−
−
−
−
−
−
−

−

Patronati a Telecom Italia
interventi per la permanenza nella propria abitazione e assegno di cura: ASP
contributi per spese sostenute per l’acquisto e l’adattamento di veicoli destinati a
disabili gravi: ASP
esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione: ACI
sostegno ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro: Regi. Emilia Romagna
assistenza anziani non autosufficienti: ASP
Carta Rei (reddito di inclusione) – Per info rivolgersi all’ Asp
Riduzione 50% canone telefonico: abbonamento mensile ridotto al 50% per chi ha un
reddito familiare non superiore a 6.713,94 euro con una persona all’interno del nucleo familiare titolare di pensione di invalidità civile o assegno sociale, oppure, con più di 75 anni o se
il capo famiglia è disoccupato. E’ possibile richiederlo solo se si ha un contratto telefonico
con questo gestore e solo sul canone mensile. Quindi lo sconto non è sulle telefonate
Fondo Caregiver: istituito un fondo per contributi a chi assiste le persone non autosufficienti della famiglia sotto forma di contributo economico o detrazione fiscale. In attesa di
circolare INPS

TEMPO LIBERO
−
−
−
−
−

orti per disabili: presso le zone orti (Campanella, Ospedale nuovo, Zolino, Sasso
Morelli)
attività motoria, sportiva e riabilitativa per portatori di handicap: vi sono alcune
società sportive che organizzano iniziative specifiche:Ufficio Sport
ingresso gratuito presso i musei statali
visita con “scoiattolo” prenotabile presso i musei comunali: Ufficio Cultura e
AUSER
corsi di musicoterapia: Scuola di Musica Vassura/Baroncini

VOLONTARIATO E SERVIZI VARI
Rivolgersi alle Associazioni di Volontariato specifiche, presenti nel territorio imolese per :
−
servizio consegna a domicilio di farmaci, spesa e libri
−
trasporti e servizi vari per disabili
−
prova della pressione ed iniezioni, glicemia, peso, medicazioni.
−
servizi postali e pagamento bollette da casa: Uff. Postali
−
telesoccorso: ASP
−
servizio podologico: Promozione sociale e Partecipazione del Comune
−
aiuti ANT Imola
−
volontariato a supporto di ricoverati in ospedale
−
volontariato per persone con disagio psichico e loro famiglie

SERVIZI PER IL CITTADINO
URP
e-mail: urp@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it

CITTA’ DI IMO LA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

VIVERE LA DISABILITÀ
GUIDA A SERVIZI, CONTRIBUTI ED
OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE DISABILI
I recapiti e gli indirizzi degli enti indicati sono visibili nella home del sito del
Comune di Imola cliccando su ImolaDove—gli indirizzi.
Per informazioni, chiarimenti e compilazione delle pratiche è normalmente possibile
rivolgersi a Patronati o Associazioni di categoria.
La normativa, la realtà territoriale, i contributi e i bandi sono in continua evoluzione e
pertanto è opportuno VERIFICARE SEMPRE le informazioni riportate in questo opuscolo, che potrebbero non essere complete o aggiornate.
Le richieste di contributi sono possibili al momento dell’apertura dei bandi.
ATTENZIONE: consigliamo di richiedere anche il depliant sui CONTRIBUTI e AIUTI,
sempre a cura dei Servizi per il Cittadino—URP, in quanto oltre a quanto qui ricordato - specifico per le persone disabili - è possibile fare domanda per i vari contributi e aiuti ricordati in
tale pubblicazione, se sono presenti i requisiti previsti.

INVALIDITÀ ED HANDICAP GRAVE
−
−
−

INTERDIZIONE E TUTELA
−

−
−
−

postazione pc per ipovedenti e non vedenti presso la Biblioteca comunale
attraversamenti stradali con apparati acustici di segnalazione per non vedenti: gradualmente attivi in città
cani per ciechi: presso Unione Italiana Ciechi Imola (UIC)
Interventi specifici per persone affette da : sindrome di down, demenza senile, Alzheimer, mielolesione, autismo, sclerosi multipla, talassemia.
malati in stato vegetativo
marzo 2018

richiesta di un amministratore di sostegno, interdizione o tutela: presso Tribunale di
Bologna

DIRITTO DI VOTO
−
−

SERVIZI SPECIFICI PER HANDICAP PARTICOLARI
−
−

riconoscimento dell’invalidità civile: domanda on-line INPS
riconoscimento dell’handicap grave: domanda on line INPS

−
−

riconoscimento ad essere accompagnati nel seggio: visita presso Igiene Pubblica Ospedale
timbro permanente sulla tessera elettorale per essere accompagnati nel seggio: uff. Elettorale del Comune (dopo visita Igiene Pubblica)
voto a domicilio: richiesta a ufficio Elettorale
servizio di trasporto ai seggi: richiesta a ufficio Elettorale

PROVVIDENZE ECONOMICHE - ufficio competente: INPS
−
−
−
−

assegno mensile o pensione per invalidità civile;
indennità di accompagnamento;
pensione di inabilità;
assegni familiari,

−
−
−
−
−

indennità mensile di frequenza;
assegno di incollocabilità;
rendita diretta per inabilità permanente e indennizzo per menomazione della
integrità psicofisica e conseguenze patrimoniali
indennizzo mensile per contagio
pensione di reversibilità a vedove e vedovi inabili, e anche a figli a carico con
disabilità

DIRITTO ALLO STUDIO:
Per ogni informazione e pratica rivolgersi alla direzione delle scuole frequentate, nel
caso di scuole comunali: presso Settore Scuole/Diritto allo Studio
−
trasporto gratuito,
−
personale di sostegno,
−
agevolazioni o esenzioni rette e tasse scolastiche;
−
interventi personalizzati per patologie quali dislessia, disgrafia, ecc.
−
esenzione del pagamento tasse scolastiche e universitarie
−
servizi personalizzati per disabili iscritti all’Università

DICHIARAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONI
−
−

modalità semplificata per dichiarazioni sostitutive in caso di impedimento a sottoscrivere: Servizi per il Cittadino—Sala Miceti Sportello certificati
possibilità di richiedere presenza di funzionario comunale presso il domicilio per
sottoscrizioni o carte identità: Servizi per il Cittadino - Sala Miceti Anagrafe

LAVORO:
−
−
−
−
−
−

collocamento mirato: Centro per l’Impiego
anticipo della pensione: rivolgersi ai Patronati
permessi lavorativi e agevolazioni per familiari, conviventi o per persone con
handicap in base alla L. 104: dopo l’accertamento: richiesta al datore di lavoro
benefici previdenziali (maggiorazione della contribuzione figurativa fino a 5 anni.
due mesi ogni anno di lavoro): datore di lavoro / INPS
congedo straordinario retributivo (fino a 2 anni): datore di lavoro /INPS
permesso per cure: 30 giorni l’anno: c/o datore lavoro

EDILIZIA PRIVATA
−
−
−
−

contributi statali e regionali per il l’eliminazione delle barriere architettoniche:
Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune
detrazioni d’imposta per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche: Agenzia delle Entrate
Iva ridotta al 4%: Agenzia delle Entrate
cessione di montascala (“scoiattolo”) per superare le rampe di scale: richiesta
sopralluogo presso SUE, fornitura presso Azienda USL

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE:
−

esenzione del ticket per le patologie e rimborso di cure mediche: presso Sportello
Unico Distrettuale Azienda USL

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

assistenze sanitarie varie: presso Sportello Unico Distrettuale Az.USL;
assistenza infermieristica domiciliare: Azienda USL
ausili, protesi e presidi sanitari: Azienda USL;
cure odontoiatriche e protesiche: Azienda USL
cure termali con ticket ridotto o esente (titolari di infortunio o malattia professionale INAL: verificare presso la struttura termale scelta;
indennizzo per malattie da contagio: Azienda USL
interventi assistenziali: presso ASP
strutture residenziali; riabilitative; centri diurni: presso ASP
certificazione gratuita di idoneità alla pratica sportiva: medico di base
centri diurni a sostegno della domiciliarità: ASP
spese mediche per familiari a carico: Agenzia delle Entrate

CIRCOLAZIONE, SOSTA E TRASPORTI, VIAGGI IN AUTO, TRENO,
AEREO, TRASPORTO PUBBLICO ,TAXI
_

contrassegno speciale per la libera circolazione: Area Blu (dopo visita
invalidità)
−
accesso aree pedonali e Zone a Traffico Limitato anche con accessi video controllati: per Imola rivolgersi ad Area Blu
−
buoni taxi per recarsi al lavoro, presso strutture sanitarie ecc.: Azienda USL/
tariffe agevolate trasporto pubblico: ASP poi TPER
−
parcheggi gratuiti per disabili: informazioni presso Area Blu
−
patenti di guida speciali: commissione presso Az.USL/Comm.Invalidi
−
acquisto mezzi di trasporto agevolati: info presso Agenzia Entrate
−
agevolazioni per adattamento mezzi di trasporto disabili: ASP
−
esenzione del pagamento del bollo: ACI
−
possibilità di attivare il Centro assistenza per la clientela disabile per i gestori dei
treni: Trenitalia Sala Blu/Bologna e Italo
−
carta blu: Trenitalia
−
assistenza garantita per viaggi in aereo: presso Agenzie viaggio e Compagnie aer
Per verificare l’accessibilità dei luoghi pubblici a Imola è possibile scaricare sui propri strumenti telefonici e informativi la app Handiamo

AGEVOLAZIONI FISCALI E STATALI
−

−
−

detrazioni varie nella denuncia dei redditi per figli a carico, veicoli, eliminazione
barriere architettoniche, spese mediche, ausili e sussidi tecnici e informatici, ecc.:
Agenzia delle Entrate
iva agevolata per disabili: Agenzia delle Entrate
successione e donazioni a favore di disabili gravi: Agenzia delle Entrate

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI VARIE
−
−
−

TARI (riduzione per chi ha l’invalidità): Ufficio Tributi —Hera n. verde
bonus luce, gas, tariffa rifiuti: ASP
esenzione e riduzione del 50% del canone di abbonamento telefonico attraverso

