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Francobolli sulla disabilità (1981 e 2000)
Un tempo le persone con disabilità erano considerate dalla famiglia una vergogna e
pertanto emarginate. Anche attraverso cartoline e francobolli lo Stato ha supportato le
campagne di sensibilizzazione nei confronti delle persone diversamente abili.

Nel 1981 venne proclamato l’anno internazionale dell’handicappato dall’ONU.

I diritti delle persone con disabilità man mano si affermano seguendo alcune tappe:

1984 documento di Salamanca (che garantisce il diritto all'educazione)

1986 documento per il "traitement equitable“ emanato dal Consiglio d'Europa

1997 piano d'intervento politico-educativo della Comunità Europea per garantire il
diritto allo studio a soggetti in situazioni di handicap

2003 convengo sull’anno europeo delle persone con disabilità, con l'obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sui temi legati alla non discriminazione e
all'integrazione; favorire le pari opportunità e l'inclusione sociale; intensificare la
cooperazione tra tutti gli attori delle politiche e diffondere un'immagine positiva
delle persone con disabilità; pari trattamento nell'insegnamento.

Oggi si parla di persone diversamente abili.
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Il valore della solidarietà
Sostegno ai bisogni sociali in collaborazione 

con l’associazionismo e il volontariato 

Razionale
La guarigione e/o la cronicizzazione della 
malattia tumorale, sono il risultato della 
corretta e precisa applicazione dei protocolli 
Diagnostico-terapeutici. 
La difficoltà di approccio ai trattamenti previsti 
per cause diverse quali impossibilità ad accedere 
alla Struttura erogante le cure, problematiche di 
gestione familiare, etc., rischia di compromettere 
l’esito della cura.

Attività di sostegno
- Intervento psico-oncologico per pazienti e familiari
- Trasporto di pazienti verso e da luoghi di cura
- Supporto nell’igiene ambientale e personale
- Supporto nelle problematiche sociali: assistenza
prima infanzia per mamme malate, assistenza anziani soli, ecc. 

- Consulenze assicurative e pensionistiche.
- Acquisto dispositivi sanitari non a carico del SSN
- Approvvigionamento alimentare 
- Intervento socio assistenziali ai bambini oncologici
- Supporto economico

Scopo del progetto
Sostenere i pazienti oncologici in difficoltà nell’approccio alle cure attive per 
ragioni di natura economica, sociale, familiare o altro.

Modalità operative
La scheda di valutazione psico-sociale consente al Personale del CAS, Day Hospital e 
Degenza di intercettare i pazienti che possono beneficiare di una azione di sostegno 
congiunta dell’ASL e dell’Associazioni di volontariato “Amici dell’Oncologia”.
I Pazienti e/o i care giver sottoscrivono un documento di richiesta e di accettazione di 
interventi di supporto concordati.
Il Personale Infermieristico della SOC Oncologia trasmette le segnalazioni  ai soggetti 
competenti per la valutazione e l’attivazione dell’intervento operativo.


