
una residenza universitaria, nell’aiuto 
delle attività domestiche.  Il servizio può 
essere svolto da: associazioni del set-
tore convenzionate; società di servizi; 
studenti che prestano attività di volon-
tariato.  Lo studente che usufruisce del 
servizio di aiuto personale concorre alle 
spese sostenute con una quota dell’in-
dennità di accompagnamento di cui be-
neficia. 

PER INFORMAZIONI
er.go. 
via schiavonia 5 bologna 
Tel. 051 6436711  
inFo@er-go.iT

www.er-go.iT

LAVORO 
e disabilità

INSERIMENTO AL LAVORO: 
CENTRO PER L’IMPIEGO
Le persone disabili hanno diritto ad acce-
dere al mondo del lavoro con particolari 
tutele ed eventuali forme di sostegno.  Il 
Centro per l’Impiego (CIP) di San Lazza-
ro orienta e accompagna tutte le perso-
ne disabili per la ricerca di un adeguato 
contesto lavorativo, creando una rete con 
i Servizi sociali del Comune e dell’Azien-
da Usl. A seconda delle diverse situazioni 
il Centro per l’Impiego può offrire: 

 rete con i Servizi sociali ed eventuale 
presa in carico come collocamento or-
dinario; 

 primo colloquio orientativo per gli in-
serimenti come collocamento mirato al 
lavoro ai sensi della Legge 68/99;

 pubblicazione degli elenchi delle azien-
de che cercano personale disabile. 

PER INFORMAZIONI
cip, via emilia 107 
san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272040 
cimp.sanlazzaro@provincia.bologna.iT

I SERVIZI SOCIALI 
INTRODUTTIVI 
ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO 
Per le persone che hanno maggiore dif-
ficoltà di accesso al mondo del lavoro a 
causa della propria disabilità i servizi 
sociali per disabili adulti, presenti pres-
so il Comune e l’Azienda Usl, offrono 
percorsi protetti introduttivi o sostitutivi 
all’inserimento lavorativo in azienda, at-
traverso strumenti quali le borse lavoro 

di carattere socio-assistenziale o altre 
esperienze di lavoro protetto. 
I servizi sociali dell’Azienda Usl, inoltre, av-
viano le persone disabili che necessitano 
di particolare supporto nell’inserimento 
lavorativo, a percorsi di formazione pro-
fessionale, organizzati presso i centri di 
formazione accreditati e finanziati dalla 
Provincia, chiamati “Corsi servis 68”.

PER APPUNTAMENTI 
CON L’ASSISTENTE SOCIALE
uniTà socio-saniTaria 
inTegraTa disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 6224299

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

COLLOCAMENTO 
AL LAVORO 
Per collocamento mirato dei disabili si 
intende quella serie di strumenti tecnici 
e di supporto che permettono di valutare 
adeguatamente le persone con disabilità 
nelle loro capacità lavorative e di inserir-
le nel luogo adatto attraverso: analisi di 
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 
positive e soluzioni dei problemi connessi 
con gli ambienti di lavoro. 
Per accedere a tale percorso, il disabile 
che desideri essere avviato al lavoro deve 
iscriversi negli appositi elenchi lavoratori 
disabili e ottenere la certificazione ai sen-
si della L.68/99 (diagnosi funzionale). 
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Hanno diritto all’accertamento ai sensi 
della L. 68/99 i cittadini di età compresa 
fra i 15 e 64 anni che siano invalidi civili 
con percentuale di invalidità superiore al 
45%, che siano non vedenti con residuo 
visivo non superiore a 1/10 in entrambi 
gli occhi, che siano sordi. L’accertamen-
to è finalizzato a trovare un collocamen-
to lavorativo adeguato alle condizioni di 
salute del disabile. 
Per iscriversi agli elenchi è sufficiente 
essere in stato di disoccupazione e  pre-
sentarsi al CIP con il verbale di invalidi-
tà.  Per ottenere la certificazione è ne-
cessario presentare apposita domanda 
all’Inps attraverso associazioni di cate-
goria, patronati e CAAF.

PER INFORMAZIONI 
servizio di inserimenTo lavoraTori disabili 
della provincia di bologna 
via Finelli 9/a bologna 
Tel. 051 6598958 – 051 6598959

cip, via emilia 107 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272040 Fax 051 6272246  
cimp.sanlazzaro@provincia.bologna.iT

ELENCO LAVORATORI 
DISABILI
I datori di lavoro pubblici e privati sono 
tenuti ad avere alle loro dipendenze, la-
voratori appartenenti a specifiche cate-
gorie,  in quote da stabilirsi, in base alle 
indicazioni di legge. 
Il disabile che desideri essere avviato 
al lavoro mediante collocamento mira-
to,  dopo aver ottenuto la certificazione 
ai sensi della L. 68/99 deve iscriversi 
nell’apposito elenco tenuto dal Servizio 
di Inserimento Lavoratori Disabili della 
Provincia di Bologna.

PuBBLICAZIONE ELENCHI 
Presso il CIP sono disponibili le richieste 
di aziende che hanno l’obbligo di assun-
zione di persone disabili. L’Ufficio di Col-
locamento Mirato, infatti, inoltra ai CIP 
provinciali una serie di offerte di lavoro 
riservate a persone disabili, che vengono 
messe a disposizione per la consultazio-
ne. La persona disabile può visionare tali 
offerte presso il CIP del proprio territorio 
e contattare autonomamente l’azienda.

PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI 
E PER CONSULTARE GLI ELENCHI
cip, via emilia 107 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272040 Fax 051 6272246  
cimp.sanlazzaro@provincia.bologna.iT

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
Le Province, nell’ambito del colloca-
mento mirato, offrono diversi percorsi 
di formazione professionale dedicati alle 
persone con disabilità. Nei siti della Re-
gione e della Provincia si possono trovare 
informazioni approfondite sulle attività 
formative e i servizi di inserimento lavo-
rativo presenti nei diversi territori: 
www.emiliaromagnalavoro.it;
www.form-azione.it;
www.provincia.bologna.it/lavoro 

PER INFORMAZIONI
servizio di inserimenTo lavoraTori disabili 
della provincia di bologna 
via Finelli 9/a bologna 
Tel. 051 6598958 – 051 6598959

cip, via emilia 107 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272040 Fax 051 6272246  
cimp.sanlazzaro@provincia.bologna.iT

LE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B 
Le cooperative sociali cosiddette di tipo 
B hanno lo scopo di offrire opportunità 
di lavoro alle persone con disabilità e ad 
altre categorie di persone in situazione 
di svantaggio sociale. Per conoscere e 
iscriversi alle Cooperative sociali di tipo 
B presenti sul territorio regionale è pos-
sibile consultare le banche dati presenti 
sul sito regionale, all’indirizzo www.emi-
liaromagnasociale.it.

LE COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO B PRESENTI NEL TERRITO-
RIO DEL DISTRETTO
Agriverde Cooperativa Sociale 
Attività: attività di tipo agricolo, manu-
tenzione delle aree verdi, giardinaggio, 
produzione e confezionamento di prodot-
ti biologici, ecc.
Modalità d’accesso: è possibile accedere 
alla cooperativa solo attraverso i servizi so-
ciali dell’ Ausl, del Comune o del carcere. 
recapiTi: via seminario 1 
san lazzaro di savena

Tel. 051 6251314 Fax 051 6251352
agriverdecoopsociale@iol.iT 
www.coopagriverde.iT 

Campeggio Monghidoro 
Società Coop. Sociale
Attività: riordino locali e consegna pasti agli an-
ziani.
Modalità d’accesso: la cooperativa rea-
lizza collaborazioni con il Collocamento 
Mirato, ma è possibile inviare autonoma-
mente il proprio curriculum.
recapiTi: via campeggio 8/1 
40063 monghidoro

Tel. 051 6552063 Fax 051 6552331
inFo@cooperaTivasocialemonghidoro.com 
www.cooperaTivasocialemonghidoro.com

La fraternità Cooperativa Sociale
Attività: servizio pulizie e sanificazioni, 
manutenzione del verde, servizi cimiteriali, 
servizi ambientali, lavorazioni conto terzi.
Modalità d’accesso: è possibile accedere 
alla cooperativa attraverso i servizi so-
ciali dell’Ausl e del Comune.  
recapiTi: via Fondè 21 
san lazzaro di savena

Tel. 051 6258679 Fax 051 4998217
laFraTerniTa.bologna@apg23.org  
www.laFraTerniTa.com
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MOBILITÀ 
e trasporti

TRASPORTO, 
ACCOMPAGNAMENTO 
E BUONI TAXI
Per favorire la mobilità, dei cittadini 
adulti disabili, impossibilitati a fruire dei 
normali mezzi pubblici di trasporto, ven-
gono erogati buoni taxi. Il servizio mira a 
coprire le esigenze di mobilità per moti-
vi di lavoro e per cure mediche, a salva-
guardare l’autosufficienza economica e 
ad incoraggiare l’opportunità di socializ-
zazione e tempo libero.
Il servizio di trasporto e accompagna-
mento intende favorire la mobilità dei 
disabili in condizioni di disagio persona-
le e sociale mediante progetti finalizzati 
sia alla vita di relazione che alle esigen-
ze sanitarie. 
Per richiedere i servizi è necessario ri-
volgersi allo Sportello Sociale per fissa-
re un primo colloquio con l’Assistente 
Sociale. Se il richiedente è già in carico 
al servizio, si può rivolgere direttamen-
te all’assistente sociale di riferimento. Il 
servizio è gratuito.

PER INFORMAZIONI 
E APPUNTAMENTI
sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

MOTORINO ELETTRICO 
Il Comune di San Lazzaro di Savena 
mette a disposizione delle persone con 
disabilità motorie temporanee o perma-
nenti un motorino elettrico per facilitare 
la mobilità nel centro di San Lazzaro, 

durante la giornata, anche in occasione 
di mercati, fiere ed eventi organizzati dal 
Comune. 
Il servizio è disponibile negli orari di 
apertura del Palazzo Comunale. Per uti-
lizzare il motorino elettrico è sufficiente 
rivolgersi al centralino presentando un 
documento di identità e firmando un ap-
posito registro. 

PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI
cenTralino – uscieri

piazza bracci 1 san lazzaro di savena 
cenTralino@comune.sanlazzaro.bologna.iT 
Tel. 051 6228111 Fax 051 6228283

ABBONAMENTI 
ATC AGEVOLATI  
Il Comune contribuisce con propri fondi 
al rilascio di tessere annuali ATC, a favo-
re dei propri cittadini con disabilità.  Le 
tessere vengono rilasciate direttamente 
presso i centri dell’ATC di Bologna pre-
sentando un modulo di autocertificazio-
ne compilato. 
I cittadini già in possesso della tessera 
dell’anno precedente e coloro che ne 
fanno richiesta per la prima volta, pos-
sono rivolgersi allo Sportello sociale del 
Comune per assistenza alla compila-
zione del modulo di autocertificazione, 
portando i documenti attestanti il pro-
prio reddito dell’ultimo anno e la certi-
ficazione di invalidità.

AgEVOLAZIONE 
COSEPuRI PER RESIDENTI 
DI PONTICELLA
I possessori dell’abbonamento agevola-
to ATC possono usufruire della linea 127 
Cosepuri (Ponticella-S.Lazzaro) gratui-
tamente, esibendo un tesserino che vie-
ne rilasciato dallo Sportello Sociale.

PER INFORMAZIONI 
E RILASCIO DEL TESSERINO
sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

CONTRASSEGNO
CIRCOLAZIONE E SOSTA 
Il contrassegno invalidi consente ai veicoli 
utilizzati dalle “persone invalide con ca-
pacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta” o da non vedenti, di circolare in 
zone a traffico limitato o di parcheggiare 
negli spazi appositi riservati.
Il contrassegno è strettamente personale, 
non è vincolato ad uno specifico veicolo, 
né subordinato al possesso della paten-
te di guida. E’ sufficiente che l’intestata-
rio lo esponga sul parabrezza del veicolo 
quando è alla guida o è accompagnato da 
terzi.
Per il rilascio, l’interessato deve rivol-
gersi all’Azienda Usl e farsi rilasciare dal 
medico legale l’apposita certificazione 
medica, che attesti che il richiedente ha 
una capacità di deambulazione sensibil-
mente ridotta o che è non vedente.
Successivamente è necessario presenta-
re richiesta al Comune su apposito mo-
dulo per il rilascio del contrassegno, alle-
gando il certificato ottenuto dalla Azienda 
Usl. La durata del contrassegno dipende 
dal periodo indicato nel certificato del me-

dico legale.  Se il permesso è permanente 
può essere rinnovato dopo cinque anni, 
allegando al modulo di domanda sempli-
cemente il certificato del medico curante 
che attesta che le condizioni di invalidità 
rilevate dal medico legale sono ancora 
presenti. Se il permesso è provvisorio, 
cioè ha durata inferiore ai 5 anni, per il 
rinnovo occorre nuovamente il certificato 
del medico legale, ottenuto dall’Azienda 
Usl, e la marca da bollo sulla domanda.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

ASSEGNAZIONE 
PARCHEGGI 
Il cittadino residente nel Comune di San 
Lazzaro di Savena e in possesso del con-
trassegno di circolazione e sosta per di-
sabili può richiedere la realizzazione di 
posti auto per disabili, sulla strada nei 
pressi della propria abitazione.
Il parcheggio sarà  realizzato per l’uso 
pubblico e sarà predisposto a condizio-
ne che vi sia la possibilità tecnica di re-
alizzarlo e solo nel caso in cui l’interes-
sato non disponga di garage né di area 
privata adatta alla sosta del veicolo. Per 
farne richiesta è necessario presentare 
la domanda su apposito modulo, alle-
gando la copia del contrassegno di cir-
colazione e sosta per disabili rilasciato 
dalla Polizia Municipale e valido 5 anni.
La domanda con la relativa copia del 
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LA PATENTE 
DI GUIDA SPECIALE 

Per ottenere il rilascio di una delle pa-
tenti speciali, è necessario prenotare al 
CUP una visita medica che verrà effet-
tuata presso una apposita commissione 
Ausl. I disabili residenti a San Lazzaro di 
Savena dovranno recarsi presso il Dipar-
timento salute pubblica della Ausl, in via 
Gramsci 2 a Bologna. 
Per le patenti speciali è prevista una du-
rata della validità di cinque anni salvo 
specifiche situazioni. Per il rinnovo della 
patente di categoria speciale è necessa-
rio presentare alla Commissione Medica 
Provinciale l’apposito certificato medico 
allegando copia della patente in posses-
so e richiedere un appuntamento per la 
visita di idoneità.

SCUOLE GUIDA 
PER PATENTI SPECIALI:
nell’area di bologna e provincia è possibile 
conseguire la paTenTe di guida speciale pres-
so le seguenTi sTruTTure:

auToscuole melchiorre 
via della beverara 69/4 bologna 
Tel. 051 634 5422

drive sysTem 
via b.marcello 8/d bologna 
Tel. 051476 959

cenTro servizi mobiliTà 
del cenTro proTesi inail 
via rabuina 14 vigorso di budrio 
Tel: 051 6936371 

contrassegno deve essere consegnata 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, op-
pure inviata per posta o via fax.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

CONTRIBUTO 
REGIONALE
PER L’ACqUISTO E/O 
ADATTAMENTO VEICOLI 
PRIVATI 
Tramite il Comune è possibile richiede-
re delle forme di rimborso per l’acqui-
sto e/o l’adattamento dei veicoli privati 
destinati alle persone disabili. 
A seconda dei requisiti posseduti (pa-
tente speciale, certificazione di handi-
cap lg.104/92 in situazione di gravità, 
fascia di reddito) si potranno richiedere 
rimborsi per: 

 spese relative all’acquisto di un auto-
veicolo e dei relativi adattamenti alla 
guida e/o al trasporto; 

 spese per i soli adattamenti alla guida 
e/o al trasporto; 

 spese relative all’acquisto di un au-
toveicolo destinato abitualmente alla 
mobilità della persona disabile (senza 
necessità di adattamenti); 

 spese per soli adattamenti alla guida 
di un autoveicolo destinato alla mobi-
lità di una persona titolare di patente 
di guida delle categorie A, B, o C spe-
ciali.

La domanda deve essere redatta su 
apposito modulo reperibile sul sito co-
munale o presso gli uffici URP, Informa-
handicap e Sportello Sociale.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

RIDUZIONI ED ESENZIONI 
DEL BOLLO AUTO  
PER VEICOLI 
È prevista l’esenzione dal pagamento 
della Tassa Automobilistica per i veicoli 
destinati alla mobilità dei cittadini disa-
bili gravi, ovvero chi ha la certificazione 
delle Legge 104/92. L’esenzione riguarda 
le autovetture, gli autoveicoli per traspor-
to promiscuo, gli autoveicoli per trasporti 
specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli 
per trasporto promiscuo, i motoveicoli per 
trasporti specifici, con limitazione di cilin-
drata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina 
e fino a 2800 cc per i veicoli diesel. 
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai 
veicoli condotti dai disabili sia a quelli uti-
lizzati per l’accompagnamento dei disabili 
stessi, spetta alla persona disabile inte-
stataria del veicolo oppure alla persona 
che ha fiscalmente in carico la persona 
disabile. 
Le richieste di esenzione possono essere 
indirizzate alla Regione Emilia Romagna 
- Dir. Gen. Risorse Finanziarie e Strumen-
tali, Via A. Moro 52 - 40127 Bologna oppu-
re presentate presso gli Uffici Provinciali 
ACI o presso le Delegazioni ACI.

PER INFORMAZIONI E RECAPITI
www.aci.iT
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ABITARE
accessibile

CONTRIBUTO 
PER L’ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
Il cittadino disabile con menomazioni o 
limitazioni permanenti di carattere fisi-
co o di carattere sensoriale o cognitivo 
può richiedere al Comune un contributo 
economico a fondo perduto per l’abbat-
timento e superamento delle barriere 
architettoniche presenti nella propria 
abitazione. Per usufruire del contributo, 
i lavori di adeguamento devono esse-
re iniziati solo dopo aver presentato la 
domanda. La richiesta può essere fatta 
per l’abitazione di residenza, oppure per 
l’abitazione nella quale il cittadino vuole 
trasferirsi.
Per richiedere il contributo, il cittadino, 
prima dell’inizio dei lavori, deve presen-
tare domanda al Comune, su apposito 
modulo con marca da bollo. La domanda 
con la relativa documentazione deve es-
sere consegnata all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, oppure inviata per posta o via 
fax.

CONTRIBUTO 
REGIONALE PER FAVORIRE 
LA PERMANENZA 
NELLA PROPRIA 
ABITAZIONE
Tramite il Comune è possibile richiede-
re delle forme di rimborso a favore di 
persone disabili in possesso di certifi-
cazione di handicap grave, per dotare il 
proprio domicilio di attrezzature e ausili 
che favoriscano l’autonomia nell’am-
biente domestico. 

Le attrezzature e ausili per i quali è pre-
visto il rimborso sono:

 strumenti tecnologici e informatici 
per il controllo dell’ambiente dome-
stico e per svolgere attività in autono-
mia (esempio: sensori per controllo 
ambientale, automazioni); 

 ausili, attrezzature e arredi perso-
nalizzati per fruire meglio della pro-
pria abitazione (cucina accessibile, 
maniglioni, infissi particolari); 

 attrezzature tecnologiche per atti-
vità di lavoro, studio e riabilitazione 
che non è possibile svolgere presso 
sedi esterne (computer, telecomandi, 
ausili per telelavoro). 

Per richiedere il contributo, il cittadino,  
deve presentare domanda al Comune, 
su apposito modulo. La domanda con 
la relativa documentazione deve esse-
re consegnata all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, oppure inviata per posta o 
via fax.

CAAD: CENTRO 
PER L’ADATTAMENTO 
DELL’AMBIENTE 
DOMESTICO
I Centri per l’Adattamento dell’Ambien-
te Domestico sono un’iniziativa della 
Regione Emilia-Romagna, rivolti a per-
sone disabili e anziani, per fornire in 
modo unificato tutte le risorse e le op-
portunità che permettono di adattare la 
casa ai bisogni delle persone e migliora-
no la qualità della vita al domicilio.
I Centri forniscono informazioni su tut-
te le facilitazioni fiscali e i contributi a 
cui i cittadini possono accedere per gli 

adattamenti dell’ambiente domestico, 
come, per esempio:

 contributi per opere di abbattimento 
delle barriere architettoniche nella 
edilizia residenziale (Legge 13/89, 
bandi gestiti dai Comuni);

 contributi sull’acquisto di tecnologie, 
attrezzature (Legge regionale 29/97, 
bandi gestiti dai Comuni); 

 agevolazioni fiscali previste nel setto-
re barriere e ausili, ecc.

Un’équipe multidisciplinare (fisiotera-
pista, educatore professionale, archi-

tetto, ingegnere elettronico, esperto 
di domotica) effettua le valutazioni dei 
casi attraverso colloqui approfonditi con 
l’utente finale e/o con tecnici professio-
nisti; se necessario vengono effettuati 
anche sopralluoghi.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
NELLA COMPILAZIONE 
inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT
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SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
e socio-sanitari

I SERVIZI PER LE PERSONE 
CON DISABILITÀ
L’assistenza alle persone con disabili-
tà si fonda necessariamente sull’inte-
grazione tra i servizi, sanitari e sociali, 
con il coinvolgimento delle famiglie, del 
volontariato, delle associazioni, dei sin-
goli. Si tratta di un sistema di assisten-
za a rete che ha l’obiettivo di favorire 
l’autonomia personale e l’integrazione 
sociale e lavorativa della persona con 
disabilità. 
Per le persone adulte, il primo riferi-
mento è il medico di famiglia. Anche 
l’assistente sociale è a disposizione per 
orientare la persona con disabilità e la 
sua famiglia nell’organizzazione dei di-
versi interventi.

SERVIZI SOCIALI 
PER DISABILI ADULTI
Quando la persona o il familiare lo ri-
chiede, a seguito di valutazione del biso-
gno, i servizi sociali e sanitari prendono 
in carico il disabile per accompagnarlo 
e seguirlo secondo necessità, attraver-
so un’unica figura di riferimento che ne 
diventa il “responsabile del caso”. Il 
Comune di San Lazzaro gestisce alcuni 
interventi in favore delle persone disa-
bili adulte, e per la maggior parte del-
le prestazioni ha delegato l’Azienda Usl 
del Distretto di San Lazzaro, che eroga i 
servizi attraverso l’Unità Socio-Sanitaria 
Integrata (USSI) Disabili Adulti.   
Per accedere ai servizi è necessario 
fissare un appuntamento per un primo 
colloquio con l’assistente sociale, la 
quale, verificato il bisogno della perso-

na, propone un piano socio-assistenzia-
le personalizzato, chiamato PAI (Piano 
Assistenziale Individualizzato). 

PER APPUNTAMENTI 
CON L’ASSISTENTE SOCIALE
uniTà socio-saniTaria inTegraTa 
disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 6224299

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

STRUTTURE DIURNE 
E RESIDENZIALI
Si tratta di strutture di piccole dimen-
sioni, di carattere comunitario, che ri-
spettano i requisiti strutturali, organiz-
zativi e tecnici previsti dalla normativa 
regionale e nazionale e che pertanto 

PIANO 
ASSISTENZIALE 

INDIVIDUALIZZATO 
Il Piano assistenziale individualizzato 
(PAI) è un progetto predisposto dai ser-
vizi socio-sanitari, concordato con la 
persona disabile o la famiglia della per-
sona disabile. Nel  PAI vengono descritti 
complessivamente gli obiettivi e gli in-
terventi, tenendo conto delle necessi-
tà individuali della persona e della sua 
famiglia. 

IL DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO 

Il distretto socio-sanitario costitui-
sce l’articolazione di riferimento fon-
damentale per l’erogazione di servizi 
socio-sanitari per i cittadini. Il Comune 
di San Lazzaro è capofila del Distretto 
di San Lazzaro che comprende l’Ausl e 
i sei Comuni: Loiano, Monghidoro, Mon-
terenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e 
San Lazzaro di Savena.

riescono a garantire una buona qualità 
della vita ai propri ospiti. Gli inserimen-
ti nelle strutture diurne e residenziali, 
destinate alle persone con le disabilità 
più gravi, sono predisposte dall’Unità 
Socio-Sanitaria Integrata Disabili Adulti 
(USSI) dell’Azienda Usl secondo quanto 
previsto dal PAI.  Possono essere previ-
sti inserimenti anche in strutture private 
convenzionate al di fuori del distretto, se 
più adeguate alla realizzazione del pro-
getto personalizzato. 

CENTRI DIuRNI
I Centri socio-riabilitativi diurni sono 
strutture socio-sanitarie a carattere 
diurno destinate alle persone in età gio-
vane o adulta con gravi disabilità che 
al termine dell’istruzione scolastica non 
possono essere inserite in situazioni di 
lavoro. Offrono un sostegno ed un aiuto 
al soggetto disabile e alla sua famiglia, 
supportandone il lavoro di assistenza, 
educazione e riabilitazione. Al loro inter-
no vengono svolti interventi per l’acqui-
sizione dell’autonomia individuale nelle 
attività quotidiane, al mantenimento e 
potenziamento delle abilità residue e 
all’integrazione sociale dell’utente. 

I centri diurni presenti nel Distretto 
sono:

 Centro Diurno Zanichelli in via  Emilia 
32 a San Lazzaro di Savena;

 Centro Diurno Gea  in via  Emilia 32 a 
San Lazzaro di Savena;

 Centro Diurno Casa dell’Arcobaleno 
in via Nazionale 58 a Carteria di Pia-
noro;

 Centro Diurno “Noi” in piazza Matte-
otti a  Monghidoro;

 Centro Diurno Colunga Agricolo Arti-
gianale in via Montanara 6/B a Colun-
ga di San Lazzaro;

 Centro Diurno Colunga Socio Educa-
tivo in via Montanara 6/B a Colunga di 
San Lazzaro;

 Centro Diurno “La nuvoletta bianca” 
in via Idice 202/B a Noce di Mercatale 
(Ozzano dell’Emilia).

LABORATORI PROTETTI
I laboratori protetti sono strutture so-
cio-sanitarie che attraverso specifiche 
proposte mirano al potenziamento e al 
mantenimento delle capacità occupa-
zionali. 
Sono presenti nel Distretto di San Laz-
zaro:

 Laboratorio Senza Muri in viale Aldo 
Moro 4 ad Ozzano dell’Emilia;

 Laboratorio Il Granello di Senapa in 
via Idice 202/B a Noce di Mercatale 
(Ozzano dell’Emilia).

CENTRI RESIDENZIALI
I Centri socio-riabilitativi residenziali 
sono strutture socio-sanitarie a caratte-
re residenziale, destinate a persone con 
disabilità di età di norma superiore alla 
fascia dell’obbligo scolastico che neces-
sitano di assistenza continua. Offrono un 
sostegno ed un aiuto al soggetto disabile 
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e alla sua famiglia, fornendo ospitalità, 
assistenza, educazione e riabilitazio-
ne. Al loro interno vengono svolti inter-
venti socio-sanitari volti all’acquisizione 
dell’autonomia individuale nelle attività 
quotidiane, al mantenimento e potenzia-
mento delle abilità residue e all’integra-
zione sociale dell’ospite.  
Nel Distretto di San Lazzaro è attivo il cen-
tro socio riabilitativo residenziale Zanichel-
li, in via Emilia 32 a San Lazzaro di Savena.

CASA fAMIgLIA
La casa-famiglia è una comunità di tipo 
familiare rivolta a disabili di tutte le 
età, con l’obiettivo di creare un clima fa-
miliare, proprio come in una casa. 
Lo scopo è quello di rispondere a biso-
gni assistenziali, di cura e di riabilitazio-
ne e di favorire e mantenere le capacità 
personali, nel rispetto dell’autonomia e 
della dignità. Nel Distretto di San Laz-
zaro attualmente sono presenti diverse 
case famiglia gestite dall’Associazione 
Papa Giovanni XXIII

CASA PROTETTA 
La casa protetta è una struttura resi-
denziale volta ad assicurare trattamenti 
socio-assistenziali e sanitari di base a 
persone anziane e disabili adulte non 
autosufficienti non assistibili nel proprio 
ambito familiare. 
Le case protette sono in essere presso:

 Opera Pia Rodriguez in via  Emilia 36 
a San Lazzaro di Savena;

 Casa Sacra Famiglia in via Fantini 
45/47 a Pianoro.

RICOVERI DI SOLLIEVO 
TEMPORANEI
Sono inserimenti in strutture residen-
ziali destinati a disabili per soggiorni 
temporanei e per rispondere alle emer-
genze, che si realizzano presso i servizi 
residenziali di norma presenti sul terri-
torio

PER APPUNTAMENTI 
CON L’ASSISTENTE SOCIALE
uniTà socio-saniTaria inTegraTa disabili 
adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 6224299

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

SERVIZI DI ASSISTENZA 
PER CHI VIVE A CASA
ASSEgNO DI CuRA 
E DI SOSTEgNO DISABILI
L’assegno di cura è un sostegno economi-
co destinato alle persone in situazione di 
handicap grave che può essere erogato di-
rettamente alla persona disabile, alla sua 
famiglia o ad altre persone che assistono 
il disabile. L’assegno di cura è alternativo 
all’inserimento in una struttura residen-
ziale e permette alla persona disabile di 
rimanere nel proprio contesto sociale 
e affettivo, nonché di condurre una vita 
il più possibile indipendente. L’assegno 
non è un contributo economico a doman-
da ma un’opportunità di intervento della 
rete dei servizi. Il cittadino deve pertanto 
richiedere un appuntamento con i Servizi 
sociali del proprio territorio per segnalare 
le proprie necessità di aiuto.  

CONTRIBuTI ECONOMICI 
Sono previsti interventi che consentono 
alle persone con disabilità di far fron-
te alle esigenze ordinarie, se sono in 
condizione di povertà economica, o di 
essere aiutate nel realizzare progetti 
mirati e temporanei. 
La richiesta va fatta direttamente all’as-
sistente sociale del territorio, tramite 
appuntamento per un primo colloquio. 

PROgETTI DI AuTONOMIA
I progetti di autonomia sono percorsi 
in favore di giovani con disabilità, ef-
fettuati generalmente nelle giornate di 
sabato e domenica, presso un appar-
tamento messo a disposizione dal Co-
mune, per apprendere e sperimentare 
nuove abilità.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
L’assistenza domiciliare fornisce aiuto 
personale presso la propria abitazio-
ne per le attività quotidiane quali igie-
ne personale, deambulazione fuori e 
dentro l’abitazione, mobilizzazione. Il 
servizio prevede per le situazioni più 
disagiate anche un aiuto per la cura e 
l’igiene dell’ambiente di vita e piccole 
commissioni e accompagnamenti fuori 
dall’alloggio. Gli interventi a domicilio 
sono affidati a personale qualificato e 
con la necessaria esperienza. Per ri-
chiedere il servizio è necessario fissare 
un appuntamento per un primo collo-
quio con l’assistente sociale.

PER APPUNTAMENTI 
CON L’ASSISTENTE SOCIALE
uniTà socio-saniTaria inTegraTa 
(ussi) disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 6224299

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEgRATA (ADI) 
È una forma di assistenza domiciliare 
rivolta a persone che necessitano di 
cure di tipo sanitario. Fornisce assi-
stenza medica, infermieristica, specia-
listica, farmacologica e riabilitativa e 
viene attivata su richiesta del medico 
di base.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
azienda usl – disTreTTo di san lazzaro

via repubblica, 11 san lazzaro di savena 
cenTralino: 051 6224111

SPESA E BIBLIOTECA 
A DOMICILIO
Il gruppo di volontariato Ausilio, pre-
sente anche a San Lazzaro, gestisce in 
convenzione con il Comune un servizio 
gratuito per la consegna della spesa 
a domicilio a persone in condizione di 
bisogno. Possono usufruire del servizio 
i cittadini ultrasettantacinquenni soli, 
ultrasessantenni non autosufficienti o 
invalidi adulti a seguito di segnalazione 
dei servizi sociali.  È prevista anche la 
consegna a domicilio di libri in prestito 
dalla Mediateca comunale.
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PER INFORMAZIONI 
E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
uniTà socio-saniTaria inTegraTa (ussi) 
disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

fARMACI A DOMICILIO
Il servizio garantisce la consegna gratu-
ita a domicilio di medicinali con ricetta 
e non, oltre ad offrire consulenza tele-
fonica per la promozione della salute 
e l’uso corretto dei farmaci. Il servizio, 
curato dall’Azienda Farmacie Municipali 
(AFM), viene attivato tramite gli operato-
ri del servizio di assistenza domiciliare 
ed è affidato a volontari della Pubblica 
Assistenza e Croce Italia muniti di tes-
serino.

PER INFORMAZIONI
aFm 
numero verde: 800 547454

SERVIZIO DI PODOLOgIA 
Il servizio consiste in prestazioni po-
dologiche ambulatoriali e domiciliari 
erogate per la cura del piede, ai fini del 
mantenimento dell’attività motoria e del 
benessere psico-fisico della persona. Le 
prestazioni podologiche a costo agevo-
lato sono rivolte agli anziani e ai disabili 
con invalidità superiore ai 2/3. Il servizio 
viene erogato presso l’ambulatorio di 
Villa Arcobaleno in via Reggio Emilia 36 
a San Lazzaro di Savena. 
Se il richiedente ha invalidità partico-
lari e documentate, come stabilito dal 
Regolamento Comunale del Servizio di 
Podologia, il servizio può essere erogato 
anche a domicilio. Per farne richiesta è 
sufficiente compilare l’apposito modulo 
e consegnarlo all’Urp del Comune.

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
ALLA COMPILAZIONE
sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.bo.iT

SPORT
e tempo libero

ATTIVITA’ SPORTIVE 
PER PERSONE DISABILI
Per  favorire la conoscenza delle vaste 
risorse presenti sul territorio e fornire 
informazioni il più possibile complete 
ed esaustive,  l’Informahandicap del Co-
mune di San Lazzaro,  in collaborazione 
con la sezione bolognese del Comitato 
Italiano Paralimpico, ha realizzato una 
Guida all’accesso all’attività sportiva 
per le persone disabili nel Distretto di 
San Lazzaro, Castenaso e Quartiere Sa-
vena, disponibile anche online sul sito 
del Comune. 
Nella Guida è possibile trovare sia una 
panoramica dei servizi e delle attività 
organizzate dagli enti pubblici e dalle 
tante associazioni sportive del territo-
rio, sia i recapiti dei principali impianti 
sportivi accessibili e quelli delle as-
sociazioni che possono offrire servizi 
utili per favorire la pratica dello sport, 
come, ad esempio, i servizi di traspor-
to, le modalità di accesso allo sport. 
Per chi desidera approfondire ulte-
riormente il tema, viene inoltre messo 
a disposizione un vasto percorso bi-
bliografico su sport e disabilità. 
La Guida è reperibile all’indirizzo: 
www.comune.sanlazzaro.bo.it

PER INFORMAZIONI 
E COPIA DELLA GUIDA
inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

SERVIZI DI AIUTO 
ALLA PERSONA 
L’USSI Disabili Adulti (Unità Socio-
Sanitaria Integrata) dell’Azienda Usl 
predispone progetti per il tempo libero 
definiti SAP (Servizi di Aiuto Alla Per-
sona) attivati in collaborazione con vo-
lontari singoli e associazioni presenti 
sul territorio, prevalentemente attra-
verso uscite pomeridiane o serali. 

PER APPUNTAMENTI 
CON L’ASSISTENTE SOCIALE
uniTà socio-saniTaria inTegraTa (ussi) 
disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 6224299

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.
bo.iT

I LABORATORI 
DI HABILANDIA
Il centro comunale polivalente Habilandia
organizza ogni anno attività per il tempo 
libero, che mirano a potenziare abilità nel-
la sfera delle autonomie, della socialità e 
della comunicazione. I progetti sono per-
sonalizzati e finalizzati a bisogni specifici 
per stimolare l’approccio alle diverse abi-
lità, e sono rivolti ai ragazzi fino all’età di 
18 anni.
Attualmente sono stati attrezzati gli spazi 
del centro per le seguenti attività: 
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SOSTEGNO
alle famiglie

PUNTO D’ASCOLTO 
Il Punto d’Ascolto, individuale o di cop-
pia, è un servizio gratuito di consulenza 
educativa, rivolto anche ai genitori di 
ragazzi disabili di ogni età, per sentirsi 
a proprio agio nel ruolo di genitore.
Si tratta di un supporto per favorire, so-
stenere e sviluppare le risorse dei genitori 
e di un’occasione per confrontarsi rispetto 
alle difficoltà quotidiane che si vivono con 
i propri figli ed avere una visione più og-
gettiva e completa del problema, potendo 
così trovare in prima persona risorse e so-
luzioni personali.
Il servizio, gestito da una psicologa, si trova 
presso i locali di Habilandia, in via Kenne-
dy 32. In situazioni di comprovato disagio 
può essere concordato un appuntamento 
presso il proprio domicilio.

PER  INFORMAZIONI 
servizi per l’inTegrazione sociale dei minori 
Tel. 051 6203727 
uFFicioprogeTTi@comune.sanlazzaro.bo.iT

SPAZIO RISORSE
Spazio risorse è un servizio comunale 
che collabora a stretto contatto con lo 
Sportello Informahandicap e con altri 
soggetti del territorio, promuovendo la 
conoscenza e lo scambio di esperien-
ze di integrazione e di vita sui temi 
della disabilità, attraverso l’organizza-
zione di incontri pubblici e la produzione 
di materiale di documentazione.  
È un luogo dove si possono avere infor-
mazioni sui libri e sui film che rac-
contano la disabilità e presentano azioni 
significative per una sempre più ampia 

integrazione sociale, e dove si possono 
trovare occasioni di formazione, in par-
ticolare sui temi della documentazione e 
della memoria delle esperienze. 

PER CONTATTARE LO SPAZIO RISORSE 
inFormahandicap

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
inFormahandicap@comune.sanlazzaro.bo.iT

 
GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO
L’auto mutuo aiuto si propone di mettere 
in contatto persone che condividono 
lo stesso problema o la stessa situazio-
ne di vita, facilitando il dialogo, lo scam-
bio vicendevole, il confronto. La pratica 
del mutuo aiuto presuppone la capaci-
tà di valorizzare le risorse che esistono 
in tutte le persone e la convinzione che 
il gruppo racchiuda in sé la potenzialità 
di favorire un aiuto reciproco tra i propri 
membri. 
Attualmente, presso i locali di Habilan-
dia di Via Kennedy 32, sono a disposi-
zione due gruppi di auto mutuo aiuto per 
genitori di bambini piccoli ed uno per 
genitori di ragazzi preadolescenti. 
Uno spazio dove incontrarsi e confron-
tarsi con situazioni analoghe alla propria, 
per sentirsi meno soli ed aiutarsi nella 
bellissima avventura dell’essere genitori.

PER CONTATTARE I GRUPPI 
habilandia

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
habilandia@comune.sanlazzaro.bo.iT

 laboratorio di psicomotricità 
 laboratorio di cucina
 laboratorio artistico
 laboratorio del libro 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
habilandia

via Kennedy 32 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6272275
habilandia@comune.sanlazzaro.bo.iT

SOGGIORNI ESTIVI
Ogni anno, prima dell’estate, l’Azien-
da Usl indice bandi per contributi di 
partecipazione ai soggiorni  estivi per 
le persone adulte disabili residenti 
nel Distretto di San Lazzaro, dandone 
massima divulgazione. I soggiorni ven-
gono organizzati da soggetti privati e 
nel bando vengono di volta in volta in-
dicate le  quote richieste, i requisiti, la 
documentazione da allegare, i  termini 
e le modalità per presentare la richie-
sta. Sono previsti contributi anche per 

partecipazione a soggiorni in proprio 
con membri del nucleo parentale o al 
di fuori del nucleo parentale purché le 
spese siano debitamente documenta-
te.
Le domande vanno presentate presso 
lo USSI Disabili Adulti su appuntamen-
to telefonico. 

PER APPUNTAMENTI 
CON L’ASSISTENTE SOCIALE
uniTà socio-saniTaria inTegraTa 
(ussi) disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 622 4299

sporTello sociale

via emilia 90 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228255
sporTellosociale@comune.sanlazzaro.
bo.iT
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CONSULTA COMUNALE 
PER IL SUPERAMENTO 
DELL’HANDICAP 
La Consulta comunale per il superamento 
dell’handicap è un organo autonomo di 
consultazione per l’Amministrazione 
Comunale.  Si tratta di uno strumento 
di partecipazione dei cittadini alla 
gestione pubblica delle tematiche 
inerenti la disabilità, la riduzione 
e la prevenzione dell’handicap, con 
particolare funzione di collaborazione 
propositiva. Gli obiettivi principali della 
consulta sono:

 favorire il conseguimento della maggior 
autonomia possibile delle persone con 
disabilità;

 promuovere una migliore condizione di in-
tegrazione delle persone con disabilità nei 
contesti di vita (scuola, lavoro, abitazione, 
luoghi adibiti ad attività culturali, ricreati-
ve, ludiche e socializzazioni in genere);

 promuovere ogni iniziativa volta a favorire 
le migliori condizioni assistenziali, riabili-
tative e di sostegno necessarie al singolo 
e alla famiglia, coinvolte nelle tematiche 
dell’handicap;

 promuovere il coordinamento con le altre 
consulte cittadine , con quelle della città di 
Bologna, con la Consulta Provinciale e Re-
gionale per il superamento dell’handicap, 
con il Centro Servizi per il Volontariato.

I componenti della Consulta operano a tito-
lo di volontariato e restano in carica per tre 
anni, al termine dei quali viene indetto avvi-
so per la costituzione della nuova Consulta.

PER INFORMAZIONI 
www.comune.sanlazzaro.bo.iT

AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura 
istituita a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel 
provvedere ai propri interessi, non necessita 
comunque di ricorrere all’interdizione o 
all’inabilitazione. L’amministratore di sostegno 
è quindi un tutore che svolge gli interessi delle 
persone dichiarate non autonome, anziane o 
disabili. Viene nominato dal giudice tutelare 
e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito 
familiare dell’assistito. Possono diventare 
quindi amministratori di sostegno: il coniuge, 
purché non separato legalmente, la persona 
stabilmente convivente, il padre, la madre, 
il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il 
parente entro il quarto grado.
L’ufficio di amministrazione di sostegno non 
prevede l’annullamento delle capacità del 
beneficiario a compiere validamente atti 
giuridici.

PER INFORMAZIONI
uniTà socio-saniTaria inTegraTa disabili adulTi

via repubblica 11 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6224211 - 051 6224266
segreTeria TeleFonica: 051 6224299

VOTO PER ELETTORI DISABILI
VOTO ASSISTITO
Gli elettori affetti da infermità tali da non 
consentire l’autonoma espressione del diritto 
di voto (i ciechi, gli amputati delle mani, gli 
affetti da paralisi o da altro impedimento di 
analoga gravità) possono esprimere il voto 
con l’assistenza in cabina di un altro elettore. 
Nel caso l’impedimento non sia evidente, è 
necessario presentarsi al seggio, muniti di 
certificazione medica rilasciata dall’Azienda 

PARTECIPAZIONE,
tutela e diritti

USL, attestante che l’infermità fisica impe-
disce all’elettore di esprimere il voto senza 
l’aiuto di un accompagnatore. 
Su richiesta dell’interessato è possibile far 
annotare in modo permanente sulla propria 
tessera elettorale il diritto al voto assistito. La 
richiesta deve essere accompagnata da  docu-
mentazione sanitaria che attesti l’impedimento 
fisico. L’annotazione prevede l’apposizione di un 
simbolo, che ha lo scopo di evitare all’elettore 
con impedimento fisico di doversi munire, in 
occasione di ogni consultazione, dell’apposito 
certificato medico. 

VOTO A DOMICILIO
Gli elettori affetti da gravissime infermità, 
tali che l’allontanamento dall’abitazione 
in cui dimorano risulti impossibile, anche 
con l’ausilio del trasporto pubblico che i 
Comuni organizzano per elettori disabili, 
hanno la possibilità, su espressa richiesta 
di essere ammessi al voto nella propria 
dimora.
Gli interessati dovranno far pervenire, tra 
il 40° ed il 20° giorno antecedente la data 
della votazione,  al Sindaco del Comune 
nelle cui liste elettorali sono iscritti, una 
dichiarazione in carta libera e contestual-
mente un certificato medico rilasciato 
dall’Azienda Usl. Il certificato medico, in 
data non anteriore al 45° giorno antece-
dente le votazioni, deve attestare l’esi-
stenza delle condizioni di infermità che 
rendono impossibile l’allontanamento 
dall’abitazione, con prognosi di almeno 60 
giorni decorrenti dalla data del rilascio del 
certificato stesso, oppure l’esistenza delle 
condizioni di dipendenza continuativa e vi-
tale da apparecchiature elettromedicali

TRASPORTO ELETTORI DISABILI
In occasione di ogni consultazione elet-
torale, il Comune garantisce e organizza 

il trasporto gratuito, dal proprio domi-
cilio al rispettivo seggio elettorale, per 
le persone con comprovati problemi di 
deambulazione.  
Il servizio viene svolto attraverso un mi-
nibus appositamente attrezzato o altro 
mezzo idoneo e potrà essere richiesto 
previa prenotazione telefonica all’Ufficio 
Elettorale.

PER INFORMAZIONI 
uFF. eleTTorale via emilia 94 s.lazzaro di savena

Tel. 051 6228154 Fax 051 6228287
eleTTorale@comune.sanlazzaro.bo.iT

SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

A DOMICILIO 
In caso di persone non deambulanti o di-
sabili,  impossibilitate a recarsi presso gli 
uffici comunali, ad esempio per il rilascio 
della carta di identità o per l’autentica di 
firma su dichiarazioni sostitutive, un ope-
ratore o  un vigile, previo appuntamento,  
si reca presso l’abitazione dell’interessa-
to per i relativi adempimenti.
Per il rilascio di certificazioni di residen-
za e stato di famiglia non è necessaria la 
presenza dell’interessato e possono es-
sere rilasciate anche a terzi. 
E’ tuttavia possibile anche in questo caso 
richiedere il servizio a domicilio.
Per attivare il servizio è sufficiente la 
segnalazione del problema agli sportelli 
Anagrafe negli orari di apertura.

PER INFORMAZIONI 
uFFicio anagraFe

piazza bracci 1 san lazzaro di savena 
Tel. 051 6228151-8152-8175  
Fax  051 6228287
anagraFe@comune.sanlazzaro.bo.iT
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I SERVIZI DEL TERRITORIO
AZIENDA USL 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO

Centralino
Via Repubblica n.11 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6224111 - Fax: 051 6224327

unità Socio-Sanitaria Integrata 
(uSSI) Disabili Adulti
Via Repubblica n.11 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6224211 - Fax: 051 6224266
SegReTeRia TeleFonica: 051 6224299

Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (NPIA)
Via SeminaRio n.1 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6224284 
oRaRio: da lun a Ven, dalle 9 alle13

UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Servizi sociali e sanitari 
Via SalVo d’acquiSTo 12 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6203700 - Fax: 051 6228283
SeRViziSociali@comune.SanlazzaRo.bo.iT
l’uFFicio RiceVe Solo peR appunTamenTo 

Servizi per l’integrazione 
sociale dei minori 
Via SalVo d’acquiSTo 12 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6203726 - 3727 - Fax: 051 6228283
uFFiciopRogeTTi@comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: maRT, meRc, gioV dalle 9 alle 13

Iscrizioni servizi educativi 0-6 anni 
Istituzione Sophia 
piazza della libeRTà 7 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6228164- Fax: 051 6228283 
Scuola@comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: maRT e meRc dalle 8 alle 13 
e gioV dalle 8 alle 18
www.comune.SanlazzaRo.bo.iT

Informahandicap
Via Kennedy 32 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel.051 6272275 – Fax: 051 6276490
inFoRmahandicap@comune.SanlazzaRo.bo.iT
www.comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: maRT e gioV dalle 15:30 alle 18:30

Sportello Sociale
Via emilia 90 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel.051 6228255 – Fax: 051 6228283 
SpoRTelloSociale@comune.SanlazzaRo.bo.iT
www.comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: da lun a Sab dalle 8.30 alle 12.30; 
gioV dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.30

uRP (ufficio Relazioni con il Pubblico)
piazza bRacci 1 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6228174 – Fax: 051 6228283
uRp@comune.SanlazzaRo.bo.iT
www.comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: da lun a Sab dalle 8 alle 13 e gioV 
dalle 8 alle 18

Centralino – uscieri
piazza bRacci 1 40068 San lazzaRo 
di SaVena (bo)
Tel. 051 6228111 – Fax: 051 6228283 
cenTRalino@comune.SanlazzaRo.bo.iT 
oRaRio: da lun a gioVdalle 7:30 alle 18:30; 
Ven dalle 7:30 alle 15:30; Sab dalle 7:30 
alle 13

Anagrafe
piazza bRacci 1 - 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6228151-8152-8175 
Fax: 051 6228287
anagRaFe@comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: lun, maRT, meRc, Ven e Sab dalle 8:15 
alle 12:45; gioV dalle 8:15 alle 17:45

Elettorale 
Via emilia 94 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6228154 - Fax: 051 6228287
eleTToRale@comune.SanlazzaRo.bo.iT
oRaRio: da lun a Ven dalle 8:15 alle 12:45; 
il gioV dalle 8:15 alle 17:45 

Si RicoRda che gli uFFici comunali ReSTano 
chiuSi al pomeRiggio nel meSe di agoSTo e nel 
peRiodo naTalizio, e TuTTo il gioRno il 17 di-
cembRe peR la FeSTa del paTRono.

ALTRI UFFICI E SERVIZI

Centro per l’Impiego (CIP) 
Via emilia 107 - 40068 
San lazzaRo di SaVena (bo)
Tel. 051 6272040 – Fax: 051 6272246  
cimp.SanlazzaRo@pRoVincia.bologna.iT
oRaRio: dal lun al Ven dalle 9 alle 13; 
il lun e il gioV anche dalle 14.30 alle 16.30
  

Servizio di inserimento lavoratori di-
sabili della Provincia di Bologna
Via Finelli 9/a – 40126 bologna 
Tel. 051 6598958 – 051 6598959
conSulenza TeleFonica lun, maRT, meRc, Ven, 
dalle 9 alle 12

Servizio studenti disabili 
Via peTRoni 26 bologna

TeleFono: 051 220467 – 051 279807
diSabili@unibo.iT
www.STudenTidiSabili.unibo.iT/SeRViziodiSabili/ 
oRaRio: da lun a Ven dalle 9.30 alle 13 e 
dalle 14 alle 16.30 (in oRaRi diVeRSi da quel-
li indicaTi Si RiceVe Su appunTamenTo)  

ER.gO. 
Via SchiaVonia 5 bologna 
Tel. 051 6436711 – Fax: 051 235645 
inFo@eR-go.iT
www.eR-go.iT

Agenzia delle entrate
uFFicio TeRRiToRiale bologna 2
Via paolo nanni coSTa, 28 bologna 
TeleFono: 051 4130211 
dp.bologna.ubologna2@agenziaenTRaTe.iT
oRaRio: da lun a Vendalle oRe 8.45 alle 
12.45; gioV anche il pomeRiggio dalle oRe 
14.30 alle 16.30 

Agenzia delle entrate 
ufficio territoriale Bologna 3 
Via laRga, 35 bologna 
Tel. 051 6002711 
dp.bologna.ubologna3@agenziaenTRaTe.iT
oRaRio: da lun a Ven dalle 8.45 alle 12.45; 
gioV anche dalle 14.30 alle 16.30
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RIFERIMENTI WEB
LEGISLAZIONE

www.handybo.it
Sito del Centro Risorse Handicap del 
Comune di Bologna, contiene informa-
zioni legislative utili per tutta Italia

www.handylex.org
Banca dati contenente leggi di caratte-
re nazionale, Gazzetta Ufficiale, news e 
approfondimenti sugli aspetti legislativi 
connessi alle tematiche della disabilità

www.ens.it 
Sito dell’Ente nazionale per la protezio-
ne e l’assistenza ai sordi

www.uiciechi.it
Sito Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti

www.un.org/disabilities/
Siti dell’ONU per i diritti e la dignità del-
le persone con disabilità (sito in lingua 
inglese)

DOCUMENTAZIONE

www.ndparking.com
Portale handicap Ministero del Welfare

www.accaparlante.it
Sito del Centro Documentazione 
Handicap di Bologna

www.bdp.it
Biblioteca nazionale 
di documentazione pedagogica

www.cdila.it
Sito del centro di Documentazione 
per l’integrazione

INFORMAZIONE

www.disabili.com
Testata giornalistica online dedicata ai 
disabili con notizie di attualità, forum, 
guide per vacanze, sport , auto adattate

www.superabile.it
“Contact Center Integrato” gestito 
dall’INAIL

www.edscuola.it
Rivista telematica italiana dedicata al 
mondo della scuola, della cultura, della 
formazione, della ricerca e dell’univer-
sità

www.emiliaromagnasociale.it
Presenta l’associazionismo, la coopera-
zione ed il volontariato operante nel ter-
ritorio, offre la normativa, le attività, le 
notizie ed i comunicati stampa

BARRIERE E AUSILI

www.ausilioteca.org
Offre, in convenzione con la Azienda Usl, 
servizi di consulenza in materia di ausili 
tecnologici e domotica per disabili

www.criba-er.it
Il Centro di Informazione Regionale sul-
le Barriere Architettoniche (C.R.I.B.A.)

www.centricasaamica.
emilia-romagna.it
Portale della rete dei Centri Provinciali 
per l’Adattamento dell’Ambiente Dome-
stico (CAAD)

www.siva.it
Il Portale Italiano di informazione sugli 
ausili

SPORT

www.comitatoparalimpico.it
Sito ufficiale della Comitato Italiano Pa-
ralimpico. Contiene sezioni sulle carte 
federali gli sport promossi



Questa guida è stata realizzata nel mese di aprile 2010
dallo Sportello sociale e Informahandicap

del Comune di San Lazzaro di Savena
in collaborazione  con Cooperativa “Accaparlante” 

Le immagini all’interno dell’opuscolo 
ritraggono momenti di attività dei Laboratori 

del centro comunale Habilandia

PER uLTERIORI INfORMAZIONI
Sportello Sociale

Via Emilia, 90 – San Lazzaro di Savena
Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30

e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30
Tel: 051 6228255 - Fax: 051 6228263

E-mail: sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it
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