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Vita associativa

Una bellissima giornata a Laconi tra il Castello e lo splendido parco
L’importanza dell’accessibilità dei siti culturali

L

’ANMIC di Cagliari ha
partecipato domenica
26 settembre, su invito
della FAND, alla manifestazione dal titolo “PATRIMONI
RIVELATI, Sperimentazioni per
un’accessibilità ampliata al
Castello Aymerich nel Parco di
Laconi”, organizzata dall’Istituto Italiano dei Castelli.
L’iniziativa è stata pensata
per sensibilizzare il pubblico
e le istituzioni verso l’accessibilità dei siti culturali. Sono
state proposte visite guidate
storico-architettoniche e naturalistiche con diversi livelli
di accessibilità motoria, sensoriale e linguistica (italiano,
inglese, francese, lingua dei
segni italiana LIS), performance musicali e letterarie, animazioni tematiche per famiglie e
bambini.
Dopo tanti mesi di restrizioni,
potersi incontrare e condividere con altre associazioni una
giornata all’aria aperta è stata
un’esperienza ricca di emozioni, che ci ha permesso di
riflettere sul problema dell’ac-

cessibilità in un clima sereno
e di festa.
Abbiamo accolto con estremo
favore l’iniziativa dell’Istituto
Italiano dei Castelli, che ha
dimostrato particolare sensibilità verso il tema dell’accessibilità dei siti culturali rispetto
alle diverse tipologie di disabilità e abbiamo visitato il Parco
testando i percorsi e i diversi
siti al suo interno.
Il Parco è molto bello, curato
e tenuto pulito dal Corpo forestale, ma per quanto concerne l’accessibilità la strada
da fare è ancora tanta! Come
abbiamo riportato sui moduli
predisposti dall’Istituto per
segnalare le criticità rilevate,
purtroppo i sentieri, a causa
delle pendenze, delle pietre e
delle radici delle piante, sono
difficilmente percorribili da chi
abbia una disabilità motoria o
anche visiva. Inoltre, i due siti
più suggestivi, il castello e la
cascata, sono completamente inaccessibili a causa della
presenza di scale e di percorsi
impervi.
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Il nostro suggerimento è stato
quello di intervenire per zone, in
modo da consentire rapidamente almeno la piena fruibilità di
alcune parti del parco. In alcuni
punti, infatti, per rendere accessibili i sentieri basterebbe realizzare delle passerelle in legno
che si integrano perfettamente
con il contesto naturalistico e
consentono di correggere le
pendenze e ovviare alla presenza di pietre e radici. 

Pagina 2 e 3:
Approfondimento
sui LEA
Pagina 4:
La storia di
Giuseppe

Approvato il DL Infrastrutture

Raddoppiate le multe per chi parcheggia
negli spazi riservati alle persone con
disabilità
Il Consiglio dei Ministri all’inizio del mese di settembre ha approvato il
Decreto legge “Infrastrutture” che, oltre ad importanti disposizioni in
materia di snellimento delle procedure e investimenti, contiene norme che
aumentano le sanzioni per chi, senza autorizzazione, occupa i parcheggi
riservati.
Il decreto prevede un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli
rosa, cioè i parcheggi riservati per le donne in gravidanza che vengono
introdotti tra l’altro nel Codice della strada, e per chi parcheggia negli spazi
riservati alle persone con disabilità: la nuova sanzione è compresa tra 168 e
672 euro. Il provvedimento prevede inoltre incentivi ai Comuni che scelgono
di consentire la sosta gratuita all’interno delle strisce blu alle persone con
disabilità quando lo stallo loro riservato sia già occupato.
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Approfondimento

La responsabilità sanitaria
nell’erogazione dei LEA
di Romina Cambedda Praticante legale

Una piccola guida al sistema
dei servizi sanitari garantiti ai
cittadini

I

l diritto alla salute, quale diritto
fondamentale e costituzionalmente garantito, deve essere
tutelato nel rispetto della dignità e della libertà umana (art.
1 D.lgs. 30/12/1992, n. 502). Tale
garanzia è offerta in prima linea
dallo Stato, che deve adoperarsi
per riconoscere ad ogni cittadino
il diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie essenziali. La prima
normativa che ha sancito il diritto
a essere curati senza limiti finanziari imposti dallo stato è la legge
n. 833 del 1978 che ha istituito
il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) “un sistema di strutture
e servizi che hanno lo scopo di
garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso
universale all’erogazione equa
delle prestazioni sanitarie, in
attuazione dell’art.32 della Costituzione.”
Negli anni ’90, però, per far fronte
alla necessità di contenimento
della spesa pubblica, il legislatore, con il D. Lgs n. 502 del 1992, è
intervenuto per trovare un equilibrio tra l’effettività del diritto alla
salute e la reperibilità delle risor-

se finanziarie necessarie per garantire le prestazioni essenziali.
Sono queste due normative ad
aver offerto per la prima volta
una definizione di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): prestazioni e servizi che il SSN deve
garantire ed erogare ai cittadini
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa (cd. pagamento
del ticket), nei limiti stabiliti dalla
legge.
Non tutti i cittadini hanno diritto a ricevere le cure gratuite da
parte dello Stato. Si deve, infatti,
richiamare la differenza tra cittadini “indigenti” e “non indigenti”.
Nella prima categoria rientrano
tutti coloro che non possono
permettersi le cure di cui avrebbero bisogno; non solo, dunque,
i soggetti in stato di povertà,
ma anche tutti coloro che non
hanno la possibilità di usufruire
delle prestazioni sanitarie per
loro essenziali. Le persone “non
indigenti” a loro spese possono
contribuire integralmente o in
parte alle spese delle proprie
cure. Anche quest’ultima categoria di cittadini conserva il di-

ritto ad essere curato nelle strutture pubbliche del SSN tramite il
pagamento di un ticket.
L’attuazione dei principi di equità ed uniformità è garantita dal
Piano Sanitario Nazionale che
contiene le aree prioritarie di
intervento per la riduzione delle
diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute, i

LEA da garantire e i criteri e gli
indicatori per la loro verifica.
Attraverso i LEA il SSN cerca di
trovare un equilibrio tra il diritto
alla tutela della salute e le risorse a disposizione dello Stato. Lo
Stato ha il compito di stabilire i
LEA e disporre i finanziamenti
per le Regioni, che elaborano
gli strumenti di programmazio-

LEA = prestazioni e servizi che il Se
nazionale è tenuto a fornire a tut
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Assistenza
Distrettuale

ne regionale (PSR) con i quali
possono prevedere servizi ulteriori, ma mai inferiori. Le Regioni
gestiscono la sanità tramite le
Aziende Sanitarie Locali (ASL)
e le Aziende Ospedaliere (AO). Il
compito principale delle ASL è
quello di garantire l’erogazione
delle prestazioni essenziali in
un determinato territorio (normalmente corrispondente alla
provincia), assicurando il buon
funzionamento del sistema, sotto
il controllo delle regioni. Le AO
hanno solo il compito di erogazione dei servizi ed il loro finanziamento avviene a prestazione.

ervizio sanitario
tti i cittadini

Assistenza
Ospedaliera

L’erogazione di una prestazione
essenziale deve rispettare l’appropriatezza clinica, cioè essere
in grado di produrre un reale beneficio per il miglioramento delle condizioni di salute della persona. Il D.P.C.M del 12/01/2017 ha
introdotto un nuovo elenco di
prestazioni e servizi da inserire
nei LEA, con le relative tariffe
nazionali (i cd. Nomenclatori),
prevedendo anche prestazioni
tecnologicamente avanzate ed
escludendo prestazioni ormai
antiquate e superate. Le prestazioni sanitarie sono definite in
maniera univoca a livello nazionale per garantirne l’omogeneità
tra regioni e la portabilità dei
diritti di assistenza. I criteri per
determinare le tariffe, a livello
nazionale e regionale, sono
definiti per legge e impongono,
sia il legame delle tariffe con i
costi per produrre le prestazioni
secondo modalità efficienti ed
appropriate, sia il rispetto dei
vincoli di finanziamento complessivo del SSN.
Per quanto riguarda il contenuto dei LEA è possibile individuare tre macroaree: Prevenzione
collettiva e sanità pubblica;
assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera. La finalità
del livello di Prevenzione collettiva e sanità pubblica è il raggiungimento della salute della
collettività attraverso attività
di prevenzione volte ad evitare
l’insorgenza di malattie diffuse.
Nelle altre due aeree i LEA vengono elencati dalla normativa e
aggiornati costantemente per
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adeguarli alle esigenze effettive
della società ed alla continua
evoluzione tecnologica.
I LEA possono essere fonte di
responsabilità sanitaria: l’A SL,
infatti, è responsabile se offre al
paziente prestazioni ospedaliere inferiori rispetto agli standard
stabiliti dal legislatore o in ritardo rispetto alle esigenze del paziente, il quale, però, può essere
considerato corresponsabile
colposo per non aver richiesto

CUDE Contrassegno Unificato
Disabili Europeo.
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture del 5 luglio 2021
ha istituito il Registro Pubblico CUDE la banca dati
nazionale online che contiene tutte le informazioni
relative al Contrassegno Unificato Disabili Europeo.
La digitalizzazione dei dati dei contrassegni facilita
la gestione e i controlli dei Comuni e dei Comandi di
Polizia Locale.
Il Cude è il documento digitale che consente alla
persona con disabilità di circolare su tutto il territorio
dell’Unione Europea dove normalmente agli altri utenti
è vietato.
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le cure in un’altra struttura. Nel
caso di ritardo dell’ente ospedaliero, infatti, il paziente ha sempre la possibilità di rivolgersi ad
altra struttura convenzionata
con il servizio sanitario o anche
privata, con conseguente restituzione delle somme spese per
evitare l’aggravamento della
situazione del malato a causa
degli inammissibili ritardi delle
ASL. 

La storia di Giuseppe e del suo amore per la musica

G

iuseppe è un nostro giovane socio di 23 anni, a
cui è stata diagnosticata
fin dalla tenera età la Sindrome di Asperger in comorbilità
con il disturbo oppositivo-provocatorio. Purtroppo, la scuola non
ha avuto gli strumenti sufficienti
per guidarlo nella socialità e aiutarlo a costruire un buon rapporto con i compagni, perciò Giuseppe non ha mai avuto molti amici e
ha dovuto spesso convivere con
la solitudine. Fin da piccolo, però,
ha sempre mostrato una grande
passione per la musica che lo ha
sostenuto emotivamente nella
vita di tutti i giorni e l’ha aiutato
ad esprimere le sue emozioni.
Dai 14 anni, dopo aver studiato
da solo grazie al PC e dopo aver
frequentato il corso da DJ della
scuola professionale Namm di

Cagliari, Giuseppe, con il supporto di Unica Radio e Radio
Sant’Elena, ha partecipato ad
alcune trasmissioni musicali e
di intrattenimento. Dopo queste
bellissime esperienze, però, non
ha trovato altre radio disposte ad
accoglierlo o a mandare in onda
il suo lavoro e le sue scalette musicali, preparati meticolosamente
grazie ai software specializzati
che ha imparato ad usare alla
scuola Namm.
Giuseppe con l’aiuto della musica
supera la solitudine sociale che
lo accompagna tutti i giorni e il
suo sogno nel cassetto è poter
fare il DJ, esprimere la sua creatività e mostrarla al pubblico,
grazie a qualche collaborazione,
anche gratuita, con le principali
radio sarde come Sintony, Radiolina, Supersound. Il fatto di non

trovare spazi per la sua attività
di DJ, purtroppo, provoca in lui
sconforto e frustrazione che scatenano le sue crisi.
Anmic Cagliari si è già attivata,
ma anche i nostri soci possono
fare molto! Se conoscete persone che lavorano presso qualche
radio, raccontate la storia di Giu-

seppe e chiedete loro di mettersi
in contatto con noi, scrivendo a
info@anmic-cagliari.it per organizzare un incontro.
Aiutiamo Giuseppe, tutti insieme,
a realizzare il suo sogno! 
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TUTTI I SERVIZI ANMIC Le nostre sedi
Supporto per domande di:
Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Indennità di accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica

Cagliari

Via Caprera 27
Tel. 070 653865 - info@anmic-cagliari.it
Dal lunedì al giovedì (8.15 - 13.00 ■ 15.00 - 17.30)
Venerdì (8.15 - 13.00)

Iglesias

Via Repubblica 16
Tel. 0781 252358 - anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19) Mercoledì (9 - 12) Venerdì (9 - 12)

