Verbania P.

Valenza

Tortona

Torino Porta Susa

Torino Lingotto

Stresa

Santhià

Pinerolo

Oulx

Novi Ligure

Novara

Mortara

Mondovì

Torino Porta Nuova
Acqui Terme
Alessandria
Aosta
Arona
Asti
Bardonecchia
Biella
Carmagnola
Casale Monferrato
Collegno
Chivasso
Cuneo
Domodossola
Fossano
Ivrea

assistenzaclientidisabili.to@trenitalia.it

Genova Porto Principe
Alassio
Albenga
Chiavari
Genova Brignole
Imperia Oneglia
Imperia M.
La Spezia
Rapallo (*)
Santa Margherita Ligure
Sanremo
Sarzana
Savona
Sestri Levante
Ventimiglia

assistenzaclientidisabili.ge@trenitalia.it

Voghera

Seregno

Rho

Milano Centrale
Bergamo
Brescia
Como S.G.
Cremona
Desenzano
Gallarate
Lecco
Lodi
Mantova
Milano Porta Genova
Milano S. Cristoforo (***)
M. Villapizzone
Monza
Pavia
Poggio Rusco

assistenzaclientidisabili.mi@trenitalia.it

AREA PIEMONTE/VAL AREA LIGURIA - SA- AREA LOMBARDIA D'AOSTA - SALA BLU LA BLU di Genova
SALA BLU di Milano
di Torino

San Giovanni Valdarno
Terontola
Viareggio

Rimini
Salsomaggiore

Siena

Prato
Rastignano (*)
Riccione

Pontassieve
Reggio Emilia

Pistoia
Ravenna

Pisa Centrale
Porretta (*)

Firenze Santa Maria Novella
Arezzo
Campiglia Marittima
Chiusi Chianciano Terme
Empoli
Figline Valdarno
Firenze Campo Marte
Firenze Rifredi
Follonica
Grosseto
Livorno C.le
Lucca
Massa Centro
Montecatini C.
Piombino
Pisa Aeroporto

Bologna Centrale
Bellaria
Carpi
Castelbolognese (*)
Cervia
Cesena (1)
Cesenatico
Faenza
Ferrara
Fidenza
Forlì
Imola
Lugo
Modena
Osteria Nuova (*)
Parma
Piacenza

assistenzaclientidisabili.fi@trenitalia.it

assistenzaclientidisabili.bo@trenitalia.it

AREA EMILIA ROMA- AREA TOSCANA - SAGNA - SALA BLU di
LA BLU di Firenze
Bologna

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
COORDINAMENTO GENITORI HANDICAP

Si ricorda che gli SPORTELLI
INFORMAHANDICAP sono aperti:

GARESIO MARTINA
– Corso Roma 113
telefono 0172/710811
e-mail savigliano@monviso.it
giovedì dalle 10,00 alle 12,00

SAVIGLIANO

- Corso Trento 4

telefono 0172/698412
e-mail sportello.fos@monviso.it
Martedì dalle 10,00 alle 12,30
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,00
Venerdì dalle 10,00 alle 12,30

La sede di:
SALUZZO
- Via Vittime di Bresciatelefono 0175/210711
garantisce contatto telefonico con le sedi di
Fossano e Savigliano, tramite l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP)

E’ BENE AVERE UN FINE VERSO IL
QUALE DIRIGERSI; MA DOPO TUTTO,
QUELLO CHE CONTA È IL CAMMINO.
U.K. LE GUINOGAN QUI.
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Assistenza
Farmaceutica.
I farmaci sono classificati, dal Ministero della Salute, in due

classi A e C in base al regime di rimborsabilità e all’impiego
terapeutico.
Classe A: farmaci a carico del S.S.N. con eventuale
pagamento di una quota fissa per confezione. Questi
farmaci sono essenziali
e/o destinati al trattamento di
malattie croniche.
Classe C: farmaci a totale carico dell’assistito ovvero non
dispensati dal S.S.N. Questi farmaci sono utilizzati per
patologie minori o di lieve entità.
Informazioni sull'esenzione dal pagamento del ticket
sui farmaci
Assistenza specialistica-ambulatoriale
I cittadini non esenti sono tenuti al pagamento delle
prestazioni diagnostiche e strumentali e delle altre
prestazioni specialistiche fino all’importo massimo di Euro
36.15 per ricetta.
Il sistema attuale di esenzioni ticket prevede diverse
possibilità:
1) esenzione per patologia;
2) esenzione per età e
reddito;
3) esenzione per invalidità;

VALENZA:ha valenza su tutto il territorio nazionale
•per la durata di 5 anni
COSTO:5 euro costo della tessera
•tutti i supplementi sono a carico dell’utente
•se l’utente viaggia da solo non ha diritto ad usufruire della
carta (questa è legata all’accompagnatore)
SERVIZIO: la stazione ferroviaria offre il servizio d’accompagnamento e d’ancoraggio della carrozzina sul vagone e bagni
attrezzati
RICHIESTA SERVIZIO
•la richiesta di tali servizi va inoltrata
alla stazione con almeno 3 giorni di
anticipo
Telefoni utili:892021
Ferrovie dello
Stato - 011-6690447 Rif. per Carta Blu

!!!!!!!!!!

Ai viaggiatori su sedia a rotelle viene assicurata la

sistemazione nei posti attrezzati, previa verifica della
disponibilità, rivolgendosi alle SALE BLU, oppure chiamando il
Numero Unico Nazionale 199 30 30 60.
Attenzione: l'accesso al treno delle sedie a rotelle è possibile
per quelle di dimensioni conformi alle norme ISO 7193
(larghezza mm 700; profondità mm 1200; altezza mm 1090) e di
peso a pieno carico non superiore a 200 kg.
L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore,
manovrato da personale appositamente incaricato da Trenitalia.
È importante, per chi è in sedia a rotelle, prima di affrontare un
viaggio, verificare se la stazione di partenza e di arrivo siano
dotate di un elevatore. Qui di seguito forniamo l’elenco di
stazione predisposte in tal senso, in alcune regioni del nord Italia .

CI
POSSONO
ESSERE
DELLE
AGEVOLAZIONI SUL
TRASPORTO ferroviario per le persone con invalidità.
Esistono due
tessere: una gialla che ha valenza sulla
Regione Piemonte, e una blu con valenza su tutto il territorio
nazionale.
VEDIAMO NEL DETTEGLIO LE DUE TESSERE CHE CI

CARTA GIALLA

•viene rilasciata dalla Regione
•va richiesta alla Provincia - ufficio trasporti - c.so Nizza
Cuneo - i modelli di domanda si possono scaricare dal sito della
provincia, o si possono ritirare presso gli sportelli
informahandicap
CHI HA DIRITTO
•coloro che sono in possesso di un’invalidità superiore al 70%
DOCUMENTAZIONE da presentare:documento
d’identità non scaduto e certificato d’invalidità
VALENZA :ha valenza sugli autobus urbani e
extraurbani, e sui treni Regionali del Piemonte.
NO su Intercity
COSTO Gratuita
Telefoni utili: uff. Trasporti della Provincia 0171-445111

CARTA BLU

•viene rilasciata dalle Ferrovie delle Stato
•va richiesta alle Stazioni ferroviarie più grandi
CHI HA DIRITTO:coloro che sono in possesso del verbale d’invalidità - con riconoscimento dell’invalidità del 100% +
gnamento

accompa-

Il ticket è la quota di partecipazione alla spesa sanitaria che
gli assistiti del S.S.N. devono corrispondere per usufruire di
alcune prestazioni sanitarie (farmaci, visite specialistiche,
diagnostica di laboratorio e strumentale, ecc.).
Sono esenti dal pagamento del ticket per prestazioni
diagnostiche e strumentali:
- gli invalidi civili al 100% con o senza
accompagnamento;
-gli invalidi civili aventi invalidità
superiore ai 2/3;
-gli invalidi di guerra dalla 1a alla 5a
categoria;
-grandi invalidi di servizio della 1a categoria, gli internati e
deportati nei campi di concentramento nazista;
-invalidi di servizio dalla 2a alla 5a categoria;
-gli invalidi del lavoro dall’80 al 100%;
-gli invalidi del lavoro superiori a 2/3;
-i minori di 18 anni con indennità di frequenza;
-i ciechi civili e i sordomuti;
Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni
correlate alla patologia invalidante mentre sono soggetti al
pagamento fino a € 36,15 per le prestazioni non correlate i
soggetti:
- invalidi di lavoro con invalidità inferiore ai 2/3
- infortunati I.N.A.I.L. e aventi malattie professionali
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- invalidi di servizio dalla 6a all’8a categoria
- invalidi di guerra dalla 6a all’8a categoria

SI PUO’ AVERE
L’ ESENZIONE
DAL PAGAMENTO
DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Ha diritto a richiedere l’esenzione del bollo auto il cittadino con
handicap o un suo famigliare che dimostri di averlo fiscalmente a
carico.
Ha diritto all’esenzione il cittadino con:
Handicap grave e limitazioni permanenti
della capacità motoria
Handicap psichico e/o mentale con riconoscimento dell’indennità d’accompagnamento
Limitazioni sensoriali (non vedenti e
sordomuti assoluti)
Handicap inferiore al 100% (non occorre
quindi certificato della 104/92) che ha
apportato modifiche ai dispositivi di guida
I veicoli di proprietà delle persone invalide per
ridotte o impedite capacità motorie devono essere adattati
in
funzione dell'invalidità' accertata dalle
competenti commissioni
mediche
pubbliche.
L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione.
Si può beneficiare di questa agevolazione senza limiti di valore dell’automezzo, ma prestando
attenzione alle limitazione di
cilindrata, previste dalla normativa.
La cilindrata massima per motori a benzina è di 2000 centimetri
cubici e di 2800 centimetri cubici se il motore è diesel.
L’esenzione può essere fruita su un solo veicolo.
L’esenzione può essere trasferita su un altro veicolo di proprietà
della medesima persona esclusivamente se il veicolo

I cittadini disabili che hanno presentato domanda di esenzione

dal pagamento del bollo auto negli anni precedenti, non sono

tenuti a ripresentarla, se perdurano le condizioni di esonero.
Se mutano le condizioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto
all'esenzione, queste mutazioni devono essere comunicate alla
Regione entro trenta giorni dal loro
verificarsi o, in caso di
decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono presentare una
specifica domanda agli uffici regionali a mezzo posta alla: Regione
Piemonte Servizio Tributi – piazza Castello 71
Torino
I modelli di domanda si possono trovare agli sportelli
informa
handicap o essere scaricati anche dal sito della Regione :
www.regione.piemonte.it
Alla domanda vanno allegati:
– Fotocopia del certificato dell’handicap (legge 104/92) in
situazione di gravità, per i portatori di handicap motorio, sul
quale risultino le limitazioni permanenti della
capacità
motoria;
– Per i portatori di handicap psichico e/o mentale, occorre
allegare il verbale d’invalidità sul quale risulti il diritto all’indennità d’accompagnamento;
– Per i cittadini con handicap sensoriale occorre una fotocopia
della certificazione medica dell'ASL, o di altre commissioni
mediche pubbliche, attestante che il
disabile è non
vedente o sordomuto assoluto;
– Fotocopia del certificato di proprietà o di carta di circolazione
del veicolo sul quale si chiede l'esenzione;
– Se si tratta di un veicolo adattato in funzione delle limitazioni
della capacità motoria del disabile occorre presentare anche
una fotocopia della carta di circolazione, da
cui risulti tale adattamento;
Se si i tratta di veicolo rispondente alle prescrizioni
di guida contenute nella patente speciale del
disabile, occorre presentare anche una fotocopia
della patente di guida

