
A.S.TOS. ONLUS  

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  

50139 FIRENZE - Via Cosimo il Vecchio 2  
c.f. 94088470482 tel. 055.326.978.04   

e-mail: info@astos.it internet: www.astos.it 

 

Gara di appalto in Toscana 
per il rifornimento dei nostri dispositivi 
Ribadita la contrarietà di Astos e Fais 
Si apre anche in Toscana una fase molto delicata per il mantenimento e difesa del nostro diritto 
fondamentale di libera scelta dei dispositivi da noi ritenuti migliori. 
Anche la Toscana ha scelto forma della gara di appalto per il rifornimento dei dispositivi, gara che 
sta scadendo proprio in questi giorni,  quando invece proprio per i dispositivi per la stomia i nuovi 
LEA del 2017, all’allegato 11, art. 1, comma 4 statuivano che le regioni “possono adottare modalità 
alternative per l’erogazione che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli 
per l’azienda sanitaria locale e per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con 
soggetti autorizzati alla vendita.” 
Le gare, di norma si concludono con graduatorie che premiano l’offerta economica più bassa e 
questo criterio può essere devastante per il portatore di stomia visto che la scelta del miglior 
dispositivo è determinata da vari fattori, appunto, non economici.  
L’applicazione rigida di una graduatoria limita  il diritto di libertà di scelta del paziente, perché 
potrebbe essere richiesto di fornire il dispositivo più economico  (imporci visite specialistiche per 
derogare a questo criterio?), limitare la professionalità anche degli stomaterapisti richiamati a 
rispettare la graduatoria (salvo motivate e specifiche esigenze?) 
Abbiamo avuto due incontri per presentare le nostre obiezioni e richieste di correzione. Il primo con 
la dott.ssa D. Racheli e dott.ssa Parisi di Estar, il secondo, insieme al presidente P. R. Spena e vice 
presidente M. Perrotta, con l’assessore S. Saccardi e il direttore di Estar M. Piovi.   
Abbiamo segnalato con puntualità tutte le contraddizioni e a nostro avviso i pericoli che si 
nascondevano dietro le singole voci del bando di gara di appalto in merito alla garanzia della più 
ampia gamma di dispositivi a disposizione del paziente, alla garanzia del mantenimento della libertà 
di scelta e al mantenimento della possibilità di accedere anche ai dispositivi non presentati in gara 
(su motivazione).   Sui singoli punti abbiamo trovato disponibilità ad accogliere quanto noi 
ponevamo anche con l’impegno a procedere con successivi chiarimenti scritti. 
Pur ribadendo la nostra contrarietà per la forma scelta della gara, (per i timori più che fondati per la 
brutta strada che può aprire in un futuro prossimo) e per la delusione per la rinuncia della Toscana 
ad aprire una strada positiva anche per le altre regioni che coniugasse economia della spesa e pieno 
rispetto della libertà di scelta dei pazienti, siamo in parte tranquillizzate dalle rassicurazioni avute.  
SI apre ora un periodo di grande attenzione e di controllo di come svilupperà questa nuova fase e di 
come verrà applicata la gara dalle singole aziende. 
Un appello a tutti gli associati, portatori di stomia, familiari a segnalarci immediatamente 
disfunzioni e difficoltà nella scelta e rifornimento dei dispositivi. Siamo tutte e tutti chiamati a 
prestare la massima vigilanza. 
Monica Sgherri, presidente Astos 
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Un ottobre ricco di iniziative 
 

 
 

L’ 11 ottobre alla Leopolda, nell’ambito del 
forum della salute  abbiamo partecipato alla 
sezione dedicate alla stomia. Un dibattito la 
mattina con vari esponenti dal Presidente di 
Fais, Pier Raffaele Spena e la Vice presidente 
Marina Perrotta, con dirigenti di varie Regioni, 
Monica Piovi direttore ESTAR, per la Toscana, e 
infermieri stomaterapisti, pazienti, dottori ecc. 
Presenti molte associazioni di stomizzati 
provenienti da tutta Italia. Una importante 
occasione per conoscersi. Un ringraziamento a 
Coloplast sponsor della giornata 

 

Il 25 ottobre, al Fuligno, Recovery me +.  
Far ginnastica fa bene e va fatta  anche subito 
dopo l’intervento. 
Un’occasione per confermarci che il movimento 
è salutare per noi portatori di stomia e come 
sempre diciamo, niente ci è precluso.  
Insieme abbiamo praticato diversi esercizi e poi 
a conclusione, per non perdere le buone 
abitudini, un rinfresco offerto da Convatec.  
Prossimamente sul sito saranno disponibili le 
guide degli esercizi 

 

Prossimo appuntamento 14 dicembre:  
pranzo e visita guidata a Santa Maria Novella 
 

E’ arrivato il nostro appuntamento natalizio per farci gli auguri, aggiornarci su quanto successo 
nell’anno e presentare gli impegni per il 2020. Un occasione anche per rinnovare l’iscrizione ad 
A.S.tos,  perché come sapete, la nostra Associazione vive solo grazie ai contributi volontari 
(tesseramento soci, 5X1.000, sottoscrizioni sostenitori e amici).  
Un’occasione per approfondire la nostra conoscenza della bellezze di Firenze: proponiamo  la 
visita alla chiesa di Santa Maria Novella con il supporto di una guida, e a conclusione della mattina  
il nostro pranzo conviviale alla trattoria Enzo e Piero in via Faenza. 
 

Ore 10.30  Appuntamento    sulla scalinata davanti all’ingresso di Santa Maria Novella 

Ore 12.45 da Enzo e Piero, cucina tipica toscana, via Faenza 105r (tel. 055.2149.01) 

Menu: bruschetta  con olio novello;  primo: pappa al pomodoro e tortelli mugellani con sugo di 
carne o funghi, secondo: coniglio ripieno con patate arrosto e peposo all’imprunetina. Dolce: Torta 
di castagna con gelato 
E’ necessario prenotarsi entro il 10 dicembre presso : Andrea Papi al 055.961898, in ambulatorio 
mercoledì  055.327664951 (13.00 – 16.30)  oppure  sms al 338.766.4951  o email a  info@astos.it 

Costo comprensivo di ingresso Santa Maria Novella, guida, pranzo:  
20 euro per gli iscritti (in regola con il rinnovo) 30 euro per amici e  non iscritti 
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Buono a sapersi, pillole di informazioni…  utili 
 

lavori e hai una invalidità superiore al 50%  
puoi fruire del congedo per cure: 30 giorni/anno anche frazionabili 
Con il d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, sono state riscritte le norme in materia di congedo per cure a 
favore di lavoratori mutilati e invalidi civili . L’articolo 7 disciplina le cure per persone con invalidità 
superiore al 50% che potranno fruire di 30 giorni lavorativi anno per cure, anche in maniera 
frazionata, equiparate economicamente ad assenza per malattia.  La richiesta del medico che 
illustra la necessità di cura in base all’invalidità riconosciuta deve essere presentata al datore di 
lavoro.  Al termine delle cure deve essere presentata documentazione idonea (anche attestazione 
cumulativa se il congedo è frazionato).  
 

agevolazioni tariffarie trasporto pubblico urbano  
come farsi rilasciare la tessera 
 
Con una invalidità civile superiore al 67% si ha diritto ha una tessera  personale e non cedibile per 
usufruire delle agevolazioni (abbonamento annuale o  mensile, o biglietto giornaliero) per il 
trasporto pubblico urbano è quanto definisce la Toscana con legge regionale 100/98 
Per il rilascio della tessera è necessario  1 foto tessera, codice fiscale, il modulo di richiesta 
compilato dall’interessato (e firmato davanti a personale Ataf), documento attestante lo stato 
d’invalidità, costo tessera 6 euro. 
Per informazioni su agevolazioni L.R. 100/98 chiamare il numero verde 800-570530  ( 8:00 - 18:00, 
dal lunedì al venerdì, inviare una email a  numeroverdetpl@regione.toscana.it 
Cosa fare e dove andare per il rilascio della tessera sul sito www.ataf.net Tutti i titoli di viaggio e 
tessere ex L.R. 100/98 sono rilasciati anche da tutte le altre aziende di trasporto che operano nella 
regione toscana. 

 
pensione di invalidità civile:   
ne abbiamo diritto? Come si ottiene? 
 
Preliminare a tutto l’iter è il suo riconoscimento preventivo dell’invalidità:  
Chiedere il certificato al proprio medico curante, inviare domanda d’invalidità all’Inps 
Ottenuto il verbale di riconoscimento di invalidità dalla commissione  medica si deve richiedere la 
pensione (Call center, patronato o portale Inps “verifica dati socio-economici e reddituali per la 
concessione delle prestazioni economiche”. Tutte le informazioni sul portale www. Inps.it 
Se hai oltre il 74% di invalidità  e i seguenti requisiti 
età compresa tra 18 e 67 anni; cittadino italiano, europeo o extracomunitario con regolare 
permesso di soggiorno; condizione di disoccupazione (si mantiene la stato di disoccupazione se i 
redditi da lavoro non  superano  8145. Euro/anno) o di non superamento del limite di reddito  
annuo (4.906,72 euro).   
Se hai dal 66,6% al 73% di invalidità civile e:   
requisiti contributivi minimi, pari nel dettaglio, a 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo 
quinquennio.  L’assegno è calcolato in base ai contributi versati e viene ridotto se il tuo reddito 
supera di 4 volte il trattamento minimo. Questo trattamento è compatibile con l’attività lavorativa  



News letter      www.info@astos.it                                                                                 .                                              
 

Per rimanere informato e aggiornato in tempo reale sulle nostre inziative, consulta il 
nostro sito e iscriviti alla news letter,     
 
 

Problemi, curiosità?   Contattaci troverai risposte e conforto                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Se hai problemi, necessità di informazione, se hai difficoltà nel rifornimento degli ausili, o 
se vuoi conoscere e far valere i tuoi diritti.  Vuoi invece scambiare le tue esperienze o 
timori con una persona che come te ha avuto le stesse problematiche ed esigenze. Ti 
mettiamo in contatto con una persona di esperienza, o possiamo organizzare incontri 
specifici. contattaci: Tel. sede 055.32697804 ( Mercoledì dalle h. 13 alle h.16) – cellulare   
338.7664951 scrivici: info@astos.it 
 

 

www.astos.it : consulta il sito web                                                                                       .                                                                     
 

Informazioni, articoli, commenti su quanto succede.     
Cosa facciamo, quando ci incontriamo, le prossime iniziative. Puoi scriverci e mandarci 
commenti. Il sito è gestito direttamente da noi, aggiornato almeno 2 volte al mese, la 
prima e la terza domenica. Se vuoi aiutaci a migliorare il sito!  
 
 

Travel card  è gratuita e puoi richiederla quando vuoi                                                     .                                             
 

Il tesserino di viaggio per stomizzati, o travel card, è rilasciato a tutte le persone stomizzate 
iscritte all’associazione, in regola con la quota associativa. 
Si tratta di uno strumento atto a facilitare la mobilità e l’accesso veloce a servizi 
indispensabili per i bisogni della persona stomizzata, in tutte quelle situazioni, es servizi per 
disabili, viaggi all’estero, check in aeroporti/stazioni, nelle quali sia necessario poter 
“attestare” la propria condizione di portatore di stomia. 
 
 

Aiutaci ad aggiornare l’indirizzario dell’Associazione                                                      .  
 

L’’informazione in tempo reale stanno diventando un elemento centrale e strategico della 
nostra vita, anche quella quotidiana.  
Per esempio in questo numero l’informazione riguarda la gara bandita da Regione Toscana 
per il rifornimento dei dispositivi sui cui esiti vigileremo con estrema attenzione 
chiedendoVi di conseguenza di segnalarci eventuali difficoltà o dinieghi.  
Per questo ti chiediamo di inviarci il tuo numero di cellulare e il tuo indirizzo email. Li 
useremo solo per informare su e iniziative o segnalarti novità importanti. 
Mandaci un sms  338.7664951 oppure scrivici a  info@astos.it. Grazie 


