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GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
 

Nell’ambito della terza edizione de Le città 
sane dei bambini e delle bambine legati ai 
temi della salute, a Bologna, domani alle ore 
9, presso il Teatro Auditorium Manzoni, si 
svolgerà la celebrazione della Giornata Mon-
diale dei Diritti dell'infanzia e dell'adole-
scenza dell’Unicef. 

 
TORINO: PER I BAMBINI CON DISABILITÀ 

Pensata per i bambini con disabilità, la guida Di.To  0-6. Disabilità a 
Torino. La guida alle risorse della città per genitori e bambini fornisce 
informazioni concrete e sperimentate sulle opportunità e le risorse per la 
famiglia, in un linguaggio semplice e accessibile. L’iniziativa della se-
zione piemontese della Federazione Italiana per il Superamento del-
l'Handicap e dell'Associazione Area Onlus è basata sulla condivisione e 
la valorizzazione di competenze ed esperienze di genitori, operatori dei 
servizi, responsabili di Informahandicap e volontari delle associazioni 
di settore. Informazioni: alessandroarmando@areato.org 
 

IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI 
Entrerà in vigore il 17 novembre 2010 il Regolamento che istituisce il 
registro pubblico delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati te-
lefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente per fini 
commerciali o promozionali: gli abbonati potranno chiedere, gratuita-
mente e secondo modalità semplificate, che il proprio numero telefoni-
co sia iscritto nel registro. Un vantaggio per la riservatezza degli utenti, 
quindi, ma anche uno stimolo per la competitività delle imprese, che 
potranno utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti del telemarke-
ting, indirizzando le proprie campagne solo a quanti non si avvarranno 
del “diritto di opporsi”. Sarà il Ministero dello Sviluppo economico a 
provvede alla gestione e al funzionamento del Registro, anche affidan-
done la realizzazione ad un soggetto terzo.  
In particolare, entro il 28 febbraio 2011, il Ministero o il soggetto affi-
datario del contratto di servizio dovranno provvedere all’attivazione 
delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte 
degli abbonati. Queste alcune delle prescrizioni del Decreto. Ogni abbo-
nato può chiedere al proprio gestore telefonico che la numerazione della 
quale è intestatario sia iscritta gratuitamente nel registro secondo le se-
guenti modalità: mediante compilazione di apposito modulo elettronico 
sul sito web del gestore del registro pubblico; mediante chiamata effet-
tuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per 
la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito 
appositamente predisposto dal gestore del registro.  
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ROMA 
Oggi, alle 20.15, presso il Reale 
Circolo Canottieri Tevere Reno, 
concerto di musica da camera 
del trio Antonio Casablanca, 
viola: Massimo Gervasi, piano-
forte; Daniele Gorla, violino. 
 

BOLOGNA 
Diventa attivo il 18 novembre il 
nuovo Pronto Soccorso Generale 
e Ortopedico del Policlinico S. 
Orsola-Malpighi che si trasferi-
sce in via Albertoni, nel nuovo 
Polo Chirurgico e dell'Emergen-
za. Dotato di spazi ampi e acco-
glienti, è organizzato secondo il 
criterio dell’intensità decrescen-
te dei trattamenti che consente di 
“separare” i pazienti con mag-
giore intensità di cura dagli altri, 
realizzando quindi una situazio-
ne di maggiore sicurezza e com-
fort. Dopo la prima valutazione 
del paziente e assegnazione del 
codice di priorità (effettuata al 
triage), i pazienti sono destinati 
a: unità a maggiore intensità 
(codici gialli, rossi e una shock 
room per i casi di particolare 
criticità ed instabilità clinica); 
osservazione temporanea di 
pronto soccorso; unità a minore 
intensità (codici bianchi e verdi 
con minore necessità di tratta-
mento intensivo).  
Lo spazio è stato organizzato in 
box dotati di strutture mobili di 
emergenza e codificati per esse-
re poi assegnati al paziente. 


