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I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

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 dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3091, sospesa nella seduta di ieri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARTELLI. Intervengo soltanto per dire che ho apprezzato la rela-
zione della senatrice Daniele Galdi e che condivido il provvedimento in
esame.

MIGNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ero molto favo-
revole al contenuto della legge n. 104 del 1992 e quindi non posso che
condividere le integrazioni contenute nel disegno di legge al nostro esame.
Purtroppo devo dire che non in tutta Italia la legge n. 104 viene applicata,
anzi ci sono delle regioni nelle quali essa eÁ letteralmente disattesa. Il di-
segno di legge in esame prevede degli interventi correttivi nei confronti
delle regioni inadempienti, ma forse dovremmo agire sul piano culturale
affincheÁ lo spirito di queste norme venga recepito laddove invece viene
ignorato.

Mi permetterei di sollecitare la vostra attenzione su una questione
particolare. Tra le malattie invalidanti ce ne sono alcune che derivano
da forme congenite di invaliditaÁ: sono le cosiddette malattie «orfane»,
quelle di cui nessuno si interessa, neÁ le universitaÁ ± egregio senatore Cam-
pus ± neÁ gli ospedali, neÁ le istituzioni, nemmeno, forse, le associazioni di
volontariato. Vorrei sollecitare quindi la vostra attenzione in ordine a que-
ste malattie in relazione alla copertura finanziaria indicata nel provvedi-
mento in esame: mi chiedo se non sarebbe il caso di prevedere che una
quota parte di questo finanziamento venga destinata alla ricerca sulle ma-
lattie «orfane». Ovviamente auspico che questa ricerca venga condotta non
soltanto nel campo universitario, ma anche in strutture periferiche ed ospe-
daliere.

BRUNI. Desidero innanzi tutto congratularmi con la relatrice Daniele
Galdi per l'eccellente lavoro svolto sul disegno di legge che integra il con-
tenuto della legge n. 104 del 1992. Penso che tra gli handicap indicati sia
ricompresa anche la sindrome Down.
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A questo punto, associandomi alla richiesta avanzata dal senatore
Mignone, credo che si ponga un problema per quanto riguarda il finanzia-
mento, a mio avviso non adeguato. Forse, se un'osservazione c'eÁ da fare
al provvedimento al nostro esame, eÁ proprio su questo versante.

TOMASSINI. Apprezziamo lo sforzo fatto dal relatore e conside-
riamo importanti e doverosi gli interventi urgenti indicati nel provvedi-
mento, che ci trovano quindi concordi. In particolare giudichiamo impor-
tante quanto previsto anche a livello regionale come intervento sulla
famiglia e sulle persone.

Abbiamo dei dubbi sul finanziamento e comunque riteniamo che, dal
momento che si metteva mano alla legge n. 104 per estenderne la portata,
lo si poteva fare in maniera piuÁ ampia, come era previsto dal disegno di
legge n. 188 presentato dall'onorevole Guidi durante il Governo Berlu-
sconi. Ci impegneremo a procurare attraverso gli emendamenti questo
tipo di estensione.

DI ORIO. Il nostro Gruppo esprime un giudizio favorevole sulla pro-
posta di legge in esame, che va ad integrare una legge giaÁ buona che
aveva l'obiettivo, per noi importantissimo, di inserire queste persone svan-
taggiate nella societaÁ e nelle attivitaÁ sociali.

Con il disegno di legge in esame si fa uno sforzo importante e signi-
ficativo per dare risposte ai portatori degli handicap piuÁ gravi. Riteniamo
molto soddisfacente l'impostazione del provvedimento indicata dalla rela-
trice e quindi il nostro Gruppo esprime piena approvazione nei confronti
del testo presentato.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Mignone, la rite-
niamo giusta, ma crediamo che le risorse da lui richieste vadano reperite
tra quelle destinate alla ricerca scientifica. Lo scopo del disegno di legge
in esame eÁ quello di dare ulteriori possibilitaÁ di inserimento ai soggetti af-
fetti da handicap grave e disabilitante, e a nostro avviso l'impostazione
proposta eÁ quella piuÁ rispondente agli obiettivi del provvedimento.

CASTELLANI Carla. A tutt'oggi il quadro normativo riferito agli
handicap eÁ complesso, e in esso la specificitaÁ delle norme, la carenza
di adeguati strumenti applicativi, la scarsa responsabilizzazione degli or-
gani competenti all'osservanza delle norme, sono alcune delle cause che
limitano la piena fruizione di diritti civili faticosamente riconosciuti. Inol-
tre le difficoltaÁ che si manifestano nella tutela dei diritti dei portatori di
handicap grave derivano da una scarsa informazione sui problemi, sui bi-
sogni e sulle relative risposte alle diverse e spesso personali esigenze.

Il disegno di legge oggi in discussione in questa Commissione eÁ
un'integrazione della legge n. 104 del 1992; un'integrazione sicuramente
necessaria, ma che noi consideriamo ancora carente rispetto alle attuali ne-
cessitaÁ. Per esempio, all'articolo 1, comma 1, lettera b), si prevede l'ob-
bligo di sentire le rappresentanze degli enti locali e le principali organiz-
zazioni del privato sociale presenti sul territorio: manca il collegamento
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con le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate. Questo di-
segno di legge eÁ indirizzato soprattutto ai portatori di handicap gravi,
quali risultano i tetraplegici o i pazienti in coma apallico: riteniamo sia
fondamentale l'intervento anche delle aziende sanitarie locali e delle strut-
ture private accreditate percheÁ si tratta di pazienti che, oltre che dell'assi-
stenza sociale, hanno necessitaÁ di adeguata assistenza sanitaria.

Alla lettera c), laddove si prevede l'inserimento delle lettere l-bis) e
l-ter) nell'articolo 39 della legge n. 104, viene indicato un finanziamento
a nostro avviso carente proprio a fronte delle finalitaÁ cui questa normativa
eÁ destinata.

L'articolo 41-bis, che si propone di introdurre nella legge n. 104, sta-
bilisce che: «Il Ministro per la solidarietaÁ sociale, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e con-
voca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap...», e che le «conclusioni di tale conferenza sono trasmesse
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legisla-
zione vigente». Riteniamo invece importante che le conclusioni ed i rela-
tivi dati siano trasmessi al Parlamento annualmente, in modo che sia pos-
sibile apportare in tempo utile eventuali correzioni dal punto di vista
normativo e della copertura finanziaria.

Con l'articolo 41-ter si precisa che: «Il Ministro per la solidarietaÁ
sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalitaÁ per la presentazione e la valutazione dei progetti spe-
rimentali di cui al comma 1 noncheÁ» ± e qui sta il punto - «i criteri per la
ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo». Vanno stabiliti non solo i criteri, ma anche le prioritaÁ
in ordine agli interventi che l'ente locale intende porre in essere in rap-
porto alle necessitaÁ del territorio.

L'articolo 2 del disegno di legge, concernente la verifica delle presta-
zioni erogate e dell'efficacia degli interventi, eÁ da noi pienamente condi-
viso: riteniamo importante effettuare queste verifiche per evitare, come eÁ
successo tante volte specie in riferimento alla legge n. 104 del 1992, che
dei benefici di detta legge si avvalgano ben altre persone.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, ho giaÁ evidenziato la
sua insufficienza con riferimento alle lettere l-bis) e l-ter); per il resto ri-
teniamo che essa sia adeguata.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere anch'io qualche considerazione,
prima di concludere la discussione generale.

Condivido l'importanza di questo disegno di legge; mi ha particolar-
mente colpito la sottolineatura fatta dalla relatrice, quando ha ricordato
che si tratta di una integrazione della legge n. 104 e non di una modifica.
Questo ci fa riflettere complessivamente non tanto sulla politica in favore
dei portatori di handicap quanto sulle difficoltaÁ alle quali faceva riferi-
mento anche il collega Mignone: il quadro disomogeneo delle realtaÁ regio-
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nali. Il limite vero della legge n. 104 eÁ tutto racchiuso nel verbo contenuto
nell'articolo 39, laddove stabilisce che le regioni «possono» fare altri in-
terventi: per le regioni non c'eÁ alcun obbligo. Questo eÁ il limite della
legge: una legge di principio, che non contiene alcun obbligo per le re-
gioni, e questo vale anche per l'integrazione che ci accingiamo ad appro-
vare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il seguito della discussione del disegno di legge eÁ rinviato ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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