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Incontro Interregionale ENS
“Novità sulle commissioni mediche ASL/INPS e progetti per la vita indipendente”
Lamezia Terme (CZ), 4 marzo 2017.
Sabato 4 marzo 2017 presso il Grand Hotel Lamezia situato a Lamezia Terme (Catanzaro), si è
svolto il terzo ed ultimo incontro formativo interregionale ENS sul tema “Novità sulle commissioni
mediche ASL/INPS e progetti per la vita indipendente”, rivolto ai dirigenti e ai soci ENS delle Regioni
del Sud Italia Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Tale incontro, fortemente voluto
ed organizzato dal Consiglio Regionale ENS Calabria in collaborazione con la Sede Centrale ENS, ha
visto la partecipazione di 300 persone tra Soci e Dirigenti ENS, oltre che ad esperti e qualificati relatori
che hanno trattato tematiche molto importanti per le persone sorde e disabili in generale, quali
commissioni mediche ASL e INPS e realizzazione di progetti per la vita indipendente.
I lavori sono stati condotti e moderati dal Consigliere Direttivo ENS Cav. Camillo Galluccio il
quale, dopo aver portato i saluti istituzionali del Presidente Nazionale ENS Giuseppe Petrucci, ha
illustrato le motivazione che hanno indotto l’ENS ad organizzare in particolare questa iniziativa, tutte le
notizie riguardanti le persone sorde e le varie proposte di legge su cui l’ENS sta lavorando in sinergia
con vari esponenti parlamentari. Dopo i saluti e l’intervento introduttivo del Presidente Regionale ENS
Calabria Cav. Antonio Mirijello, si è passati alle relazioni degli esperti ENS. Sono intervenuti il Dott.
Arcadio Vacalebre (staff Area Sanità) che ha illustrato i procedimenti di accertamento della Legge
381/70 e della Legge 104/92, il Dott. Leonardo Benincà che ha illustrato le modalità di convocazione
delle Commissioni Mediche ASL e INPS, e la Dott.ssa Rosaria Duraccio che ha esposto i vari progetti
di vita indipendente. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, i lavori sono proseguiti con la relazione
della Vice Presidente della Sezione Provinciale ENS Ferrara Sig.ra Orietta Preti sulle procedure INPS
che riguardano le persone sorde, sui verbali della Legge 381/70 e della Legge 104/92 art. 3 comma 3
(situazione di handicap grave), sulla Legge 151/2001 e sui permessi lavorativi ai sensi dalla Legge
104/92. E’ intervenuto all’incontro anche il Dott. Giuseppe Libri Medico Rappresentante ENS presso
la Sezione Provinciale ENS Reggio Calabria.
Presenti anche varie autorità politiche e istituzionali quali l’Assessore Regionale alle Politiche
Sociali della Regione Calabria On. Federica Roccisano, il Consigliere Regionale della Calabria Presidente
della Commissione Sanità e Attività sociali On. Michele Mirabello, il Consigliere Regionale della
Calabria On. Giuseppe Graziano, il Sindaco di Lamezia Terme Avv. Paolo Mascaro, il Presidente del
Consiglio Comunale di Catanzaro Avv. Ivan Cardamone, il Vice Presidente Regionale di FAND
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Calabria Avv. Francesco Costantino e il Vice Presidente Regionale ANMIL Calabria Dott. Luigi
Cuomo. Presenti ed intervenuti anche il Vice Presidente Antonio Puleo e il Consigliere Francesco
Iannaccari dell’Associazione dei Dipendenti dell’Ente Regione Calabria (ADER), e la Dott.ssa Sonia
Ruga in rappresentanza della Concessionaria Ruga Hyundai Catanzaro, ai quali è rivolto un sentito
ringraziamento per aver patrocinato l’evento. Le autorità politiche e istituzionali presenti sono
intervenute per assicurare tutta la collaborazione necessaria per la realizzazione di quelle azioni mirate
all’integrazione delle persone disabili, rinnovando la stima verso l’Ente Nazionale Sordi e lodando il
duro lavoro che questa Associazione svolge per tutelare e difendere i diritti delle persone sorde.
L’evento organizzato dall’ENS ha riscosso enorme successo e soddisfazione tra i Soci presenti,
con numerosi interventi precisi e mirati. Il Consigliere Direttivo ENS Cav. Camillo Galluccio ha potuto
raccogliere tutte le situazioni di criticità dei territori interessati, così da poter preparare il lavoro in vista
del prossimo appuntamento del 22 marzo a Roma in occasione del quale si svolgerà il Seminario
“Commissioni Mediche ASL/INPS: Ruolo, Risorse e Criticità” rivolto ai medici delle Commissioni
ASL e INPS e rappresentanti dell’ENS.

Il Presidente
Cav. Antonio Mirijello
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