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Dal 74% si riceve un assegno mensile 
purchè iscritti alle liste di collocamento; dal 
75% vi è il riconoscimento, solo per i 
lavoratori dipendenti, di un'anzianità 
figurativa pari a due mesi per ogni anno di 
lavoro svolto dopo il riconoscimento di IC. 
 
Con un grado di invalidità del 100% vi è la 
pensione di inabilità e, in seguito al 
riconoscimento dell'impossibilità a 
deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore, si beneficia di un'indennità 
di accompagnamento di 450,78 Euro mensili 
senza alcun limite di reddito. 
 
Chi ha ottenuto il riconoscimento 
dell'invalidità civile o dell'handicap può 
presentare la richiesta di aggravamento. Alla 
domanda va allegato un certificato medico in 
cui venga dichiarato che la disabilità è 
aggravata oppure che si sono presentate 
nuove menomazioni. 
 
La dottoressa del Piano sottolinea che la 
normativa nazionale (DPR 698/1994) 
sancisce una precisa forma di tutela per il 
malato: essa prevede che l'iter di 
riconoscimento di invalidità deve concludersi 
entro nove mesi dalla presentazione della 
domanda. 
 
Nel caso la Commissione Medica non fissi la 
visita di accertamento entro i tre mesi dalla 
presentazione della domanda, l'interessato 
può presentare una diffida all'Assessorato 
Regionale competente, il quale provvederà a 
fissare la visita entro il termine massimo di 
270 giorni dalla data di presentazione della 
domanda. 
 
La legge quadro 104/92 garantisce 
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti 
delle persone con handicap. 
 
L'articolo 3 comma 1 definisce “persona 
handicappata colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare 
un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione”. 
 

L'accertamento dell'handicap deve essere 
richiesto alla segreteria della Commissione 
di accertamento dell'ASL. 
 

E' riconosciuta inoltre in condizione di gravità 
la persona con ridotta autonomia personale, 
correlata all'età, “in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale 
permanente”. 
 

I principali beneficiari sono la madre 
lavoratrice o, in alternativa, il padre 
lavoratore di minori con handicap, anche 
adottivi. 
Il lavoratore disabile. I parenti ed affini entro 
il terzo grado incluso il coniuge. 
 

Nel primo caso la madre lavoratrice o il 
padre lavoratore   beneficiano, fino al 
compimento del   terzo anno di età del figlio, 

LE MALATTIE REUMATICHE 
 

Diritti del malato reumatico 
 
 
Questo mese concludiamo l'intervista alla 
dottoressa Maria del Piano, specialista in 
Reumatologia, Dirigente Medico presso 
l'Unità Operativa Medicina della Nuova 
Casa di Cura a Decimomannu e consulente 
scientifico per l'Associazione Sarda dei 
Malati Reumatici (ASMAR) di cui 
segnaliamo il sito Internet: 
www.reumaonline.it. 
 
In questo numero di Valdès Notizie 
chiediamo alla dottoressa del Piano di 
parlarci dei diritti e delle opportunità del 
malato reumatico. 
Le malattie reumatiche sono malattie 
croniche ed invalidanti e per i malati è 
prevista, secondo il D.M. 21/05/2001 n° 
296, l'esenzione per i farmaci prescrivibili 
dal SSN, per le prestazioni di laboratorio e 
per le visite specialistiche. 
 
Tale esenzione spetta ai malati di Artrite 
reumatoide, Lupus Eritematoso Sistemico, 
Morbo di Paget, Sclerodermia, Sindrome 
Sjogren, Spondilite Anchilosante e 
Artropatia Psoriasica. Per ottenere tale 
esenzione, il malato deve recarsi con il 
certificato medico compilato dello 
specialista presso l'Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) d'appartenenza. 
 
Norme particolari sono previste per le 
malattie rare (quali le connettiviti 
indifferenziate) secondo il D.M. 18 maggio 
2001, n° 279. 
 
Hanno diritto al riconoscimento di Invalidità 
civile, continua la dottoressa del Piano, i 
cittadini affetti da malattie croniche: il  
grado di invalidità è stabilito da specifiche 
norme legislative. 
Per essere riconosciuto invalido civile 
occorre sottoporsi alla visita medica della 
Commissione Medica dell'Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza. 
 
I benefici variano a seconda del grado di 
invalidità riconosciuto: dal 34%  d'invalidità, 
il beneficio consiste nella concessione di 
ausili e protesi. Dal 46% si beneficia 
dell'iscrizione agli elenchi provinciali del 
lavoro e della massima occupazione per il 
collocamento obbligatorio. Dal 51%  viene 
concesso il congedo per cure (ogni anno un 
congedo non superiore a trenta giorni). 
 

Dal 67% vi sono una serie di benefici non 
economici quali: la fornitura gratuita di 
protesi e ausili; la tessera di esenzione dal 
pagamento del ticket per le prestazioni di 
laboratorio e strumentali e per le visite 
specialistiche; agevolazioni per tessere 
tranviarie; agevolazioni per graduatorie 
delle case popolari e agevolazioni per il 
canone telefonico in base al reddito 
posseduto. 

del prolungamento fino a tre anni del 
periodo di astensione facoltativa del lavoro 
oppure, in alternativa, due ore di permesso 
giornaliero retribuito.  
 
Dal terzo anno di vita del bambino in poi 
hanno diritto a tre giorni di permesso 
mensile; il diritto di scegliere la sede di 
lavoro più vicina; l'impossibilità al 
trasferimento senza il loro consenso; il 
congedo straordinario retribuito per un 
massimo di due anni nell'arco della vita 
lavorativa. 
 
Il lavoratore disabile beneficia di tre giorni 
mensili o due ore giornaliere di permesso 
retribuito; il diritto di scegliere la sede di 
lavoro più vicina; l'impossibilità al 
trasferimento senza il suo consenso. 
I parenti ed affini hanno diritto a tre giorni di 
permesso mensile anche continuativi. 
 
La dottoressa del Piano conclude che per 
essere riconosciuti come portatori di 
handicap, ai sensi della legge 104/92, 
bisogna sottoporsi ad una visita medica 
presso un'apposita Commissione mista 
dell'ASL. 
  Laboratorio Valdès 

Pubblicazioni scientifiche 

Il Laboratorio Valdès comunica alla sua 
clientela che dal mese di Gennaio 2008, 
con alcuni tipi di analisi, verranno 
allegate delle pubblicazioni scientifiche 
esplicative inerenti l'analisi richiesta. 

Tali pubblicazioni rappresentano un 
contributo che il Laboratorio Valdès 
vuole dare alla sempre crescente 
richiesta, da parte del paziente, di 
informazioni ed aggiornamenti sulle 
analisi eseguite. 

Tali pubblicazioni scientifiche sono 
disponibili anche sul sito 
www.laboratoriovaldes.it. 

Cliccando sulla voce “Pubblicazioni 
scientifiche” si accede alla pagina che 
contiene le copertine ed i titoli dei libretti. 

Si sceglie il libretto di proprio interesse e 
si compila il form di richiesta. 

Riceverete il libretto nella vostra casella 
di posta entro 48 ore dalla richiesta. 

 

                       a cura di Giorgia Fantola 



 
 

Chianciano Terme 
convenzione per soggiorni climatici e termali 

 
                  
    
 
  
  
 
 
 
 
 
   
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
   
                                    Per trattamento di mezza pensione sconto del 3% 
                                Supplemento camera singola euro 5.00 gg a persona   
 
                                   FACILITIES COMPRESE NEL PREZZO : 
 

- Incluso nel prezzo gli ospiti possono usufruire del centro sportivo davanti l’hotel (ingresso gratuito), dove all’interno di un ampio 
parco si possono utilizzare piscine, palestra, attività fitness con programmi settimanali, corsi nuoto, miniclub per bambini. 

- Organizzazione di pacchetti e trattamenti benessere personalizzati  
- Noleggio mountain bike 
- Angolo baby in hotel con giochi e divertimenti 
- Angolo della cultura con libri selezionati 
- Servizio navetta gratuito 24 ore su 24 in Chianciano 
- Servizio assistenza turistica con materiale informativo ed illustrativo  
- Parcheggio e garage per auto, minivan, bus e moto 

 
                                FACILITIES SU RICHIESTA: 
 

- Organizzazione di : 
- visite in cantine e caseifici della zona con degustazioni di prodotti tipici 
- meeting, convegni ed eventi per aziende, associazioni, cral 
- ritiri, stage, campus per società sportive di calcio, pallavolo, basket, pallamano, calcetto, nuoto nel nostro centro sportivo 
- passeggiate a cavallo con istruttore Fise attraverso il sentiero degli Etruschi 
- Passeggiate in carrozza d’epoca attraverso le vie di Montepulciano 
- tour in bici, trekking e in moto con guide specializzate 
- tour culturali, artistici ed enogastronomici tra Toscana ed Umbria con guide turistiche selezionate 
 
ed inoltre…: 
 
- Visite guidate con degustazioni al nuovo Museo Etrusco delle Acque di Chianciano 
- Servizio baby sitting in hotel o al centro benessere delle Terme 
- Convenzione esclusiva per l’ingresso alle piscine termali di Fonteverde a San Casciano dei Bagni 
- Corsi di cucina con degustazione (anche in inglese e tedesco) 
- Visite a cantine, caseifici ed aziende agricole della zona con merende di prodotti tipici 
- Convenzione esclusiva per ingresso al Golf Club Lamborghini 
- Servizio noleggio auto, minivan e scooter 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

perper  persona persona in camera  in camera 

doppiadoppia  

3° letto  
bambini da 4 a 16 anni 

3° letto 
adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 38,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 42,00 €. 30,00 €. 37,00 

Agosto 
Settembre €. 50,00 €. 33,00 €. 40,00 
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Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno la convenzione per soggiorni 
climatici e termali con l’Hotel Miralaghi a 
Chianciano Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  
 

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. (www.miralaghi.it) 
 


