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INTRODUZIONE  

 
Roberto Speziale (PRESIDENTE  NAZIONALE  ANFFAS  onlus)  
 

A garanzia primaria delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e 
delle loro famiglie, gli articoli 5 e 5.1 dello Statuto di ANFFAS onlus, approvato 
nell’Assemblea Nazionale Straordinaria tenutasi a Roma il 25–26 novembre 
2000, obbligano le Associazioni Socie e gli Enti di Gestione che utilizzano il 
marchio ANFFAS ad “adottare uno schema tipo di Carta dei Servizi predisposta 
dall’ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità”.  

Esistiamo per tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale e delle loro famiglie e, in assenza di interventi istituzionali, abbiamo 
negli anni operato e creato servizi per rispondere concretamente alle loro 
necessità. Abbiamo acquisito esperienza e competenze tali da essere ormai un 
riferimento puntualmente riconosciuto nella comunità.  

L’esperienza associativa e gestionale maturata, la professionalità del 
nostro personale, la presenza diffusa sul territorio ci pongono tra gli 
interlocutori privilegiati anche nell’affidamento dei “servizi alla persona” da 
parte della pubblica amministrazione. Naturale quindi la nostra richiesta, a 
quanti operano con il marchio ANFFAS, di adottare la "nostra" Carta dei 
Servizi, con l’impegno concreto e costante di conseguire livelli qualitativi 
adeguati e rispondenti alle attese e ai bisogni reali delle persone con disabilità 
intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, in un processo di ascolto 
empatico e di miglioramento continuo.  

La presente Carta dei Servizi, pensata anche in termini di "guida alla 
costruzione" e allegata allo “schema tipo” già diffuso in occasione 
dell’Assemblea Nazionale del 29-30 giugno 2002, nasce col fine – ci auguriamo 
- di agevolare l’elaborazione e la costruzione della Carta dei Servizi e dei 
relativi impegni di qualità da parte di ogni singola Struttura Associativa a 
marchio ANFFAS.  

La nostra Carta nasce per rendere concreto il "pensiero ANFFAS" e per 
abbattere le barriere dell'autoreferenzialità di chiunque voglia promuovere ed 
erogare "servizi alla persona" e per esaltare il principio della "Qualità 
Percepita": le esigenze delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e 
delle loro famiglie devono entrare nel cuore dei processi ideativi e produttivi 
dei servizi, investendone la progettazione, concorrendo all'individuazione dei 
connotati qualitativi e offrendo i riferimenti per valutare i risultati e innescare i 
cambiamenti.  

La Carta dei Servizi ANFFAS vuole assegnare un ruolo forte alle persone con 
disabilità intellettiva e relazionale e alle loro famiglie nell'orientare le attività di 
ciascuna nostra Struttura Associativa.  
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Gli elementi generali del "sistema-tipo" di Carta dei Servizi sono i seguenti:  

1. individuazione di Principi Fondamentali ai quali va uniformata l’erogazione 
dei servizi ai "nostri" utenti privilegiati (ovvero, le persone con disabilità 
intellettiva e relazionale e le loro famiglie) nel rispetto della dignità di 
persona: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 
partecipazione, efficienza ed efficacia (sezione I);  

2. informazione degli utenti: l’informazione deve riguardare i servizi offerti e 
le modalità di erogazione degli stessi, assicurando comunque la piena 
chiarezza e comprensibilità dei testi (sezione II);  

3. assunzione di impegni sulla qualità delle attività e dei servizi da parte di 
ciascuna Struttura Associativa, attraverso l’adozione di standard di 
qualità;  

4. valutazione della qualità del servizio per la verifica degli impegni assunti 
e per il costante adeguamento degli stessi. Tra gli strumenti di 
valutazione, anche apposite indagini sulla soddisfazione delle persone 
con disabilità intellettiva e relazionale e/o di chi le rappresenta e 
applicazione di forme di tutela dei diritti attraverso procedure di reclamo.  

 

La nostra Carta andrà interpretata in chiave dinamica, come processo che 
troverà sviluppi e "personalizzazione" presso le singole Strutture Associative 
locali: nell'applicazione bisognerà tener conto delle caratteristiche specifiche 
dei servizi forniti, dell'utenza di riferimento, delle risorse strutturali e 
tecnologiche disponibili.  
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INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE 
 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del paese" - Costituzione Italiana, art. 3  

 
L’articolo 3 della Costituzione Italiana fà parte dei 12 articoli che sintetizzano i 
"principi fondamentali" della Repubblica ed è stato assunto da ANFFAS ONLUS 
come lo “slogan” che identifica lo sfondo ideologico e culturale di riferimento.  
 
 
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità CRPD è una una 
legge internazionale che, al che, pari delle altre Convenzioni delle Nazioni 
Unite, si prefigge l’obiettivo di fare in modo che in tutto il mondo siano 
rispettati i diritti delle persone con  disabilità e e rimosse le forme specifiche di 
discriminazione, impegnando tutti gli Stati che la hanno ratificata e la 
ratificheranno a intervenire con politiche, legislazioni e risorse idonee. 
La convenzione non istituisce nuovi diritti  poiché si ancora saldamente alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma impone un nuovo modello di  
disabilità, basato , questo, si, sui diritti umani, volto a rimuovere tutte le forme 
di discriminazione basate sulla disabilità. 
La CRPD è stata ratificata dall'Italia nel 2009 e nell'assemblea nazionale Anffas 
del 2010 è stata assunta all'unanimità quale codice etico per le poltiche sociali 
di Anffas. 
 
 
A entrambi questi  principi si ispirano:  

1. lo Statuto dell’Associazione;  
2. l’azione di negoziazione in materia di politiche sociali che ANFFAS svolge 

a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale e locale);  
3. l’azione di verifica del proprio operato.  
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SEZIONE UNO 
           

FINALITA’ ISTITUZIONALI E PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
CHI E’ ANFFAS ONLUS 

L’Anffas nasce a Roma il 28 marzo 1958 per iniziativa di un gruppo di genitori 
riuniti da Maria Luisa Ubershag Menegotto. Nel 1964 acquisisce la Personalità 
Giuridica con DPR n. 1542.  L’originaria denominazione "Associazione Nazionale 
Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali" ha subito, di pari passo con 
l'evoluzione socio culturale ed associativa, numerose trasformazioni per 
assumere, con l'approvazione del nuovo Statuto Associativo - Roma, dicembre 
2005 - l'attuale denominazione: "Associazione Nazionale Famiglie di 
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale" mantenendo il 
vecchio acronimo “ANFFAS”. Nel 2000 si qualifica come Onlus - Organizzazione 
non Lucrativa di Utilità Sociale. Dal 2002 attua una profonda modifica 
superando il precedente modello di unitaria struttura con un’unica personalità 
giuridica e trasforma la propria base associativa secondo il modello federale da 
sezioni in autonome associazioni locali. Questa trasformazione è stata 
realizzata in armonia con il nuovo sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, delineato dalla legislazione in materia e rispondente al nuovo modello 
di decentramento dello Stato.  

A seguito dell’intervenuta modifica statutaria sono quindi parte integrante 
dell’unitaria struttura associativa: 

- Anffas Onlus costituita dalle Associazioni Locali con autonomia giuridica e 
patrimoniale che fanno propri gli scopi istituzionali enunciati nello statuto; 

- Associazioni locali socie di Anffas Onlus costituite ciascuna dai parenti 
entro il secondo grado e dai tutori, curatori, amministratori di sostegno o 
affiliati delle Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, dai soci amici 
che aderiscono e condividono i fini sociali e dai sostenitori che supportano le 
Associazioni con erogazioni liberali; 

– Associazioni regionali o coordinamenti riconosciuti da Anffas Onlus 
rappresentativi delle Associazioni Socie locali; 

- Autonomi enti di gestione a marchio Anffas con fini e scopi analoghi a 
quelli di Anffas Onlus. Gli stessi, fregiandosi del marchio, sempre per 
previsione statutaria, vengono configurati come appartenenti all’unitaria 
struttura associativa. 
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SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

Anffas Onlus, in armonia con i principi statutari, si propone di assicurare il 
benessere e la tutela delle persone con disabilità intellettiva e 
relazionale e delle loro famiglie, operando primariamente per rendere 
concreti i principi della pari opportunità, della non discriminazione e dell’ 
inclusione sociale.  

A tal fine si impegna: 

1. a livello politico, per ottenere normative adeguate ai bisogni delle persone 
con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie;  

 
2. a livello sociale e culturale, per favorire concreti processi di reale 

integrazione contro ogni forma di esclusione e di emarginazione;  
 
3. a livello di promozione e realizzazione di servizi sanitari, sociali, socio-

sanitari, educativi e assistenziali rivolti alle persone con disabilità 
intellettiva   e relazionale e alle loro famiglie, nonché di ogni altra attività - 
anche  formativa - nel rispetto delle finalità statutarie, riferendosi 
costantemente al modello della "presa in carico" globale.  

 
 
ANFFAS Onlus si sente ed è una GRANDE ASSOCIAZIONE che si ispira ai 
principi di solidarietà, rispetto, amicizia e, in termini di servizio, alla "presa in 
carico" delle persone con disabilità intellettiva e relazionale attraverso 
l’elaborazione, implementazione e verifica costante di "progetti di vita" 
individualizzati. 
 
 
 
 
 

“ L A    M I S S I O N “ 

L’Associazione ha struttura democratica, opera prevalentemente su base di 
volontariato; le cariche sociali sono gratuite. L’Associazione non ha scopo di 
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, 
in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-
educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, 
della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in 
favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o 
relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile 
ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della 
propria dignità. 
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L’Associazione persegue il proprio scopo, nell’ambito del riconoscimento di 
essere parte dell’unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell’ANFFAS 
Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a: 

a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi 
internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri 
pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo 
primario degli Organismi Regionali di cui all’art. 19 

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, 
amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro 
famigliari; 

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la 
riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle 
famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e 
sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le 
condizioni di pari opportunità; 

d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare 
l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo 
nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di 
“presa in carico”; 

e) promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di docenti e 
personale di ogni ordine e grado, degli Organi Sociali, dei Soci e dei Volontari; 
formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite 
dalle realtà appartenenti all’unitaria struttura Anffas Onlus Udine;  

f) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, 
sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, 
socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri 
di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro 
congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione 
e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, favorendo la consapevolezza 
di un problema sociale e non privato; 

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la 
pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i 
temi afferenti alla disabilità. 

h)  assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, 
sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o 
relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.  (articolo 3 dello 
statuto Anffas). 
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A CHI SI RIVOLGE L’ ANFFAS  
 

L’Associazione si rivolge prioritariamente alle persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale, ai loro familiari e coloro che esercitano la potestà tutoria: 
tutore – amministratore di sostegno. 
 

Secondariamente, l’Associazione individua una pluralità di soggetti verso i quali le 
attività svolte devono essere caratterizzate da serietà, competenza e trasparenza 
e verso cui non possono essere commesse omissioni o diminuzioni di 
investimento e di approfondimento per il miglioramento continuo della qualità:  

1. l'insieme delle risorse professionali e del volontariato;  
2. il sistema delle Istituzioni;  
3. le organizzazioni sindacali;  
4. i fornitori.  

IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE 
 
ANFFAS Onlus promuove e favorisce la partecipazione e la condivisione delle 
scelte da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie: 
 

♦ le persone con disabilità devono essere coinvolte nella definizione dei 
progetti, degli interventi e nelle azioni di verifica e valutazione di efficacia 

 

♦ le persone con disabilità sono invitate e sollecitate ad esprimersi 
periodicamente sulla qualità del servizio reso ed atteso 

 

♦ elementi comuni e peculiari a tutte le Associazioni Locali sono l’accoglienza, 
l’ascolto, l’informazione ed il sostegno delle persone con disabilità  

 
P R I N C I P I    F O N D A M E N T A L I 
 

L'Associazione Anffas Onlus adotta i seguenti principi fondamentali: 
 

EGUAGLIANZA – Tutte le persone anche con disabilità hanno pari dignità e 
sono uguali. Qualsiasi azione in loro favore deve essere svolta secondo principi 
di pari opportunità e non discriminazione. 
 

IMPARZIALITA’ – Si assume l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei 
confronti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, a criteri di 
obiettività, giustizia ed imparzialità.   

CONTINUITA’ – Ogni azione svolta a favore delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie deve avere carattere di completezza e continuità. 
 

DIRITTO DI SCELTA – La persona con disabilità ha diritto di scegliere e di 
recedere liberamente dal servizio scelto. 
 

PARTECIPAZIONE – La partecipazione della persona con disabilità alla 
prestazione del servizio deve essere sempre garantita. La persona con 
disabilità ha diritto di accesso alle informazioni che vanno comunicate in modo 
chiaro e comprensibile, ricorrendo a procedure semplificate. 
 

EFFICIENZA ED EFFICACIA – Il servizio deve essere erogato in modo da 
garantire l’efficienza e l’efficacia, valutando e confrontando attentamente: 
risorse impiegate e risultati raggiunti – risultati raggiunti e obiettivi prestabiliti. 
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SEZIONE DUE 
 
INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SULL’ATTIVITA’ DI ANFFAS 
ONLUS UDINE 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei 
suoi Organi Sociali impegnati all’attuazione ed al rispetto dello statuto. 
 
La struttura organizzativa e così costituita: 
- l’Assemblea dei Soci 
- il Consiglio Direttivo 
- il Presidente e legale rappresentante 
- il Collegio dei Revisori dei Conti 
- il Collegio dei Probiviri 
 
Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l’eccezione della carica di Revisore 
dei Conti e di Probiviro alla quale possono accedere anche i non soci. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. 
L’Assemblea è costituita dai Soci iscritti da almeno due mesi prima della data 
della riunione ed in regola con il versamento della quota sociale.  
Poteri dell’Assemblea Ordinaria: 

♦ elegge il Presidente dell’Associazione; 
♦ definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo; 
♦ elegge il Consiglio Direttivo; 
♦ elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; 
♦ delibera sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti; 
♦ approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed 

il bilancio preventivo; 
♦ elegge il rappresentante dei Soci all’Assemblea Nazionale Anffas; 
♦ stabilisce l’importo annuale della quota associativa; 
Poteri dell’Assemblea Straordinaria: 

♦ delibera sulle modifiche statutarie; 
♦ delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione 

del patrimonio sociale. 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (comunque sempre 
in numero dispari), tra i quali il presidente. Il presente Consiglio Direttivo è 
composto da 7 membri. 
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche il 
Presidente del Collegio dei probiviri, i coordinatori delle commissioni del lavoro, 
qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia 
stata invitata dal presidente. 



 10  

Poteri del Consiglio Direttivo:  
ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini 
dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione 
stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati 
all’Assemblea. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica 
associativa generale e né mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio 
Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare 
esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio 
dell’Associazione e dei mezzi di esercizio. 
 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all’albo dei 
revisori contabili. Il Collegio nomina al suo interno un proprio presidente. 
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica 
dell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie. 
Poteri del Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
♦ ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la 

regolarità della gestione dei fondi ed accertando la regolarità del rendiconto 
annuale. 

 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
L’assemblea elegge  i componenti del Collegio dei Probiviri tra le persone di 
provata moralità e con adeguata capacità professionale anche al di fuori 
dell’Associazione. E’  formato da tre membri che alloro interno eleggono un 
proprio presidente.  
Poteri del Collegio dei Probiviri: 
♦ verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e 

degli atti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Soci e degli altri organi 
dell’Associazione; 

♦ definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra organi 
dell’associazione, tra questi ed i singoli soci e dirime le vertenze tra i soci. 
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UBICAZIONE 
La sede legale ed operativa dell’Associazione è a Udine in Via A.Diaz n.60. 

Vi si accede dal passo carraio di via A.Diaz e da quello di Via Renati. 
Telefono 0432 299180 

Fax 0432 509152 
e.mail: anffasudine@libero.it 
sito internet: anffasudine.it 
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COME ARRIVARE  
 
IN AUTOMOBILE  
da Viale Palmanova (entrata Udine sud) 

 
Viale Palmanova     

1
. 

Procedi in direzione nord da Viale Palmanova/SS56 verso Via Sant'Ulderico  
Continua a seguire la Viale Palmanova 
Circa 4 min 

2
. Continua su Cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato 

3
. 

Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Viale Ungheria 
Circa 3 min 

4
. Svolta a sinistra e imbocca Piazza del Patriarcato 

5
. Continua su Piazza Primo Maggio 

6
. Svolta a destra per rimanere su Piazza Primo Maggio 

7
. Svolta leggermente a destra per rimanere su Piazza Primo Maggio 

8
. Continua su Largo delle Grazie 

9
. 

Continua su Via Sant'Agostino  
La tua destinazione è sulla destra 

 
Anffas Viale A. Diaz 60 Udine  

 
Da Viale Venezia (entrata Udine ovest) 

 
Viale Venezia/SS13  

 
1. 

Procedi in direzione nordest su Viale Venezia/SS13  
Continua a seguire la Viale Venezia 
Circa 3 min 

 
2. Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Piazzale 26 Luglio 1866 

 
3. 

Svolta a sinistra e imbocca Via Marco Volpe 
Circa 1 min 

 
4. Continua su Via Giovanni Micesio 

 
5. Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Piazzale Diacono Paolo 

 
6. Continua su Via Francesco Di Toppo 

 
7. Continua su Piazzale Osoppo 

 
8. Svolta a destra per rimanere su Piazzale Osoppo 

 
9. 

Svolta leggermente a sinistra e imbocca Viale Armando Diaz 
Circa 1 min 

 
10. Svolta a destra in Via Gorizia 

 
11. 

Svolta a sinistra  
La tua destinazione è sulla destra 

 
Anffas Viale A. Diaz 60 Udine 
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Da via Cividale (entrata Udine est) 
 

 
Via Cividale/SS54    

1. 
Procedi in direzione ovest da Via Cividale/SS54 verso Via Antonio Carneo  
Continua a seguire la Via Cividale 

2. Svolta leggermente a sinistra e imbocca Piazzale Guglielmo Oberdan 

3. Continua su Via Pracchiuso 

4. Svolta a destra e imbocca Largo delle Grazie 

5. 
Continua su Via Sant'Agostino  
La tua destinazione è sulla destra 

 
Anffas Viale A. Diaz 60 Udine 

 

Da viale Tricesimo (entrata Udine nord) 
 

 
Via Tricesimo, 33100 Udine UD    

 
1. Procedi in direzione sud da Via Tricesimo verso Via Piemonte 

 
2. Prosegui dritto su Piazza Chiavris 

 
3. Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca Viale Volontari della Libertà 

 
4. Continua su Piazzale Osoppo 

 
5. Svolta a sinistra per rimanere su Piazzale Osoppo 

 
6. Prendi la prima a destra per rimanere su Piazzale Osoppo 

 
7. Svolta leggermente a sinistra e imbocca Viale Armando Diaz 

 
8. Svolta a destra in Via Gorizia 

 
9. 

Svolta a sinistra  
La tua destinazione è sulla destra 

 
Anffas Viale A. Diaz 60 Udine 

 

IN AUTOBUS    
 

Dalla stazione ferroviaria di Udine di Viale Europa Unita  puoi prendere: 
 

♦ l’autobus linea  n. 4: percorrenza: piazzale D’Annunzio – Viale XXIII Marzo 
– Viale Trieste – Piazzale Oberdan 

     (arrivo, a pochi passi dalla sede Anffas) 

♦ l’autobus n. 9: via Aquileia – Piazza Patriarcato – Via Treppo – Via Caneva 
– Viale Trieste – Via Renati 

     (arrivo, a pochi passi dalla sede Anffas) 

 
ORARIO APERTURA UFFICIO 

 
Da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 
 

IL PRESIDENTE RICEVE PREVO APPUNTAMENTO CHIAMANDO 0432 299180 
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CENNI STORICI 
 
L’Anffas di Udine nasce nel 1969 con la convocazione della prima assemblea 
del 19 febbraio e l’elezione del primo Consiglio Direttivo della sezione di Udine. 
Sin da allora, la politica locale associativa è sempre stata quella di non gestire 
direttamente i servizi bensì quella di promuovere la nascita di strutture 
pubbliche che fornissero servizio alle persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale e alle loro famiglie. 
Per anni ha lavorato a fianco del CAMPP, partecipando anche al Consiglio 
Direttivo dell’Ente con un suo rappresentante. Da questa collaborazione sono 
nati gli attuali C.S.R.E. distribuiti su tutto il territorio provinciale di Udine. 
Questa sinergia ha permesso anche di avviare le prime cooperative di lavoro 
(vedi Raveo 1976 e la Cooperativa Irene De Iuri 1982), di gestire la Scuola di 
Specializzazione per insegnanti di sostegno su autorizzazione dell’allora 
Ministero della Pubblica Istruzione, di gestire un centro di documentazione 
sulla disabilità intellettiva (Centro Itard) e di avviare le prime comunità 
residenziali nel 1985, senza dimenticare l’avviamento al lavoro con un gruppo 
di operatori dedicati. 
Gli anni che seguono hanno visto una grossa battaglia politica fra ANFFAS, 
CAMPP e istituzioni sul problema della disabilità intellettiva. L’Anffas locale 
sostiene da sempre che la disabilità intellettiva non è un problema sanitario ma 
principalmente educativo-socio-ambientale e questo ha determinato l’insorgere 
di non pochi nemici a livello politico amministrativo. Purtroppo non c’era ancora 
l’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute). 
Sin dalla fine degli anni ottanta l’Anffas è in prima linea nella lotta alla richiesta 
di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'Ente Pubblico, 
sostenendo da sempre che la compartecipazione deve essere equa e 
sostenibile. 
La diatriba fra politici ed Associazione termina nel 1998 con la confluenza dei 
servizi nel sanitario e la chiusura del CAMPP nell’ambito dell’udinese. 
Nel 2002 anche Udine segue le modifiche statutarie di Anffas Onlus e si 
trasforma in Associazione autonoma, assumendo l’acronimo Anffas Onlus 
Udine. 
Dal  2012 il territorio di riferimento di Anffas ONLUS Udine corrisponde alle 
aree di pertinenza delle aziende sanitarie numero 4 Mediofriuli e numero 5 
Basso Friuli. 
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MODALITÀ DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA 
 
I Soci dell’Associazione si distinguono in: 
 
SOCI ORDINARI: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il 
secondo grado ed i tutori, curatori, amministratori di sostegno o affilianti delle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività è rivolta, in 
numero non superiore a tre per ciascuna persona con disabilità 
 

SOCI AMICI: sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita 
dell’Associazione da almeno un anno 
 

SOCI SOSTENITORI: sono le persone che supportano l’attività dell’Associazione 
con erogazioni liberali di un certo valore, senza però diritto di voto. 
 

Le adesioni all’Associazione devono avvenire tramite 
apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo. 
 
L’attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio di solidarietà 
sociale ed a titolo completamente gratuito. 
Tutti i Soci, Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di un’identica quota 
annua deliberata dall’Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal 
Consiglio Direttivo e dal regolamento. 
 
Partecipano attivamente alle attività dell'associazione Anffas di Udine un 
gruppo di volontari fortemente motivato. 
 

Per diventare volontario Anffas Udine bisogna rivolgere 
apposita domanda al consiglio direttivo dopo un primo 
colloquio con l'assistente sociale ed il consigliere con delega 
alle attività di autonomia ed inclusione sociale. 
 
DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 
 
I destinatari delle attività svolte dall’Associazione sono le persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale e loro familiari, associati e non. 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione attua le seguenti attività: 
 
♦ servizio di accoglienza ed informazione - SAI 
♦ politica associativa sui problemi dell’età evolutiva 
♦ politica associativa sui problemi dell’inclusione scolastica 
♦ politica associativa sui problemi dell’inclusione lavorativa 
♦ attività di autonomia ed inclusione sociale  
♦ attività indirizzate alle persone con disabilità inserite nelle comunità 

residenziali  
♦ attività di informazione, promozione e sensibilizzazione 
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♦ formazione degli organi sociali, dei soci e dei volontari 
♦ organizzazione di incontri, dibattiti e conferenze divulgative 
♦ attività istituzionali sul territorio 
 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE – S A I  
 
Questa attività ha lo scopo principale di offrire, avvalendosi anche della 
collaborazione di professionisti, ascolto, informazione, guida e sostegno alle 
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e loro famiglie, ai soci e a 
chiunque volesse chiarimenti su: 
 
♦ associazione 
♦ diritti delle persone con disabilità 
♦ servizi socio sanitari e socio-assistenziali 
♦ inclusione scolastica 
♦ inclusione lavorativa 
♦ inclusione sociale 
♦ tutela previdenziale 
♦ agevolazioni fiscali 
♦ amministratore di sostegno 
♦ tutela e cura 
♦ reclami e livello di soddisfazione dei fruitori delle attività 
 

Il SAI è attivo in via Diaz 60 a Udine 

il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

il giovedì mattina dalle 10.00 alle 12.30 

 

Per richiedere un appuntamento telefonare al numero 0432 299180. Le 
informazioni possono essere richieste anche via fax al numero 0432 501952 
e/o via e-mail: anffasudine@libero.it 

Saranno aperti a breve due sportelli Sai , uno a Latisana e uno a Palmanova. 

I due sportelli avranno cadenza mensile, il primo mercoledì del mese dalle 10 
alle 12 a Latisana ed il terzo mercoledì del mese dalle 10 alle 12 a Palmanova. 

Per informazioni sui due nuovi sportelli rivolgersi all'ufficio di Udine allo 0432 
29 91 80. 

Sia lo sportello di Anffas Udine in via Diaz 60 che gli sportelli 
di Latisana e di Palmanova sono abilitati alla trasmissione 
all'Inps delle domande di invalidità civile. 
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POLITICA ASSOCIATIVA SUI PROBLEMI DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
 
Per età evolutiva si intende quella età che va da zero ai diciotto anni e che 
comprende la nascita, la diagnosi della disabilità, la presa in carico globale e 
continuativa  con conseguente elaborazione di un progetto di vita, l’abilitazione (non 
si può parlare di riabilitazione quando le abilità non ci sono e non sono state perse), 
la riabilitazione (quando la disabilità arriva in età più avanzata). Fanno parte dell'età 
evolutiva anche l’inclusione scolastica, l’avviamento all’eventuale lavoro, l’inclusione 
sociale ed il tempo libero., che saranno però trattati singolarmente. 
Anffas Udine ha spinto, all’interno del tavolo tematico sulla disabilità dei Piani di 
Zona, perché si attivassero dei progetti mirati all’età evolutiva ed alla scuola. In 
questo momento i piani di zona in Friuli Venezia Giulia sono fermi ma siamo in 
attesa che la regione in collaborazione con gli ambiti completi la ristrutturazione 
avviata e che quindi piani di zona riprendano a funzionare. 
E’ promotrice dal 2004, e vi partecipa attivamente, del progetto “Famiglie in Rete”, 
in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile del Gervasutta di Udine mettendo 
a disposizione dell’attività, oltre agli organi direttivi, uno psicologo e dei volontari . 
Il progetto “Famiglie in Rete”, divenuto progetto facente parte integrante della 
programmazione dei Piani di Zona, ha lo scopo di riunire i famigliari di ragazzi da 0 
a 18 anni con disabilità intorno ad un tavolo, con la collaborazione di alcune figure 
professionali della Neuropsichiatria Infantile, per discutere, evidenziare i problemi, 
analizzarli, scambiarsi esperienze ed idee, e magari progettare insieme delle 
attività. 
Durante queste riunioni dei genitori, i ragazzi con disabilità sono divisi in due gruppi 
(da 0 a 9 e da 10 a 18) e questi due gruppi svolgono delle attività mirate, che 
permettono anche agli operatori di osservare i ragazzi in  momenti diversi da quelli 
riabilitativi o di diagnosi. 
Nel 2012 famiglie in rete si apre ed esce sul territorio con due progetti distinti: per 
gli adolescenti un percorso di autonomia ed in parallelo degli incontri specifici per 
genitori per imparare a lasciare andare i propri figli; per i bambini invece un 
percorso di educazione sensoriale che prevede incontri di formazione e laboratori 
per la costruzione l'uso di libri tattili ed alcuni momenti di educazione al suono. 
 

Per partecipare alle attività di famiglie in rete rivolgersi all'ufficio 
di Anffas ONLUS Udine allo 0432 29 91 80. 
Per iscriversi ai progetti specifici compilare la domanda di 
iscrizione relativa richiedendone copia all'ufficio di segreteria allo 
0432 299180. 

                                                                                             
 
POLITICA ASSOCIATIVA SUI PROBLEMI DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 
 
L’associazione intende continuare ad approfondire lo spinoso argomento 
dell’inclusione scolastica. 
Partecipa, con un proprio rappresentante, nel G.L.I.P. - Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Provinciale dell’Ufficio Scolastico provinciale di Udine. 
È presente, con un proprio rappresentante, nell’Osservatorio Nazionale per 
l’inclusione scolastica 
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POLITICA ASSOCIATIVA SUI PROBLEMI DELL’INCLUSIONE 
LAVORATIVA 
 
Quello dell’avviamento al lavoro è, per le persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale, un problema veramente spinoso e che ha trovato in regione poche 
soluzioni soddisfacenti, spesso create da persone volonterose e piene di 
inventiva. 
Nel 2011 Anffas Onlus Udine ha avviato un nuovo progetto denominato 
“diversamente DOC”. 
Il progetto "Diversamente DOC" nasce da un'idea di Francesca Ballali e ha 
l'obiettivo di creare percorsi fattibili  per l'inserimento in agricoltura di persone 
con disabilità intellettiva. Questo progetto è stato condiviso dalla Provincia di 
Udine, dall'Azienda Sanitaria n.4 Mediofriuli, dall'Azienda Agricola Giorgio 
Colutta e dall'Associazione Anffas di Udine, ed ha ottenuto il patrocinio 
dell'Anffas Friuli Venezia Giulia Onlus. In questa sperimentazione sono state 
coinvolte sette persone con disabilità intellettiva provenienti da varie 
esperienze di vita, affiancate da alcuni volontari dell'Anffas di Udine. La 
sperimentazione ha avuto inizio con la vendemmia di un piccolo appezzamento 
di Friulano dell'azienda agricola Giorgio Colutta nel mese di settembre, e dopo 
aver seguito tutte le fasi lavorative, compresa l'elaborazione dell'etichetta, il 
progetto ha trovato la sua giusta conclusione nella presentazione delle 650 
magnum prodotte, al Vinitaly 2012.  
In collaborazione con la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio 
Anffas, l'Università degli Studi di Udine e la Camera di Commercio è in fase di 
programmazione un corso di formazione professionale post scolastico dal titolo 
“Tecniche di frutticoltura e viticoltura e breve cenni di vinificazione”   che si 
svolgerà da settembre 2012 a giugno 2013. 
Come partecipare al progetto “diversamente DOC” 
 
- per partecipare alle attività agricole dalla vendemmia 
all'imbottigliamento rivolgersi all'ufficio di Anffas ONLUS 
Udine allo 04 32 29 91 80 oppure scrivendo a 
anffasudine@libero.it 
 
-  per aderire al corso di formazione professionale bisogna 
compilare la domanda relativa;  seguirà un colloquio 
individuale per determinare  l'idoneità al corso.  
Per informazioni rivolgersi allo 0432 299180 oppure scrivere 
a anffasudine@libero.it 
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ATTIVITÀ DI AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE 
 

Fra gli scopi primari dell’Associazione c’è l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità. 
Cosa si intende precisamente con inclusione sociale? Si intende che la società tutta 
metta in atto tutte quelle misure e azioni atte a favorire la partecipazione attiva 
della persona con disabilità alla vita sociale. Un’azione quindi che parte dal basso, 
dalla società stessa, per elevare finalmente anche la persona con disabilità al 
livello di cittadino. 
L’Associazione è attiva ormai in questo settore da tantissimi anni, organizzando 
attività specifiche per il tempo libero, con la collaborazione di un gruppo di 
volontari molto motivato. 
Queste attività mirate hanno due scopi diversi.  
Attraverso l’organizzazione di uscite mensili organizzate, si cerca di far conoscere 
alle persone con disabilità il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e le sue 
peculiarità, promuovendo uno scambio attivo fra persone con disabilità, volontari e 
altri cittadini.  
Dal 2006 si è deciso di organizzare le attività secondo un filo conduttore diverso 
ogni anno (progetto “accadueo” con l’elemento acqua quale filo conduttore,  i 
mezzi di trasporto,  la scoperta e la conoscenza degli animali, le tradizioni popolari 
in Friuli Venezia Giulia, musica e spettacolo ecc…). 
Attraverso l’organizzazione di fine settimana e di vacanze di quindici giorni  ci si 
prefigge lo scopo di avvicinare le altre persone al di fuori del proprio contesto 
familiare, approfondendo le proprie capacità e conoscenze, stabilendo rapporti con 
altre realtà, scoprendo una parte di sé di solito nascosta dalla routine quotidiana, 
instaurando nuove modalità di rapportarsi con gli altri. 
Le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale vivono, di solito, una vita 
molto inquadrata, fra famiglia e struttura diurna e/o residenziale, con scarsi 
contatti con la realtà esterna. Questo tipo di attività permette loro esperienze 
nuove e arricchenti. 
Non dobbiamo poi scordarci che queste azioni hanno un risvolto di grandissima 
valenza e da non sottovalutare: la possibilità, finalmente, per i genitori, di crearsi 
un momento di respiro, per la cura della coppia e della propria persona. 
Le attività estive sono regolate da uno specifico regolamento che trovate in 
allegato. 
 

Come partecipare alle attività di autonomia ed inclusione 
sociale: 
− primo passo è richiedere un colloquio con l'assistente sociale 

allo 0432 299180 per stabilire il primo contatto, conoscere la 
famiglia e la persona con disabilità 

− richiedere di essere informati sulle attività svolte 
dall'associazione quali uscite mensili, attività estive o week end 

− per le attività estive, dopo aver preso visione del regolamento, 
fare richiesta scritta all'associazione compilando gli appositi 
moduli 

− per le attività mensili iscriversi di volta in volta. 
In alcuni casi l'associazione potrebbe richiedere la 
supervisione dello psicologo consulente dell'associazione. 
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Infine da alcuni anni è stato avviato il progetto “Danziamo insieme” in 
collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Royal Dance di 
Tricesimo (Ud), alcuni  volontari ballerini e alcuni volontari Anffas. 
Il progetto ha per obiettivo dare l’opportunità alle Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale di avvicinarsi al mondo della danza in maniera 
semplice e giocosa, per poter migliorare le proprie capacità motorie di base, il 
senso del ritmo, l’autonomia personale e l’inclusione sociale. 
L’attività si articola in lezioni di ballo a cadenza settimanale intervallate da 
momenti di promozione del gruppo con piccole esibizioni e saggi. 
 
Come iscriversi al corso di ballo: 
compilando il modulo specifico fornito dall'ufficio telefonando 
allo 0432 299180 oppure scrivendo a anffasudine@libero.it 
 
 
ATTIVITÀ’ INDIRIZZATE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ INSERITE 
IN COMUNITA’ RESIDENZIALI 
 
Dai contatti che la nostra associazione ha sempre tenuto, sia con il territorio 
sia con i servizi esistenti, è emersa la necessità di sviluppare nuove reti di 
relazione che favoriscano ambiti di socializzazione, di espressione e di sviluppo 
delle potenzialità cognitive e relazionali delle persone con disabilità che non 
hanno più famiglia e sono inserite nelle comunità residenziali. 
Nel 2008, è nata allora l’idea del progetto “Easy Life” che, in accordo con il 
coordinamento socio-sanitario dell’A.S.S. n.4 “Medio Friuli”, ha individuato 
alcune strutture dei servizi per l’handicap: il modulo residenziale di Codroipo 
ed il CSRE di via Diaz a Udine. 
Il progetto si è concretizzato con la messa a disposizione da parte 
dell’Associazione dei volontari in servizio civile, di alcuni volontari Anffas, di un 
coordinatore operativo e di uno psicologo – psicoterapeuta.  
Finita la sperimentazione triennale del progetto specifico si è dato l'avvio ad 
una nuova collaborazione per la realizzazione di percorsi di espressione 
teatrale corporale sempre rivolti a persone con disabilità intellettiva anche 
grave inserite sia in comunità residenziale che in centro diurno. 

 
 
 
ATTIVITÀ DI  INFORMAZIONE – PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 
L’Associazione, da sempre, ha sentito l’esigenza di far conoscere le proprie 
attività attraverso la pubblicazione di un periodico destinato alle famiglie. Nel 
2004 alcuni volontari riunirono in alcune pagine le loro esperienze con i ragazzi 
e pubblicarono il primo numero di “Ce Cjalistu?”, rivista d’informazione di 
Udine. 
Dopo alcune uscite, però, ci si è resi conto che parlare solo delle attività di 
tempo libero era limitativo e il periodico si è via via arricchito di nuove rubriche 
e si è aperto sulla regione.  
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Oggi, possiamo dire di avere raggiunto un obiettivo importante: abbiamo 
creato uno strumento fondamentale per la diffusione della cultura della 
disabilità su tutto il territorio regionale, con rubriche dedicate alle altre 
associazioni Anffas del territorio, con la diffusione di notizie utili alle famiglie, 
con la divulgazione di articoli scientifici e tecnici con il coinvolgimento di figure 
professionali anche pubbliche, con la partecipazione attiva alla stesura del 
giornale delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, con la 
diffusione del nostro giornale alle altre realtà territoriali come le scuole, le 
amministrazioni pubbliche e private ed i professionisti del settore. 
L’Associazione collabora inoltre con la stampa locale e regionale per rendere 
noto e sensibilizzare l’opinione pubblica su tutte le problematiche connesse alla 
disabilità intellettiva e/o relazionale. 
 
Per collaborare con il giornale chiamate lo 0432 299180 
oppure scrivete a anffasudine@libero.it 
 
 
FORMAZIONE 
 
L’associazione è consapevole di quanto la formazione sia indispensabile a tutti i 
livelli. 
Oggi non ci si può più permettere di non essere informati e preparati. 
L’Associazione organizza ed attua programmi di formazione per gli organi 
dell’Associazione per i soci e per i volontari. 
 
Per essere informati  sui percorsi di formazione organizzati 
dall'Anffas di Udine chiamate lo 0432 299180 oppure 
scrivete a anffasudine@libero.it. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI, DIBATTITI E CONFERENZE 
DIVULGATIVE 
 
Le problematiche connesse alla disabilità intellettiva e/o relazionale sono tali e 
tante da far emergere la necessità di un’attività capillare di informazione sul 
territorio, e questo per poter raggiungere non solo gli amministratori e gli 
operatori, ma anche, e soprattutto, familiari e volontari. 
Queste attività di informazione e divulgazione si attuano attraverso due canali: 
- incontri a numero ridotto, con esperti del settore, rivolti soprattutto a 
familiari e/ tutori  e volontari; 
- conferenze a più ampio respiro, indirizzate ai familiari, ma con una più 
particolare attenzione agli operatori del settore 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO 
 
Nell’espletamento del suo programma di attività, l’associazione intreccia 
rapporti con tutte le realtà del territorio che si occupano di disabilità. 
Nello specifico, per quanto riguarda l’area degli Enti Pubblici,l’Associazione 
collabora strettamente con le Aziende Sanitarie, è presente nella 
Sottocommissione Provinciale al Lavoro con un suo rappresentante, è parte 
attiva dei tavoli tematici della disabilità dei Piani di Zona, è presente nel GLIP, 
si interfaccia con il CSV e collabora strettamente con le amministrazioni locali, 
provinciali e regionali. 
Per quanto riguarda l’area del privato, l’Anffas, nel rispetto della propria 
autonomia associativa, fa parte del Comitato di Coordinamento Provinciale 
delle Associazioni di Disabili, a sua volta parte costituente della Consulta 
Regionale, è membro attivo dell’Associazione Anffas Regionale Friuli Venezia 
Giulia, collabora infine con molte altre realtà del mondo del privato sociale, 
associazioni e cooperative. 
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DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO 
DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS UDINE 

 

Nome  Cognome  

Nato a (Luogo)  Il  (data)  

Residente in (indirizzo)  

Cap  Città  

Prov. UD  Regione  

Tel.  Fax  Cellulare  

E-mail  Professione  

Titolo di studio  Codice Fiscale  

Dichiara : 

1. di conoscere le finalità dell’Anffas Onlus e di condividerne lo Statuto ed il Regolamento      

2. di impegnarsi e rispettare lo Statuto, il Regolamento ed i deliberati associativi 

3. di godere dei diritti civili 

4. di  essere parente in qualità di  del disabile        

ANFFAS ONLUS UDINE 
Associazione Famiglie di Persone 

con Disabilità Intellettiva e/ o Relazionale 
Iscritta al n.109 del Registro Regionale Volontariato 

C.F. 94080750303 
Via A.Diaz 60  33100 Udine 

tel. 0432 299180  - fax 0432 509152 
e.mail: anffasudine@libero.it  - sito internet: anffasudine.it 

Allegato 1 
 



 24  

 

 

 

  In Fede    

Nome  Cognome  

Nato a (Luogo)  Il  (data)  

Residente in (indirizzo)  

Cap  Città  

Prov.  Regione  

Tel.  Fax  Cellulare  

E-mail  Professione  

Titolo di studio  Codice Fiscale  

Affetto da  Assistito/a in  

5. Di non avere interessi professionali od economici con l’Associazione per attività svolte a 

suo favore 

6. Di impegnarsi a comunicare l’eventuale insorgere di situazione di conflitto con gli 

interessi dell’Associazione 

7. Di impegnarsi a versare la quota 

sociale di €   52,00 Diconsi €  

Chiede 

Di essere iscritto 

all’Associazione    

in qualità di Socio  Ordinario     Amico    

Luogo  Data  

Dati della persona con disabilità 
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Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dati personali e sensibili 
 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nome 
 Cognome  

 

nato a  

 

il   e residente in  

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati "sensibili" di cui 

all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale": 

� esprimo il consenso   � nego il consenso 

per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

Firma leggibile  __________________________________ 

 

� esprimo il consenso   � nego il consenso 

per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Firma leggibile  __________________________________ 

 

� esprimo il consenso  � nego il consenso 

per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa. 

 

Firma leggibile  __________________________________ 

 

 

Luogo 
 

Data 
 

Città   

Data 
 

Indirizzo 
 

CAP 
 Città   
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Allegato 2 

DOMANDA DI ADESIONE A VOLONTARIO 
DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI UDINE 

 
 

ANFFAS  ONLUS  UDINE 
 

Nome  Cognome  

Nato a  Il  (data)  

Residente in (indirizzo)  

Cap  Città  

Prov.  Regione  

Tel.  Fax  Cellulare  

E-mail  Professione  

Titolo di  Codice  

Dichiara : 

1 di conoscere le finalità dell’Anffas Onlus e di condividerne lo spirito 

2 di impegnarsi e rispettare le norme e le consuetudini associative 

3 di mantenere sempre un comportamento improntato alla lealtà e sincerità 

4 di godere dei diritti civili    

C H I E D E 

l’iscrizione nel Registro dei Volontari all’Associazione, rendendosi disponibile a prestare la 

propria attività a titolo gratuito secondo le modalità e le richieste che vorrete di volta in volta 

comunicarmi con riferimento alla scheda di raccolta dati allegata alla presente domanda. 

 
Il sottoscritto/a  autorizza il trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda 

ai sensi della legge 675/96. 

 

 

 

   In Fede  

 

 

Luogo  Data  
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DISPONIBILITÀ INDICATIVA  

LUNEDÌ 
MATTINO                 POMERIGGIO                  SERA                  NOTTE 
                                                                                                   

MARTEDÌ 
MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

MERCOLEDÌ 
MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

GIOVEDÌ 
MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

VENERDÌ 
MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

SABATO 
MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

DOMENICA 
MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

ALTRI 
FESTIVI 

MATTINO                 POMERIGGIO                 SERA                   NOTTE 
                                                                                                   

SPECIFICA 
MATTINO                POMERIGGIO                  SERA                   NOTTE 
dalle 7 alle 13          dalle 13 alle17            dalle 17 alle 21           dalle 21 

AUTOMUNITO  
       SÌ             NO           
                    PATENTE 

          B           C           D           E 
                                      

LIBRETTO 
SANITARIO 

       SÌ             NO           
                    ALTRO 

 

ALTRE N OTE 
 

SCHEDA RACCOLTA DATI 

 
 

COMPETENZE TECNICHE  

Musica SUFF   DISCR   BUO   OTT  
                              

Teatro SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Attività 
grafiche 

SUFF   DISCR   BUO    OTT 
                              

Fotografia SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Riprese video SUFF   DISCR   BUO    OTT 
                              

Informatica SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Animazione SUFF   DISCR   BUO    OTT 
                              

Danza/Ballo SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Bricolage SUFF   DISCR   BUO    OTT 
                              

Lavori 
manuali 

SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Tecniche di 
rilassamento 

SUFF   DISCR   BUO    OTT 
                              

Sport SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Tecniche di 
pronto 

SUFF   DISCR   BUO    OTT 
                              

Giardinaggio 
ortocoltura 

SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Altro (1)  SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Altro (2)  SUFF   DISCR    BUO    OTT 
                              

Altro (3)  SUFF   DISCR    BUO    OTT 
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ATTIVITÀ DI  VOLONTARIATO  

PERIODO DA 1 A 6 MESI               DA 6 MESI AD 1 ANNO        OLTRE 1 ANNO 
                                                                                                                              

ATTIVITÀ 
SVOLTA  

 

PRESSO  

INDIRIZZO  

CAP  CITTÀ  

PERIODO DA 1 A 6 MESI               DA 6 MESI AD 1 ANNO         OLTRE 1 ANNO 
                                                                                                                               

ATTIVITÀ 
SVOLTA  

 

PRESSO  

INDIRIZZO  

CAP  CITTÀ  

CONTATTO / MOTIVAZIONE  

COME CI HA 

CONOSCIUTO 

ASSOCIATI            AMICI           VOLONTARI           DIPENDENTI   

                                                                                        

PARENTI              STAMPA           ISTITUZIONI               ALTRO 

                                                                                       

DESCRIVA LA 

MOTIVAZIONE  

 

 

SITUAZIONE  LAVORATIVA  

STATO  

ATTUALE 

 PENSIONATO       DISOCCUPATO/A       IN MOBILITÀ     IN ASPETTATIVA    

                                                                                                                                    

CASALINGA          STUDENTE/SSA             ALTRO               OCCUPATO/A 
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Allegato 3 
 
 

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE 

A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE 

 

Titolo I 

NORME GENERALI 

     Art. 1. Finalità del regolamento 

     Art. 2. Istituzione dell'attività 

     Art. 3. Finalità dell'attività 

     Art. 4. Partecipanti all'attività 

     Art. 5. Assistenza ed animazione 

     Art. 6. Assistenza infermieristica 

 

Titolo II 

AMMISSIONE ALL'ATTIVITA' 

Art. 7. Modalità di accesso 

 

Titolo III 

COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA 

     Art. 8. Rimborsi spese 

     Art. 9. Modalità di pagamento 

 

Titolo IV 

NORME FINALI 

     Art. 10. Trattamento di dati personali 

     Art. 11. Entrata in vigore 

 

 

 

TITOLO I 

NORME GENERALI 

Art. 1. Finalità del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina: 

a) i criteri e le modalità per l'organizzazione delle attività di autonomia ed inclusione sociale 

estive per persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o relazionale; 

b) i criteri e le modalità per la partecipazione alle attività di cui alla precedente lettera a); 

c) i criteri e le modalità per i rimborsi spese per la partecipazione alle suddette attività da parte 

delle  persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o relazionale. 
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Art. 2. Istituzione dell'attività 

1. È istituita l'attività  di autonomia ed inclusione sociale per persone con disabilità 

prevalentemente intellettiva e/o relazionale, denominato "Attività di autonomia e inclusione 

sociale". 

2. L'attività prevede l'organizzazione di soggiorni decisi di volta in volta. 

3. Il calendario dei turni, le località di soggiorno ed il numero massimo dei partecipanti sono 

stabiliti annualmente dall'ANFFAS Onlus Udine. 

4. Oltre ai soggiorni di cui al precedente comma 1, durante l'anno possono essere organizzate 

gite con durata e modalità di svolgimento stabilite di volta in volta dall'ANFFAS Onlus Udine. 

 

Art. 3. Finalità dell'attività 

1. Le "Attività estive di autonomia e inclusione sociale" perseguono le seguenti finalità: 

- la prevenzione del disagio psicofisico; 

- il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia; 

- favorire l’inclusione sociale, la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; 

- la realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno. 

 

Art. 4. Persone coinvolte nell'attività 

1. L'attività è rivolta a tutte le persone con disabilità prevalentemente intellettiva e/o 

relazionale residenti nella provincia di Udine in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) risultare parenti di soci dell'ANFFAS Onlus Udine. 

b) risultare non soci dell'ANFFAS Onlus Udine, ma con l'onere di sostenere l'intera quota per il 

soggiorno anche per l'accompagnatore (previa valutazione dell'attività). 

c) risultare non soci dell'ANFFAS Onlus Udine senza famiglia (previa valutazione dell'attività) 

2. Nei casi di non autosufficienza mentale o motoria particolarmente grave, debitamente 

certificata, previa decisione del Consiglio Direttivo dell'ANFFAS Onlus Udine è consentita la 

presenza di un operatore specializzato quale riferimento abituale dell’utente o dei suoi 

familiari. 

 

Art. 5. Assistenza ed animazione 

1. Per ogni turno di soggiorno è garantita la presenza di un adeguato numero di 

accompagnatori volontari.. 

2. Sono compiti del volontario: 

a) vigilare al fine di prevenire pericoli per la salute e l'incolumità dei singoli partecipanti ai 

soggiorni; 

b) favorire la socializzazione tra i partecipanti e non ai soggiorni; 

c) effettuare piccoli servizi per i partecipanti ai soggiorni; 
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d) stimolare l'acquisizione ed il mantenimento della capacità di provvedere autonomamente 

alle proprie esigenze da parte dei partecipanti ai soggiorni; 

e) mantenere i rapporti con la cucina per la fornitura dei pasti e l'osservanza di eventuali diete 

particolari; 

f) mantenere i rapporti con i responsabili della struttura ospitante al fine di risolvere ogni 

disfunzione logistica e funzionale eventualmente riscontrata e per segnalare eventuali 

lamentele da parte dei partecipanti ai soggiorni; 

g) segnalare eventuali problemi sanitari all'infermiere di riferimento ove previsto; 

h) compilare, alla fine del turno di soggiorno, una relazione sull'andamento del soggiorno 

segnalando eventuali carenze organizzative rilevate sia nella struttura ospitante che nelle 

modalità organizzative dell'Associazione. 

3. Il personale da incaricare ai fini del precedente comma 2 può essere scelto secondo le 

seguenti modalità: 

a) volontari di ANFFAS Onlus Udine; 

b) stipula di apposita convenzione con associazioni di volontariato e/o cooperative sociali; 

c) personale fornito da agenzia di viaggio e turismo con apposita professionalità documentata. 

4. Le spese di soggiorno del personale destinato all'assistenza sono a carico 

dell'organizzazione. 

5. La scelta dell'Associazione sugli alberghi e strutture di soggiorno è insindacabile.  

6. Per ogni turno di soggiorno sono previste attività di animazione e gite. 

 

Art. 6. Assistenza infermieristica 

1. Per ogni turno può essere garantita l'assistenza infermieristica attraverso una delle seguenti 

modalità: 

a) stipula di apposita convenzione con l'A.S.S. sotto la cui competenza ricade la località di 

soggiorno; 

b) stipula di apposita convenzione con associazioni di infermieri professionali o medici operanti 

nella località di soggiorno; 

c) personale fornito da agenzie di viaggio e turismo con apposita professionalità documentata. 

2. Il Servizio deve prevedere: 

- il compenso per le prestazioni richieste;  

- la reperibilità del personale infermieristico; 

- quotidiane visite di controllo. 

3. Per gli interventi nei confronti dei partecipanti ai soggiorni l'Infermiere deve attenersi alla 

prescrizione medica. 

4. E' responsabilità dell'infermiere la somministrazione dei medicinali come indicato da 

prescrizione medica. In caso di sua assenza la somministrazione dei farmaci può essere 

garantita dal responsabile del ragazzo partecipante al soggiorno su precise indicazioni del 

personale specializzato. 
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TITOLO II 

AMMISSIONE ALL'ATTIVITA' 

Art. 7. Modalità di accesso 

1. Entro il mese di maggio di ogni anno l'ANFFAS Onlus Udine, tramite l'ufficio competente, 

provvede a pubblicizzare in maniera idonea le informazioni necessarie relative alle modalità, ai 

criteri ed ai termini per la partecipazione delle persone con disabilità. 

2. Le domande di pre-iscrizione devono essere presentate utilizzando, per ognuno dei 

richiedenti, i moduli appositamente predisposti dall'Associazione. Al momento dell’iscrizione 

dovrà essere presentata una scheda sanitaria e l’autorizzazione alla somministrazione dei 

medicinali compilata a cura del medico curante in data recente, nonché tutte le informazioni 

necessarie al corretto svolgimento dell'attività.  

3. L'Associazione, entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni, provvede ad istruire le domande 

ed all’ammissione ai soggiorni dei richiedenti. 

4. Al momento della iscrizione può essere concesso solamente un turno di soggiorno. Eventuali 

richieste di partecipazione a più soggiorni, verranno prese in considerazione secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della richiesta stessa e di disponibilità di posti. 

5. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti: 

a) documento di identità; 

b) tessera sanitaria di iscrizione al S.S.N..; 

c) certificato vaccinazioni – antitetanica; 

d) certificazione malattie infettive (autocertificazione); 

e) certificato medico di idoneità al soggiorno specifico (mare o montagna) e specifico delle cure 

farmacologiche; 

6. Nel caso in cui le domande presentate superino il numero massimo dei partecipanti previsto 

dal Servizio, l’Associazione valuterà le adesioni secondo i seguenti criteri: 

a) assenza di famiglia; 

b) data di presentazione della domanda. 

7. Una volta terminata la suddetta fase istruttoria, l’ammissione dovrà essere comunicata per 

iscritto ai richiedenti. 

8. L’ammissione ai soggiorni delle persone con disabilità è rigorosamente legata e subordinata 

al reperimento di volontari che siano in possesso di idonei requisiti atti ad assicurare loro la 

necessaria assistenza e/o supporto ed accompagnamento. 

9. Per partecipare ai soggiorni Anffas è indispensabile che la persona con disabilità abbia già 

frequentato, nell’anno precedente, le attività mensili programmate dal gruppo volontari Anffas. 

Tutto ciò al fine di consentire una conoscenza pratica ed approfondita sul comportamento del 

futuro partecipante. 
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TITOLO III 

RIMBORSI SPESE 

Art. 8. Rimborsi spese 

1. Le persone ammesse ai soggiorni sono tenute al pagamento di una quota di rimborsi spese 

stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

 

Art. 9. Modalità di pagamento 

1. Il pagamento della quota di rimborsi spese deve essere effettuato al momento della 

comunicazione di accettazione della domanda per un importo pari al 50% , con il saldo del 

rimanente 50% entro 15 giorni prima della partenza secondo le modalità stabilite dall'ANFFAS 

Onlus Udine. Il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta l'esclusione dal 

soggiorno. 

2. La quota di rimborso può essere rateizzata in casi di particolare disagio socio-economico, su 

motivata richiesta e parere favorevole dell'Associazione. 

3. In caso di impossibilità degli iscritti ai soggiorni a partire per malattia certificata e/o per altri 

gravi motivi documentati, l’Associazione tratterrà il 15% della quota versata a sostegno delle 

spese generali organizzative.  In caso di interruzione del soggiorno in corso di svolgimento 

dello stesso, per malattia certificata o su espressa richiesta della famiglia, non si provvederà al 

rimborso della quota corrisposta . Il caso verrà comunque valutato dal Consiglio Direttivo. 

4. I partecipanti al soggiorno devono avere con sé una quota per le spese varie pari all'importo 

segnalato sulla lettera di presentazione. 

 

TITOLO IV 

NORME FINALI 

Art.10. Trattamento di dati personali 

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni 

del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 (legge sulla privacy). Verranno richieste le liberatorie di 

legge. 

 

Art. 11. Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dalla delibera del 

Consiglio Direttivo. 

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti e le disposizioni 

precedentemente adottati dall'Associazione nelle materie dallo stesso disciplinate. 
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Allegato 4 
ANFFAS ONLUS UDINE 

 
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

ALLE ATTIVITÀ DI AUTONOMIA ED INCLUSIONE SOCIALE   
 
Nominativo genitore/tutore:  …………………………………………………………………………………. 
 
Nominativo Persona con Disabilità: …………………………………………………………………………. 
 
Residenza...……………………………………..…… Via ……………………………………..……………… 
 
tel. ……………………………… fax ………………………… mail …………………………………….…… 
 

Attività prescelta:    �  Mare 

              O  Montagna 

D I C H IA R A Z I O N E 
    Dichiara, che il proprio congiunto con disabilità:     
 
- Ha particolari problemi sanitari (es: epilessia, problemi legati al comportamento, 
altro) : 

     
    �  SI, quali?  ………………………………………………………….……………………………………… 
        
      ……………………………………………………………………………………………...………………. 
     �  NO 
 
  - Assume una terapia farmacologia: 
     
     �  SI, quale ?      ……………………………………………………………………………..………………. 
 
    ……………………………………………………………………………………………...………………… 
    �  NO 
 
-  Segue una particolare dieta alimentare? 
    
    �  SI, quale? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………… 
    �  NO 
 
-  E’ autonomo nell’igiene personale? 
   �   SI 
   �   NO 
 
- Partecipa alle attività mensili organizzate dai volontari Anffas di Udine? 
   �  SI 
 
- Frequenta un centro diurno. Quale? ……………………………………………………………………….. 
- E’ ospite in una comunita’ Quale? ………………………………………………………………………..... 
- Altro ………………………………………………………………………………………………………….. 
                                 F i r m a del dichiarante 
 
 
I dati personali  forniti in questa scheda saranno strettamente riservati e tutelati 
dall’Associazione a norma di legge 
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Allegato 5 
 

 
 

ANFFAS ONLUS FRIULI V.G. 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO “DANZIAMO INSIEME” 

ANNO 2010/2011 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto (nome) …………………………….. (cognome) ………………………………… 
 
residente a …………………………………………………….…….. cap……………………….. 
 
via …………………………………………………… tel. ………………………………………. 
 
in qualità di familiare/tutore 

 a u t o r i z z a  
 

la partecipazione al progetto “Danziamo Insieme 2010/2011 “   
 
di (nome) …………………………………………. (cognome) ……………………………………. 
 
nato/a il ……………………………………  a ……………………………………………………. 
 
residente a ……………………………………………………………………… cap. …………… 
 
Via ……………………………………………  tel. ………………………………………………. 
 
Si impegna a corrispondere euro 7,50 ad uscita a titolo di rimborso spese. 
 
        F i r m a 
 
     ---------------------------------------------------------- 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
La informiamo che ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 i dati personali forniti nella presente 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente progetto e trattati con modalità 
idonee atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 
  
Il sottoscritto …………………………………………. autorizza l’Associazione al trattamento dei 
dati personali forniti nella presente. 
Luogo ……………….. data ……………………… 
                    F i r m a 
        ……………………………………… 

ANFFAS ONLUS UDINE 
Associazione Famiglie di Persone 

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
Iscritta al n. 109 del Registro Regionale del Volontariato 

C. F. 94080750303 
Via A.Diaz 60  33100 UDINE 

tel 0432 299180  - fax 0432 509152 
e.mail: anffasudine@libero.it 
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ALLEGATO 6 
 

 
 
 

ANFFAS ONLUS FRIULI V 
 
        
 

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA S.A.I.? 
 

          Udine, _____________ 
 

SERVIZIO ACCOGLIENZA INFORMAZIONE 
ANFFAS ONLUS UDINE 

 
 
Le saranno richiesti alcuni dati personali e sensibili per svolgere il servizio da lei richiesto. 
Gli stessi saranno utilizzati a scopo statistico e per inviarle il nostro materiale divulgativo. 
I dati saranno trattati nel rispetto del codice della privacy. 
Autorizza                                       Non Autorizza                      al Trattamento 
Autorizza                                       Non Autorizza                      alla Comunicazione 
 
 
GENERALITÀ RICHIEDENTE: 
 
Nome: 
Cognome: 
Indirizzo 
Via: 
n:                       cap                                          città                                  prov. 
Tel:                                                                    Fax:  
Cell:                                                                   e-mail 
 
Familiari della persona con disabilità  si no 
 
Se si indicare il grado di parentela con la persona con disabilità 
                                                                                                              Tutore 
Madre        Padre        Coniuge         Fratello/Sorella       Altro            Amministratore di sostegno 
                                                                                                               Curatore legale 
Se no indicare la professione o la motivazione dell'interessato 
 
 
Socio Anffas                  si                        no              Associazione 
 
Com'è vento a conoscenza del nostro servizio? 
 
Riviste e/o pubblicazioni               Sito Web                      Soci Anffas                   Circolari associative  

ANFFAS ONLUS UDINE 
Associazione Famiglie di Persone 

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale  
Iscritta al n. 109 del Registro Regionale del Volontariato 

C. F. 94080750303 
Via A.Diaz 60  33100 UDINE 

tel 0432 299180  - fax 0432 509152 
e.mail: anffasudine@libero.it 
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GENERALITÀ  PERSONA CON DISABILITÀ: 
 
Nome:     
Cognome: 
Indirizzo: 
Tel: 
Tipo di disabilità: 
Età: 
 
Eventuali servizi di cui già usufruisce: 

C.S.R.E. 
Comunità Residenziale 

 
Assistenza Domiciliare 
F.A.P. 
Altro 

 
 
Se necessario: 
 
ACCERTAMENTI: 
 

5 Invalidità                  percentuale: 
 

6 Handicap 
 

7 Con connotazione di gravità 
 
 
PROVVIDENZE ECONOMICHE: 
 

1 Indennità di accompagnamento 
 

2 Pensione di inabilità 
 

3 Indennità mensile di frequenza 
 

4 Assegno mensile di assistenza                    
 
 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
 
        Firma 
 
      _________________________________ 
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SCHEDE SPECIFICHE PER ARGOMENTO  
 
INCLUSIONE SOCIALE:  
(da compilare solo in caso di richieste inerenti) 
 
Assistenza Domiciliare: 
 

1 Sociale 
2 Sanitaria 
3 Integrata 

 
Attività ricreative: 
 
 

1 Centri diurni 
2 Attività extrascolastiche 
3 Altro  

 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
 
 
 
INCLUSIONE SCOLASTICA:  
(da compilare in caso di richieste inerenti) 
 
Frequenza scolastica                   si              no 
 
Scuola Frequentata                     Primaria       Secondaria          Secondaria Superiore      Università 
 
Classe Frequentata                       1^        2^        3^      4^     5^ 
        
 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 



 39  

Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
INCLUSIONE LAVORATIVA:  
(da compilare i caso di richieste inerenti) 
 
Tipo di lavoro svolto  
 
Iscrizione c/o gli elenchi degli uffici competenti        si      no          se si da quanto tempo 
 
      meno di 6 mesi            più di 6 mesi             meno di 1 anno          più di 1 anno 
      meno di 2 anni             più di 2 anni             meno di 3 anni           più di 3 anni 
 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
 
 
 
CONGEDI E PERMESSI: 
(da compilare in caso di richieste inerenti) 
 
Lavoro dei genitori 
Professione del Padre: 
Professione della Madre: 
Altro: 
Altri Familiari a carico  
 
 

1 Prolungamenti fino a tre anni dell'astensione facoltativa 
2 Permessi orari di due ore giornaliere 
3 Permessi retribuiti di tre giorni al mese 
4 Presupposto di assistenza continuativa ed esclusiva del disabile (anche dopo i 18 anni) 
5 Congedo retribuito di 2 anni 

 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
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AGEVOLAZIONI FISCALI:  
(da compilare in caso di richieste inerenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
 
 
 
MOBILITA’ E TRASPORTI  
(da compilare in caso di richieste inerenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 
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IN CASO DI RICHESTA DI RICOVERO IN STRUTTURA  
 
Tipo di struttura 
 
Territorio 
 
Grado di autonomia 
 
Compartecipazione al costo ASL o Comune 
 
Compartecipazione al costo Famiglia 
 
Richiesta ad ASL o Comune 
 
Situazione attuale del richiedente 
 
Ricoveri precedenti 
 
 
 
Con riferimento all'informativa data, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e 
sensibili della persona disabile nel rispetto del codice della Privacy? 
 
      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    AL TRATTAMENTO 

      AUTORIZZA                                   NON AUTORIZZA                    ALLA COMUNICAZIONE 

 
 
Le ricordiamo che potrà esercitare in ogni momento nei confronti di Anffas Onlus, i diritti previsti dal Art.7 
del D.LEG 196/2003, (Codice della Privacy) 



 42  

Allegato 7 
 

ORGANI SOCIALI  
QUADRIENNIO 2010 – 2014 

 
 

 
Presidente 
 
Maria Cristina Schiratti 
 
Consiglieri 
 
Umberto Ariis  segretario 
Edda Calligaris 
Patrizia Ciroi  vice presidente 
Claudia Cum  vice presidente 
Edi Fuart 
Gianni Trevisan 
 
 
Collegio dei revisori dei conti  
 
Roberto Zanini  presidente 
Andrea Fabbro 
Lucio Mariuzza 
 
 
Collegio dei probiviri 
 
Renato Pittolo  presidente 
Italo Moro 
Monica Zamparutti 
 
 


