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BOLLETTINO U.I.C.I. ONLUS APS LODI  
N. 03 ANNO 2021 

 
Cari soci, care socie,  
in questo periodo di pandemia, finalmente, siamo in fascia bianca, ma raccomandiamo di 
mantenere ancora un atteggiamento prudente.  
Novità: 

Continuiamo in sicurezza 
 

Nuove disposizioni di Legge, dal 15 ottobre ’21 al 31/12/2021, termine previsto per lo 
stato di emergenza, per poter entrare negli uffici pubblici, compresi gli uffici U.I.C.I.,  è 
obbligatorio:  
- il possesso del Green Pass in corso di validità o relativo al completamento della 
vaccinazione o infine, relativo all’effettuazione di tampone negativo nelle 72 ore 
precedenti,  
- indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherine),  
- si accedere agli uffici solo previo appuntamento, 
il tutto sempre nel rispetto delle regole e contenere la diffusione del covid-19, al fine di 
tutelare la salute e la sicurezza di tutti, dipendenti, volontari, incaricati, infatti l’U.I.C.I. ha 
l’obbligo di verificare il rispetto delle predette prescrizioni, definendo idonee modalità 
operative e individuando con atto formale le persone incaricate dell’accertamento delle 
eventuali violazioni. Pertanto: 
- sono esentati dal Green Pass solo i bambini al di sotto dei dodici anni e i soggetti in 
possesso di idonea certificazione medica attestante il proprio diritto all’esenzione dal 
vaccino per i quali sarà tuttavia richiesto un tampone di data non anteriore a tre giorni; 
- a chiunque risulti privo di Green Pass in corso di validità, senza eccezione alcuna, salvo 
il caso di cui al punto precedente, deve essere precluso in modo permanente l’accesso ai 
locali delle sedi e ogni altro ambiente dove si svolga qualsiasi attività dell’UICI. 
 
Servizio sportello di ascolto 
La Sezione Provinciale di Lodi dell'U.I.C.I. ha attivato dal mese di aprile una volta a 
settimana un servizio di ascolto a favore dei soci svolto dalla nostra socia Sostenitrice 
Maria Cinquetti che grazie alla sua generosità e devozione chiama tutti i soci per fornire 
un’assistenza assidua e continua specie per coloro che vivono in solitudine e riteniamo 
siano più fragili, e comunque, in base all’eventuali necessità e bisogni effettivi.  Il servizio 
è attivo il giovedì mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:00, salvo imprevisti.  
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Supporto Psicologico 
Ricordiamo che la Psicologa Serena Marchesi si è resa disponibile ad offrire un supporto 
di consulenza psicologica per i soci che ne sentissero l’esigenza; il servizio, svolto da un 
esperto del settore, consiste nel fornire assistenza che consenta alla persona ipo e non 
vedente di superare o alleggerire le problematiche derivanti dalle proprie condizioni ma si 
pone anche l’obbiettivo di alleviare la solitudine nella quale taluni si trovano. La priorità 
viene data valutando caso per caso il bisogno e l’urgenza. In particolare, la Dottoressa 
Marchesi offre un massimo di tre sedute gratuite, che possono svolgersi sia 
telefonicamente, sia presso lo studio della stessa, sito in via Garibaldi, 42 a Lodi. Se dopo 
la terza seduta, si desidera attivare un percorso psicologico terapeutico, si definirà insieme 
il tariffario, che potrebbe essere intorno ai 40,00 € a seduta. Per richiedere un 
appuntamento contattare la segreteria al numero di telefono: 0371/56312 o contattare 
direttamente la Psicologa Marchesi al numero di cellulare 339/2731363. 
 
Ricordiamo che per qualsiasi esigenza, le pratiche ai soci che richiedono la presenza, sono 
possibili ma previo appuntamento, con diposizioni anti-assembramento e dispositivi 
necessari per evitare il dilagare del virus stesso, secondo le norme vigenti.  
 
Riepilogo dei i servizi a disposizione di tutti i soci e tutti i non vedenti ed ipovedenti 
del Territorio lodigiano, in particolare, effettuiamo: 
- servizio di accompagnamento auto soci a mezzo auto di proprietà dell’U.I.C.I. che 
prevede un contributo chiamata di € 2,00 per accompagnamenti dentro Lodi e di € 5,00 per 
accompagnamenti fuori Lodi, in aggiunta, al contributo derivante dal totale dei chilometri 
per € 0,28. Si chiede di prenotare il servizio di accompagnamento, almeno, tre giorni 
prima per poter organizzare e garantire l’accompagnamento stesso.  
- consulenza di ausili per ipo e non vedenti, per l’acquisto di strumenti 
tecnologicamente avanzati;  
- supporto nella richiesta di compilazione della domanda della legge 23/99 specifica 
per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, per la quale è particolarmente 
richiesto lo SPID;  
- supporto e di richiesta ausili tramite il Servizio Sanitario Nazionale; 
- consulenza normativa per la legislazione a favore dei ciechi e degli Ipovedenti;  
- consulenza per corsi di autonomia personale e domestica attraverso la richiesta o 
presso l’Istituto Maugeri di Pavia, o, i corsi a pagamento dell’Irifor Ente per la formazione 
e riabilitazione dell’U.I.C.I.; 
- continua il servizio di Patronato in convenzione con l’Associazione ANMIL, in 
particolare, svolgiamo: istanza di accertamento sanitario per il riconoscimento della 
condizione della cecità civile, dell’invalidità e della sordità, compilazione del modello 
AP70, di erogazione delle provvidenze economiche (indennità speciale e di 
accompagnamento per ciechi civili, pensione di cecità, indennità di accompagnamento per 
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invalidi civili al 100 per cento); istanza di accertamento sanitario per il riconoscimento 
dello stato di gravità (Legge N. 104/1992, art. 3, comma 3); domanda di permesso per 
assistenza di persone con disabilità grave o per se stessi; istanza di accertamento sanitario 
per il collocamento mirato; istanza per l’assegno sociale; istanza per l’assegno/pensione di 
invalidità (IO); consulenza e valutazione sul diritto di accesso all’uscita dal servizio per 
pensionamento di vecchiaia e di anzianità: requisiti anagrafici e contributivi di maggior 
favore per lavoratori non vedenti, richiesta dei benefici previdenziali ex Legge N. 
113/1985 e 120/1991. Compilazione delle domande di reversibilità e pensione indiretta. Vi 
ricordiamo che questo servizio è disponibile per i soci, parenti.  
- continua il servizio di Assistenza Caf 

 
sempre in convenzione con l’associazione ANMIL per il quale predisponiamo la raccolta 
dei documenti e l’appuntamento presso il Caf ANMIL, sito in via Solferino, 32 Lodi. 
Pertanto, chi avesse necessità affrettatevi a chiamare in segreteria per chiedere un 
appuntamento, in quanto dal 1° aprile si apre la campagna fiscale. In calce, il prospetto dei 
costi agevolati, grazie alla nostra convenzione.  
Continuando la campagna per la dichiarazione dei redditi, vi ricordiamo di donare il 
5×1000 che rappresenta un grande sostegno per l’U.I.C.I. che con un piccolo gesto si può 
contribuire e non costa nulla. 
È possibile fare questa scelta anche se sei titolare di pensione o non sei tenuto a fare la 
dichiarazione dei redditi. Infatti, dopo aver compilato la scheda integrativa del 5x1000 
inseriscila in busta chiusa e consegnala in un ufficio postale, in banca o ad un Caf. Ricorda 
di scrivere sulla busta “SCELTA PER LA DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF” con indicazione del cognome, nome e codice fiscale.  
Per donare il tuo 5x1000 alla tua Sezione firma e indica nel riquadro “Sostegno del 
volontariato…” inserendo il nostro codice fiscale: 92543250150.  
Vi rendiamo grazie sin da ora se sceglierete la nostra sezione ! 
- servizio di assistenza per il rilascio delle credenziali SPID (SISTEMA UNICO DI 
IDENTITA’ DIGITALE), per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e 
dei privati accreditati con una coppia di credenziali (username e password) personali.  

Modello 730 singolo per soci UICI Euro 15,00 
Modello 730 singolo per coniugi e parenti di I° grado Euro 22,00 
Modello 730 congiunto per soci UICI Euro 20,00 
Modello 730 congiunto per parenti di I° grado Euro 27,00 
Modello redditi (ex UNICO) per soci UICI Euro 26,00 
Modello redditi (ex UNICO) per coniugi e parenti di 
I° grado 

Euro 32,00 

ISEE gratuito 
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E’ un sistema veloce e sicuro e semplice, con cui è possibile effettuare prenotazioni 
sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica (INPS – Fascicolo 
Sanitario etc.), pratiche d'impresa, con un’unica password.  
Per richiedere lo SPID sono necessari: Carta d’identità, Tessera Sanitaria, numero di 
Cellulare ed un contatto e-mail, avere un dispositivo Smartphone o tablet con sistema 
operativo android o IoS o un pc.  
Pertanto chi avesse la necessità di farne richiesta, può contattare la segreteria al numero di 
telefono 0371/56312 o inviare una e-mail all’indirizzo uiclodi@uici.it. 
- servizio di Assistenza per la richiesta della tessera IVOL Agevolata: l’abbonamento 
annuale che consente di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico sui quali si applicano 
le tariffe regionali della Lombardia. 
- Servizio di assistenza per la richiesta del PIN/PUK della Tessera Sanitaria;   
- Servizio di assistenza per la richiesta delle agevolazioni telefoniche e compilazione 
modulistica;  
- Servizio di download del Libro Parlato; 
- Assistenza per la richiesta dei quotidiani del Nazionale.  
- continua la Campagna tesseramento soci. 
Per i Soci che non avessero ancora aggiornato la tessera associativa per l’anno 2020 e per 
il 2021, è raccomandato il versamento della quota che è confermata in euro 49,58 per tutti 
i soci. Ricordiamo che si può effettuare il pagamento nei seguenti modi:  
- tramite bonifico bancario di € 49,58  
Intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti ONLUS – APS, sezione 
Provinciale di Lodi – Via Fanfulla, 22 – 26900 Lodi (LO) 
Banco BPM S.P.A. – Via Cavour, 40/42 – 26900 Lodi (LO)  
Codice IBAN: I T 21 O 0 5 0 3 4 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 9 1; 
Causale: Quota Tessera anno 2021. 
Per chi non avesse ancora pagato la quota anno 2020, può effettuare un solo pagamento 
aggiungendo nella causale anche l’anno 2020. 
- direttamente in segreteria, previo appuntamento, telefonando al tel. 0371/56312 nei 
consueti orari di ufficio, dal lunedì al venerdì, (escluso il mercoledì perché chiuso al 
pubblico), dalle ore 09:30 alle ore 12:30. 
- in alternativa è possibile pagare la quota associativa mediante sottoscrizione di delega 
INPS, con la trattenuta di € 4,13 direttamente sulla pensione o sulla indennità.  
Vi ricordo che il reiterato mancato pagamento della quota associativa comporta la 
perdita della qualifica di socio effettivo e di tutti i benefici ad essa connessi. 
Invitiamo quindi tutti i disabili visivi, al tesseramento con contestuale versamento della 
quota associativa, e i soci già iscritti, a perfezionare la propria posizione, considerando tale 
atto, oltre che di preziosa utilità a sostegno delle varie attività e servizi erogati, doveroso 
per il ruolo rivestito da questa Sezione e dall'associazione tutta, nel difendere gli interessi 
morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti sul territorio. 
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E’ sempre attiva la campagna di solidarietà sociale con l'invito a versare un contributo 
minimo di euro 5,00, per sostenere il fondo che il Consiglio Regionale Lombardo UICI ha 
istituito a sostegno, oltre che della sezione di appartenenza, anche delle sezioni che versino 
in situazione di particolare criticità. 
-  CONCESSIONE SPECIALE TERZA E CARTA BLU. 
Informiamo che, Trenitalia ha esteso i vantaggi per le persone disabili visive, anche alla 
“Carta Blu”, che così si affianca, ma non sostituisce, gli ormai noti benefici della 
cosiddetta “Concessione terza”, ottenibili tramite il consueto tesserino (modello 28C). 
Poiché questa novità aveva ingenerato qualche elemento di incertezza e confusione, 
vediamo di seguito di fornire gli elementi utili a fare chiarezza. 
1. Il modello 28/C rimane valido con i benefici di prima, sia per il viaggio singolo che per 
quello con accompagnatore e il suo rilascio gratuito spetta alle sezioni territoriali 
dell’Unione. Tale rilascio, per i non soci o per coloro che non sono in regola con il 
tesseramento, può avvenire solamente dietro presentazione di documento personale in 
corso di validità e del verbale di prima istanza del riconoscimento della disabilità visiva. 
Ricordiamo che il modello 28C, prevede, per la sola parte chilometrica e non per le altre 
componenti del biglietto (esempio supplemento intercity o alta velocità), se accompagnati, 
il rilascio di due biglietti al prezzo di uno, oppure, se la persona con disabilità visiva 
viaggia sola, il rilascio di un biglietto scontato del 20%. 
2. La nuova carta blu viene rilasciata dagli uffici assistenza, o, se non presenti, dalle 
biglietterie ferroviarie. Vale solamente per i viaggi con accompagnatore, comprende anche 
tutte le voci dei biglietti freccia, esclusa la prenotazione. La Carta Blu è gratuita e valida 
cinque anni e consente di far viaggiare gratuitamente l’accompagnatore, (per viaggiare 
senza accompagnatore conviene quindi il modello 28C). Per i viaggi sui treni Intercity, 
Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in 1^ e in 2^ classe, nei livelli 
di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto, viene 
rilasciato un unico biglietto Base al prezzo intero, valido per il titolare e il suo 
accompagnatore. Nel caso di treni regionali, viene rilasciato un unico biglietto a prezzo 
intero a tariffa regionale o tariffa regionale con applicazione sovraregionale, valido per 
due persone. Con la Carta Blu sono comunque esclusi dalle riduzioni il livello di servizio 
Executive e le vetture Excelsior. Per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Carta 
Blu è un bambino (fino a 15 anni non compiuti), il biglietto viene emesso con lo sconto del 
50% e l’accompagnatore – che deve essere maggiorenne – viaggia sempre gratuitamente. 
Per ottenere la carta blu, occorre presentare la seguente documentazione: 
a) Fotocopia verbale di cecità, b) Fotocopia documento di identità personale in corso di 
validità, c) Modulo “Carta Blu” debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente in 
conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
NB: nella prima fase di emissione della carta blu, venivano considerate soltanto le persone 
con cecità assoluta titolari di indennità di accompagnamento. La Sede Centrale UICI ha 
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già affrontato il problema con FS, inviando i facsimili di tutti i tipi di verbale che 
riconoscono la disabilità visiva. Ciononostante, possono ancora presentarsi problemi 
presso le biglietterie nel qual caso occorre inviare una segnalazione, tramite la Sezione di 
appartenenza, alla Sede Centrale UICI affinché possa intervenire presso l’apposito ufficio 
di Trenitalia. 
 

Da Press- in: 
n. 2233 
Glaucoma, non solo colliri: come trattare la malattia silenziosa che ruba la vista 
Messaggero Veneto del 05/10/2021 

Neuro-protezione, chirurgia mininvasiva e terapie personalizzate: l'importanza della 
prevenzione. 

Non esistono ancora cure che possano arrestare il glaucoma, ma la ricerca scientifica sta 
facendo molti progressi sul fronte della conoscenza dei fattori che causano questa 
patologia oculare e dell’approccio terapeutico in grado di essere più efficace. Il glaucoma 
colpisce circa 1 milione e 200mila persone in Italia e rappresenta la seconda causa di 
disabilità visiva e di cecità nel nostro Paese. Secondo recenti stime, inoltre, il 50% dei 
pazienti non sa di averlo e il 20% corre il rischio di perdere la vista. Per il momento non 
esistono ancora terapie in grado di arrestare il glaucoma, patologia causata dall'aumento 
della pressione interna dell'occhio e, in alcuni casi dalla riduzione dell'apporto di sangue al 
nervo ottico. “Purtroppo al momento non ci sono terapie risolutive - ha spiegato il 
vicepresidente dell’Associazione Italiana dei Medici Oculisti, Lorenzo Galli. al recente 
congresso nazionale di Aimo, il dodicesimo - ma gli studi stanno andando avanti, anche se 
sono complessi poiché non si parla di una malattia, ma di un gruppo di malattie che spesso 
riconoscono cause diverse, quindi arrivare ad una terapia eziologica non è così 
immediato”. 
Non solo colliri. 
Per controllare l’evoluzione del glaucoma e in qualche caso liberare il paziente dalla 
‘schiavitù’ delle gocce a vita, però, oggi coesistono strumenti sempre più performanti da 
mettere in campo. “Un recente studio inglese - continua il vicepresidente di Aimo - mostra 
come i pazienti trattati con la terapia laser abbiano più benefici nel lungo periodo rispetto a 
quelli trattati con la terapia medica. D’altronde la terapia medica, che resta certamente una 
delle soluzioni, presenta alcuni problemi di compliance per il paziente, costretto a mettere 
ogni giorno della sua vita un collirio che alla lunga può modificare l’occhio, o meglio la 
congiuntiva, rendendo poi più complessa la chirurgia”. 
Le alternative alle gocce oculari. 
Inoltre, i colliri, nei casi peggiori, presentano degli effetti collaterali talvolta importanti 
che vanno ad inficiare ancora una volta la compliance del paziente. Ma quali sono le altre 
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alternative da prendere in considerazione? “Ce ne sono diverse - ha risposto Galli - dalla 
somministrazione long time di farmaci, attraverso le iniezioni intraoculari, al laser nelle 
sue varie declinazioni fino alla chirurgia mininvasiva, che si colloca un ‘passo prima‘ 
rispetto alla chirurgia tradizionale. Lo scopo è senz’altro quello di arrivare a modulare 
sempre meglio l’approccio che noi abbiamo verso il paziente per la ‘cura’ del glaucoma”. 
L’importanza della neuro-protezione. 
Ormai la ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che le cause di insorgenza del 
glaucoma sono molteplici e, anche se, il principale fattore di rischio è l’incremento della 
pressione intraoculare ci sono numerosi altri meccanismi responsabili del danno a carico 
del nervo ottico, motivo per cui in una percentuale di pazienti, anche se ben compensati da 
un punto di vista pressorio, il glaucoma continua a progredire. Tra i fattori causali in corso 
di studio, sono emersi la disfunzione mitocondriale, l’attivazione di processi infiammatori, 
alcune caratteristiche genetiche e lo stress ossidativo, tutti fattori che sono causa di una 
progressiva morte della cellula ganglionare retinica. Per questa ragione, mentre si continua 
a intervenire farmacologicamente con colliri in grado di ridurre la pressione dell’occhio, la 
ricerca è andata avanti con l’obiettivo di identificare nuovi strumenti terapeutici in grado 
di prevenire la morte delle Cellule Ganglionari Retiniche attraverso molecole ad attività 
neuroprotettiva. Tra le varie molecole studiate come agenti neuroprotettori il coenzima 
Q10 e la citicolina risultano essere quelle maggiormente eleggibili per un trattamento 
neuroprotettivo proprio perché ritenute quelle con la maggiore evidenza scientifica. 
Terapie personalizzate. 
Ma qual è il futuro delle terapie contro il glaucoma? “Il futuro sarà rappresentato da 
terapie sempre più ‘sartoriali’, cioè personalizzate- ha spiegato ancora Galli. Per ogni 
paziente si sceglierà la terapia migliore per lui, in un approccio che potrà essere di 
collaborazione tra medico e paziente stesso. Il medico potrà proporre al paziente diverse 
terapie, mettendolo al corrente dei pregi e dei difetti di ciascuna. E questa sarà una 
rivoluzione, perché il glaucoma da sempre è un ambito ‘paternalistico’ in cui il medico 
tende a dire al paziente ‘fai questa terapia’, non avendo il paziente i mezzi per rendersi 
conto della sua particolare situazione, se non a seguito di una visita oculistica che intercetti 
il glaucoma, che come sappiamo non dà sintomi. Nel futuro, con terapie sempre più 
personalizzate, medico e paziente potranno invece ragionare insieme sulle diverse 
chances”. 
La chirurgia mininvasiva. 
Quanto alla chirurgia mininvasiva, al Congresso gli oculisti hanno  sottolineato come gli 
interventi siano ormai più rapidi rispetto al passato e con un miglior recupero. “Un 
intervento di chirurgia mininvasiva del glaucoma dura all’incirca 20 minuti - ha detto 
Galli. Si entra dentro l’occhio con un ago, senza andare in profondità, e si fa in anestesia 
locale. Un trattamento con il laser dura ancora meno, circa 10 minuti, e l’anestesia è 
superficiale, giusto il tempo di permettere al medico di posizionare una lente sull’occhio”. 
Si tratta d’altronde di tecniche che hanno ‘semplicemente’ una funzionalità dal punto di 
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vista dell’abbassamento pressorio e che però - ha aggiunto Galli - “in alcuni casi possono 
essere risolutive, senza la necessità di ricorrere poi alla chirurgia tradizionale”. 
Fare prevenzione. 
Nonostante il glaucoma sia una patologia che insorge con l’età, la prevenzione è sempre 
importante. “Giocare d’anticipo sul glaucoma è importantissimo - ha ricordato il 
vicepresidente di Aimo - soprattutto nel contesto di una patologia come questa, a rischio di 
portare gravi danni, prima si arriva e meglio è. Il glaucoma appare nella maggior parte dei 
casi sopra la quarta decade, dunque per la fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni è 
consigliato un controllo oculistico biennale; dopo i 50 anni sarebbe invece auspicabile un 
controllo annuale. Se poi c’è familiarità con il glaucoma, intorno ai 30 anni si possono 
iniziare a fare controlli anche con cadenza annuale. Ma voglio rivolgere un ultimo e 
importante messaggio ai pazienti - ha concluso Galli - la visita deve essere rigorosamente 
oculistica, non è sufficiente una semplice misurazione della vista e deve essere un medico 
a valutare questi aspetti”. 

di Irma D’Aria  

______________________ 

n. 2237 
Diritti di precedenza e non favoritismi 
Superando del 05/10/2021 
Si sta diffondendo negli ultimi tempi, forse per motivi di pubblicità commerciale, 
l’abitudine di ostentare all’esterno di negozi o comunque di luoghi dove occorre fare delle 
file, dei contrassegni che dovrebbero mostrare l’attenzione per le persone con disabilità, 
offrendo loro una precedenza nell’essere serviti rispetto a chi sta in fila. 
Si tratta di iniziative probabilmente animate da buone intenzioni, che però provocano 
spesso delle discriminazioni a favore di singole categorie di persone con disabilità, ciò che 
suscita la diffusione di fraintendimenti rispetto alla prevalenza di una o dell’altra categoria 
di persone con disabilità, nuocendo, in definitiva, ad una vera cultura dell’inclusione. 
Tale cultura, infatti, si fonda non sulla concessione di benefìci a seconda delle simpatie, 
ma sul riconoscimento di diritti fondati su fatti oggettivi dovuti alle difficoltà delle persone 
con disabilità. 
In tal senso basti ricordare che l’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 stabilisce 
all’ultimo inciso che la condizione di disabilità in situazione di gravità costituisce diritto di 
precedenza nell’accesso a tutti i servizi previsti dalla stessa Legge 104 e cioè tutti i servizi 
pubblici e privati. Pertanto, se si tratta di un diritto, non ha senso che solo alcuni negozi 
vogliano mostrare il rispetto dello stesso o peggio solo per talune categorie, ma esso 
dev’essere rispettato da tutti e a favore di tutte le persone con disabilità in situazione di 
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gravità, senza il bisogno di mostrare che si abbia attenzione per l’una o per l’altra 
categoria. 
In realtà questo rispetto per le persone in situazioni di maggiore difficoltà dovrebbe 
diventare una mentalità diffusa, che trova anche il proprio fondamento culturale e 
giuridico nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità la quale prevede 
espressamente la necessità di «accomodamenti ragionevoli», consistenti in interventi che 
garantiscano comunque la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità. E ciò anche 
se questo può comportare qualche piccolo sacrificio per chi non abbia gli stessi bisogni. 
di Salvatore Nocera. 
Ringraziamo Susanna Pelagatti per la collaborazione. 
 
__________________ 
 

n. 1963 

Non vedenti, un bastone «parlante» e un microchip per 
muoversi in autonomia 
Corriere della Sera del 06/09/2021 

Il dispositivo è stato ideato dal triestino Marino Attini. Un microchip permette di dialogare 
con l’ambiente. Intercetta dei segnalatori dislocati ad hoc sul territorio. 

La tecnologia a supporto dell’indipendenza dei non vedenti. È questa l’idea alla base di 
LETIsmart, dispositivo applicato al tradizionale bastone bianco per ciechi che permetterà 
ai disabili visivi di orientarsi e interagire con l’ambiente urbano muovendosi in autonomia: 
«L’innovazione tecnologica può migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
visiva, ma non si tratta di spazzare quanto acquisito fino ad oggi. Non bisogna mitizzarla 
ricordando sempre che continuerà ad essere affiancata da soluzioni tradizionali come il 
bastone bianco, il cane guida e il metodo Braille per l’istruzione e la lettura, che restano 
insostituibili. Il bastone, però, può essere implementato con un aiuto digitale che fornisce 
informazioni preziose come lo stato dei semafori, il numero autobus in arrivo, i binari del 
treno e altro», spiega Mario Barbuto, presidente nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti. A fare da apripista nazionale è stata la città di Trieste, dove il dispositivo è 
stato anche ideato e sviluppato e da cui prende il via il percorso di implementazione su 
scala nazionale. 
L’U.I.C.I. ha assunto LETIsmart come standard di riferimento nazionale sottoscrivendo un 
accordo di compartecipazione allo sviluppo con la triestina Scen. Il sistema LETIsmart, 
tramite l’apposizione di un minuscolo microchip (pesa 8 grammi), consente di mettere in 
comunicazione il tradizionale bastone bianco con i diversi punti di interesse e di dialogare 
con l’ambiente sotto diversi aspetti: dall’individuazione e interazione con i mezzi pubblici 
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e i semafori, all’orientamento in negozi, scuole, uffici, inclusa la gestione di situazioni 
difficili come lavori in corso, uscite di sicurezza e ogni altro punto che si debba 
individuare e raggiungere con precisione. 
La soluzione si avvale della tecnologia dei radiofari e fornisce informazioni con un 
altoparlante integrato, senza ricorrere allo smartphone. Per questo il LETIsmart è alla 
portata di tutti e integrabile con gli strumenti di orientamento di uso comune come i 
sistemi tattilo-plantari, il bastone bianco o il cane guida per ciechi, ma aumenta le capacità 
di autonomia e di movimento indipendente al milione e mezzo di persone non vedenti, 
ipovedenti gravi e ipovedenti presenti in Italia, e anche nel caso di disabilità motorie o in 
condizioni ridotte di visibilità, perché si auto illumina quando fa buio. 
Bastano due pulsanti sul manico per selezionare il tipo di utilizzo (semafori e vie, autobus, 
esercizi commerciali o interni), inoltre un menu di impostazioni permette di 
parametrizzare la velocità di pronuncia, il volume, scegliere una delle sei lingue e altri 
parametri che si possono configurare collegando il bastone a un pc. 
La ricarica della batteria avviene tramite presa microUSB. Il dispositivo è stato ideato dal 
triestino Marino Attini, esperto di elettronica ipovedente, e realizzato come progetto etico 
dalla Scen, azienda del settore prototipizzazione snella con microcomponenti elettronici. 
Dopo l’esperienza di Trieste l’Uici sta diffondendo il sistema in altre città. LETIsmart sarà 
a breve disponibile a Mantova e Como, nei campus della Protezione Civile in Toscana, 
all’università Bocconi e nel centro di alcune città come Milano, Matera, Padova, Torino e 
Firenze: «Oltre a città e mezzi pubblici il sistema verrà adottato da siti archeologici e 
turistici come quello di Paestum - conclude il presidente - per offrire a non vedenti e 
ipovedenti informazioni storiche e turistiche». 

di Giulia Cimpanelli 

_________________ 
 

Iniziative U.I.C.I. Lodi 
 

finalmente siamo operativi con le nostre iniziative di promozione sociale e di raccolta 
fondi, pertanto, Vi informiamo in merito alle prossime iniziative organizzate:  
 
- domenica 10 ottobre ’21 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 siamo invitati a partecipare alla 
Sagra di Graffignana, saremo presenti con il nostro banchetto di promozione sociale e 
raccolta fondi.  
Vi aspettiamo numerosi!! 
- giovedì 14 ottobre ’21 Giornata Mondiale della Vista in collaborazione con la IAPB 
(Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità Italia ONLUS), saremo presenti 
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con la nostra postazione a Lodi, in Piazza Broletto dalle ore 09:00 alle ore 13:00 per 
diffondere l’importanza della prevenzione delle malattie della vista con distribuzione di 
materiale informativo, Vi aspettiamo numerosi!! 
- sabato 16 ottobre ’21 dalle ore 15:00 è stata organizzata la “Castagnata da Cesarina”.  
Siete pregati di dare conferma della vostra presenza, nonché necessità di 
accompagnamento entro mercoledì 13 ottobre 2021, ore 12:00, contattando la segreteria al 
numero di telefono 0371/56312 o rispondendo con un messaggio email: uiclodi@uici.it. 
Vi aspettiamo per trascorrere un pomeriggio in allegria gustando castagne in compagnia di 
amici, soci della vostra sezione!! 
- domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 09:00 alle 18:00 Sagra della zucca presso la Frazione 
Muzza di Cornegliano Laudense saremo presenti con il nostro banchetto promozionale e di 
raccolta fondi.  
Vi aspettiamo numerosi, venite a stare un po' con noi!! 
- sabato 06 novembre 2021 presso la nostra sezione si svolgerà la dimostrazione di ausili 
con il Tiflotecnico di Milano, seguirà comunicazione ufficiale;  
- sabato 20 novembre 2021 presso la nostra sede si svolgerà la dimostrazione di ausili con 
l’intervento della Ditta Media voice per la presentazione dello speaky facile. Seguirà 
comunicazione ufficiale.   
 - Anche quest’anno si svolgerà nelle piazze di Lodi ed alcuni paesi dei Comuni Lodigiani    
La giornata Regionale Giornata Regionale della Prevenzione della cecità e Riabilitazione 
visiva per la quale seguirà comunicazione ufficiale. 
 

Notizie dalla Presidenza Nazionale dell’U.I.C.I. 
 
COMUNICATO N. 1 - Importi anno 2021 pensioni ed indennità INVCIV ciechi 
civili, invalidi civili e sordi:  
 
Pensione e indennità per ciechi civili  
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49. 
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e 
per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09. 
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48. 
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a 
vita a esaurimento: euro 8.164,73. Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08. Indennità 
di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35*. 
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79*. 
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. 
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, 
sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. 
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***** 
 
Vi informiamo che il Nazionale è sempre attivo con slashradio.  
“Le trasmissioni saranno condotte da Luisa Bartolucci, Chiara Maria Gargioli e Renzo 
Giannantonio. 
 Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e contributi, potranno, come di 
consueto, scegliere diverse modalità di intervento: 
 - Tramite telefono contattando durante la diretta il numero: 06-92092566  
- Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, all'indirizzo: 
diretta@uiciechi.it 
- Compilando l'apposito form di Slash Radio Web , o scrivendo sulla nostra pagina 
facebook Slash Radio Web.  
 Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare la seguente stringa: 
http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp, dove troverete i link per tutti i sistemi operativi;  
oppure accendere la nostra app Slash Radio Web di Erasmo di Donato, che vi invitiamo a 
scaricare, onde averci sempre con voi! Il contenuto delle trasmissioni verrà pubblicato:  
- Sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS all'indirizzo 
http://www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale  
- sulla pagina Facebook Slash Radio Web https://www.facebook.com/SlashRadioWeb/ 
sulla quale andremo anche in diretta, in radiovisione ed alla quale vi invitiamo a mettere il 
vostro like onde divenire nostri followers, grazie. 
Vi ricordiamo infine che adesso è ancora più facile ascoltarci: per i possessori 
dell'assistente vocale Alexa di Amazon è disponibile la skill di Slash Radio Web. 
I comandi sono:  Alexa, AVVIA Slash Radio Web, oppure,  Alexa APRI Slash Radio 
Web. Di seguito il link di riferimento per Alexa Skill su Amazon Prime: 
 https://www.amazon.it/dp/B07NS18BTQ/ref=sr_1_1_nodl…”. 
 

***** 
COMUNICATO N. 72 
Oggetto: Sondaggio accessibilità materiali di lettura per persone con disabilità visiva 
Care amiche, cari amici,  
      Un team del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Maynooth, in Irlanda, 
sta lavorando al progetto finanziato da Horizon 2020, "Ripensare la legge sul diritto 
d'autore digitale per un'Europa culturalmente diversa, accessibile e creativa" (reCreating 
Europe https://www.recreating.eu/). 
        Una delle azioni nell’ambito del progetto è un sondaggio online, disponibile anche in 
italiano, rivolto direttamente alle persone cieche e ipovedenti. L’obiettivo generale è 
fornire prove empiriche sulla percezione che le persone con disabilità visiva hanno della 
legge sul diritto d'autore, nonché dei loro canali preferiti di accesso al materiale stampato 
in sei paesi, compresa l'Italia. 
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      Il sondaggio consentirà di redigere un codice di buone pratiche e una serie di 
raccomandazioni politiche, rivolte all'Unione Europea e ai legislatori nazionali, per 
ottenere l'accesso universale alla cultura e promuovere la diversità culturale e la 
democratizzazione. 
      Il questionario richiede approssimativamente 15 minuti di tempo per la compilazione 
ed è reperibile ai seguenti indirizzi: 

- In italiano: 
https://maynoothuniversity.onlinesurveys.ac.uk/sondaggiorecreatingeurope_ ; 

- In inglese: https://maynoothuniversity.onlinesurveys.ac.uk/surveyrecreatingeurope . 
      Prego di voler dare ampia diffusione anche attraverso i canali informativi sezionali e 
regionali. 
      Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 
      Vive cordialità. 

 
***** 

 
COMUNICATO N. 74 
OGGETTO: Rubrica di SlashRadio “Chiedi al presidente”. 
 
Care amiche, cari amici, 
l’appuntamento con la nostra rubrica di dialogo diretto e senza rete, è fissato per 
Mercoledì 29 settembre 2021 dalle 16.30 alle 17.30, su SlashRadio. 
Sarò in treno, di ritorno da Bari per la tappa pugliese di Vista in Salute. Vi prego pertanto 
di avere pazienza per la precarietà del collegamento. 
Durante la trasmissione, nel mio ruolo di Presidente Nazionale, risponderò in diretta a tutte 
le domande che gli ascoltatori vorranno rivolgermi, su tutti gli argomenti che interessano 
la vita associativa. 
Le domande, come al solito, saranno libere, dirette e senza filtri e potranno toccare tutti gli 
aspetti della nostra attività associativa e tutti i temi concernenti la vita dei ciechi e degli 
ipovedenti italiani. 
Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in trasmissione, sono: 
- email, all'indirizzo chiedialpresidente@uici.it 
- modulo web, all'indirizzo http://www.uici.it/radio/radio.asp  
- telefono, durante la diretta, al numero 06.920.925.66 
Per ascoltare SlashRadio sarà sufficiente digitare la stringa:  
http://www.uici.it/radio/radio.asp 
Per sistemi IOS e MAC, la stringa sarà:  
http://94.23.67.20:8004/listen.m3u 
in alternativa accedere alla nostra app Slash Radio Web di Erasmo Di Donato. 
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Per i possessori dell’assistente vocale Alexa di Amazon è disponibile la skill di Slash 
Radio Web. 
I comandi sono: 
- Alexa, AVVIA Slash Radio Web 
Oppure                   
- Alexa APRI Slash Radio Web 
di seguito il link di riferimento per Alexa Skill su Amazon Prime: 

https://www.amazon.it/dp/B07NS18BTQ/ref=sr_1_1_nodl… 
      Vi attendo numerosi per proseguire il nostro prezioso dialogo mensile che tanto ha già 
arricchito in spirito questo vostro Presidente. 
Mario Barbuto - Presidente Nazionale 

 
***** 

 
COMUNICATO N. 75 
Questo comunicato e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: 
http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 
 
OGGETTO: Abilitazione in deroga ex art. 1, comma 4, legge n. 113/1985. Centralinisti 
non vedenti. Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 7017 del 
07/09/2021. 
 
          Care amiche e cari amici, 
          su sollecitazione dell’Unione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
diramato, in forma di parere, a tutti gli Uffici territoriali del Lavoro, i necessari chiarimenti 
sulle procedure dell’abilitazione in deroga dei centralinisti non vedenti, ex art. 1, comma 4, 
della legge n. 113/1985. 
          L’art. 1, comma 3, della legge n. 113/1985, consente l’iscrizione all’Albo 
professionale ai centralinisti che hanno conseguito un apposito diploma, previo 
superamento di un esame abilitante, sottoposto al controllo del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, al termine di uno dei corsi professionali per centralinisti telefonici, 
individuato dall’art. 2 della stessa legge. 

Il successivo comma 4 prevede, invece, l’iscrizione in deroga all’Albo per coloro che 
presentano una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulta che il lavoratore svolge 
mansioni di centralinista telefonico da almeno sei mesi. 

L’iscrizione, pertanto, è subordinata al superamento dell’esame di abilitazione, 
oppure, in deroga, all’effettivo e attuale svolgimento della professione di centralinista, di 
durata almeno semestrale, attestata come sopra.  

Entrambi i canali, quindi, consentono all’interessato di ottenere una qualifica 
professionale. 



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
ONLUS-APS 

Sezione Territoriale di Lodi 
 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS APS - SEZIONE TERRITORIALE DI LODI 
VIA T. FANFULLA N. 22 – C.A.P. 26900 LODI – Tel.: 0371 – 56312 -   Fax: 0371 – 428818 – Cell.: 377/7087841 

https://uicilodi.org - Pec: uicilodi@messaggipec.it -   E-mail:  uiclodi@uici.it – codice SDI: 5RUO82D  
Per eventuali donazioni libere, il nostro codice IBAN: Banco BPM S.P.A. – Via Cavour, 40/42 – 26900 Lodi – I T 21 O 0 5 0 3 4 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 9 1; 

Oppure puoi sostenerci donando il tuo 5 per 1000: Codice Fiscale   9 2 5 4 3 2 5 0 1 5 0 
ENTE MORALE POSTO SOTTO LA VIGILANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D.P.R. 23-12-1978 G.U. n: 62 del 3-3-1979)                          

 
 

Successivamente, l’abolizione nel 2015 dell’Albo e il contestuale passaggio alla sola 
lista dei centralinisti per il collocamento mirato ha determinato un grave vuoto normativo. 
Infatti, per iscriversi alle liste, oltre a possedere i requisiti alternativi esposti, sarebbe stato 
necessario trovarsi in stato di disoccupazione.  

Alla luce di quanto sintetizzato, non sussisteva alcun problema per coloro che 
avevano frequentato il corso previsto dalla legge e, essendosi abilitati alla professione, si 
trovavano in stato di disoccupazione.  

La questione, per contro, diveniva più complessa per i lavoratori che avevano 
interesse a ottenere una pari qualifica professionale per l’iscrizione alle liste di 
collocamento, utilizzando il requisito abilitante del lavoro – per sei mesi - come 
centralinista.  

La formulazione della norma, infatti, non rendeva possibile utilizzare periodi di 
lavoro svolto in precedenza come centralinista, per potersi iscrivere – da disoccupato - alle 
liste per il collocamento mirato della legge n. 113/85: (“il lavoratore svolge mansioni”). 

L’applicazione dell’art. 1, comma 4, risultava, quindi, particolarmente difficile, se 
non impossibile.  

Il che, sotto il profilo dello scopo pratico della norma, costituiva un vero e proprio 
paradosso. 

Inoltre, dal punto di vista datoriale, tali lavoratori non sarebbero stati computabili, ai 
fini dell’assolvimento degli speciali obblighi di assunzione ex art. 3 e 4 della legge n. 113, 
con possibili conseguenze negative sulla stabilità del rapporto di lavoro. Per di più, il 
datore di lavoro che avesse già assolto agli obblighi generali di cui alla legge n. 68/99, 
sarebbe stato chiamato ad adempiere all’obbligo di riserva a favore dei centralinisti non 
vedenti, anche in eccedenza rispetto alla quota ordinaria, pur avendo in forza un lavoratore 
non vedente, in possesso di tutti i requisiti per essere computato nella speciale quota di 
riserva della legge n. 113/85. 

Data la premessa, si comprende l’importanza del parere allegato, rilasciato in data 7 
settembre 2021 dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, Divisione V – Politiche sociali per le persone con disabilità e non autosufficienti, 
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che fornisce alcuni chiarimenti e 
un’interpretazione evolutiva dell’art. 1, comma 4, della legge n. 113/85. 

In particolare, una lettura “estensiva” e semplificata di questa norma, coordinata con 
la legge n. 68/1999, consente ai soggetti privi della vista, che abbiano svolto – quindi, 
anche in un momento diverso da quello di attuale disoccupazione – mansioni di 
centralinista telefonico per un periodo di lavoro di almeno sei mesi e che si ritrovino senza 
lavoro, di iscriversi nella lista del collocamento obbligatorio.  

In questo caso, sarà sufficiente esibire l’attestazione rilasciata, anche in precedenza, 
dal datore di lavoro.  

Nel rispetto delle quote di riserva per l’assolvimento degli obblighi di assunzione, 
inoltre, viene consentito anche ai lavoratori dipendenti “che divengono inabili allo 
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svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia nel corso del 
rapporto di lavoro” e che svolgono, di fatto, l’attività di centralinista telefonico privo della 
vista da almeno sei mesi, di “essere computati nella speciale quota di riserva dei 
centralinisti non vedenti, in un’ottica di favore sia per il percorso lavorativo del 
lavoratore disabile sia per gli adempimenti degli obblighi da parte del datore di lavoro”.  

Il tutto, con il riconoscimento all’interessato dei diritti da essa discendenti (come, ad 
esempio, la corresponsione dell’indennità di mansione, ex art. 9, comma 2, legge cit.).  

La garanzia prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 113/1985, si applica a coloro 
che, già assunti, essendo sopravvenuta una patologia visiva che li renda inidonei allo 
svolgimento dei compiti originariamente assegnati, hanno l’opportunità di ottenere un 
cambio di mansioni, evitando così il licenziamento. 

Inoltre, come già veniva chiarito dallo stesso Ministero nel 2015 con la circolare n. 
13, par. 2, trattandosi di “eccezione” alla regola generale della necessità, ai fini 
dell’iscrizione, dell’abilitazione alla funzione di centralinista telefonico, l’art. 1, comma 4, 
della legge n. 113/1985 non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati; 

 lo svolgimento delle mansioni deve avvenire per sei mesi in maniera continuativa e 
non saltuaria o occasionale, pur potendo le mansioni essere svolte a tempo parziale 
(sempreché il numero di ore prestato sia da ritenersi ragionevolmente sufficiente a far 
conseguire la professionalità richiesta); 

 per l’iscrizione in deroga deve sussistere un rapporto di lavoro subordinato 
(apprendistato, tempo determinato, etc) e non sono valevoli, ad esempio, i tirocini e gli 
stage. 
          Ottenuta dal datore di lavoro l’attestazione, è opportuno darne ampia pubblicità 
presso le competenti Amministrazioni pubbliche locali (Ispettorato del lavoro e Ufficio del 
Collocamento Mirato), soprattutto laddove non venga immediatamente utilizzata per 
l’iscrizione alla lista dei centralinisti ai fini del collocamento mirato (art. 6, comma 7, 
legge n. 113/1985). 

Il parere n. 7017/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui viene 
allegato il testo integrale (all. 1), trova la forza applicativa nella sua semplicità espositiva, 
perché difficilmente i chiarimenti forniti potranno essere oggetto di fraintendimenti da 
parte degli Uffici territoriali del Lavoro. 
Mario Barbuto – Presidente Nazionale   

 

Notizie dal Consiglio Regionale Lombardo 
 

***** 
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Permessi ex L. 104/1992 - Assistenza familiare - Attività investigativa - Utilizzo abusivo Lesione 
vincolo fiduciario - Correttezza Buona fede - Licenziamento - Giusta Causa - Legittimità. 
 
Rassegna della Cassazione 
PERMESSI EX LEGGE 104/1992 
 

Permessi ex L. 104/1992 - Assistenza familiare - Attività investigativa - Utilizzo abusivo 
Lesione vincolo fiduciario - Correttezza Buona fede - Licenziamento - Giusta Causa - 
Legittimità 
È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, nel fruire dei permessi ex 
L. 104/1992, sia sorpreso dall'agenzia investigativa a svolgere attività incompatibili e non 
direttamente correlati con l'assistenza del familiare disabile. Il comportamento del 
dipendente che si avvalga, infatti, di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra 
l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore 
che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari. 
Cass. Sez. Lav., 16 giugno 2021, n. 17102 Pres. Doronzo; Rel. Esposito; Ric. Omissis; 
Contr. Omissis 
Nota 
La Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza resa dal giudice di prime cure in sede 
di opposizione ad ordinanza Fornero con cui era stata respinta la domanda di declaratoria 
di illegittimità del licenziamento irrogato dalla società datrice ad un dipendente. La Corte 
territoriale riteneva sussistente la giusta causa sottesa al recesso in quanto, a valle di un 
accertamento investigativo richiesto dal datore, era emerso che il dipendente in due giorni 
consecutivi - nei quali aveva usufruito di permessi ex L. 104/1992 per assistere la madre 
disabile - si era, di contro, intrattenuto in attività (in particolare, era andato al 
supermercato e poi al mare con la famiglia) incompatibili con la finalità di assistenza, 
propria dei summenzionati permessi, ledendo, conseguentemente ed irrimediabilmente, il 
vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro tanto da non consentirne la sua 
prosecuzione. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, 
censurando la decisione sotto svariati profili, ritenendo, in particolare, illegittima la 
condotta datoriale per: a) assenta assenza di adeguata informazione circa le modalità di 
esercizio del controllo investigativo; b) il fatto che, a suo dire, l'attività di assistenza 
dovesse essere prestata principalmente nelle ore lavorative; l'asserita sproporzionatezza 
della sanzione espulsiva. La Cassazione, per quanto qui rileva, ritiene infondato il ricorso 
proposto dal dipendente chiarendo, in primo luogo, che è legittimo il controllo datoriale 
sui propri dipendenti tramite gli investigatori, laddove lo stesso sia diretto non a verificare 
le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, quanto, invece, l'utilizzo illecito 
dei permessi usufruiti dagli stessi ai sensi della L. 104/92. In secondo luogo, la S.C. ritiene 
che a nulla rileva la censura mossa dal lavoratore secondo la quale la Corte Territoriale 
aveva errato nel ritenere che l'attività di assistenza dovesse essere principalmente prestata 
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nelle ore lavorative. Ed invero, in continuità con l'orientamento consolidatosi sul punto, 
afferma che: «l'assenza dal lavoro per fruire di permessi ai sensi della L. 104/92 deve porsi 
in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile con la conseguenza che il 
comportamento del dipendente che si avvalga, infatti, di tale beneficio per attendere a 
esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia 
nei confronti del datore che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari». 
In terzo luogo, la Cassazione ritiene immune da vizi - avendo fatto corretta applicazione 
dei principi sopra indicati l'iter argomentativo seguito tenuto dai giudici di merito che ha 
condotto gli stessi a ritenere proporzionata la sanzione irrogata al dipendente, rispetto alla 
condotta contestatagli. 
(tratto da Guida al Lavoro - Il Sole 24 Ore, Numero 30 del 16 luglio 2021) 
 
 

***** 
 

Non scade il certificato medico per fruire dell’Iva ridotta al 4%. 
Caro Presidente, 
con riferimento all’oggetto, ti informo che l’applicazione della norma di favore riguarda i 
portatori di handicap in situazione di gravità che vogliono acquistare ausili e protesi che 
agevolano la loro autonomia e integrazione I certificati che attestano il collegamento 
funzionale tra il sussidio tecnico-informatico acquistabile con Iva al 4% e la menomazione 
permanente del portatore di handicap in situazione di gravità non hanno scadenza; questo, 
a partire dal 4 maggio 2021 – data in cui è entrata in vigore la modifica dell’articolo 2, 
comma 2-bis del decreto Mef del 14 marzo 1998 - vale anche per il certificato rilasciato 
dal medico curante.  
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 578 del 3 settembre 2021 data dall’Agenzia 
delle entrate La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente portatore di handicap al 
90% in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104/1992 che dichiara 
di essere in possesso oltre alla prevista certificazione anche di un certificato rilasciato da 
un ortopedico della Asl attestante il carattere cronico delle sue menomazioni e in cui sono 
elencati i sussidi utili per la patologia riconosciuta.  
l’articolo completo è su Fisco Oggi, rivista on line dell’Agenzia delle Entrate, del 3 
settembre 2021. 
Cordiali saluti. 
 
Giovanni Battista Flaccadori 
Presidente Regionale 

 
***** 

 
Dall’IRIFOR di Milano 
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Corso sull’utilizzo dell’Iphone 
Con piacere comunichiamo che a partire dalla seconda metà di ottobre la nostra Sezione, 
con il contributo dell’IRIFOR nazionale, attiverà due corsi (uno base e uno avanzato)  di 
24 ore ciascuno  sull’utilizzo dell’Iphone. 
Le attività si svolgeranno presso la nostra sede di via Mozart 16  a Milano  tutti i martedì e 
giovedì dalle 14:00 alle 17:00. 
Tutti gli interessati potranno richiedere il programma dettagliato dei corsi e dovranno 
comunicare la propria adesione entro e non oltre venerdì 8 ottobre inviando una mail a 
segreteria.sezionale@uicimilano.org o chiamando il numero 02783000 (selezione 1). 
Per ogni corsista sarà richiesto il Green Pass e un contributo di 80,00 euro da versare entro 
e non oltre venerdì 15 ottobre alle coordinate bancarie che la segreteria comunicherà al 
raggiungimento del numero degli allievi ( 4 per il corso base e 8 per quello avanzato).I 
partecipanti dovranno essere in possesso di un dispositivo mobile di loro proprietà, 
possibilmente con il Sistema Operativo aggiornato, per favorire l'apprendimento sia 
durante la lezione e sia durante il lavoro a casa.  Durante il primo incontro verranno 
definiti i componenti di ciascun gruppo. 

***** 
 

Visita guidata al Polo Museale del Palazzo Belgiojoso sabato 6 novembre p.v. ore 
10.00 prenotazioni entro il 29/10. 
 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS 
Sezione Territoriale di Lecco 
 Oggetto: Visita guidata al Polo Museale del Palazzo Belgiojoso sabato 6 novembre p.v. 
ore 10.00 prenotazioni entro il 29/10  
Carissimi tutti, 
lo scorso 27 agosto al Polo Museale di Palazzo Belgiojoso di Lecco sono stati inaugurati i 
percorsi espositivi del Progetto “Please touch me”: ora i referenti scientifici del museo 
archeologico, storico e di scienze naturali si sono messi a disposizione per accompagnarci 
in una visita guidata e rispondere alle nostre curiosità sabato 6 novembre a partire dalle ore 
10.00.  
Il progetto “Please touch me” si è concretizzato, abbattendo il tabù del “vietato toccare”, 
associato solitamente alla visita ai musei, facendo inoltre in questo caso diventare la stessa 
per tutti, come esperienza multisensoriale, da fruire non solo con gli occhi, ma anche con il 
tatto e l’udito in un itinerario pienamente integrato coi percorsi espositivi di ciascun 
museo. Gli itinerari sono composti da postazioni con diverse caratteristiche, studiate per 
favorire l’approccio autonomo del visitatore ai contenuti. La percezione tattile consente al 
fruitore di acquisire informazioni e dettagli, che con gli altri sensi sfuggono, facendosi 
guidare dagli oggetti stessi. L'allestimento è completato da didascalie e pannelli esplicativi 
in nero a caratteri ingranditi per ipovedenti e in braille, posizionati su supporti obliqui, 
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realizzati per rendere più agevole la lettura ed avvicinare le persone con disabilità visiva 
alla percezione del mondo naturale. Ogni postazione è dotata di audiodescrizioni – in 
italiano ed inglese sulla singola sala museale e sugli elementi esposti. 
Oltre a schede tattili, didascalie in braille e riproduzioni di oggetti, sarà possibile anche 
l’esplorazione di una selezione di materiali originali accessibili, grazie alle loro specifiche 
caratteristiche al tatto (con le dovute cautele e in accordo con le disposizioni della 
Soprintendenza competente), provenienti dalle Collezioni dei tre musei coinvolti: 
esemplari di fauna tassidermizzati, materiali lapidei, reperti storici. 
Chi fosse interessato, a cogliere questa opportunità, è pregato di segnalarlo alla sezione 
UICI Lecco entro il prossimo 29 ottobre. 
L’ingresso, consentito solo con il green pass, è gratuito per il non vedente e 
l’accompagnatore, ma il numero dei visitatori ammessi alle visite guidate è contingentato 
dalle disposizioni ministeriali vigenti. 
Con la speranza d’aver suscitato la vostra curiosità ed in attesa di ricevere le vostre 
prenotazioni, vi saluto con molta cordialità 
 
Il Presidente 
Paola Vassena 
________________________________________________________________________ 
 
Ricordiamo che, grazie alla collaborazione volontaria del nostro webmaster Gioacchino 
Saporita, siamo sempre aggiornati con le nostre pubblicazioni on line, riguardanti notizie 
del Territorio e le nostre iniziative Associative, e non solo, aggiornamenti riguardanti il 
Consiglio Regionale e della Presidenza Nazionale UICI, semplicemente cliccando sul link 
del nostro sito:   
https://uicilodi.org  
e sul nostro gruppo/ comunità di  facebook:  
https://www.facebook.com/UICILODI/ 
 
Grazie a tutti e cordiali saluti. 
 Il Presidente  
                                                                                                           Ennio Ladini 

                                                                                                                    
 


