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 Firenze, 4 febbraio2019 

NEWS LETTER 1/2019 

Cara/o Collega,  

come consuetudine, di seguito la nostra periodica News letter per informarti sulle 

iniziative del periodo  

 

Decennale del nostro Comitato 

 
L’anno 2019 rappresenta per il nostro Comitato il decimo anno di attività.  

Dieci anni di attività sono un traguardo importante e anche un punto di partenza per 

proseguire nel raggiungimento delle finalità e compiti che il Consiglio dell’Ordine, con 

l’approvazione del nostro Regolamento, ha assegnato al Comitato. 

Il Comitato sta organizzando per il giorno 5 aprile 2019 un evento speciale 

commemorativo del decennale. A breve maggiori informazioni. 

 

 

Eventi: “Lavorare in Team” 

 

Il CPO è lieto di comunicare che, in collaborazione con l’area 6 della nostra Fondazione 

e grazie alla consulenza della società HRD Training Group, ha organizzato il seguente 

evento: 
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LAVORARE IN TEAM 
 

Strumenti pratici e concreti per una maggiore efficacia nella gestione di un Team e 

nella gestione dei clienti, perché il lavoro possa fluire con ancora più facilità e con 

risultati mai visti! 

Sede Ordine 
Viale S. Lavagnini 42 – Firenze 

 
25 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 
 L’evento è gratuito ed è prenotabile tramite il portale della Fondazione. 

  

Contributi Regione Toscana per famiglie con figli disabili 

 
In data 27 dicembre 2018 è stata approvata la L.r. 73 che, all'articolo n. 5, istituisce 

per il triennio 2019 - 2021 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie 

con figli minori disabili gravi. 

  

Il contributo è annuale per il triennio 2019 – 2021 ed è pari ad euro 700,00 per ogni 

minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui 

all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie 

il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo. 

Le istanze devono essere presentate, dalla madre o dal padre del minore disabile o 

da chi è titolare della responsabilità genitoriale, al proprio Comune di residenza, a 

partire dal 15 gennaio fino al 30 giugno di ciascun anno di riferimento del 

contributo;  
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Per poter ottenere il contributo è necessario che: 

1) il genitore e il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in 

modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate 

abusivamente, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del 

contributo;  

2) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte 

di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;  

3) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con 

sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed 

impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 

416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.  

 

Modulistica al seguente link: Contributo  

 

 

Con i migliori saluti e gli auguri di buon lavoro. 

CPO – ODCEC Firenze  
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