CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Funzionigramma generale
√ Approfondimento di tematiche giuridiche in materia di disabilità;
√ Monitoraggio e analisi su atti legislativi governativi, amministrativi e dottrinali, in tema di disabilità;
√ Rassegna dei provvedimenti delle varie autorità giudiziarie e degli organi di controllo;
√ Attività formativa rivolta sia all’intera rete Fish che all’esterno;
√ Elaborazione di testi, proposte, documenti da sottoporre all’ufficio di Presidenza della Federazione ed altri organi federativi, nonché prodotti di ampia
divulgazione (anche su richiesta degli organi associativi) destinata alla generalità delle persone con disabilità e di coloro che se ne prendono cura anche esterna
alla rete associativa;
√ Attività di risposta a quesiti di natura giuridico-amministrativa provenienti da persone con disabilità e/o loro familiari, operatori nel settore ed associazioni.

Coordinatore: Avv. Massimo Rolla
Collaboratori/trici: esperti/e in materia giuridica inerente la disabilità, persone con esperienza comprovata in specifici settori della disabilità e persone esperte
nella comunicazione attraverso i social-media.
Segreteria: Barbara Stridi
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Compiti
COLLABORATORI/TRICI

COORDINATORE
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

Individuazione delle competenze specifiche di ciascun collaboratore/trice del Centro studi;
raccordo tra i/le vari/e collaboratori/trici;
assegnazione ai/alle collaboratori/trici, su base territoriale, del monitoraggio di sentenze
(giurisprudenza e merito) e di documenti meritevoli di approfondimento giuridico e/o
politico;
recepimento della segnalazione di una sentenza o di una situazione di interesse
meritevole di analisi da parte di un/a collaboratore/trice del Centro, nonché di particolari
quesiti complessi provenienti da Dirigenti nazionali Fish o da associazioni aderenti e analisi
preliminare della stessa;
invio della segnalazione di cui al punto 4 via posta elettronica ordinaria al gruppo del
centro studi, con individuazione da parte del Coordinatore del/i collaboratore/itrice/i con
competenze specifiche in relazione al caso da analizzare; assegnazione da parte dello
stesso di una tempistica per l'invio dell'elaborato giuridico;
recepimento dell'elaborato di cui al punto 5 e redazione di un testo di interesse da
sottoporre alla federazione e alle sue associate;
assegnazione di approfondimenti ai/alle collaboratori/trici del Centro, in base alle
competenze specifiche;
collaborazione nella redazione del piano annuale della formazione della Fish con analisi
del fabbisogno formativo interno nelle materie di specifico interesse e conseguente
pianificazione di eventi formativi;
progettazione di attività formative rivolte all’esterno su temi giuridici di attualità;
analisi qualitativa e commento del report periodico sul flusso dei quesiti elaborato dalla
segreteria del Centro studi per quantità, tipologia dei contenuti, destinatari delle risposte;
monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utente relativamente alle risposte ai quesiti,
tenuto conto di uno specifico kit di indicatori da individuare per valutare la qualità delle
attività svolte dal Centro studi.
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⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

monitoraggio, sulla base territoriale
assegnata dal coordinatore, delle sentenze
e dei documenti meritevoli di
approfondimento;
invio al coordinatore della segnalazione
secondo cui, a loro giudizio, si rende
necessario un chiarimento e un
approfondimento giuridico;
analisi, anche in maniera congiunta, delle
segnalazioni pervenute dal Coordinatore;
elaborazione di documenti su richiesta
pervenuta dal coordinatore in base al
settore di competenza specifica e loro
invio al coordinatore;
elaborazione di risposte a quesiti
provenienti da persone con disabilità e/o
loro familiari, operatori nel settore e
associazioni, in particolare attraverso i
seguenti canali: sito handylex.org, casella
di posta elettronica dedicata, pagina
facebook;
invio al coordinatore di quei quesiti
pervenuti dall’esterno secondo cui, a loro
giudizio, si rende necessario un
chiarimento/approfondimento giuridico.
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SEGRETERIA
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

gestione della casella di posta elettronica handylex@fishonlus.it;
gestione dei quesiti ricevuti attraverso il sito handylex.org, la
caselle di posta elettronica di cui al punto 1 e dalla pagina
facebook handylex.org: analisi dei quesiti, elaborazione e invio di
risposte “in autonomia” per quesiti valutati di volta in volta,
smistamento dei quesiti ai/lle collaboratori/trici del Centro Studi
impegnati nell’attività di risposta ai quesiti secondo il settore di
competenza (vedi allegato); inoltro delle risposte ricevute dai/lle
collaboratori/trici al mittente originario;
registrazione, monitoraggio e analisi dei quesiti pervenuti;
studio ed approfondimento delle tematiche oggetto dei quesiti al
fine di ampliare la propria competenza ed offrire maggiori
riscontri in autonomia;
caricamento sul sito handylex.org degli approfondimenti elaborati
da/lle collaboratori/trici del Centro Studi;
gestione pagina facebook “handylex.org”: pubblicazione degli
approfondimenti elaborati da/lle collaboratori/trici del Centro
Studi, moderazione di eventuali commenti da parte di iscritti/e alla
pagina (ove necessario con la supervisione del coordinatore),
gestione dei quesiti che arrivano attraverso messenger (secondo
le modalità descritte al punto 2).
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ELENCO COLLABORATORI/TRICI
Attività
Nominativo

Approfondimenti
giuridico/ politici

Avv. Alessandro Acquaviva (AIAS)

Settore di competenza

Risposte a quesiti

Tipologia rapporto

X

Barriere architettoniche, agevolazioni ausili tecnici informatici, bonus
gas e luce, accessibilità mezzi di trasporto, turismo

Accordo FISH - AIAS

X

Inclusione scolastica

Accordo FISH - AIPD

Avv. Emily Amantea (AIPD)

X

Avv. Paolo Bandiera (AISM)

X

Diritto del lavoro e previdenza

Accordo FISH - AISM

Avv. Alessandro Bardini

X

Discriminazioni, barriere architettoniche e L. 67/06.

Incarico di collaborazione liberoprofessionale

Avv. Gianfranco de Robertis (ANFFAS)

X

X

Misure di protezione giuridica, progettazione individuale (art. 14 L.
328/00, vita indipendente ecc), compartecipazione al costo, inclusione
scolastica (in collaborazione con il Prof. Nocera).

Accordo FISH - ANFFAS

Avv. Gabriele Favagrossa AIAS)

X

Barriere architettoniche, agevolazioni ausili tecnici informatici, bonus
gas e luce, accessibilità mezzi di trasporto, turismo

Accordo FISH - AIAS

Avv. Giulia Flamingo (AISM)

X

Diritto del lavoro e previdenza

Accordo FISH - AISM

X

Autismo e riabilitazione

Accordo FISH - ANFFAS

Avv. Alessia Maria Gatto (ANFFAS)

X

Giampiero Griffo (FISH)

X

Varie

Attività volontaria

Avv. Francesco Marcellino (ANFFAS)

X

Diritto sanitario (riabilitazione, case di cura, RSA), sistemi di accesso,
governo e affidamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Accordo FISH - ANFFAS

Prof. Salvatore Nocera (FISH)

X

X

Inclusione scolastica

Attività volontaria

Antonio Ridolfi (Mobilità)

X

Agevolazioni per il settore auto, acquisto auto, esenzioni bollo, IPT,
adattamenti veicoli, contrassegno invalidi, patente b speciale

Attività volontaria

Marina Sambiagio, (AIAS)

X

Barriere architettoniche, agevolazioni ausili tecnici informatici, bonus
gas e luce, accessibilità mezzi di trasporto, turismo

Accordo FISH - AIAS

X

Inclusione scolastica

Accordo FISH - AIPD

Dott. Nicola Tagliani (AIPD)
Luciano Favretto

X

Raccordo con il sito handylex.org e social

Incarico con società Webnubes
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