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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave, approvato alla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure
di sostegno in favore di persone con handicap grave», giaÁ approvato alla
Camera dei deputati.

Prego la senatrice Daniele Galdi di riferire alla Commissione sul di-
segno di legge.

DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tutti noi dobbiamo tornare indietro
con la memoria per riflettere brevemente sulla legge n. 104 del 1992, che
contiene un passaggio che costituisce una pietra miliare per quanto ri-
guarda le tematiche dell'handicap.

Nel 1992 il Parlamento italiano prese atto di una esperienza italiana
che ormai aveva circa 15 anni, apportando profonde modifiche nell'ap-
proccio ai problemi dell'handicap; con la legge quadro su tali problema-
tiche si eÁ modificato tutto il settore dell'assistenza che fino ad allora lo
Stato italiano aveva erogato, un'assistenza legata soprattutto ai fondi asse-
gnati alle persone con problemi, oppure un'assistenza emarginante come
quella del ricovero in istituto, senza farsi carico di problematiche connesse
all'inserimento e alla valorizzazione dei soggetti con problemi. La legge
n. 104 ha colto proprio tale aspetto: valorizzare tutti i soggetti, indipen-
dentemente dal loro stato di salute. Tale valorizzazione parte dal presup-
posto che tutti i cittadini, se adeguatamente seguiti e sostenuti, sono una
risorsa per il paese.

La legge n. 104 rappresenta quindi un approccio culturale verso le
tematiche dell'handicap completamente diverso da quello degli anni pre-
cedenti, uno sforzo non indifferente per dotare il nostro paese di risorse, di
servizi, di personale e di strumenti adeguati per conseguire tale obiettivo.
Sono stati anni di particolare impegno da parte del mondo della scuola,
che hanno visto l'inserimento scolastico dei portatori di handicap. Ugual-
mente, il mondo del lavoro si eÁ fatto carico di queste problematiche attra-
verso l'inserimento lavorativo, indipendentemente dalle leggi vigenti, or-
mai superate rispetto ad una maturazione diversa.

Il disegno di legge oggi in discussione, approvato recentemente dalla
Camera dei deputati, non eÁ a mio avviso una legge di modifica ma di in-
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tegrazione: eÁ un'ulteriore precisazione, anche per dare supporto, finanzia-
mento e sostegno a servizi ed attivitaÁ che vogliono rispondere alle persone
che hanno problemi piuÁ gravi, giaÁ indicate nella legge n. 104, cioeÁ quelle
con handicap grave, che quindi non possono avere un supporto tempora-
neo e che necessitano per lunghi periodi, forse per tutta la vita, di assi-
stenza, che puoÁ essere di vario genere.

La disposizione contenuta nel disegno di legge n. 3091 eÁ volta a col-
mare una lacuna della legge n. 104, la quale individua nei comuni che si
consorziano tra di loro, nelle province, nelle USL, nel privato sociale, nel
volontariato, nelle associazioni no profit in generale, gli enti che organiz-
zano servizi anche in convenzione per rispondere a tali bisogni. Si precisa
dunque che, oltre ai servizi di integrazione scolastica o comunitaÁ-alloggio
e servizi residenziali vari, vi eÁ bisogno di qualcosa in aggiunta, anzitutto
di un supporto alle famiglie che hanno in casa soggetti con handicap
gravi. Non dobbiamo dimenticare i familiari, che devono essere supportati
in maniera concreta e per diversi periodi; non possiamo scaricare su una
famiglia un peso come l'assistenza ad un handicappato grave, che puoÁ
avere problemi di vario tipo, fisici, psichici o sensoriali. Vi eÁ quindi biso-
gno di un supporto per le famiglie. La proposta di legge parla anche di
interventi di breve durata. Lascio immaginare cosa significa avere in
casa, ad esempio, un ragazzo autistico, che richiede un'assistenza conti-
nua, senza prevedere la possibilitaÁ di un ricovero per alcuni giorni. Biso-
gna quindi adattare le strutture e i servizi alle esigenze delle persone.
L'assistenza deve essere flessibile, deve nascere da una programmazione
personalizzata. Gli strumenti individuati nel disegno di legge in discus-
sione lo sono. Ritengo pertanto che la proposta in esame sia un'integra-
zione alla legge n. 104 assai opportuna. A partire dal periodo scolastico
vi deve essere una integrazione di servizi, si deve intervenire con strutture
domiciliari (come le comunitaÁ alloggio), mentre oggi non vi eÁ una risposta
differenziata rispetto alle varie esigenze che si manifestano.

Quale tipo di handicap viene considerato grave? In questo caso si in-
tende dare delle risposte ai soggetti affetti da tetraplegia, agli insufficienti
mentali gravi, agli autistici, ai soggetti con minorazioni sensoriali singole
o plurime gravi. Le forme di assistenza previste possono essere domiciliari
e di aiuto alla persona. E' prevista l'istituzione di servizi di accoglienza
per brevi periodi o anche di emergenza, come dicevo, rispetto al bisogno
di una famiglia. E' previsto inoltre il rimborso parziale di spese documen-
tate di assistenza alla persona per famiglie che hanno handicappati gravi.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, all'articolo 3 eÁ autorizzata
una spesa di 30 miliardi di lire per il 1998, di 60 miliardi per il 1999 e
di 59 miliardi per il 2000 da ripartire tra le regioni. Alla copertura di
tali oneri e di quelli previsti per la Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap e per i progetti sperimentali, pari a lire 7 miliardi per il
1998 e a lire 46 miliardi per il 1999, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al «Fondo speciale» del Ministero del tesoro utiliz-
zando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consi-
glio.
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Si stabilisce che, qualora le regioni non realizzino gli obiettivi che si
sono date entro due anni dall'applicazione della legge, il Ministero prov-
veda alla riprogrammazione delle risorse con conseguente riassegnazione
alle regioni. Gli stanziamenti non sono forse quantitativamente sufficienti,
peroÁ sono previsti strumenti volti a incentivare l'attivitaÁ delle regioni in
questo settore; le regioni che non applicheranno la normativa, ne rispon-
deranno ai propri cittadini. Vi eÁ comunque la garanzia che queste somme
vengano in qualche modo impegnate.

La legge assegna al Ministro il compito di trasmettere al Parlamento
una relazione sui lavori della conferenza nazionale sulle politiche dell'-
handicap che si convoca ogni tre anni. L'anno scorso era stato assunto
l'impegno di proporre una normativa che colmasse la lacuna esistente in
questo campo.

Concludendo, il disegno di legge in discussione eÁ da considerare uno
strumento valido per dare risposte adeguate ai casi piuÁ gravi ed urgenti.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Daniele Galdi per la sua rela-
zione e do la parola al Ministro senza portafoglio per la solidarietaÁ sociale,
onorevole Turco.

TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietaÁ sociale. Devo
innanzi tutto sottolineare che la senatrice Daniele Galdi nella sua relazione
ha evidenziato gli aspetti essenziali di questo disegno di legge, e lo ha
fatto non solo con competenza, ma anche con la passione propria di
una persona che ha lavorato su questi temi.

Non ho molto da aggiungere, quindi, a cioÁ che la relatrice ha giaÁ
detto. Desidero ricordare anch'io che si tratta di un provvedimento che
va ad integrare la legge n. 104 del 1992. Si interviene a favore di una ca-
tegoria di disabili che purtroppo eÁ stata trascurata sia dalle nostre leggi sia
dagli interventi degli enti locali. La stessa legge n. 104, che eÁ molto im-
portante, eÁ stata peroÁ applicata a macchia di leopardo, a detrimento soprat-
tutto di coloro che soffrono di piuÁ e che hanno maggiore bisogno. Per-
tanto, con il disegno di legge in esame si propongono interventi che
costituiscono una misura di equitaÁ all'interno dello stesso mondo dell'han-
dicap e che offrono un sostegno alle famiglie di questi soggetti svantag-
giati, le quali devono affrontare problemi estremamente gravi.

Le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste sono attri-
buite alle regioni, come del resto prevedeva la stessa legge n. 104. Questo
trasferimento di risorse alle regioni eÁ molto impegnativo, percheÁ comporta
che poi sia effettuata un'azione di verifica delle prestazioni erogate e del-
l'efficacia degli interventi, dal momento che purtroppo a volte ci troviamo
di fronte a regioni inadempienti. Ecco percheÁ nel disegno di legge n. 3091
sono previsti meccanismi di verifica e di controllo. D'altra parte, non pos-
siamo pensare ad una soluzione diversa da quella del decentramento.

Un altro aspetto importante della legge, come ho giaÁ detto, eÁ costi-
tuito dalla previsione di forme di aiuto alle famiglie: si offrono varie op-
portunitaÁ, dall'assistenza domiciliare all'aiuto personale e ad altre forme di
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servizi. Credo che in questo modo si possa effettivamente dare un soste-
gno concreto alle famiglie dei disabili.

Vorrei infine ricordare che inizialmente il disegno di legge in esame,
presentato dal Governo, si proponeva semplicemente di intervenire a fa-
vore delle persone con handicap gravi e delle loro famiglie. Molto oppor-
tunamente, la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha in-
teso quel disegno di legge come una vera e propria integrazione della
legge n. 104, affincheÁ non fosse varata l'ennesima «leggina». Questa
scelta mi eÁ sembrata giusta; infatti il testo proposto dal Governo eÁ stato
nettamente migliorato dal lavoro parlamentare, e tra l'altro ha ricevuto
il contributo e il consenso di tutte le forze politiche. EÁ giusto sottolineare
questo aspetto positivo, che dimostra ulteriormente come sia possibile tro-
vare convergenze significative su temi di grande interesse per tutte le per-
sone piuÁ deboli, e sono sicura che anche al Senato possa essere raggiunto
il medesimo risultato.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Turco. Non dubito che ulteriori
contributi positivi all'elaborazione di una nuova normativa, che consenta
efficaci interventi a favore dei disabili, potranno essere apportati anche
da questa Commissione, a prescindere dalle appartenenze politiche,
come del resto eÁ avvenuto anche in altre occasioni.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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