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Mozione istitutiva della Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani
MOZIONE
Mozione sull'istituzione di una Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani

(1-00003) (11 aprile 2018)
BONINO, SEGRE, TONINELLI, GRASSO, BERNINI, DE PETRIS, MARCUCCI,
NAPOLITANO, CENTINAIO, UNTERBERGER, BERTACCO, ALFIERI, ANGRISANI,
BINETTI, BOLDRINI, BUCCARELLA, CASTALDI, CATTANEO, CIRINNA', COMINCINI,
CONZATTI, DE FALCO, DE POLI, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, DONNO, EVANGELISTA,
GALLONE, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, L'ABBATE, LANIECE,
LANZI, MAIORINO, MALLEGNI, MALPEZZI, MASINI, MISIANI, MONTEVECCHI,
MONTI, PACIFICO, PAPATHEU, PARAGONE, PITTELLA, RAMPI, SICLARI, STEFANO,
VANIN, MARINO, DURNWALDER, FATTORI. Approvata
Il Senato,
premesso che:
la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti dell'ordinamento
nazionale, configurandosi altresì quale patrimonio comune della comunità internazionale e
dell'umanità nel suo insieme;
in tal senso, a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale gli Stati democratici
hanno elaborato complessi sistemi istituzionali di tutela e promozione dei diritti, contribuendo a
diffondere progressivamente la cultura e la consapevolezza necessarie al loro sviluppo nella
complessa società contemporanea, che presenta continuamente nuove sfide sul piano della dignità
della persona;
sul piano internazionale ed europeo i documenti e le convenzioni sottoscritti dal nostro
Paese sono innumerevoli: su tutti, per quanto concerne gli strumenti giuridicamente non
vincolanti, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, rispetto alla quale molte
clausole sono divenute negli anni obbligatorie per gli Stati in quanto diritto internazionale
consuetudinario. Veri e propri strumenti vincolanti sono invece la Convenzione sul genocidio del
1948, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la
Convenzione sui rifugiati del 1951, i due Patti delle Nazioni Unite del 1966 (sui diritti civili e
politici e sui diritti economici, sociali e culturali), la Convenzione contro la tortura del 1984;
anche sul piano europeo è possibile rintracciare due strumenti vincolanti per gli Stati: la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul
rispetto della quale vigila la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, che, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea,
ha il medesimo valore giuridico dei trattati fondativi;
9
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l'articolo 2 della Carta costituzionale recita "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una
tutela sostanziale e non soltanto formale sul piano diritti umani, definiti inviolabili, attraverso
l'impegno delle istituzioni e delle altre formazioni sociali;
le Camere, costituendo gli organi di rappresentanza dei cittadini, rappresentano il luogo
primario in cui tale tutela deve avere piena espressione;
il Senato ha da sempre mostrato particolare sensibilità e attenzione verso il tema dei diritti
umani, attraverso la costituzione di Comitati e Commissioni specifici: si ricordano, in tal senso,
il Comitato contro la pena di morte istituito nella XIII Legislatura e le Commissioni straordinarie
per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV e nella XVI Legislatura, nonché
l'istituzione di una Commissione speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani nella XV
e nella XVII Legislatura, che hanno di volta in vota integrato l'operato degli organismi precedenti
attraverso il contributo della società civile, delle associazioni, delle organizzazioni non
governative e di numerosi esperti;
i temi principali sviluppati nel corso delle Legislature sono stati l'abolizione della pena di
morte nel mondo, l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, la tutela dei diritti
del fanciullo, le garanzie per chi si trovi privato delle libertà, la promozione e l'attuazione del
diritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xenofobia, la
discriminazione delle minoranze ed il divieto di mutilazioni genitali femminili, a dimostrazione
di come tale materia necessiti di un'attività estesa nel tempo, che sia altresì trasversale ed
organica;
proprio attraverso la costante attenzione delle istituzioni verso i temi citati, nel 2007 l'Italia
ha rappresentato uno degli Stati più fortemente promotori della moratoria contro la pena di morte
approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ripresa in più di un'occasione dalla medesima
assemblea;
nelle ultime due Legislature il Senato ha avvertito l'esigenza di proseguire il lavoro delle
Commissioni per i diritti umani, anche sulla base dei due cicli di revisione periodica universale
(UPR) disposti dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU che hanno fotografato la situazione del
nostro Paese nel 2010 e nel 2017;
particolare preoccupazione in tal senso desta la moltiplicazione esponenziale delle
raccomandazioni pervenute all'Italia nel corso dell'UPR 2017, passate da 92 a 187: seppure possa
essere interpretato quale segnale incoraggiante l'attenzione della comunità internazionale verso
un sempre maggior numero di aspetti sul piano della tutela dei diritti umani, è evidente come il
nostro Paese non sia considerato pienamente rispondente a tale necessità;
in particolare, si sottolinea come l'UPR 2017 abbia richiesto l'istituzione di una
Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, come previsto dalla
risoluzione ONU n. 48/134 del 1993 nel rispetto dei cosiddetti princìpi di Parigi: un organismo
che, ancora oggi, non è presente nel nostro ordinamento;
sarebbe altresì in tal senso giunto il momento di costituire in Senato un organismo
permanente, con l'obiettivo di mantenere elevato il monitoraggio e l'attività di indirizzo sui temi
della promozione e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
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rilevata per tutti i suddetti motivi l'esigenza di istituire, anche in questa Legislatura, un
organismo che rappresenti per il nostro Paese la volontà di difendere e sviluppare i diritti umani
sia all'interno che al di fuori dei confini nazionali,
delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi. La
Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due
Vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e
iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con
organismi internazionali; a tal fine, la Commissione può effettuare missioni in Italia o all'estero,
in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per
la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento
di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell'esame di
affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su
disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato
al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del
Regolamento;
delibera inoltre di intraprendere l'iter di costituzione di una Commissione permanente per
la tutela e l'affermazione dei diritti umani.
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Elementi introduttivi
Quadro generale
La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha iniziato il
suo percorso di approfondimento sulla disabilità l’8 ottobre 2020 ascoltando in audizione la
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) e volgendo tale percorso alla
finalità di esaminare in che modo si potesse agevolare il godimento da parte di tutti del diritto ad
una vita libera e dignitosa.
Il perimetro entro il quale si è inserito il lavoro della Commissione è stato quello dato dalle
norme esistenti in Italia con uno sguardo attento alla loro concreta applicazione, acquisendo in
tal senso gli elementi offerti dalle testimonianze delle associazioni chiamate a pronunciarsi in
Commissione. Il lavoro ha preso a riferimento gli atti internazionali firmati e ratificati dall’Italia
a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità. Tra essi, in primo luogo, la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e il Protocollo aggiuntivo,
documenti importanti e innovativi. Un altro versante avrebbe riguardato poi le vicende del
Nomenclatore tariffario.
L’interlocuzione con alcune realtà della società civile e con le Istituzioni ha avuto lo scopo
di indagare specifiche e puntuali aree sulle quali concentrare gli sforzi della Commissione: il
diritto alla dignità del vivere e la possibilità di conseguire tale diritto anche grazie ad ausili
adeguati e appropriati ed ottenere il risultato di valorizzare il contributo di ciascuno alla società,
come peraltro previsto dalla Carta Costituzionale.
La sintesi del percorso è infine approdata al testo di una Risoluzione approvata in
Commissione all’unanimità a conclusione del lavoro svolto.

Elementi di normativa in Italia
Sul piano della legislazione interna sono stati fatti nel corso degli anni molti passi avanti.
Durante le audizioni in Commissione è stato sottolineato che nell’Ottocento si partiva da un
impianto legislativo, innovativo per quel tempo, definito dalla legge Crispi del 17 luglio 1890, n.
6972, che regolava le istituzioni elemosiniere e di assistenza e beneficenza, alle quali era affidato
il compito di garantire "il mantenimento nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti,
degli individui inabili al lavoro privi di mezzi di sussistenza".
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Al 1968 risale la prima legge organica in Italia sul collocamento obbligatorio dei disabili
(legge 406/1968, sostituita dalla legge n. 68/1999 sul collocamento “mirato“, con l’obiettivo di
venire incontro alle specifiche esigenze delle persone con disabilità e delle aziende; da ricordare
in questo quadro, poi, il decreto legislativo 216/2003 in attuazione della direttiva 200/78/CE,
volto ad evitare le discriminazioni nei contesti di lavoro), mentre la pensione sociale è stata
istituita con la legge 153/1969 (la pensione non reversibile per persone prive di udito risale
all’anno successivo, legge 381/1970).
La legge 118/1971 rappresenta la prima legge organica sull’invalidità civile che ha
introdotto benefici economici ed un assegno mensile a titolo di pensione di invalidità civile. Degli
anni ’70 del secolo scorso è anche la fondamentale riforma sanitaria, adottata con la legge 23
dicembre 1978, n. 833 (che tra l'altro ha previsto prestazioni preventive, ortopediche e protesiche
a beneficio degli invalidi per causa di guerra e di servizio). Due anni dopo, l’istituzione della
indennità di accompagnamento per invalidi civili (legge 18/1980), con una tabella (all’art. 2)
indicativa delle percentuali di invalidità, adottata successivamente con decreto del Ministero della
Sanità del 25 luglio 1980. Da segnalare nel corso degli anni ’80 l’indennità speciale per
ipovedenti, cosiddetti “ventesimisti” (legge 508/1988) e nel 1989 l'importante legge per la
rimozione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13), sulla quale si è pronunciata
la Corte Costituzionale1, di grande importanza per la realizzazione del principio di eguaglianza
sancito dalla Costituzione (in ordine a tale legge v. anche il DPR 503/1996, "Regolamento recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici").
Nell'ambito di questa rapida ricognizione è importante segnalare inoltre sia la legge quadro
sul volontariato dell’11 agosto 1991, n. 266, sia, soprattutto, la "legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta,
come dice la legge stessa, alla "prevenzione e rimozione delle cause invalidanti che non rendono
possibile la piena realizzazione della persona, al raggiungimento della massima autonomia
compatibile e alla piena partecipazione della persona alla vita sociale e la completa realizzazione
dei diritti".
Nel 2000 è stata approvata la legge 328 (legge 8 novembre 2000, n. 328, "legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"). Si tratta della riforma
dell’assistenza sociale, di notevole importanza, frutto di una nuova concezione dell’assistenza
sociale (da menzionare in particolare, come ricordato durante i lavori della Commissione,
1

Corte cost., 10 maggio 1999, n. 167; Corte cost., 3 giugno 1987, n. 215; Corte cost., 4 luglio 2008, n. 251.
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l’articolo 14 relativo ai "progetti individuali per le persone disabili" la cui applicazione, a seguito
della riforma del Titolo V della Costituzione, l. cost. 3/2001, è stata affidata in larga parte alle
Regioni). Infine l’importante legge 16 giugno 2016, n. 112, c.d. "Dopo di noi", che riguarda le
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, con l'obiettivo di creare un meccanismo
che permetta di dare supporto alle persone con disabilità dopo la perdita del sostegno dei genitori2.

La Convenzione ONU del 2006
Sul piano internazionale l'atto certamente più significativo è rappresentato dalla
Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità.
Il 13 dicembre 2006 l'ONU ha approvato tale Convenzione, sancendo "l’universalità
l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno
godimento senza discriminazioni".
Principale obiettivo della Convenzione, impedire ogni possibile discriminazione nel
potenziale godimento dei diritti da parte di ogni persona, consentendo a tutti di partecipare in
modo pieno e completo alla vita della società. Il compito dei legislatori, secondo la Convenzione,
dovrebbe essere diretto alla rimozione di tutti i possibili ostacoli al godimento dei diritti in
condizioni di parità. In questa prospettiva, la Convenzione impegna gli Stati ad adottare le misure
necessarie alla realizzazione di condizioni di eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.
L'Italia ha sottoscritto la Convenzione e il relativo Protocollo opzionale il 30 marzo 2007.
La Convenzione è formata da 50 articoli. Ad essa si aggiunge il Protocollo opzionale di
18 articoli.
L'articolo 3 indica i princìpi della Convenzione:
- il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di
compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
2

A conclusione del paragrafo va ricordato che dal 1° gennaio 2020 è attivo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (per il decreto istitutivo:
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/DpcmOrganizzazione/
DPCM_20191021_UffDisabilita-txt.pdf).
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- il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della
diversità umana e dell’umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l’accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto
dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Con legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione
e del relativo Protocollo opzionale. In ottemperanza a quanto raccomandato nell'articolo 45 della
Convenzione stessa, nonché nell'articolo 13 del Protocollo opzionale, è stato istituito
l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio, in accordo
con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), ha il compito di riferire in ordine alle
misure adottate per attuare la Convenzione, come previsto dalla Convenzione stessa.
Nel 2012, come previsto dall'art. 35 della Convenzione, l'Italia ha presentato il primo
rapporto al Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità (istituito in base all'art. 34 della
Convenzione stessa). Nel 2016 il Comitato delle Nazioni Unite ha formulato le sue osservazioni,
in numero di 88, sottolineando l'esigenza di un maggior lavoro da parte italiana per l'attuazione
della Convenzione3.

Il Nomenclatore tariffario
Il Nomenclatore tariffario, l’elenco delle prestazioni protesiche e dei dispositivi che il
Servizio sanitario nazionale può erogare gratuitamente, è stato aggiornato dal governo Gentiloni
con DPCM 12 gennaio 2017.

3

Da vedere inoltre: Strategia europea sulla disabilità 2010-2020,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF;
Strategia del Consiglio d'Europa sulla disabilità 2017-2023,
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806c400c,
le Risoluzioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa negli ultimi anni: Ris 2353, dicembre
2020, Sostegno alle persone con autismo e le loro famiglie (https://pace.coe.int/en/files/28897), Ris 2291, Rac 2158,
ottobre 2019, Coercizione e salute mentale (https://pace.coe.int/en/files/28038#trace-6), Ris 2258, gennaio 2019,
Lavoro, inclusione, disabilità (https://pace.coe.int/en/files/25411), Ris 2247, Rac 2143, novembre 2018, Protezione
della lingua dei segni in Europa (https://pace.coe.int/en/files/25211#trace-4), Ris 2223, Rac 2132, giugno 2018,
Detenuti con disabilità in Europa (https://pace.coe.int/en/files/24813).
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L’articolo 11 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, numero 332, relativo al precedente
Nomenclatore, prevedeva un aggiornamento su base triennale. Al momento del decreto Gentiloni
ne erano trascorsi quindi quasi diciotto. Ne erano trascorsi sette tra il decreto del 1999 e il
precedente decreto del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 (G.U. 14/01/1993, n.19).
La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani si è occupata
della questione sin dalla 17ª Legislatura, promuovendo alcune audizioni e, a seguito di esse,
chiedendo il pronto aggiornamento del Nomenclatore tariffario.
L'aggiornamento adottato nel 2017 ha dato seguito alle aspettative di tutte le Associazioni
e delle persone con disabilità. Ma nel corso delle audizioni che si sono svolte presso la
Commissione il tema è stato riproposto in quanto erano trascorsi più di tre anni dall’ultimo
aggiornamento.
Sul tema del Nomenclatore tariffario alcune associazioni hanno illustrato posizioni che
muovono anche da un'altra constatazione, dal fatto cioè che il progresso tecnologico anche nel
campo degli ausili ha reso possibili evoluzioni inimmaginabili, evoluzioni assai più rapide di un
aggiornamento triennale. In sostanza, è emersa l'aspirazione a vedere riconosciuta per ciascuno
la possibilità di accedere all’ausilio più adatto alla propria specifica disabilità, con modalità che
sono naturalmente prerogativa dell’Esecutivo.
Il Punto X. della Risoluzione adottata all’unanimità dalla Commissione, nel chiedere il
rapido aggiornamento del Nomenclatore tariffario precisa l'auspicio che si possa tenere conto
delle "esigenze dei disabili più gravi anche prendendo in considerazione la possibilità di
introdurre sistemi di erogazione che lascino maggiori margini di scelta al singolo utente disabile".

Le audizioni presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani del Senato della Repubblica
L'8 ottobre 2019 (seduta n. 19) la Commissione ha ascoltato in audizione il dottor
Vincenzo Falabella, Presidente nazionale della Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap (FISH Onlus), che si è soffermato sulla necessità di un ulteriore aggiornamento
del Nomenclatore tariffario, adottato dalla Presidenza del Consiglio il 12 gennaio 2017,
segnalandone l'inadeguatezza rispetto alle esigenze individuali di ciascun disabile, e mettendo in
evidenza come il nuovo Nomenclatore tariffario abbia ricevuto una applicazione molto diversa
tra i territori. Il dottor Falabella ha altresì sottolineato i limiti dei LEA, i Livelli essenziali di
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assistenza, limiti da ricondurre, secondo quanto ha sostenuto, alla mancanza di un confronto
autentico e strutturato con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Il 12 novembre 2019 (seduta n. 21), il dottor Roberto Speziale, Presidente di Anffas,
l’Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, una delle
organizzazioni con maggiore esperienza in materia di disabilità, ha dato conto di una stima che
quantifica in circa 1 miliardo le persone che nel mondo - in Italia tra i 3 e i 4 milioni - sono
interessate dal tema. L’Italia - ha rilevato il presidente Speziale - ha meritoriamente firmato e
ratificato la Convenzione ONU sulle disabilità del 2006 e il Protocollo aggiuntivo, ma sconta
ancora diversi ritardi sul piano culturale e, addirittura - così il dottor Speziale - del linguaggio.
L'importante legge sul “Dopo di noi”, pienamente coerente con la Convenzione ONU, non ha
ricevuto attuazione. Anche sul piano della raccolta dati vi è qualche ritardo, in quanto
l’Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio ha margini importanti di miglioramento
rispetto al servizio reso. La Convenzione delle Nazioni Unite puntava a valorizzare l’interazione
tra famiglia, Associazioni e Istituzioni, ma la scuola, nonostante l’impegno degli operatori, ancora
sconta diversi ritardi.

Il 26 novembre 2019 (seduta n. 24), il dottor Guido Trinchieri, Presidente dell’Unione
Famiglie Handicappati (U.F.Ha Onlus) ha ripercorso le diverse tappe che storicamente hanno
caratterizzato l’itinerario del riconoscimento in Italia dei diritti delle persone con disabilità, a
partire dalla legge Crispi di fine Ottocento fino alla legge n. 112 del 2016 sul c.d. "Dopo di noi",
sottolineando che la riforma del Titolo V adottata nel 2001 ha determinato una certa
differenziazione nelle politiche verso le disabilità tra le diverse Regioni. Esiste inoltre - ha
sottolineato il dottor Trinchieri - un problema di attuazione delle leggi, che spesso sono documenti
di grande valore civile, ma restano sulla carta.

Il 3 dicembre 2019 (seduta n. 25) l’amb. Giorgio Novello, che il precedente 9 novembre
era stato vittima in un ristorante di una sgradevole aggressione verbale, descrivendo più in
generale la propria esperienza personale ha sottolineato l’importanza per le persone con disabilità
di avere la possibilità di lavorare. Allo stesso tempo l'Amb. Novello ha messo in evidenza da un
lato il contributo positivo che possono dare i media alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
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dall’altro l’ineludibile necessità di un aggiornamento periodico - come previsto dalla legge - del
Nomenclatore tariffario e dei LEA, i Livelli essenziali di assistenza. È importante altresì - ha
concluso l'Amb. Novello - assicurare un collegamento continuo con la normativa dell’Unione
europea, valorizzando le iniziative dell'UE a sostegno delle persone con disabilità.

Il 28 gennaio 2020 (seduta n. 26), l’avvocato Paolo Bandiera, Direttore affari generali
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha ricordato che la sclerosi multipla
interessa in Italia circa 120.000 persone e, se si prende in considerazione la cerchia familiare, ben
400-500 mila persone. L'AISM ha dato vita ad una Carta dei diritti delle persone con sclerosi
multipla per realizzare una sorta di "bussola" che consente a tutti di orientarsi tra i numerosi
problemi che affliggono le persone colpite dal male e le loro aspettative. L'avv. Bandiera ha
segnalato un vuoto informativo cui l'AISM ha cercato di supplire realizzando ogni anno un
"barometro informativo". L’avv. Bandiera si è poi soffermato sul tema del lavoro in quanto - ha
ricordato - le persone malate di sclerosi multipla spesso rinunciano a lavorare, molte di esse
rinunciano ad avere un proprio percorso di carriera. In tal senso - ha sostenuto l’avv. Bandiera andrebbero valorizzati la legge 68/1999 che promuove le persone con disabilità nel mondo del
lavoro e il Piano Nazionale Cronicità. Da ultimo l’avv. Bandiera ha segnalato le differenze tra i
diversi territori del paese con riferimento all’accesso alle cure farmacologiche.

Il 19 maggio 2020 (seduta n. 31), la Commissione ha ascoltato il dottor Antonio
Caponetto, Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha avviato il suo lavoro il primo gennaio 2020, il quale,
illustrando le competenze dell’ufficio, ha sottolineato l’esigenza di valorizzare ulteriormente
l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito con la legge di
ratifica della Convenzione ONU del 2009. Il dott. Caponetto si è poi soffermato sulle difficoltà
delle persone con disabilità durante l’emergenza sanitaria, rilevando che non sempre i servizi sul
territorio hanno potuto funzionare al meglio. Ha invece funzionato l’assistenza di base, anche
grazie ad un efficiente sistema di volontariato. Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha
accresciuto i benefici dati alle famiglie, come ad esempio i permessi genitoriali ex legge 104, e
incrementato gli stanziamenti al Fondo per le persone non autosufficienti e il Fondo della legge
c.d. “Dopo di noi”.
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Il 23 giugno 2020 (seduta n. 33), sono stati ascoltati rappresentanti dell’Associazione
Luca Coscioni: l’avvocato Rocco Berardo (Coordinatore iniziative sulla disabilità
dell’Associazione);

l’avvocato

Alessandro

Gerardi

(Consigliere

dell’Associazione);

l’architetto Vittorio Ceradini (componente della Giunta dell’Associazione) hanno illustrato le
iniziative dell’Associazione Luca Coscioni finalizzate a favorire la piena partecipazione delle
persone con disabilità alla vita sociale e civile del paese, un tema, peraltro, oggetto delle
osservazioni che il Comitato delle Nazioni Unite sulle disabilità ha rivolto all’Italia nel 2016. Tali
proposte della "Luca Coscioni" riguardavano il super bonus energetico, l’uso della firma digitale
e il Nomenclatore tariffario. I tre rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni si sono poi a
lungo soffermati sul tema delle barriere architettoniche, denunciando la mancata attuazione delle
norme esistenti in Italia e auspicando l’introduzione di un registro nazionale, in grado di
raggruppare i registri esistenti a livello regionale, nonché la redazione di un concreto piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Un piano evidentemente cruciale in quanto - come
hanno ipotizzato le personalità audite - la rimozione delle barriere architettoniche da parte degli
enti preposti dovrebbe diventare precondizione per l’erogazione di finanziamenti pubblici.

Il 30 giugno 2020 (seduta n. 34), il dottor Marco Rasconi, Presidente dell’Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), nel descrivere la situazione delle persone
portatrici di disabilità, si è soffermato in particolare sul “Progetto di vita indipendente” promosso
dall’Unione, mettendo in evidenza quanto sia importante assicurare a tutti l'ausilio tecnico
specifico e individualizzato, per permettere a ciascuno una vita autonoma, il che, fra l'altro - così
il dott. Rasconi - consentirebbe di realizzare notevoli risparmi sul piano economico.

Il 2 luglio 2020 (seduta n. 35), il presidente della Fondazione Ha.Rea Onlus, Alessandro
Ludi, ha descritto il percorso del figlio Lorenzo, affetto da tetraparesi spastica, in particolare il
lavoro che ha permesso di valorizzarne le potenzialità, mentre il dottor Antonio Parisi,
presidente del Centro studi Delacato, si è soffermato sugli aspetti clinici della disabilità di
Lorenzo Ludi. L’assessore al turismo e alla cooperazione internazionale del Comune di La
Spezia, dottor Paolo Asti, ha descritto il lavoro svolto dal Comune per valorizzare le potenzialità
delle persone portatrici di disabilità, come nel caso di Lorenzo Ludi. Infine l’avvocato Claudio
Cipollini si è soffermato sulle difficoltà incontrate rispetto alla fruizione di percorsi riabilitativi
all’estero da parte delle persone con disabilità, citando il caso del metodo Adeli.
20

Lavoro svolto in materia di disabilità

Il 14 luglio 2020 (seduta n. 37), la Commissione ha ascoltato in audizione, in
rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Assessore al lavoro,
alle politiche sociali e al terzo settore e all'immigrazione della Regione Molise, dottor Michele
Marone, Coordinatore della Commissione politiche sociali della Conferenza, e l’Assessore per
la famiglia e le politiche sociali della Regione Siciliana, dottor Antonio Scavone. L'assessore
Marone ha descritto il quadro normativo che a livello nazionale fa da sfondo alle politiche sulla
disabilità, soffermandosi in particolare sulla legge 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), la quale, nell’ambito della riforma del Titolo
V della Costituzione, ha determinato una diversa distribuzione dei compiti tra lo Stato e le
Regioni. In questo quadro - ha puntualizzato il dott. Marone - gli enti locali, in materia di
disabilità, svolgono le loro funzioni in collaborazione con il terzo settore e le Regioni. Il dott.
Marone ha poi dovuto mettere in rilievo la carenza di risorse. L’Assessore per la famiglia e le
politiche sociali della regione siciliana, dott. Antonio Scavone, ha riferito in ordine all’attuazione
della Regione Siciliana alle leggi 328/2000 e 112/2016 (c.d. "Dopo di noi") ed ha descritto le
attività svolte dalla Regione Siciliana relativamente all’emergenza sanitaria legata al virus Covid19.

Il 23 luglio 2020 (seduta n. 38), la Commissione ha ascoltato alcuni rappresentanti del
gruppo Caregiver Familiari Comma 255, il cui nome è legato al comma 255 della legge di
bilancio del 2018 che prevedeva un sostegno economico per i caregiver familiari in un apposito
Fondo statale. È l’elemento richiamato nel suo intervento dalla dottoressa Maurizia Brugé,
componente del Gruppo, che ha messo in evidenza la necessità di un sostegno sia morale sia
economico alle persone che in famiglia si occupano dell’assistenza alle persone con disabilità. La
dottoressa Sofia Donato, anch'essa componente del Gruppo e intervenuta subito dopo,
ricordando una manifestazione che aveva avuto luogo il giorno prima in piazza Montecitorio ha
descritto l’impegno a tempo pieno portato avanti dai caregiver familiari, i quali il più delle volte
sono i congiunti più stretti di persone che non possono provvedere da sole alle proprie necessità,
ed ha fatto riferimento al ddl AS1461 all’esame della Commissione lavoro. Infine la dottoressa
Orietta Mariotti, membro del gruppo Caregiver Familiari Comma 255, ha descritto la sua
personale esperienza di cura quotidiana della figlia Alessia, affetta dalla sindrome di Rett.
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Il 15 ottobre 2020 (seduta n. 42), sono intervenuti il dottor Roberto Romeo, Presidente
nazionale, e il dottor Maurizio Simone, Vice presidente nazionale, dell’Associazione Nazionale
Guida Legislazione Andicappati Trasporti-ANGLAT. Il dott. Romeo, ricordando il fatto che
l’ANGLAT ha celebrato nel 2020 i quarant’anni dalla fondazione, ha sottolineato l’importanza di
un dialogo costante e fecondo con le Istituzioni, ricordando le numerose difficoltà delle persone
con disabilità durante il periodo di emergenza sanitaria, e, al contempo, soffermandosi su alcuni
dei risultati ottenuti dall’Associazione in virtù di un costruttivo confronto con le Istituzioni, in
particolare sulla semplificazione delle procedure di accertamento dell’invalidità civile e
l’handicap, contenute nel decreto semplificazioni (l. 228/2020), e sulla semplificazione delle
procedure relative al rinnovo della patente per i disabili che presentano una invalidità stabilizzata
(l. 114/2014). Il dott. Simone ha, invece, voluto ricordare che il dialogo tra le associazioni
espressione del mondo delle disabilità con le Istituzioni è previsto dalla Convenzione delle
Nazioni Unite del 2006, all’articolo 4, comma 3, e costituisce pertanto non solo un elemento di
grande vantaggio per l’intero sistema, ma un vero e proprio obbligo.

La Risoluzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani del Senato della Repubblica: l'incontro con il Presidente del Consiglio del 16
dicembre 2020
Il 9 settembre 2020 la Commissione ha adottato all'unanimità la Risoluzione sul diritto ad
una vita libera e dignitosa delle persone portatrici di disabilità, con specifico riferimento agli
ausili e ai percorsi di riabilitazione personalizzati, alla luce degli atti internazionali firmati e
ratificati dall'Italia a tutela dei diritti umani degli individui disabili.
Il testo della Risoluzione è stato inviato, per gli aspetti di competenza, al Presidente del
Consiglio e ai Ministri per gli affari europei, della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali,
indicando alcuni punti specifici del documento: l'adeguamento delle pensioni di invalidità come
previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2020, n. 1524; il sostegno alle famiglie
e ai caregiver5 (punto V.); il rafforzamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilità della Presidenza del Consiglio (punto XI.); l'aggiornamento del Nomenclatore
4

5

L'aumento degli importi in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100% è stato introdotto
con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
La legge di bilancio 2021, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ha istituito un fondo di 30 milioni di euro
destinato ad interventi legislativi volti al riconoscimento dell'attività svolta dai caregiver familiari (come definiti dal
comma 255, dell'art. 1, l. 205/2017).
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tariffario introducendo meccanismi che amplino la scelta e prevedano la possibilità per persone
con disabilità di accedere all'ausilio specifico tecnologicamente avanzato di cui necessitano
(punto X.); l'attuazione in ogni sua parte della legge "Dopo di noi"6; la realizzazione della
Disability card prevedendo accessi agevolati ai trasporti e a beni e servizi culturali (punto VII.);
misure per consentire a tutti gli studenti di partecipare sin dal primo giorno all'insegnamento e a
tutte le attività scolastiche (punto XII.); l'impegno affinché il Patto di stabilità europea, nel
momento in cui dovesse essere attivato, tenga conto delle spese legate alle politiche sulla
disabilità (punto XIV.).
Il 16 dicembre 2020, dopo che gliene era stata annunciata l'approvazione sin dal mese di
luglio ed il testo era stato formalmente trasmesso il 10 settembre, la Risoluzione è stata
simbolicamente consegnata al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nel corso
di un incontro da remoto con la Commissione diritti umani del Senato.
Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato atto alla Commissione del lavoro svolto, ed
aver sottolineato di aver inteso tenere la delega delle politiche in favore delle disabilità come
segnale di particolare attenzione al tema, ha ricordato le misure adottate mettendo in rilievo che
"dietro la disabilità, anzi davanti la disabilità, c'è la persona, i suoi diritti inviolabili, il suo valore,
la sua autonomia, i suoi progetti di vita, di vita soprattutto indipendente che dobbiamo assicurare
quanto più possibile"7.

6

7

Il c.d. decreto rilancio (DL n. 34/2020) ha previsto un incremento di 20 milioni di euro del Fondo per il Dopo di Noi
per l’anno 2020. In aggiunta la legge di bilancio 2021 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ha previsto un
aumento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di 20 milioni.
La versione integrale dell'intervento del Presidente del Consiglio è su http://www.governo.it/it/articolo/interventodel-presidente-conte-all-incontro-organizzato-dalla-commissione-straordinaria-i
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 508
(Doc. XXIV-ter, n. 4)
La Commissione,
premesso che:
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1948 sancisce princìpi
inderogabili di uguaglianza, libertà e dignità come fondamento di ogni convivenza civile;
il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione
internazionale sui diritti delle persone con disabilità,
l'Italia ha ratificato tale Convenzione e il Protocollo opzionale con legge 3 marzo 2009, n. 18
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
l'Agenda 2030, tra gli "Obiettivi del Millennio", contiene indicazioni importanti per realizzare
società che siano realmente in grado di tenere conto di tutti i cittadini, valorizzandone il contributo;
le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione dell'Unesco del 2009 affermano
il principio della creazione di ambienti e comunità di apprendimento che formandosi
progressivamente si dispongano meglio alla integrazione di studenti con difficoltà;
premesso inoltre che:
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 26 riconosce il diritto
delle persone disabili alla piena partecipazione alla vita sociale;
nel 2011 l'Unione Europea ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
delle Nazioni Unite, che in tal modo costituisce la prima convenzione sui diritti umani ratificata
dall'UE;
l'Unione europea, sin dagli anni '80 è attiva con programmi a favore delle persone disabili,
nell'ambito dei programmi Horizon, Helios I, Helios II, con interventi mirati, anche grazie al prezioso
contributo dello European Disability Forum;
nel 2010 è stata lanciata la Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020);
il 30 novembre 2016 il Consiglio d'Europa ha adottato la Strategia per i diritti delle persone
con disabilità (2017-2023);
considerato che:
da quasi venti anni opera la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e da oltre trenta la legge 9 gennaio
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1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”,
il 22 giugno 2016 è stata approvata la legge n. 112, cd. "Dopo di noi", che tuttora deve essere
pienamente attuata;
dopo una lunga attesa con il DPCM del 12 gennaio 2017 è stato adottato il nuovo
Nomenclatore tariffario che, tuttavia, richiede ulteriori interventi affinché siano individuati ausili
per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, come già
previsto dall’art. 30 bis della legge 96 del 21 giugno 2017;
nell'attuale 18a legislatura, il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio
la competenza in ordine sia alle politiche per le persone con disabilità, sia all'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge di ratifica della Convenzione delle
Nazioni Unite del 2006;
dal primo gennaio 2020 è attivo presso la Presidenza del Consiglio l’Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilità, nel cui ambito opera l'Osservatorio, che ha il compito di
garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e favorire piena ed effettiva
partecipazione, inclusione sociale, autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
rilevato che:
l'emergenza sanitaria in seguito alla pandemia da Covid-19 ha notevolmente aggravato la
condizione delle persone disabili, delle famiglie, degli studenti con disabilità;
il 14 aprile 2020 il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa ha adottato una Dichiarazione
in materia di diritti dell'uomo in rapporto alla pandemia di Covid-19, riaffermando con forza la
necessità di politiche che tengano conto, proprio in ragione dell'emergenza sanitaria, delle necessità
di assistenza e di vicinanza sul piano personale e umano, delle persone con disabilità;
il 18 maggio 2020, a New York è stata approvata dalle Nazioni Unite la dichiarazione
congiunta su “Risposta inclusiva della disabilità a Covid-19 – Verso un futuro migliore per tutti”,
sostenuto da 138 Paesi, compresi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea;
l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, la Vice Presidente della Commissione per i
valori e la trasparenza e la Commissaria per l’Uguaglianza dell'Unione europea hanno subito
espresso formalmente apprezzamento per tale documento, ribadendo l'impegno a sostenere i diritti
delle persone con disabilità;
sottolineato che:
il 20 marzo 2020, per la prima volta la Commissione europea, d'intesa con il Consiglio
Economia e finanza dell'Unione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale, di fatto
sospendendo il Patto di stabilità e crescita;
la legge 27/2020, che ha convertito il decreto legge 18/2020, cd “Cura Italia”, ha introdotto
misure a favore della salute e del lavoro delle persone con disabilità, quale categoria di cittadini
maggiormente esposta al rischio di contagio;
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il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. “Rilancio Italia”, ha previsto l'incremento del
Fondo per le non autosufficienze (FNA), prevedendo altresì una specifica destinazione di 20 milioni
per la realizzazione di progetti di vita indipendente; l'incremento del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cd Fondo sul “Dopo di noi”; nonché
l'istituzione del “Fondo per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, finalizzato tra
l'altro a supportare la riapertura “sicura” dei centri diurni per disabili;
il Governo sta lavorando alla realizzazione di una Disability Card, che fa riferimento alla
Strategia dell'Unione Europea sulla disabilità, destinata a consentire alle persone con disabilità
l'accesso a costi ridotti o senza costo alcuno a servizi in materia di cultura, trasporti, tempo libero in
Italia e in altri paesi dell'Unione, in condizioni di reciprocità;
ricordato che:
pur rappresentando i disturbi del neurosviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza un ambito
di particolare rilevanza per la salute pubblica e richiedendo interventi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi tempestivi, insieme a competenze specialistiche mirate e aggiornate, coinvolgimento
attivo ed empowerment dei familiari e dei contesti di vita, essi ricevono risposte parziali e
frammentarie, in un sistema dei servizi gravemente insufficiente per risorse e non più adeguato
come modelli organizzativi e formazione;
negli ultimi anni si è evidenziato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e
intervento per disturbi del neuro-sviluppo dell’età evolutiva e un cambiamento nella tipologia di
utenti e famiglie e dei loro bisogni e si è registrato un aumento degli accessi ai servizi tale da vedere
raddoppiare in dieci anni il numero degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile, e
nonostante il continuo aumento della domanda, si continua a rilevare una persistente ed elevata
disomogeneità nell’organizzazione della rete dei servizi nelle diverse Regioni italiane, che determina
disomogeneità nei percorsi e rende complesso garantire equità di risposte e uniformità della
raccolta dati;
le risposte ai bisogni di salute dei bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo nell’età
evolutiva, che creano specifiche forme di disabilità, rivelano una grande discrepanza tra il giusto
investimento di risorse sulla salute fisica dei bambini e l'ancora insufficiente investimento
nell'ambito della disabilità: appare indispensabile definire un piano di intervento strategico
pluriennale ampio e diffuso che consenta di affrontare progressivamente i nodi trattati nella
presente risoluzione;
ricordato inoltre che:
in base al rapporto Istat "Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni"
del dicembre 2019, in Italia sono oltre tre milioni le persone con disabilità e rappresentano il circa
5,2 percento della popolazione (di cui un milione e mezzo gli anziani e quasi un milione le donne);
la Commissione ha svolto sul tema un intenso lavoro mediante audizioni specifiche;
impegna il Governo:
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I. ad attuare pienamente le Convenzioni internazionali che riguardano i diritti e l'inclusione
delle persone con disabilità sottoscritte e ratificate dall'Italia;
II. ad adottare le misure necessarie per dare attuazione completa alle norme di legge sulla
integrazione delle persone disabili e il miglioramento della loro vita nella società, con un maggior
raccordo tra politiche nazionali e politiche regionali e locali in materia, anche attraverso un’azione
di verifica e controllo della corretta attuazione delle norme vigenti al fine di pervenire a una
omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, prevedendo in tal senso eventuali premialità
o penalità per gli enti territoriali; per tali finalità destinare ulteriori risorse nella rimozione di ogni
ostacolo alla piena partecipazione di tutti alla vita sociale e politica, a partire dalla implementazione
della lingua dei segni e dall'uso degli ausili tecnologicamente più avanzati, nonché dalla accessibilità
digitale nell'ambito della partecipazione democratica;
III. ad operare concretamente e celermente, d'intesa con gli enti territoriali, per la rimozione
delle barriere architettoniche;
IV. ad adottare iniziative volte a garantire l’inserimento e la piena integrazione delle persone
con disabilità nel mondo del lavoro, rafforzando gli strumenti e i sistemi attualmente in vigore,
anche allo scopo di contrastare le conseguenze negative dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in
particolar modo rispetto ai lavoratori più vulnerabili;
V. a sostenere le famiglie e i caregiver, semplificando le procedure tecnico-amministrative
per il riconoscimento delle disabilità nel passaggio dalla minore alla maggiore età;
VI. a stanziare le risorse necessarie per accrescere gli importi delle pensioni e degli assegni
di invalidità sia rispetto agli invalidi civili totali - anche alla luce della sentenza della Corte
costituzionale del 20 luglio 2020, n. 152, che li concerne - sia rispetto agli altri titolari di pensioni o
assegni non interessati da tale sentenza, allo scopo di favorire l'integrazione sociale delle persone
che maggiormente si trovano in stato di bisogno;
VII. a dare attuazione in tutte le sue parti alla legge 112/2016, cd. "Dopo di noi" dotandola
di adeguate risorse, in modo da assicurare alle persone con disabilità piena dignità di vita;
VIII. a realizzare la Disability Card prevedendo l'accesso gratuito - o a costi ridotti - a trasporti
e a beni e servizi culturali, operando nel senso che possano valere anche all'estero;
IX. ad ampliare e completare i servizi che si occupano degli aspetti relativi alla disabilità
psicofisica di bambini e adolescenti, alle loro necessità riabilitative specifiche, tenendo conto delle
peculiarità dell'età evolutiva, delle diverse eziologie, delle fasi di sviluppo che connotano la disabilità
pediatrica e adolescenziale e della interazione tra il minore, la famiglia e la comunità di
appartenenza, in relazione alle altre reti esistenti sul territorio;
X. a provvedere a un ulteriore aggiornamento del Nomenclatore tariffario che tenga conto
delle esigenze dei disabili più gravi, anche prendendo in considerazione la possibilità - alla luce del
fatto che il rapido progresso tecnologico rende talvolta superati in breve tempo ausili e protesi - di
introdurre sistemi di erogazione che lascino maggiori margini di scelta al singolo utente disabile,
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XI. a rafforzare e consolidare il ruolo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità presso la Presidenza del Consiglio e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità, dotandoli di risorse e strutture adeguate, anche al fine di realizzare report puntuali
sullo stato di attuazione della normativa vigente nelle singole Regioni ed enti locali, con l’obiettivo
di rilevare best practices da poter implementare su tutto il territorio nazionale;
XII. a promuovere ogni iniziativa necessaria perché all'inizio non solo del prossimo anno
scolastico, ma anche di quelli futuri, il mondo della scuola e della formazione in generale sia
attrezzato in termini di strutture e di personale per permettere a tutti gli studenti con disabilità di
partecipare agli insegnamenti ed alle attività;
XIII. a dotare di adeguate risorse finanziarie le Regioni e gli altri enti locali, anche allo scopo
assicurare la più ampia omogeneità dei servizi sul territorio, prevedendo al contempo meccanismi
di controllo sull'uso di tali risorse;
XIV. ad attivarsi presso le Istituzioni europee, in accordo con gli Stati membri dell'Unione,
affinché le risorse stanziate nel Fondo Sociale Europeo Plus tengano conto delle esigenze relative
alle disabilità e le spese destinate a politiche di inclusione delle persone disabili siano escluse da
limitazioni e vincoli nell'ambito di quanto previsto dal Patto di stabilità.
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AUDIZIONI DELLA COMMISSIONE
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019
19ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Vincenzo Falabella, Presidente nazionale
della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Onlus).

Vincenzo FALABELLA (Presidente nazionale, Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap-FISH Onlus). La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, è una
realtà molto articolata che riunisce diverse associazioni e organizzazioni nazionali e territoriali
rappresentative del mondo della disabilità. Oggi qui in Commissione diritti umani trattiamo temi
importanti, fondamentali per la dignità della vita delle tante persone con disabilità che vivono nel
nostro Paese. Già nel novembre 2016, in occasione della discussione dello “Schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di
assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, la
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap fu audita dalla Commissione competente e
depositò la memoria che si allega alla presente perché ancora rilevante e significativa rispetto
all’odierna riflessione che riguarda gli ausili. Su quel testo, poi approvato come Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, vennero espresse critiche molto forti, prima
ancora che nel merito e su specifici punti, sullo stesso impianto, sul linguaggio, sulla visione
complessiva proprio in relazione ai diritti umani e quanto previsto dalla CRPD - Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità (2006).
Oggi come allora rimangono valide alcune considerazioni sul Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, che riprendo sinteticamente:
- l’adozione di un linguaggio inadeguato e incongruente rispetto alla CRPD ed alle stesse
prescrizioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
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- l’assenza di un’adeguata prescrittività ed effettività del consenso informato – su un piano
non solo formale – sul quale si fonda il diritto di scelta, in particolare per le persone con disabilità
intellettive, relazionali e mentali in riferimento all’articolo 12 della CRPD;
- il regime sociosanitario, cosi come inteso nel testo proposto, esclude il progetto individuale
(ex art. 14, legge 328/2000) ed esperienze rispettose dei diritti umani, ripropone lo schema che
produce segregazione in palese violazione persino della norma sul cosiddetto “Dopo di noi” (legge
22 giugno 2016, n. 112);
- l’assenza di qualsivoglia riferimento all’articolo 26 della CRPD (Abilitazione e riabilitazione);
- il perpetuarsi del concetto di “compensazione della menomazione” nell'erogazione degli
ausili e delle protesi, al contrario di quanto prevede la CRPD in termini di diritto alla salute, alla
mobilità, alla comunicazione ecc.;
- il ricorso sistematico a gare d’appalto per l’erogazione di ausili in contrasto con l’esigenza
della personalizzazione e del diritto di scelta, percorsi garantiti da centri ausili istituiti in molte
Regioni, le quali, al contrario di quanto previsto dai LEA, percepiscono una diffusa esigenza di
superare il sistema riconducibile ad un meccanismo desueto che genera inefficienza e
inappropriatezza;
- il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017 lascia margini
decisionali eccessivi su aspetti anche delicati, delegando alle Regioni la disciplina successiva su
ambiti tutt’altro che organizzativi; l’effetto rischia di concretizzare la riproposizione di profonde
disparità territoriali (ad esempio sull’assistenza protesica, ma anche sull’intera assistenza
sociosanitaria.
- nell’Intesa Stato-Regioni del 9 settembre 2016 è prevista la costituzione di una specifica
Commissione per l’aggiornamento dei LEA che sarebbe dovuta entrare immediatamente in
funzione; oltre all’implicito riconoscimento dell’inadeguatezza dello strumento regolamentare
adottato, la Commissione esclude, ancora una volta, la partecipazione delle organizzazioni delle
persone con disabilità, come pure l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il testo del DPCM che ha approvato i LEA appare estremamente debole sugli aspetti di
monitoraggio; il tema è quello dei flussi informativi e dei sistemi di raccolta e gestione dati: occorre
garantire non solo per l’emergenza sanitaria territoriale (articolo 7) ma più in generale ai fini della
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continuità assistenziale (art. 5) e dell’assistenza sociosanitaria nonché per le complessive funzioni di
governo e programmazione sanitaria e sociosanitaria, un adeguato sistema di raccolta dati in linea
con quanto previsto dalle disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, e, per le malattie
croniche, garantire quanto indicato dal Piano Nazionale Cronicità. Anche nell'ottica della
costruzione di registri per patologia. Manca un set di indicatori specifici per il monitoraggio dei LEA
che comprenda anche l’applicazione dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali)
dedicati nonché la misurazione e valutazione dell’empowerment e coinvolgimento delle persone
con disabilità e dei pazienti in linea con le sperimentazioni avviate in materia da Age.na.s. (Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali).
Ed ancora:
Ad oltre due anni dalla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
12 gennaio 2017, oltre a rimanere valide quelle critiche appare evidente anche agli osservatori più
benevoli che:
- l’articolo 64 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017,
subordina l’entrata in vigore dei nuovi nomenclatori dell’assistenza specialistica ambulatoriale e
dell’assistenza protesica, limitatamente agli ausili su misura, all’approvazione del decreto
interministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali delle medesime prestazioni di
specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica. Quel decreto è ancora lettera morta.
- il ricorso massivo alle gare per l’acquisto di prodotti monouso e di serie costituisce spesso
una irragionevole compressione della libertà di scelta della persona con disabilità che appare
motivata solo da una miope convinzione di risparmio che non considera, oltre al contenzioso, i costi
indiretti che l’adozione di un prodotto improprio e altamente personale può generare. Ciò vale, ad
esempio, sia sulle personalizzazioni necessarie su talune sedie a ruote, che su prodotti per
l’incontinenza urinaria e fecale, per la stomia, per i cateterismi.
- È rimasta diffusamente lettera morta l’aspirazione di rendere disponibili prodotti innovativi
ad alta componente tecnologica volti al controllo ambientale, all’autonomia personale, alla
domotica, agli ausili per la comunicazione aumentativa alternativa per la disabilità del
neurosviluppo. In questo caso l’ostacolo, oltre che nei timori economici delle Regioni, è
rappresentato dal mancato riconoscimento e codificazione di professionalità e servizi in grado di
orientare, supportare e rendere congruenti le scelte migliori di prodotti e soluzioni.
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- il mancato coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità nelle fasi di
eventuali gare, ma anche nei momenti di monitoraggio e di indirizzo, oltre che rappresentare una
violazione dei princìpi della Convenzione ONU, costituisce una occasione mancata per
l’ottimizzazione di un sistema complesso in cui gli utenti possono essere davvero un valore aggiunto.
Tali elementi evidenziano patenti violazioni di un atto internazionale ratificato dal nostro
Paese, Legge n. 18 del 2009 (Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità), e già tale
importante aspetto spinsero FISH ad esprimere una decisa censura di quel provvedimento che poi
fu approvato senza sostanziali modificazioni.
Vi sono ulteriori elementi di criticità, oltre a quelli qui ripresi, che spingono la Federazione
ad esprimere dissenso e distanza dalla norma sui LEA, le motivazioni sono riportate in modo
specifico e dettagliato nelle due memorie depositate all’odierna Commissione e a cui integralmente
ci si riporta.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019
21ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Roberto Speziale, Presidente
dell'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (Anffas).

Roberto SPEZIALE (Presidente, Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale-Anffas). Anffas nasce a Roma nel 1958. Quindi oggi ha superato i 61 anni
di vita ed è stata protagonista, insieme ad altre associazioni, del percorso che ha portato alla
realizzazione dei più importanti provvedimenti che hanno consentito in questo Paese di andare
avanti sul piano culturale rispetto ai temi della disabilità: dalla chiusura delle scuole speciali fino ai
più recenti provvedimenti normativi, ultima la legge n. 112 su «Durante» e «Dopo di noi». Anffas è
presente nelle diverse commissioni ministeriali e nei diversi osservatori. In particolare è presente
nei due osservatori più importanti: l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità (OND), istituito in Italia con la legge n. 18/2009 proprio all'atto del recepimento della
Convenzione ONU sui temi delle persone con disabilità, e l'Osservatorio MIUR sul percorso di
inclusione scolastica delle persone con disabilità (Osservatorio per l'integrazione delle persone con
disabilità).
Devo premettere che oggi, nel momento in cui affrontiamo il tema della disabilità in rapporto
alla tutela dei diritti umani, questo processo in Italia non è per nulla compiuto. Noi siamo tuttora
ancorati ai due modelli storici tradizionali: da un lato l'approccio assistenziale dell'Ottocento e dei
primi anni del Novecento; dall'altro il modello medico che, rispetto alle menomazioni, trascura la
dimensione culturale e non tiene conto delle politiche sulla persona.
Un modello basato sui diritti umani, che porti ad un'autentica rivoluzione culturale, dovrebbe
rivolgere la sua attenzione principalmente alla persona, ridefinendo il concetto di persona con
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disabilità come condizione personale specifica nel contesto della interazione con il mondo
circostante.
Quando si parla di diritti umani nel quadro della disabilità si deve pensare ad una condizione
di non pari opportunità rispetto agli altri cittadini. È lo Stato a dover colmare la differenza, non per
annullare la disabilità, ma per dare alle persone con disabilità parità di diritti e parità di opportunità.
La Convenzione ONU in Italia è stata recepita più di dieci anni fa. E l'Italia ha deciso non solo di
recepire la Convenzione ONU ma anche di adottare il Protocollo opzionale, che è l'atto in base al
quale uno Stato si sottopone volontariamente alle regole di monitoraggio, alle regole di verifica della
Convenzione.
C'è stato già un primo confronto con l'ONU, nel 2016, e l'ONU ha emanato ben 88
raccomandazioni. Tra di esse, da segnalare come importanti, per esempio che:
- vi è la richiesta di superare taluni attuali istituti considerati segreganti in chiave di diritti
umani, quali l'interdizione e l'inabilitazione previo, chiaramente, il rafforzamento dell'istituto
dell'amministrazione di sostegno. Cosa che ancora nel nostro ordinamento non è stata fatta;
- andrebbe maggiormente garantito l'esercizio effettivo del diritto di voto;
- andrebbe messo un focus specifico sulle pluri-discriminazioni; per esempio, la
discriminazione che le donne con disabilità subiscono nel momento in cui devono avere
accesso al mondo del lavoro (come sapete, a questo tema, non più tardi di qualche settimana
fa, finalmente il Parlamento ha ritenuto di dedicarsi specificamente).
In effetti la Convenzione ONU è poco conosciuta in Italia. Ma più che nell'ambito normativo,
la Convenzione ONU implicherebbe innanzi tutto un mutamento di paradigma, un mutamento
culturale che dovrebbe essere radicato profondamente nella nostra società e negli apparati dello
Stato.
Tanto per fare un esempio, se oggi si vanno a leggere le norme che accompagnano la legge
di bilancio, si trovano definiti i temi della disabilità con il termine «diversamente abili».
Nell'accezione comune utilizzare il termine «diversamente abili» soprattutto nel mondo
della scuola è un qualcosa di accettato, non fa gridare allo scandalo. Ma in chiave di Convenzione
ONU dei diritti delle persone con disabilità usare il termine «diversamente abili» significa non aver
capito che la Convenzione apre ad una accezione del tutto nuova della disabilità spostando
l'attenzione dalla diversità alla persona.
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Questo significa per noi, per il nostro movimento, per il nostro mondo, ricevere un segnale
di regressione culturale relativamente all'approccio alla disabilità. Non è così, ovviamente, occorre
capire chi ha scritto quel provvedimento ed intenderne le motivazioni. Non vogliamo enfatizzare più
di tanto, ma è significativo perché fa capire che l'approccio basato sulla Convenzione ONU e sui
diritti umani è ben lontano. Perché sembra che non riusciamo a far vivere nella nostra stessa società,
ancor prima che nelle norme, i princìpi di cambiamento che la Convenzione impone sia nell'assetto
normativo sia nella vita quotidiana.
L'unica legge che oggettivamente tenta di introdurre in Italia la filosofia della Convenzione è
la legge n. 112/2016 sul «Durante» e il «Dopo di noi». Perché declina in norme concrete l'articolo
19 della Convenzione ONU e parte dal principio che ogni persona con disabilità, così come previsto
all'articolo 19, ha il diritto di scegliere dove, come e con chi vivere. È anche una legge che prevede
per la prima volta un percorso di de-istituzionalizzazione. Ciò nonostante, mentre parliamo, più di
400 mila persone vivono in strutture che ospitano più di 200 individui, quindi concetti come
«istituto» e «segregazione» fanno ancora parte della realtà di questo Paese. Facciamo ancora fatica
a capire che quelle persone, che noi stiamo costringendo in quella situazione, vivono una condizione
di violazione dei diritti umani, una condizione che la Convenzione riconosce come segregante.
La legge n. 112/2016 introduce il concetto dell'accoglienza in casa e in famiglia, ma ancora
oggi, a distanza di oltre tre anni dalla sua approvazione, la legge non riesce a produrre i suoi effetti.
E questo succede perché si cala in un sistema che è ancora incapace di recepire questo
cambiamento: funzionano meglio le strutture con 100-130 persone, perché più gestibili e più
coerenti con l'uso delle risorse.
Altra grande questione riguarda l'amministrazione di sostegno. Infatti, pur essendo
considerata la Legge n. 6/2004 abbastanza evoluta, la stessa è stata considerata, in sede di verifica
da parte della Comitato ONU, non in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, in quanto interviene in modo sostitutivo della persona e non a sostegno nella presa delle
sue decisioni, così come sancito dalla stessa Convenzione, tanto da spingersi a proporre la sua
abrogazione (ovviamente oltre a quella degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione).
Inoltre, altra domanda da porsi, sempre ai fini della valutazione sul rispetto dei diritti civili
ed umani delle persone con disabilità che vivono in Italia è: "Dove vivono e come vivono le persone
con disabilità in Italia? Quali opportunità hanno?"
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Un altro elemento di criticità ci viene da una norma della Convenzione che riguarda i sistemi
di raccolta dati, che in Italia mancano. Nessuno di noi oggi è in grado, neanche noi dal nostro
osservatorio, di dire con certezza sulla base di quali elementi numerici e statistici occorra impostare
le politiche. E questa stessa mancanza è un fatto di per sé discriminante.
Qualche parola ora sull'accesso al diritto al voto per le persone con disabilità intellettive e
disturbi del neurosviluppo: teoricamente il nostro ordinamento riconosce questo diritto, cioè le
persone, ancorché interdette, hanno il certificato elettorale, e arrivano al seggio, ma spesso il
presidente di seggio non ammette il voto assistito in cabina, se non per chi ha semplicemente una
limitazione funzionale. Io ho un figlio con disabilità, sindrome di Down, 24 anni, un giovane adulto:
è assolutamente in grado di stabilire lui le sue simpatie, il suo orientamento. Quando siamo andati
a votare ci stavano denunciando per occupazione abusiva della cabina elettorale perché ci ha messo
un quarto d'ora a votare. È riuscito ad esprimere tranquillamente il suo voto, ma aveva difficoltà nel
ripiegare la scheda elettorale a forma di lenzuolo che normalmente viene consegnata.
La Convenzione ONU e le raccomandazioni segnalano l'esigenza di consentire, attraverso una
norma, che le persone con disabilità - senza alterare il principio di libertà, senza far diventare il
diritto al voto delle persone con disabilità un modo per far esprimere ad altri la volontà e
l'orientamento di queste persone - esercitino il diritto al voto con il voto assistito in cabina.
Il 2019 è stato l'annus horribilis per la scuola italiana. Mentre parliamo ci sono bambini,
alunni, studenti e studentesse con disabilità che non hanno avuto accesso al mondo della scuola. E
questo a causa di una serie di impedimenti: mancano gli insegnanti di sostegno (perché non vengono
nominati), gli enti locali non garantiscono ovunque il servizio di trasporto, manca l'assistente
all'autonomia o all'igiene personale. Sembrerebbero apparentemente solo problemi amministrativi,
e invece si tratta di una vera e propria lesione dei diritti umani.
Quei bambini e quelle bambine non sono stati messi in condizione di avere accesso alla
scuola al pari degli altri alunni. Per gli altri alunni la scuola comincia i primi di ottobre, per gli studenti
con disabilità la scuola non comincia i primi di ottobre. Per le famiglie degli alunni con disabilità il
calvario è costante perché in assenza di adeguati supporti sono spesso le mamme ad essere
chiamate a svolgere un ruolo di supplenza.
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Se riuscissimo ad interpretare tutte queste disfunzioni come violazioni di diritti umani
cambierebbe tutto. Ma la realtà è diversa, perché i diritti umani vengono considerati semplicemente
un approccio culturale, nulla che incida concretamente sulla vita quotidiana delle persone.
Abbiamo fatto come Anffas un grandissimo lavoro di diffusione del modello basato sui diritti
umani della Convenzione ONU. Ma quando ne parlo, quando parlo di diritti, vedo che comincia ad
affiorare più di qualche perplessità, perché raccontare un modello basato sui diritti umani e
parametrarlo con la realtà quotidiana rischia di essere poco credibile. Per questo diciamo
normalmente che la Convenzione e i diritti umani prima di applicarli, prima di tradurli in norme,
andrebbero fatti vivere.
Per riuscire a far vivere concretamente nella coscienza collettiva i diritti sanciti dalla
Convenzione sarebbe stata fondamentale una corretta attività di informazione. Le raccomandazioni
ONU e la stessa Convenzione dicono che la prima attività da porre in essere è la comunicazione.
Troviamo che le iniziative su questo versante siano ad oggi del tutto insoddisfacenti. Ad eccezione
del nostro movimento, il movimento associativo Anffas, non vediamo a questo proposito iniziative
adeguate da parte del mondo della scuola, del mondo accademico, né pubblicazioni coerenti.
Va precisato peraltro che quando si parla di diritti umani, civili e sociali delle persone con
disabilità non ci si riferisce ad altri e ulteriori diritti. I diritti delle persone con disabilità sono i diritti
di tutti. L'ONU ha redatto la Convenzione per ricordare che nel mondo ci sono ben 750 milioni di
persone con disabilità (oggi, rispetto al momento in cui la Convenzione è stata aperta alla firma degli
Stati Parte, il numero è cresciuto: siamo quasi a un miliardo di persone con disabilità); e per ricordare
che, nonostante le Convenzioni in materia di diritti fondamentali, esse continuano a essere
discriminate, segregate e non riconosciute come persone.
Siamo tuttora all'anno zero, nonostante la Convenzione, nonostante il Protocollo opzionale.
Questo significa che milioni di nostri concittadini sono tuttora privi di tutela (quando parliamo di
disabilità ci riferiamo, in Italia, a circa il 6 per cento della popolazione, quindi fra i 3 milioni e mezzo
e i 4 milioni di cittadini; specialmente quando si tratta di malattie rare, di disabilità complesse, tra
le quali rientrano tante specificità di disabilità intellettiva e disturbi di neurosviluppo, di cui Anffas
si occupa e che sono oltre il 70 per cento di tutte le forme di disabilità); ebbene tutte queste persone
ogni giorno vivono privazioni, segregazioni, negazioni di diritti, lesione dei diritti fondamentali.
Questo è lo scenario con cui noi ancora oggi facciamo i conti nel nostro Paese nei vari ambiti. Tra
questi, ad esempio, il mondo del lavoro, che dovrebbe essere il primo diritto fondamentale del
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cittadino: nel mondo del lavoro ci sono 730 mila iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, e
solo 33 mila avviati.
Rispetto al Fondo nazionale per la non autosufficienza, istituito nel 2006 con legge 27
dicembre 2006, n. 296, vi sono 3 milioni di potenziali destinatari, e se includiamo anche gli anziani il
numero arriva a 5 milioni.
Ma con l'attuale dotazione del Fondo per la non autosufficienza - lo dichiara il piano triennale
adottato qualche giorno fa - possono essere raggiunte solo 60.000 persone con disabilità gravissime
e 60 mila persone con disabilità gravi: 120 mila persone su una platea infinita. Qual è il risultato?
Che in Italia il 70 per cento dell'intero carico delle persone con disabilità ricade sulle famiglie. E sulle
famiglie, sulle mamme e sui papà, si verifica un'altra condizione di lesione dei diritti umani, che è il
diritto anche del genitore ad avere una propria vita.
Si fa molta fatica a mettere in atto un vero cambiamento, ad affermare un modello
realmente basato su diritti umani, realmente ispirato alla Convenzione ONU per le persone con
disabilità.
Chiudo ringraziando per lo spazio concesso ad Anffas e con l'auspicio che si possa
effettivamente concretizzare il modello di politiche per la disabilità definito dalla Convenzione delle
Nazioni Unite del 2006.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019
23ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Guido Trinchieri, Presidente dell'Unione
Famiglie Handicappati (U.F.Ha. Onlus).

Guido TRINCHIERI (Presidente, Unione Famiglie Handicappati-U.F.Ha. Onlus). Va innanzi
tutto sottolineato che il vivere dignitosamente è strettamente connesso al riconoscimento dei diritti
fondamentali della persona. U.F.Ha. ritiene quanto mai opportuna la scelta di questa Commissione
di allargare la sua verifica al mondo della disabilità, in un momento storico caratterizzato da
disattenzione e arretramento rispetto all’attuazione dei princìpi e dei contenuti della Carta
Costituzionale al mondo delle disabilità, in concreto troppo spesso manca una corretta attuazione
delle politiche sociali, che pure nascono e si rifanno a quei princìpi.
Questa Commissione si occupa di temi della massima rilevanza, trattando della violazione
dei diritti umani a livello nazionale ed internazionale. Le nostre associazioni, o meglio, tutti i cittadini
italiani, hanno a disposizione strumenti legislativi rispettosi della dignità della persona e dei diritti
di cittadinanza secondo i princìpi fondamento della Repubblica. Constatiamo, tuttavia, come inerzia,
sciatteria, disattenzione, superficialità, nell’attuare le leggi dello Stato non di rado sconfinano nella
violazione di diritti umani.
È noto che fino agli anni Sessanta del secolo scorso le politiche sociali nazionali rispondevano
sostanzialmente al dettato della legge Crispi del 1890, che regolava le istituzioni “elemosiniere e di
assistenza e beneficienza” alle quali era stato affidato il compito di assicurare «il mantenimento nei
ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di
sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti».
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Negli anni, grazie all’impegno di tutti, e dell’associazionismo in particolare, il rispetto dei
diritti umani si è decisamente imposto e, oggi, la Repubblica Italiana si è dotata, nello specifico, di
una legislazione che non è una iperbole definire la più civile d’Europa.
Questo cambiamento culturale, e di prospettiva, stenta tuttavia a trovare pienamente spazio
nel nostro sistema sociale, incidendo spesso solo marginalmente sulle condizioni di vita delle
persone con disabilità, tradendo le aspettative delle persone con disabilità e delle famiglie che se ne
prendono cura, così i disservizi si trasformano in concreta violazione di diritti costituzionali ed umani.
È utile entrare nel dettaglio facendo riferimento, come caso di studio, ad uno dei temi più
attuali, il cosiddetto “Dopo di noi”8.
Nel 2000 è la legge 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” a sancire un radicale mutamento di paradigma rispetto alla legge Crispi
nell’approccio ai problemi connessi alle condizioni di vita delle persone più fragili ed esposte.
Nello specifico, all’art. 14 la legge parla di “progetti individuali per le persone disabili”,
espressione che avrebbe necessariamente compreso le situazioni conseguenti al venir meno del
supporto delle cure parentali, appunto il “Dopo di noi”.
La legge cost. 3/2001, ad un anno dall’emanazione della legge 328, ha modificato, come è
noto, il Titolo V della Costituzione trasferendo alle Regioni la materia di cui ci stiamo occupando.
L’inerzia, da parte di molte Regioni, nel recepimento delle funzioni loro delegate dalla
modifica costituzionale, ha determinato e determina tuttora una grave lesione dei diritti umani per
le persone con disabilità e per le loro famiglie.
La legge nazionale 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”, nota come legge per il “Dopo di noi”, nelle intenzioni
delle associazioni, che l’hanno fortemente voluta, avrebbe dovuto essere la risposta di emergenza
al dramma di gesti insani messi in atto da genitori disperati davanti alla prospettiva di non poter più
assistere i propri figli.
Nel percorso parlamentare la legge è stata stravolta, nella lettera e nello spirito; essa può
comunque costituire un supporto, anche importante, per le Regioni, nel quadro dell'attuazione dei
princìpi della legge 328/00. Oggi, invece, per molte Regioni questa legge è divenuta una sorta di alibi
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Legge 22 giugno 2016, n. 112.
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per sottrarsi agli obblighi che si sono assunte con le leggi regionali di recepimento della legge
328/00.
In sintesi, il diritto delle persone con disabilità ad una vita dignitosa, sia prima che dopo la
perdita dell’assistenza dei familiari viene violato, in quasi tutte le Regioni.
Siamo convinti che una soluzione sostenibile, che rispetti la dignità e i diritti umani del
cittadino, richieda un ripensamento di sistema da parte delle Regioni, ad esempio favorendo e
supportando la nascita di Fondazioni di Partecipazioni o di Comunità Territoriali, che
permetterebbero al cittadino utente di trovare risposte efficaci ed economicamente sostenibili nel
proprio “territorio”.
La situazione a cui abbiamo fatto cenno, scelta perché attuale e nello stesso tempo
emblematica, vuole rappresentare a questa Commissione che l’intera architettura del welfare,
teoricamente ben impostata e in massima parte formalmente adeguata alle esigenze dei cittadini,
nel concreto finisce per mascherare subdole violazioni dei diritti umani di cittadini deboli e troppo
spesso indifesi. Questa situazione, in buona misura, è conseguenza della mancanza di: governance,
controllo, valutazioni effettive su efficacia ed efficienza delle misure adottate, frammentazione delle
competenze, interpretazioni, da parte degli organi operativi, spesso forzate e fantasiose.
Molti sono gli esempi che si potrebbero trarre dalla quotidianità delle nostre associazioni!
Auspichiamo, in conclusione, che questa Commissione possa approfondire il tema di “belle leggi”
inapplicate e neglette le quali artatamente schermano situazioni di pesante lesione dei diritti
costituzionali ed umani dei cittadini più deboli.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019
25ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro plenipotenziario Giorgio
Novello, Vice Presidente senior di Avio Spa, già ambasciatore d'Italia presso il Regno di Norvegia e
la Repubblica d'Islanda.9

Amb. Giorgio NOVELLO (Ministro plenipotenziario, Vice Presidente, Avio Spa). Oggi, 4
dicembre, Giornata mondiale della lotta contro la disabilità, è un giorno davvero speciale ed è con
questo presupposto che mi preme rimarcare che desidero dare al mio intervento un tono ottimista,
un tono propositivo, concentrandomi non tanto su quello che manca - certo, anche su quello che
manca - ma soprattutto sul tanto che c'è, sul tanto che è stato fatto e, in particolare, su quello che
hanno fatto le Istituzioni. Io, come ricorderò tra un momento, ho lavorato con le Istituzioni, per le
Istituzioni per tanti anni, per più di due decenni, e quindi mi sento autorizzato a dare atto proprio
qui, in questa Commissione del Senato, del lavoro diuturno e continuo svolto dalle Istituzioni.
Mi presento brevemente: sono un cittadino italiano e sono un cittadino europeo,
orgogliosamente cittadino italiano e cittadino europeo, sono un signore di cinquantanove anni che
da qualche anno soffre di una patologia molto grave, la sclerosi multipla. È una malattia che, come
loro sanno, colpisce il midollo spinale, lo priva progressivamente della mielina e quindi ostacola la
trasmissione degli impulsi nervosi dal cervello ai muscoli. E questo, naturalmente, procura delle
difficoltà nei movimenti che con il tempo si accentuano in modo anche particolarmente grave.
Vorrei appunto sottolineare che il tipo di disabilità del quale io soffro è la disabilità motoria; ognuno
è disabile a modo suo, ci sono tantissime disabilità: sensoriali, cognitive, e così via. Quindi
l'esperienza che posso condividere con loro è necessariamente limitata al mio specifico settore.

9

Dal 22 gennaio 2021 è Ambasciatore d'Italia presso il Regno dei Paesi Bassi.

45

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

Accanto a questa dimensione, diciamo, prettamente umana c'è la mia dimensione
professionale. Sono un diplomatico della Farnesina, sono stato Ambasciatore d'Italia in Norvegia e
in Islanda fino al dicembre di due anni fa, dopodiché, con una proposta del Ministro degli affari
esteri, deliberazione del Consiglio dei ministri e decreto del Presidente della Repubblica sono stato
collocato fuori ruolo con l'incarico di Vice Presidente anziano per le relazioni istituzionali di Avio Spa.
Avio è una società italiana, orgogliosamente italiana anch'essa - con base a Colleferro, città
metropolitana di Roma - ed è una società molto particolare, in quanto produce missili, cioè lanciatori
utilizzati per mettere in orbita satelliti artificiali. Grazie alla società presso la quale lavoro
attualmente, l'Italia è uno dei sette Paesi al mondo che padroneggiano tale tecnologia, assieme a
Stati Uniti, Russia, Cina, India, Giappone e Francia. Concretamente, in Germania, e nel Regno Unito
questa tecnologia non c'è.
Per un disabile, mi pare la prima cosa da sottolineare, l'aspetto lavorativo è assolutamente
fondamentale, determinante, centrale, costitutivo. Lo è in generale per ogni essere umano; per un
disabile lo è forse ancora di più.
E io sono convinto che il disabile possa dare al mondo del lavoro un contributo specifico e
aggiuntivo. Trovo in particolare - anche pensando alle altre persone che si trovano nelle mie
condizioni - che un approccio più sereno alle difficoltà dell'esistenza consenta di dare alle priorità
un senso più marcato e consenta di imprimere una maggiore selettività alla risoluzione dei problemi.
Questo approccio deriva da una maggiore consapevolezza; e trovo inoltre che possa essere una
spinta determinante per un attaccamento molto forte al lavoro, proprio perché lo si vive come
elemento costitutivo di una lotta quotidiana. Allora, da questo punto di vista, posso dire
personalmente che la malattia, limitatamente a certi aspetti, mi ha forse reso una persona migliore.
E lo dico anche perché nel mio contesto, nella mia impresa, ho trovato molto sostegno da parte
dell'ambiente.
Naturalmente questo non risolve tutto; vorrei riferirmi all'episodio devastante del quale
sono stato vittima alcune settimane fa nella mia città d'origine, Padova. Città peraltro di nobili
tradizioni e di senso civico molto sviluppato, seconda università d'Italia, capitale italiana del
volontariato; un contesto molto positivo.
Qualche settimana fa mi trovavo, appunto, con un mio collega saggista a celebrare la sua
ultima opera in un ristorante ottimamente frequentato del centro storico. Era un sabato pomeriggio

46

Lavoro svolto in materia di disabilità

di sole, con tante persone a passeggio. All'interno del ristorante, a causa della mia disabilità, sono
stato dapprima aggredito verbalmente, poi invitato molto fermamente dal gestore a uscire.
Successivamente sono stato inseguito dalla persona che mi aveva insultato e afferrato per il collo.
Sono riuscito a divincolarmi solo grazie all'aiuto dell'amico saggista che era con me.
Un'esperienza posso dire veramente molto pesante, perché in quel momento mi sono
sentito solo, anche discriminato, certo, ma soprattutto completamente solo, perché di fronte a
trenta, quaranta, cinquanta miei valorosi concittadini non uno, non uno ha mosso un dito per
aiutarmi, solo il mio vicino. È stata un'esperienza molto pesante, decisamente molto pesante.
Di fronte a me avevo tre strade. La prima strada era quella di accasciarmi e subire questo
trauma. La seconda era quella di razionalizzare: la razionalizzazione è un grave rischio. Avrei potuto
dire “In fondo l'aggressore era pazzo, sta peggio di me; in fondo i miei concittadini presi dalla
sorpresa non hanno saputo reagire". Tutto vero, ma anche questo non porta da nessuna parte.
La terza strada - quella che ho deciso di percorrere dopo una riflessione durata ben più di
una giornata e dopo essermi sentito anche con i miei familiari - è stata di utilizzare questo brutto
episodio come una leva per dare testimonianza e riprendere il mio impegno quotidiano nelle
condizioni nelle quali mi trovo.
E allora, da un certo punto di vista, ringrazio la Provvidenza perché ho potuto sperimentare
in prima persona un momento particolarmente difficile, ma che può capitare nella vita di tutti i
disabili. Prima in qualche modo vivevo in una specie di bolla, ora invece sono stato messo di fronte
a una realtà che alle volte è molto negativa e molto difficile. E proprio questo esercizio di verità mi
ha dato una lezione di ottimismo e di energia. Perché ho sentito la vicinanza delle Istituzioni e le
Istituzioni non sono entità astratte, ma sono gli uomini e le donne che mi hanno aiutato, che mi
hanno sostenuto e che stanno condividendo la mia battaglia.
Istituzioni molto specifiche sono stati i due poliziotti che sono venuti a ricevere la mia
testimonianza, un uomo e una donna; sono stati i carabinieri dove mi sono recato a presentare la
mia denuncia, una marescialla e il capo delle indagini; è stato il Sindaco di Padova, che mi ha
espresso la sua solidarietà; il Vicesindaco di Padova, le testate giornalistiche e i media, i senatori e i
deputati che mi hanno espresso la loro solidarietà; lo stesso evento di oggi si inserisce in questa
linea di continuità. Io, ripeto, ho sentito le Istituzioni vicine e davvero vorrei che, alla luce della mia
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esperienza e alla luce dell'effetto positivo che ha avuto la vicinanza delle Istituzioni, questo impegno
potesse continuare.
Funziona tutto perfettamente? No. Torniamo su questo argomento, ma non stiamo
costruendo sul nulla. Stiamo lavorando su un sistema, quello italiano, che presenta le sue eccellenze.
E da questo punto di vista vorrei tratteggiare una sorta di pentagono, parlare cioè di cinque attori
che hanno ciascuno un compito importante nella lotta contro la disabilità e contro le conseguenze
della disabilità.
Nessuno di questi cinque angoli del pentagono prevale rispetto agli altri, hanno tutti pari
dignità, ma, in ordine sparso, citerei, prima di tutto, l'opera dei medici e dei ricercatori.
Faccio un esempio concreto: la sclerosi multipla è una malattia incurabile e fino a un anno fa
non c'era nessun farmaco, nessuno strumento, che effettivamente potesse incidere. Recentemente
è stato prodotto un nuovo immunodepressore, l’Ocrelizumab, che può aiutare a rallentare anche
significativamente la malattia, com'è stato nel mio caso: è stato licenziato dalla Agenzia europea del
farmaco ed è andato in distribuzione in Italia. Questo dimostra tra l'altro che abbiamo in Italia un
sistema sanitario di eccellenza da tanti punti di vista, che nel mio caso è stato in grado di assistermi
e aiutarmi.
Ho trascorso la mia carriera, oltre che in Africa, continente al quale mi lega un affetto
profondo che si rinforza man mano che passano gli anni, a Londra, Parigi, Bonn, Berlino, Vienna e
Oslo, quindi credo di poter fare paragoni con quelle che normalmente consideriamo delle
eccellenze. Il Sistema sanitario italiano, i medici italiani, i sanitari italiani sono di assoluta eccellenza.
Il secondo angolo del pentagono è rappresentato dagli ingegneri, le università, i centri di
ricerca e di bioingegneria. L'evento a cui ho partecipato questa mattina con la Viceministra degli
esteri Emanuela Del Re era di presentazione di un esoscheletro, quindi di uno strumento che può in
qualche modo assecondare i movimenti, chiamato HAL, lo devo dire: è straordinario!
Poi ci sono le Istituzioni di cui abbiamo parlato. Per esempio, il Parlamento italiano ha
approvato una legge contro la discriminazione, un testo di una chiarezza cristallina, oso dire, da
Codice Napoleonico: sono una decina di articoli, assolutamente comprensibili e preziosi.
Il quarto angolo è quello dei media, che possono svolgere un ruolo molto importante. Io,
dopo l'episodio che mi ha riguardato, mi sono rivolto ai media, e i media mi hanno ascoltato ed
aiutato in modo davvero significativo a diffondere il mio messaggio.
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E infine l'impresa. In questo momento il mio ruolo professionale non è più quello di
diplomatico, ma quello di dirigente di azienda. Il mio incarico è di Vice presidente anziano, e giorno
dopo giorno mi rendo conto di quello che anche l'impresa può dare in questo settore. Ovviamente
sono fortunato, perché il mio ambiente imprenditoriale è particolarmente attento e quindi, da un
certo punto di vista, sono viziato. Però, riflettendo anche alla luce dei miei ventiquattro mesi in Avio,
credo che le imprese italiane possano contribuire in quattro settori fondamentali.
In primo luogo sul piano dell'impiego. Come dicevo prima, per un disabile il lavoro è
fondamentale. Tutti sono ovviamente al corrente della legge che riserva il 10 per cento dei posti al
personale disabile e quindi, come fornitori d'impiego, le imprese sono ovviamente centrali. Oso
pensare che ne possano trarre anche un beneficio concreto.
In secondo luogo, la ricerca e lo sviluppo dedicato, che alle volte vengono proprio promossi
dalle imprese. Faccio l'esempio della mia società, che è una società appunto spaziale: il 40 per cento
del nostro fatturato dipende da ricerca e sviluppo. Certamente uno potrebbe pensare che lo spazio
non riguarda direttamente la disabilità. Ma vi faccio un esempio molto concreto. Stiamo
sviluppando una specie di piccola navicella, che è in grado di orbitare attorno alla Terra per alcuni
mesi e poi rientrare, permettendo di condurre esperimenti in assenza di gravità, in particolare sulle
sementi agricole e sui medicinali. Ecco che un collegamento c'è.
In terzo luogo, un fenomeno tipicamente italiano, che è lo sviluppo tecnologico
incrementale, l'impresa, senza dedicare fondi specifici alla ricerca, proprio facendo e affinando i
processi produttivi, è in grado di migliorare i livelli tecnologici.
In quarto luogo, l'ultimo, ma forse il più importante, il fatto che l'impresa, standardizzando
la produzione, affacciandosi al mercato, aumentando i numeri, raggiungendo economie di scala,
può diminuire drasticamente i costi dei prodotti. Per esempio, l'esoscheletro di cui parlavo prima
costa parecchie centinaia di migliaia di euro e quindi è praticamente inaccessibile a livello
individuale, ma non è escluso che, iniziando appunto una produzione di scala, possa un giorno
diventare raggiungibile.
Come dicevo, bisogna concentrarsi sul tanto che abbiamo, naturalmente anche per
migliorare, ma senza cedere a impulsi critici che non portano da nessuna parte; occorre cogliere,
distillare l'esperienza realizzata e affinarla ulteriormente. Ho cercato di raccogliere alcune idee, non
dico suggerimenti – assolutamente, non mi permetterei di rivolgere alla Commissione diritti umani
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del Senato suggerimenti operativi; piuttosto ho individuato alcune aree operative che potrebbero
essere oggetto di una qualche riflessione. So che non sono suggerimenti tecnici specifici, di tecnica
legislativa, anche perché alcuni settori sono di competenza dello Stato, altri delle Autorità comunali,
altri ancora delle Regioni, altri dell'Unione europea. Ho individuato cinque aree di portata generale
e cinque piccoli passi, diciamo così, che però potrebbero effettivamente e concretamente migliorare
la situazione dei disabili.
In via generale, comincerei proponendo una riflessione sull'opportunità di reintrodurre una
sanzione penale nei confronti delle ingiurie. Il reato di ingiuria è stato depenalizzato, quindi può
essere perseguito solo in sede civile. Io ho vissuto sulla mia pelle cosa significa sentirsi insultati, con
termini irriferibili, in pubblico, di fronte ad altre persone. È un'esperienza devastante, che incide
anche sulla salute del disabile; e un disabile, per definizione, da molti punti di vista, è più debole,
quindi ne ha danni non solo psicologici, ma anche fisici: distrugge profondamente l'autostima che il
disabile cerca faticosamente di mantenere giorno per giorno. In sintesi, si tratta di un vulnus alla
convivenza sociale che a mio parere potrebbe anche meritare una tutela penale: non una tutela
penale elevatissima, per carità. Ma la possibilità di procedere anche su questo piano, con tutte le
garanzie della Magistratura, potrebbe essere considerata.
Secondo, i Livelli essenziali di assistenza, i LEA. I LEA, come loro sanno, sono una pregevole
prerogativa dello Stato italiano. L'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato
approvato, se non sbaglio, un paio d'anni fa. I LEA costituiscono, in qualche modo, la sintesi delle
prestazioni sanitarie che lo Stato intende erogare nei confronti dei cittadini che ne hanno bisogno.
Collegato, ma distinto rispetto ai Livelli essenziali di assistenza, è il cosiddetto Nomenclatore
tariffario. Il Nomenclatore tariffario è una lista, con prezzi e con definizioni per categorie, di
determinati ausili che vengono dati ai disabili. Ci sono diversi elenchi, a seconda che siano forniture
individuali, forniture per appalti e così via, ma in sintesi si tratta di una sorta di vademecum molto
preciso che dettaglia gli ausili messi a disposizione. E questo va bene, ma non benissimo, perché il
Nomenclatore tariffario dovrebbe essere aggiornato regolarmente, in quanto la tecnologia degli
ausili migliora giorno dopo giorno – siamo fortunatamente un Paese in cui, come dicevo, i
miglioramenti tecnologici, sia dedicati sia incrementali, sono rilevanti. La mancanza di
aggiornamento fa sì che siano concretamente accessibili ai disabili solo ausili medici, o per il
movimento, ormai superati: solo con sforzi notevoli e con faticosi mercanteggiamenti si riesce ad
avere ciò cui si ha diritto.
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Ne parlo per esperienza personale, perché ho bisogno di una sedia a rotelle spinta dal
motore: non posso muovere le braccia perché soffro di artrosi alle spalle e quindi non posso
muovere una sedia a rotelle manualmente; ho bisogno di una sedia con motore. Siccome il
Nomenclatore tariffario approvato nel 2017 non è ancora pienamente in funzione, non posso
esercitare il mio diritto a questo strumento, che invece legalmente mi viene assegnato. La lotta perché di vera e propria lotta si tratta - per risolvere il problema, viene condotta validamente da
mia moglie, qui presente, e ha fatto sì che, anche grazie alla flessibilità degli uffici amministrativi, io
infine abbia potuto ottenere quello a cui avevo diritto. Però ha richiesto due anni di impegno. Quindi
un’attenzione maggiore ad aggiornare regolarmente questi meccanismi sarebbe molto importante.
Terzo, il rapporto con l'Europa. L'Unione europea ha un bellissimo programma, Horizon
Europe, che è il più grande programma di ricerca scientifica mai approvato a livello europeo. C'è un
Commissario Ue dedicato alla disabilità, il lussemburghese Nicolas Schmit, che segue specificamente
questi settori. Un'interazione sempre più fluida con questo specifico settore dell'Unione europea
sarebbe senz'altro preziosa.
Quarto punto, una riflessione sulle modalità di erogazione del trattamento sanitario per
malattie rare, come nel mio caso. Io vengo seguito da un centro di assoluta eccellenza, che - come
dico sempre - ha cortesia ed efficienza italiane e pulizia svizzera; una realtà davvero straordinaria: è
il Campus biomedico di Roma. Il Campus però è stato tagliato fuori dal sistema per il trattamento
delle malattie rare vigente nella Regione Lazio. Tale sistema prevede un unico centro di erogazione
e non consente il trattamento di determinate patologie, tra cui la mia, in centri che non rientrino in
questa fattispecie. In pratica si è operato nel senso di centralizzare il trattamento, erogandolo solo
in pochissime strutture sanitarie.
Naturalmente capisco molto bene le motivazioni che stanno dietro a questa scelta, che sono
la razionalizzazione dei costi - che è fondamentale - e anche il fatto di poter disporre di un numero
rilevante di casi. Ma potrebbe essere utile, forse necessaria, una riflessione per rendere più flessibile
questo approccio.
Infine, quinto e ultimo punto, pensare nei documenti di bilancio a un mini-streaming della
disabilità con voci dedicate. Me ne parlava il sindaco di Padova che intende, nelle prossime votazioni
sul bilancio, riservare una determinata percentuale delle diverse spese (5 per cento, 7 per cento, 3
per cento) specificamente alla voce disabilità. Questo potrebbe incentivare determinate iniziative
che altrimenti resterebbero sulla carta.
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Vorrei ora illustrare azioni molto più semplici, banali quasi, ma mi permetto lo stesso di
menzionarle perché potrebbero fare veramente la differenza a livello di concretezza e
immediatezza.
Parcheggi per disabili. Il parcheggio per disabili ha una bella caratteristica: normalmente
viene occupato da altre persone. Sono diventato un cliente molto fedele dell'eccellente servizio di
vigili urbani del quartiere Prati. Ormai siamo vecchi amici, loro intervengono puntualmente, però
così non va bene. Mi è stato spiegato che è impossibile per me deporre un cono o un altro oggetto
sul posto perché si tratterebbe di occupazione di suolo pubblico. Allora, secondo me, potrebbe
essere introdotta una piccola innovazione legislativa per cui chi è titolare di un parcheggio per
disabili fosse autorizzato a mettere in loco un semplice dissuasore, sul tipo dei colonnotti che si
alzano.
Secondo: piste ciclabili. Le piste ciclabili sono una benedizione per i disabili. Io tutte le
mattine parto da piazzale Clodio, prendo la pista ciclabile Lungotevere delle Vittorie, vado verso
Valle Giulia e poi arrivo al mio posto di lavoro, in via Bissolati vicino a via Veneto. Le piste ciclabili
fanno bene al traffico, fanno bene alla salute di chi pedala e, per un disabile, sono delle vere arterie,
che gli consentono una mobilità urbana relativamente sicura.
Terzo: accesso agli esercizi pubblici. Ho fatto una piccola ricerca. Qui vicino, dalla Galleria
Alberto Sordi fino a piazza del Popolo, quindi in via del Corso, lato destro, ci sono circa novantasei
esercizi commerciali, tra ristoranti, bar, librerie, negozi di moda e così via; solo sul lato destro:
novantasei. Di questi novantasei, dodici hanno un accesso a raso, quindi accessibile; tutti gli altri
non sono accessibili. Io non posso entrare, perché c'è un gradino; in realtà c'è un esercizio con due
gradini, quindi quello è un caso disperato, tutti gli altri hanno solo un gradino che mi impedisce
l'accesso. È un problema irrisolvibile? Assolutamente no. Secondo me, basterebbe incentivare i
proprietari a trasformare quel gradino in una piccola rampa. Per loro si tratta di un investimento di
qualche centinaio di euro, che si ripagherebbe immediatamente, perché la clientela aumenterebbe;
noi disabili motori siamo, credo, il 5% della popolazione di Roma: si ripagherebbe immediatamente.
Quarto: migliorare gli scivoli per marciapiedi. Lì è stato fatto moltissimo. A Roma, credo,
ormai il 90 per cento dei marciapiedi ha uno scivolo, che è utile per i disabili ed è utile per chi si
muove con passeggini, per i bambini o per chi si muove in bicicletta; quindi non sto parlando di una
realizzazione utile solo alla mia categoria, ma di valore generale.
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Ho quasi finito. Un ultimo punto.
Quinto: la possibilità di piazzare rampe d'accesso anche amovibili su suolo pubblico.
Racconto brevemente la mia esperienza: tutte le mattine vado con il mio scooter per persone
disabili a motore e a un certo punto, sui marciapiedi sui quali transito, devo fare una gimcana,
perché ci sono le sedie dei bar che hanno la concessione di suolo pubblico. In alcuni punti tra l'ultima
sedia e il bordo del marciapiede ci sono solo 60 centimetri; devo fare estrema attenzione per non
finire in strada e non urtare. Arrivo all’edificio in cui lavoro e per passare dal suolo pubblico
all'entrata ci sono due gradini. Ho chiesto in tutti i modi di poter avere una rampa fissa, perché per
un disabile quello che conta di più è l'autonomia.
Io il problema lo risolvo grazie alla disponibilità delle persone che lavorano con me: telefono,
arrivano i miei collaboratori, mettono la rampa, poi la tolgono. Questo però è umiliante, faticoso e
soprattutto lesivo del mio diritto all'autonomia. Però è impossibile posizionare una rampa, perché
si tratta di occupazione di suolo pubblico ed è pericoloso per chi transita. La mia domanda, alla quale
nessuno ha ancora saputo dare risposta, è “Perché le sedie di ferro del ristorante e del bar non
costituiscono un pericolo alla circolazione e invece lo costituisce una rampa per disabili installata
per consentire a chi si trova in condizioni sfavorite di accedere al posto di lavoro?”.
In via generale va rilevato che, specie per i non addetti ai lavori, è difficile rendersi conto dei
diritti che hanno i disabili, perché sono tanti e sono difficili da identificare. Le diverse Associazioni
sono molto brave nel produrre vademecum e materiale divulgativo, però mi domando se anche da
parte delle Istituzioni, da parte vostra, sia possibile produrre una sintesi di quello che lo Stato e le
autorità pubbliche offrono ai disabili. Questo aiuterebbe molto per due motivi: primo,
consentirebbe ai disabili di conoscere quello che c'è (ed è effettivamente molto – io e mia moglie lo
scopriamo progressivamente); secondo, favorirebbe il dialogo tra gli utenti e le Istituzioni.
Ecco, il messaggio fondamentale che vorrei far passare è che il valore fondamentale per un
disabile è l'autonomia. Questo è importante e credo che siano soprattutto i disabili a rendersi conto
di cosa voglia dire. Un gradino di 3 centimetri un normodotato nemmeno lo vede; tante volte mi è
capitato di chiedere “Posso avere accesso?” e di sentirmi rispondere “Non c'è nessun problema”:
arrivo, c'è il gradino. La risposta viene data in assoluta buona fede, ma il gradino c'è.
Quindi, ascoltare - come appunto state facendo oggi - la voce dei disabili e delle Associazioni
è molto importante, anche perché tra deputati e senatori – io ne ho conosciuti alcuni – ci sono
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persone che soffrono di patologie varie e che, nonostante questo, svolgono il loro compito in modo
assolutamente encomiabile; come nel caso di Ileana Argentin, la quale, per esempio, è stata
fondamentale nel rendere Montecitorio pienamente accessibile.
Concludo, ma proprio ora, chiedo scusa, mi è venuto in mente un ultimo esempio: in un
ufficio di Palazzo Chigi, nel quale mi reco regolarmente a lavorare in virtù dei miei rapporti
istituzionali, in un settore c'era un gradino d'accesso superabile, ma con difficoltà. Ho fatto presente
la questione ai miei colleghi e in tre giorni è stato costruito uno scivolo di cemento che ha
completamente risolto il problema. Questa è un'ottima pratica, questa viene dalle Istituzioni e,
procedendo così, passo dopo passo, si può fare veramente tanto.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
26ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Paolo Bandiera, Direttore
affari generali dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla-AISM.

Paolo BANDIERA (Direttore affari generali, Associazione Italiana Sclerosi Multipla-AISM).
Questo incontro darà modo all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di spiegare come la condizione
di vita delle persone con sclerosi multipla metta a nudo situazioni di notevole gravità che possono
giungere a configurare una vera e propria compromissione o addirittura diniego di diritti
fondamentali. Devo dire che apprezziamo moltissimo il lavoro che svolge questa Commissione, e il
fatto che si stia concentrando sulla realtà delle persone con disabilità. Ciò potrà consentire
l’emergere di situazioni e criticità in grado di influenzare scelte di carattere politico e programmatico
a livello nazionale, regionale e locale.
AISM si occupa di sclerosi multipla. Nasce cinquant'anni fa. È una associazione nazionale
molto diffusa sul territorio con più di 100 sedi, che nel 1998 ha anche dato vita a una fondazione –
la FISM - che si occupa di ricerca scientifica. La nostra visione è, in prospettiva, avere un mondo
libero da sclerosi multipla. Questo vuol dire, prima di tutto, vivere i propri diritti e la propria
esistenza oltre la malattia. La nostra missione è occuparci di persone e quindi essere al fianco delle
persone con informazioni, assistenza, supporto, cercando di far conoscere le normative in materia
di diritti per le persone con disabilità, a partire dalla legge n. 18 del 2009 che ha recepito la
Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità.
Ci occupiamo di diritti di carattere civile e politico, di diritti fondamentali che si radicano nelle
Convenzioni internazionali e nel dettato costituzionale, di diritti di seconda e terza generazione
frutto dell’evoluzione della coscienza collettiva oltre che delle politiche e del diritto. Con questa
prospettiva riteniamo importante parlare di diritto alla ricerca, di diritto all'informazione, di diritto
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alla partecipazione attiva, e quindi capire come questo approccio di centralità della persona, che
oggi viene molto citato, si traduca concretamente in processi, in metodi, in modelli. Andrebbero
migliorati, in generale, i meccanismi decisionali e le dinamiche che guidano il funzionamento
dell'apparato pubblico in modo da mettere davvero al centro i cittadini, i principali protagonisti delle
storie di malattia e di disabilità.
In Italia contiamo circa 126 mila persone con sclerosi multipla. Dobbiamo poi considerare
che attorno a una persona con sclerosi multipla ci sono i familiari e, quindi, parliamo di una realtà
che coinvolge circa 400-500 mila persone in tutta Italia.
È una patologia molto complessa che si presenta con caratteristiche imprevedibili, con
quadri sintomatici molto diversi a seconda della forma di malattia. A seconda della zona del sistema
nervoso interessata, si possono avere sintomi molto diversi, che riguardano la vista, la mobilità, la
sensibilità. Quindi ci sono anche giovani diagnosticati che hanno ancora inalterata la capacità di
svolgere con pienezza la loro vita di relazione e di lavoro, e che possono affrontare la sfida della
malattia con cure oggi avanzate (ma purtroppo questo non è vero ovunque allo stesso modo e anche
l’equità territoriale, è un tema che riguarda i diritti).
Ma ci sono anche situazioni di fortissima complessità, caratterizzate da una cronicità che
richiede un forte intervento assistenziale e quindi una particolare capacità del sistema sanitario e
socio-sanitario di farsi carico di situazioni di mancanza di autosufficienza anche gravi o gravissime.
L’approccio che abbiamo seguito è partito dal richiamare i diritti fondamentali enunciati
nelle convenzioni internazionali e nel nostro ordinamento, rivisti e riletti alla luce della nostra
esperienza e della realtà delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari, e più in generale
della comunità delle persone con patologie gravi e con disabilità. Abbiamo quindi tradotto questi
diritti in una vera e propria Carta, la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla10. Questo
anche per accrescere la consapevolezza delle stesse persone con sclerosi multipla di non essere solo
pazienti, persone con disabilità, ma di essere cittadini che hanno uno status e diritti e doveri, al pari
di tutti gli altri cittadini (basta pensare al lavoro, tanto per fare un esempio, quale esperienza di
dignità umana ma anche di concorso al progresso del Paese).

10

http://allegati.aism.it/manager/UploadFile/2/20150210_952_diritti.pdf?_gl=1*1h0bte2*_ga*NDc3ODczMzU2LjE2MT
E1OTE1ODU.*_ga_3V9C6LSBK9*MTYxMTU5MTU4NC4xLjEuMTYxMTU5MTcwMi4w
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Siamo arrivati a formulare questo documento, che lascerò alla vostra attenzione, in cui
abbiamo enunciato i 7 fondamentali diritti delle persone con sclerosi multipla: salute, ricerca,
autodeterminazione, inclusione, lavoro, informazione e partecipazione attiva.
Ma questo non è bastato, evidentemente, per ottenere un accrescimento della
consapevolezza comune. Abbiamo quindi provato a tradurre questi diritti in un'agenda
programmatica concreta che abbiamo rivolto non soltanto a noi stessi ma anche alle Istituzioni e
all’insieme degli stakeholder con cui abbiamo costruito e guidato assieme questo processo,
ampiamente partecipato. Devo dire, trovando grandissimo ascolto, impegno, volontà di farsi carico,
dando vita a un vero e proprio modello di collaborazione pubblico-privato ed alla costruzione di
partenariati e reti che costituiscono una infrastruttura di riconosciuto valore strategico.
C'è un tema fondamentale che vorrei affrontare prima di dare conto dei numeri della sclerosi
multipla e di parlare dei diritti mancanti o negati.
Il tema è che oggi manca, parlando di disabilità, un vero sistema informativo dedicato. Siamo
ancora costretti a rincorrere dati che non sempre sono aggiornati, non sempre vengono costruiti
attraverso un disegno che è condiviso con le persone con disabilità e le loro associazioni di
rappresentanza, e che sono a volte basati su indicatori statistici non in grado di dar conto
adeguatamente della realtà delle persone con gravi disabilità, con gravi patologie, e del loro reale
accesso ai diritti. Questo tema è stato messo al centro anche del piano biennale governativo, frutto
del lavoro dell'Osservatorio per l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Anche per questo
motivo, per costruire e sviluppare un adeguato sistema informativo, ci auspichiamo che
l'Osservatorio riprenda quanto prima la propria attività: i fatti ci dicono che, se si parla ad esempio
di lavoro per le persone con disabilità, occorre fare riferimento come fonte primaria all'ottava
relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 6811, che riporta dati relativi al 2015
limitatamente all’inserimento mirato (ma il mondo del lavoro comprende molto altro)! Quindi se
oggi dovessimo dire qual è lo stato di occupazione o di non disoccupazione delle persone con
disabilità avremmo oggettive difficoltà.
Che cosa ha fatto l'Associazione per costruire evidenze sull’accesso ai diritti? AISM ha
operato, anche attraverso la FISM (che si occupa di ricerca scientifica) per raccogliere, analizzare,
elaborare, ma anche costruire con rigore e attenzione un nuovo sapere sui diritti. Abbiamo così

11

Legge del 23 marzo 1999, n. 68.
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costituito un "barometro" della sclerosi multipla che altro non è che una fotografia che si ripete ogni
anno della condizione di vita delle persone affette da sclerosi multipla, attingendo da molte fonti,
quali indagini, studi, ricerche - in parte costruite ad hoc -, ma anche fonti esterne di tipo pubblico,
nonché dati regionali o provenienti dai sistemi informativi aperti, o ancora la letteratura esistente
sulla materia. Perché creare e condividere evidenze robuste è il presupposto di ogni scelta e di ogni
progettualità e azione.
Faccio un esempio che riguarda i dati sulla riabilitazione. Ogni Regione ha dati strutturati in
modo diverso e non sempre accessibili alle associazioni. È quindi difficile discutere sulla base di dati
così incerti se le persone con sclerosi multipla abbiano, e in quale misura, effettivo accesso a quella
che è una componente essenziale del percorso di cura. Ed è quindi stato necessario dotarci di
informazioni coinvolgendo tutti i potenziali contributori, a partire dalle stesse persone con sclerosi
multipla. Perché il nostro barometro tiene conto prima di tutto della voce e del vissuto delle
persone, anche attraverso la rete dei nostri sportelli di accoglienza, di informazione e orientamento
diffusi sul territorio così come, a livello nazionale, del nostro numero verde che ogni giorno
restituisce informazioni essenziali per il nostro Osservatorio nazionale sulla sclerosi multipla.
È così che la relazione che lascerò agli atti della Commissione recherà dati molto puntuali
rispetto alle problematiche attinenti i diritti negati o mancati, lasciando ad una testimonianza reale
di una persona con sclerosi multipla il compito di introdurre con la sua voce diretta - condensata in
una frase altamente rappresentativa - cosa voglia dire per la vita di ciascuno l’accesso o non accesso
ad uno specifico diritto.
Prima di esaminare questi dati di dettaglio, vorrei inquadrare quali sono per noi i temi
fondamentali, oltre quello, già citato, dell’importanza di un sistema informativo.
a) Prima di tutto, l'ho accennato, c'è il tema dell'accrescimento della consapevolezza.
Ho visto che è già emerso nelle precedenti audizioni il tema del superamento dello stigma,
del pregiudizio. Ma qui non basta semplicemente uno stimolo a ragionare sulla necessità di
un nuovo orizzonte culturale: ci vogliono delle campagne, servono iniziative concrete e
urgenti, il che vuol dire avere una strategia, un progetto di informazione, di sensibilizzazione,
a partire dalle scuole e dalle giovani generazioni.
b) C'è poi il tema del mainstreaming. Ricordo in questo senso preliminarmente il
confronto in sede istituzionale circa la “governance” della materia della disabilità, per
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identificare le modalità più efficaci per garantire l'attenzione alla disabilità in tutte le
politiche rilevanti. Questo è l'approccio del mainstreaming - evitare frammenti di politiche,
superare l’approccio a silos o iperspecialistico – prima di tutto dal punto di vista istituzionale,
aspetto cui noi teniamo moltissimo. Quindi dobbiamo ragionare di gravi patologie, di
disabilità, anche quando si parla di lavoro, di abitazione, di educazione, e non solo quando
trattiamo di salute o di assistenza sociale o di previdenza, perché solo così si può garantire
la complementarietà delle misure ed ottenere un impatto effettivo sulla vita e la condizione
dei cittadini. Altrimenti si rischia che ci sia, in alcuni casi, solo una frammentazione se non
dispersione di risorse che, così facendo, rischiano di non essere utilizzate al meglio. Pensate
soltanto, ad esempio, ai trasferimenti monetari dell'INPS rispetto alle misure di presa in
carico socio-assistenziali e sanitarie. Per inciso, va detto che come AISM abbiamo avuto
l’opportunità di collaborare assai proficuamente con l'INPS, trovando un’amministrazione
aperta, accogliente, collaborativa. Abbiamo avuto la possibilità di avere accesso ai dati
aggregati e anonimi delle persone con sclerosi multipla che accedono alle prestazioni
previdenziali e assistenziali. E così ci si è aperto un mondo. Abbiamo visto che in realtà c'è
una spesa di circa 150 milioni di euro l'anno per prestazioni previdenziali e assistenziali legate
alla sclerosi multipla, che si aggiungono ai complessivi 5 miliardi di costi annui della malattia.
Ci sono solo 18.000 persone con sclerosi multipla che ogni anno accedono a queste
prestazioni: non possiamo considerarle come un mondo a parte, ma ricondurre questi
elementi nella strategia unitaria per la risposta alla malattia, anche considerando i costi non
sanitari. Un esempio, questo, di quanto sia essenziale coltivare e praticare un approccio di
mainstreaming.
c)

L'importanza che, in un'ottica di bilanciamento dei diritti, vi sia attenzione a quello

che viene definito l'«accomodamento ragionevole» come criterio guida per favorire in chiave
di ragionevolezza l’effettivo esercizio dei diritti. Non si tratta di un rimedio minimale con
soluzioni approssimative, estemporanee. Vuol dire, anzi, essere capaci di trovare soluzioni
che siano equilibrate e misurate e che garantiscano il pieno diritto di tutte le libertà
fondamentali in condizioni di parità e di uguaglianza per le persone con disabilità. Questo
vale per il lavoro, ad esempio, che andrebbe ripensato in molti aspetti, ed al quale - per citare
un elemento importante - occorrerebbe dare maggiore elasticità con un uso più diffuso del
part-time così da garantire effettiva inclusione delle persone con disabilità. Anche questo, in
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part-time reversibile per le persone con disabilità, conquistato con una iniziativa di advocacy
fortemente sostenuta dalla nostra Associazione, è un esempio di accomodamento
ragionevole. Ma vuol dire anche ripensare i tempi di vita e lavoro, prevedendo misure di
accompagnamento perché ci sia la possibilità, ad esempio, di accedere ad aspettative
retribuite; oppure prolungare il comporto; o ancora intervenire con sostegni reali a favore
dei caregiver familiari. Da questo punto di vista, noi consideriamo con estrema attenzione e
- devo dire - apprezzamento il lavoro che è stato fatto per arrivare a un testo unico sui
caregiver. Abbiamo anche avuto delle audizioni in passato su questo tema e riteniamo
davvero che sia una legge che, se condotta in porto, avrà una forza straordinaria, per i numeri
dei caregiver italiani, qualora sia in grado di realizzare un equilibrio tra misure diverse di
carattere sanitario, socio-assistenziale, lavorativo. E quindi, occorrerebbe anche pensare di
farsi carico della formazione dei caregiver, che a volte devono affrontare situazioni - come la
gestione di un malato di sclerosi multipla - così complessa e imprevedibile senza averne gli
strumenti, in un quadro spesso slegato dalla rete dei servizi. Occorrerebbe fossero attivate
anche misure di carattere previdenziale, assicurativo, di tutela in ambito lavorativo.
d) In ultimo, altro tema trasversale è quello legato alla progettazione universale, al
concetto di accessibilità in senso allargato. A volte schiacciamo, appiattiamo questo concetto
di accessibilità soltanto allo spazio fisico; ma accessibilità vuol dire anche accesso
all'informazione, ai servizi, anche telematici, che non significa semplicemente rispettare i
parametri della legge Stanca, ma vuol dire avere un disegno di costruzione dell'informazione
orientato al rigore e al rispetto; alla tempestività e qualità. Occorre fare in modo che vi sia
un sistema di informazione accessibile su internet, sul web, sui social, ma in parallelo che
garantisca la possibilità di accesso a coloro che rischino di rimanere esclusi a causa del digital
divide. Dobbiamo garantire pienezza di diritti anche alle periferie (in senso lato), a tutte le
fasce di popolazione. Oggi si parla molto di smart city. Ebbene dobbiamo calare le sfide della
progettazione universale nel più ampio quadro delle riflessioni sulle comunità intelligenti e
sostenibili, immettendoci nelle traiettorie di pensiero e sviluppo che l'Agenda 2030 sta
portando alla nostra attenzione. È evidente infatti che quando si conseguirà l'effettività dei
diritti di persone con disabilità ci saranno sviluppo, crescita, valore distintivo; si arriverà, in
altri termini, a città e comunità davvero “smart”. Ma progettare ambienti e società accessibili
vuol dire prima di tutto assumere un approccio collaborativo, costruendo nuovi legami,
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nuove coesioni, nuove formule di corresponsabilità. È così che in questi anni abbiamo
portato avanti azioni specifiche con le aziende, allo scopo di creare piena consapevolezza
sulla possibilità che persone con disabilità possano lavorare. Abbiamo colto le opportunità
che arrivavano dai fondi regionali per dare visibilità a progetti, come l'esperienza
dell'Acquario di Genova, che ha assunto quattro persone con sclerosi multipla a fronte di un
progetto di “frontiera”. In questo modo ha portato nel sistema di impresa capacità e
competenze nuove e dato vita ad altre forme di arricchimento esponenziali, in grado di
generare nuovo valore. Intervenire su determinati modelli di produzione e rafforzare una
certa cultura aziendale orientata alla disabilità, vuol dire creare benessere e progresso per
tutti.
Passiamo ora a delle veloci considerazioni sui diritti mancati, negati, compromessi per le
persone con sclerosi multipla e i loro familiari.
Partiamo dall’area “Salute”: viviamo in un sistema sanitario di tipo federale e riscontriamo
livelli di assistenza, modelli e protocolli di presa in carico, diversi da Regione a Regione. Abbiamo
situazioni in cui c'è un rapporto neurologo-paziente di uno a mille. Quindi pensate quanto tempo
possa dedicare un medico in queste condizioni organizzative a un singolo paziente, pur mettendo a
disposizione il massimo impegno personale. Abbiamo liste d'attesa in alcuni casi molto lunghe,
magari perché l'accesso alla risonanza - essenziale per il follow up - passa dal Cup e non esistono
canali dedicati. Ed è così che, nel frattempo, la malattia corre, e non si hanno strumenti e possibilità
per intervenire e approntare gli strumenti farmaceutici o le terapie necessarie. E questo per un
problema di assetti organizzativi, che in molti casi si combina con la mancanza di risorse. L’accesso
alla riabilitazione, lo accennavamo, è diverso non solo in ogni Regione, ma spesso differisce in modo
significativo tra le varie aziende sanitarie. In alcuni contesti regionali prevale una governance della
riabilitazione basata su meccanismi di convenzionamento che rischia di creare delle isole di
erogazione slegate dalla rete dei servizi e da processi più ampi di presa in carico generale; in altre
situazioni si ammettono soltanto alcuni setting riabilitativi, spesso a svantaggio della presa in carico
domiciliare; per lo più, in termini generali, ci si limita a pacchetti di dieci sedute di fisioterapia per
anno, con un approccio tutt’altro che personalizzato, ben diverso da quanto previsto dagli atti di
indirizzo in materia. Va riconosciuto che ci sono Regioni più organizzate e attente alla riabilitazione
nella sclerosi multipla; altre, invece, in ritardo che vedono la riabilitazione come un affidamento
essenzialmente di risorse economiche a strutture private, senza integrarle nel quadro di una presa
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in carico complessiva. Per questo AISM si batte da anni per arrivare a Percorsi DiagnosticoTerapeutici Assistenziali (PDTA) in cui sia riconosciuta e valorizzata anche la componente
riabilitativa.
Ad oggi siamo arrivati a 13 percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali, PDTA per la sclerosi
multipla, approvati dalle Regioni. Ma è evidente che la patologia è sempre la stessa - pur nella
grande variabilità dei sintomi e delle condizioni personali - e che se è certamente vero che vi possono
essere aspetti personalizzabili su scala regionale, deve nello stesso tempo esistere un nucleo certo
ed invariabile di prestazioni e interventi, che sostanziano la certezza del diritto alla salute sull’intero
territorio nazionale. In sostanza, LEA certi e misurabili riferiti alla patologia. In questo momento, ad
esempio, nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si discute su una serie di
provvedimenti in materia di ricoveri di riabilitazione: secondo quanto ad oggi previsto in questi
documenti, laddove non vengano rivisti anche accogliendo le indicazioni formulate dalle stesse
associazioni di rappresentanza delle persone con gravi patologie e dalle società scientifiche che si
sono espresse in materia, vi è il rischio che persone con sclerosi multipla e altre patologie anche in
condizioni di particolare gravità, poiché non riconducibili alla situazione di coma, non potrebbero
essere ricoverate appropriatamente per neuro-riabilitazione di alta specializzazione.
Allora ben si comprende l'esigenza di un approccio che consenta di rivedere i criteri, i
meccanismi, le formule organizzative, per evitare che vi siano persone con il medesimo quadro
sintomatico di gravità ma con diversi codici di patologia che rischino di rimanere fuori da parte del
sistema delle risposte di cura e assistenza.
Veniamo ai farmaci: in numerose Regioni riscontriamo un buon livello di accesso ai farmaci
modificanti la malattia per la sclerosi multipla (rispetto a quelli specifici per il trattamento di questa
malattia, ce ne sono 16 autorizzati oggi dall'AIFA-Agenzia italiana del Farmaco). Ma in certe Regioni
alcuni farmaci sono bloccati per mesi e rallentati nella distribuzione perché vigono particolari
processi di autorizzazione affidati a comitati e commissioni regionali che in sostanza rischiano di
raddoppiare la procedura che fa capo ad AIFA; per questo motivo, ci sono persone che debbono
andare fuori Regione per accedere a quel farmaco che il neurologo di riferimento ha ritenuto
costituire il trattamento elettivo per il singolo caso, con conseguenti problemi di contrasti tra
Regione e Regione su chi paga e chi rimborsa, a partire dalla ammissibilità di una prescrizione fuori
Regione a giustificare la somministrazione fornita in altro contesto regionale. Esistono poi anche
farmaci sintomatici utilizzati nel trattamento dei sintomi della sclerosi multipla: ne fa uso circa il 60
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per cento di persone con sclerosi multipla. Alcuni non sono stati inseriti nella fascia di rimborsabilità
e quindi i malati li pagano di tasca propria, arrivando a spendere sino a 6.500 euro l'anno! In
proposito, ricordo come la nostra Associazione abbia partecipato in passato ad audizioni sulla
cannabis terapeutica; perché anche in questo campo ci sono regole diverse da Regione a Regione.
Sto parlando in questo caso anche di preparati galenici; c'è mancanza di materia prima; e poi c'è
differenza nelle modalità di prescrizione: in alcuni casi a prescrivere deve essere lo specialista, in
altri casi il medico di medicina generale, in qualche caso il preparato può essere prescritto e
somministrato soltanto in ambiente ospedaliero. Capite bene che è un quadro estremamente
complesso che genera incertezze e può andare a compromettere, in concreto, il diritto alla salute,
la qualità di vita, la stessa capacità di mantenere un’occupazione e svolgere una vita sociale.
Dicevo poi del grande valore della ricerca. La ricerca è prima di tutto un diritto, perché la
ricerca deve portare a benefici diretti a livello traslazionale per le condizioni di vita del paziente.
Quindi una ricerca che porti cure, che porti risposte, tenuto conto soprattutto che la persona non
deve essere considerata semplice spettatrice della ricerca: non va considerata solo firmataria di un
consenso per la partecipazione ai trial. È la persona che deve partecipare attivamente e in modo
consapevole e preparato alla stessa messa a punto di un trial clinico. Su questo versante esiste un
progetto europeo, di cui siamo capofila, il progetto Multiact che è centrato proprio sui processi di
coinvolgimento centrale del paziente nel disegno di ricerca e nell'attuazione-valutazione degli
effetti, anche ponendo la massima attenzione a parametri - i cosiddetti "patient reported outcome"
- che siano riferiti alla persona (non solo quindi indicatori statistici che derivano da pubblicazioni più
o meno di qualità).
Tocco velocemente anche il problema dell'inserimento nel mondo del lavoro, e del
mantenimento di un’occupazione dignitosa: oggi una persona su tre con sclerosi multipla
abbandona il lavoro a causa della malattia. Una su due deve rinunciare alla carriera. Mancano
soluzioni di "accomodamento ragionevole" e, anche in questo caso, mi perdonerete se insisto su
questo tema, mancano linee guida nazionali. In particolare stiamo aspettando che vengano definite
- finalmente - le linee guida nazionali previste dalla riforma della legge 68/1999 che dovrebbero
ripensare la filiera dell'inserimento mirato con piena responsabilizzazione delle Regioni. Anche in
questo caso ci sono Regioni che hanno sviluppato percorsi di particolare valore, anche coinvolgendo
le associazioni delle persone con disabilità: AISM, ad esempio, ha sottoscritto un protocollo con la
Regione Liguria su questi temi e stiamo portando avanti progetti per la qualificazione e il
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potenziamento dell’attività dei centri per l'impiego rispetto alle persone con sclerosi multipla. Ma
va detto che in altri casi il centro per l'impiego è un luogo quasi virtuale, un insieme di liste che
dovrebbero potersi virtualmente combinare tra loro con un approccio prevalentemente
burocratico. A volte, addirittura, come ci insegnano le ricerche che abbiamo portato avanti in
materia, i centri per l’impiego sono ospitati in spazi inaccessibili; non c'è alcuna attività di
orientamento; non c'è mediazione al lavoro, e questo fa la differenza rispetto a garantire o meno
un reale diritto al lavoro. Allora anche le aziende devono essere messe in condizione di essere
accompagnate, di conoscere gli incentivi, di avere un approccio win-win, altrimenti tutto si riduce
ad un meccanismo sanzionatorio, frutto anche della mancanza di consapevolezza e di una scarsa
cultura sul valore della diversità.
Vengo ora ai caregiver, punto fondamentale già velocemente toccato nella prima parte
dell’intervento: il nostro barometro indica una media di 1.100 ore l'anno di assistenza per una
persona con sclerosi multipla. Ciò che emerge è che sono soprattutto le donne ad andare incontro
a una perdita di diritti, dovendosi fare carico delle responsabilità del prendersi cura dei propri
familiari con gravi malattie in molti casi senza sostegni, supporti, con una sostanziale delega di
responsabilità da parte del sistema pubblico. C'è una frase, che troverete all’interno del Barometro,
pronunciata da un caregiver che a mio giudizio è significativa ad indicare il senso di isolamento e di
pesante sofferenza esistenziale: «vivo da reclusa». Vuol dire che le persone sono costrette a dover
scegliere tra il poter prestare cura, e quindi essere vicino alle persone amate, e il lavoro, la vita
sociale, il mantenere una esistenza gratificante e di soddisfazione. Non si può permettere che
questo accada. Occorre allora una legge sui caregiver, come già detto, ma anche procedere
speditamente sui programmi e le azioni in materia di non autosufficienza, con un piano nazionale
per la non autosufficienza chiaro e attuabile in ogni parte del Paese. Riteniamo in proposito che il
piano che è stato appena approvato possa garantire una certa uniformità, non limitandosi a
trasferimenti monetari, dando vita a forme di progettazione individualizzata anche coinvolgendo le
famiglie, con cui gestire, misurare e valutare in modo appropriato gli interventi, avendo attenzione
a che queste risorse non vengano assorbite dal mero potenziamento delle infrastrutture delle Asl o
dei Comuni. Vi sono poi persone in uno stadio molto avanzato della malattia, in condizioni
gravissime, che quindi rientrano nelle fasce, diciamo, di servizi un po' più complessi. Questo è un
tema importante perché in questi casi occorre adottare misure per la non autosufficienza
integrandole in un'ottica socio-sanitaria con tutte le prestazioni date a livello ospedaliero. E oggi
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manca la medicina del territorio nella sclerosi multipla. Allora, se esiste un piano nazionale della
cronicità che prevede il diritto all'assistenza e se vi sono modelli, appunto, che siano in grado di
favorire il più possibile il sostegno alle famiglie, ebbene tutto questo va attuato concretamente,
altrimenti rischiamo che ci siano diritti per anziani e disabili gravi che sono enunciati ma non
applicati, fatto salvo per le prestazioni assicurate a livello ospedaliero.
Vado a chiudere. E vorrei farlo affrontando il tema dell'informazione. Perché l'informazione
è innanzi tutto uno strumento tra i più importanti per mettere le persone in condizione di capire e
di condividere, per educare e abilitare (noi parliamo di "empowerment"). In questi anni abbiamo
fatto evolvere i nostri strumenti di informazione, abbiamo creato dei tutorial, abbiamo dato vita a
modelli diversi di coinvolgimento in un’ottica di comunicazione a due vie. L’informazione è il
presupposto per l’esercizio dei diritti: attraverso l’informazione le persone comprendono come
rapportarsi rispetto agli operatori ed ai servizi; come condividere un progetto di presa in carico e
assumere un ruolo attivo; come andare a cercare le opportunità del territorio (che a volte non sono
appunto aggregate in un percorso unitario); come ottenere i diritti assistenziali e previdenziali
affrontando i percorsi INPS; come individuare – anche in assenza di percorsi unitari di presa in carico
– le strutture di riabilitazione del territorio e dove rivolgersi per gli altri servizi necessari a gestire la
malattia. E anche come costruirsi un progetto di vita. Se non si fa una buona informazione,
accessibile, rigorosa, personalizzata, questo non sarà possibile. Dobbiamo capire che viviamo in
un'epoca in cui c'è un diluvio di informazioni, non tutte controllate e verificate. Manca in questo
senso un'autorità che garantisca la qualità dell'informazione anche nell'ambito della salute. Noi ci
stiamo battendo perché ci sia tempestività nelle notizie ma anche rigore e certezza delle fonti e dei
contenuti, senza mai perdere in termini di qualità. Occorre quindi ragionare insieme su come
garantire a pazienti e cittadini il diritto a una buona informazione. Sappiamo di persone che hanno
fatto delle scelte di gestione della propria condizione che si sono rivelate sbagliate, o quanto meno
poco opportune, fatte sulla base di dati apparentemente scientifici, ma in realtà privi di fondatezza.
Ed è sempre difficile spiegare alle persone cosa è fondato e cosa non lo è. Noi lo facciamo anche
grazie al nostro modello di prossimità, perché siamo una rete diffusa, fatta, prima di tutto, delle
stesse persone con sclerosi multipla e dei loro familiari. Ma il diritto all'informazione è un diritto
veramente importante, trasversale, che tocca tutto. Su questo aspetto, penso che come
Associazione possiamo veramente dare un grande contributo nella conquista di questo essenziale
diritto. Grazie a tutti voi.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
31ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Caponetto, Capo
dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Antonio CAPONETTO (Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità,
Presidenza del Consiglio dei ministri).
(Presentazione dell'Ufficio). Dal 1° gennaio 2020 è operativo l’Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità. L’Ufficio risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e rappresenta
la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il
coordinamento dell’azione del Governo in materia di disabilità.
In questa Legislatura, con il decreto-legge n. 86/2018, sono state attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri (o a un Ministro senza portafoglio delegato qualora il Presidente esercitasse la
facoltà di delega) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle
persone con disabilità, che comprendono una pluralità di ambiti settoriali, riferiti anche alle politiche
in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilità e mobilità, ferme restando le
competenze specifiche dei Ministeri; è stata altresì modificata la legge 18/2009, attribuendo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri la gestione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità. Contestualmente al mutato assetto politico-istituzionale sopra descritto, la
Presidenza del Consiglio si è dotata di un corrispondente modificato assetto organizzativo e da ciò
deriva la costituzione di questo Ufficio autonomo, dando continuità e stabilizzando i compiti assolti
nel corso del 2018-2019 da una Struttura di Missione appositamente creata.
L’Ufficio si occupa di coordinare le politiche che sono dirette
 a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e
67

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

 a favorire piena ed effettiva partecipazione, inclusione sociale, autonomia, in coerenza
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’Ufficio svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti normativi di
competenza, eventuali intese in sede di Conferenza unificata e Stato-Regioni, quindi anche con una
proiezione sul coordinamento tra i diversi livelli di governo.
Ci sono poi le funzioni di:
 rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali in materia
di disabilità;
 relazione e confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente
rappresentative in materia di disabilità;
 raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità, ovviamente in collaborazione con
ISTAT e INPS;
 ricezione e risposta a quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità;
 informazione e comunicazione istituzionale.

La costituzione di tale Ufficio conferma la trasversalità che si intende dare al tema. La scelta
operata è stata frutto, inoltre, di condivisione anche con le associazioni maggiormente
rappresentative delle persone con disabilità.
Il compito è di coordinare, dare impulso e fare da facilitatore rispetto all'azione di specifica
competenza delle altre Amministrazioni centrali, nonché realizzare un efficace raccordo con le
funzioni delle Amministrazioni territoriali. La nuova configurazione delle competenze è coerente
con un nuovo approccio che il Governo vuole seguire, di tipo mainstreaming, che faccia del tema
della disabilità un elemento di attenzione costante nella elaborazione delle politiche generali (“un
Paese più accessibile ai disabili è un Paese migliore per tutti”).
(Funzioni dell'Osservatorio e relazioni con le associazioni più rappresentative). L'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) è un organismo collegiale istituito ai
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sensi dell'art. 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18 con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità.
Esso è l’organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle
politiche nazionali in tema di disabilità e ha il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione
ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa
Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani.
L'Osservatorio, inoltre, si occupa di:
 predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione
delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
 promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con
disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
 predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità (di cui
all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
 promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare
aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle
persone con disabilità.
All'interno dell'Osservatorio è istituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi
e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio stesso. Il Comitato è
composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, delle Regioni e delle Autonomie Locali,
e da rappresentanti delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative delle persone con
disabilità ed esperti indipendenti. L'Osservatorio si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica.
(Quadro generale sull'attuazione della Convenzione ONU). L’Italia ha ratificato la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo
opzionale con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha istituito "l'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità”.
L’Italia ha presentato il rapporto sulle misure prese per dare attuazione alla Convenzione e
sui progressi conseguiti nel 2011. Nelle relative Osservazioni conclusive (2016), il Comitato ONU sulla
disabilità ha apprezzato che negli ultimi tre decenni l’Italia si sia sforzata di attuare un sistema
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educativo inclusivo privo di segregazione. Il prossimo rapporto è previsto nel 2023, anche se
l’interlocuzione per la sua predisposizione comincerà almeno un anno prima.
Un appuntamento intermedio importante, per l’analisi e la definizione di nuove policy, è la
Conferenza sulla disabilità, prevista dalla legge 104/92, in programma ogni 3 anni: l’ultima si è
tenuta nel 2016 a Firenze, e non essendosi svolta nel 2019, a causa di vari impedimenti, la prossima
è stata programmata per il 2020.
La Convenzione non prevede target misurabili o obiettivi specifici, ma ha il grande pregio di
spostare l’asse di tutela della disabilità dalla mera assistenza medica ad una organica azione volta
ad eliminare ogni forma di discriminazione. Altro elemento guida è l’eguaglianza di opportunità,
anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli. La Convenzione non riconosce
“nuovi diritti” per le persone con disabilità, ma costituisce lo strumento per garantire in modo
effettivo l’uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
L’implementazione della convenzione nel sistema italiano si sviluppa su vari livelli:
 a livello nazionale,
i)

l’OND, come detto, fornisce elementi utili al monitoraggio della condizione delle
persone con disabilità in Italia, ed elabora raccomandazioni utili per influenzare la
policy nazionale su temi specifici;

ii)

l’Ufficio coordina l’azione delle Amministrazioni centrali e dovrà coordinare una
rete per monitorare la legislazione regionale e in generale il rispetto sul territorio
della CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities);

 a livello locale, sia esso regionale o comunale, è presente una capillare rete di istituti che
tutela il rispetto dei dettami della CRPD.
Tra questi è rilevante la progressiva costituzione e diffusione, a livello regionale, della figura
del Garante dei diritti delle persone con disabilità, per garantire la piena accessibilità dei servizi e
delle prestazioni, la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione
sociale. C’è anche una serie di Organismi alternativi con funzioni consultive e di vigilanza - quali
Osservatori Regionali e Consulte Regionali sulla disabilità - al precipuo scopo di rendere effettiva
anche la partecipazione della persona con disabilità alle scelte politiche direttamente riguardanti la
disabilità. Il sistema così delineato è stato altresì adottato da molte realtà comunali, con l’auspicio
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e l’obiettivo di una proficua e diffusa attuazione sul territorio dei princìpi stabiliti dalla CRPD e
recepiti dal decisore nazionale e regionale.
Naturalmente è anche attraverso la partecipazione attiva della Presidenza del Consiglio,
tramite l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, e ricorrendo al partenariato
istituzionale, che è possibile garantire un efficace coordinamento fra i vari Enti statali e territoriali,
in modo da sviluppare coerentemente il già citato tema del “mainstreaming della disabilità”.
Con decreto del Presidente del Consiglio 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), sono state individuate le categorie di cittadini a cui è garantita l’assistenza sociosanitaria, e
sono stati descritti gli ambiti di attività e i regimi assistenziali (domicilio, residenza, centro diurno)
nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative,
etc.), integrate con le prestazioni sociali.
Nell’ambito specifico dei livelli essenziali delle prestazioni destinate alle persone con
disabilità, è in corso un lavoro di riflessione per individuare quali prestazioni possano rispondere
efficacemente ai bisogni di queste persone e ai parametri costituzionali di prestazioni da garantire
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (ex articolo 117, lettera m), della Costituzione).
Le modalità di erogazione delle prestazioni non sempre sono basate su una valutazione
personalizzata delle capacità e potenzialità delle persone con disabilità (come peraltro prevede la
legge 328/2000) e, nel welfare regionale soprattutto, prevale spesso un approccio di tipo
“protettivo”, sovente in luoghi separati dalla società, anziché un welfare più inclusivo, che è quello
che ci si propone di realizzare più compiutamente sulla base dell’approccio mainstreaming.

PROGRAMMI PUBBLICI PIÙ RILEVANTI
Il Fondo per le non autosufficienze (FNA), a titolarità del Ministero del Lavoro, garantisce, su
tutto il territorio nazionale, l’offerta integrata di servizi socio-sanitari che facilitano la permanenza
in casa della persona con disabilità non autosufficiente, con misure di sostegno dell’autonomia,
dell’autodeterminazione, della formazione anche a favore delle famiglie e degli assistenti, con
l’obiettivo programmatico della deistituzionalizzazione. Le risorse sono assegnate annualmente alle
Regioni dalla legge di bilancio per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria e per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali.
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Con l’adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021
si è previsto che una quota del citato Fondo venga strutturalmente destinata alla realizzazione dei
Progetti di Vita Indipendente e all’inclusione attiva nella società. Tali Progetti sono stati istituiti
nell’anno 2013 per garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità
permanente e con grave limitazione dell'autonomia personale.
Il Fondo pubblico di assistenza cd. Dopo di Noi (legge n. 112/2016), anch’esso a titolarità del
Ministero del Lavoro, è un fondo di cui beneficiano persone con disabilità gravi, non determinate da
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. Spesso queste persone sono prive
del supporto familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché questi ultimi non sono in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, ovvero perché c'è un alto rischio che tale sostegno
venga meno. La legge si limita a tracciare gli obiettivi generali da raggiungere sul territorio nazionale
in quanto il potere legislativo sulla programmazione degli interventi è di competenza esclusiva delle
Regioni. L’attuazione concreta degli interventi e dei servizi dei destinatari spetta ai Comuni che
possono eventualmente organizzarsi in forma associata a livello territoriale.
La Relazione presentata al Parlamento alla fine del 2019, contenente i dati relativi al 2018,
ha evidenziato che l’area su cui è stato programmato l’ammontare maggiore di risorse è quella delle
attività a supporto alla domiciliarità (circa il 37% del totale nazionale). Restano comunque anche
finanziariamente rilevanti i percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo
familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione (con una quota di poco inferiore al 30%).
Meno rilevante, ma comunque significativo, l’impegno finanziario per i programmi di accrescimento
della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita
quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (17%). Restano
marginali gli interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare (5%).
Tra le misure rilevanti è naturalmente da ricordare la legge 12 marzo 1999, n. 68,
sull’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro.
L’articolo 9 della Convenzione ONU prevede il diritto all’accessibilità per le persone con
disabilità. Uno dei pilastri su cui si fonda il riconoscimento effettivo di tale diritto è l’azione di
rimozione delle barriere architettoniche che costituiscono un ostacolo al diritto alla mobilità. Le
principali misure oggi in funzione nel nostro Paese sono le seguenti:
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 attraverso il Fondo nazionale per la non autosufficienza sono finanziati progetti per il
superamento delle barriere architettoniche, interventi di domotica, strumenti informatici ed
ausili non inseriti negli elenchi del Sistema sanitario nazionale;
 il Fondo per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati del Ministero delle Infrastrutture, con cui sono finanziate opere di abbattimento delle
barriere fisiche sia negli edifici pubblici che privati, prevede un sistema di ripartizione annuale
che si fonda anche sulla cooperazione delle Regioni e degli Enti territoriali; questi ultimi sono
deputati alla raccolta del fabbisogno e all’effettivo versamento del contributo al cittadino
richiedente;
 in materia di accomodamento ragionevole delle posizioni lavorative (art. 2, comma 4
CRPD), l’art.13 della legge n.68/99 (come modificata dal decreto legislativo n.151/2015)
prevede Fondi Regionali per il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Questi fondi sono
finalizzati all’erogazione di contributi anche per il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. I rimborsi includono spese per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche
che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché
per gli oneri connessi alla istituzione del responsabile dell'inserimento nei luoghi di lavoro.

La normativa sulla accessibilità comprende inoltre il Fondo per l’accessibilità e la mobilità
delle persone con disabilità. Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
richiama la legge n. 18 del 2009 e, in particolare, gli articoli 9 e 20 della Convenzione stessa e
prevede una copertura finanziaria di interventi volti alla innovazione tecnologica delle strutture,
contrassegni e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all’articolo 381 del
regolamento, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. C’è
anche un progetto in via di finalizzazione (comma 491 dell’art.1 della Legge di Bilancio n. 145 del
30 dicembre 2018) per la realizzazione di una piattaforma digitale unica dei contrassegni
rilasciati dai Comuni alle persone con disabilità per poter accedere alle zone a traffico limitato
con i propri veicoli (CUDE), il cui obiettivo è semplificare la mobilità tra città diverse di coloro
che hanno bisogno di veicoli speciali, o comunque privati, per potersi muovere.

73

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

Si può ricordare anche la legge del 2004 sull'amministrazione di sostegno. In passato,
l’ordinamento giuridico consentiva solamente il ricorso agli istituti della interdizione o della
inabilitazione. Con la legge del 2004 si è introdotta una specifica figura che, nominata dal tribunale,
ha il compito di tutelare le persone che perdono in parte o del tutto la loro autonomia.
Tra i programmi previsti e finanziati, e in fase di realizzazione, c’è la Disability Card, che trae
origine dalla Strategia dell’Unione europea 2010-2020 in materia di disabilità, ed è finalizzata
all’introduzione di una tessera che permetta l’accesso alle persone con disabilità ad una serie di
servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale,
in regime di reciprocità con gli altri Paesi della UE.
L’obiettivo è garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e
culturale delle comunità. Lo strumento, una Card unica, dovrebbe essere uguale in tutti i Paesi
aderenti e rilasciata sulla base di criteri generali omogenei già individuati dalla UE. Partecipano al
progetto di avvio sperimentale 8 paesi dell’Unione: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia,
Romania e, naturalmente, Italia. L’iniziativa è già stata presentata pubblicamente in Italia nel 2016.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 563) imprime una accelerazione all’effettiva adozione della
Carta anche in Italia, prevedendo innanzitutto un decreto interministeriale per definirne i criteri, e
quindi le modalità per l’individuazione degli aventi diritto, nonché per la realizzazione e la
distribuzione della Carta stessa.
In materia di superamento delle barriere, è infine da ricordare il Fondo per i progetti per le
persone sorde e con ipoacusia, istituito con la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l’anno 2019,
art. 1 comma 457). Finalità di tale Fondo - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - è
l’individuazione dei criteri e delle modalità mediante le quali devono utilizzarsi le risorse finanziarie
allocate e destinate a finanziare progetti sperimentali. Tali progetti sono diretti alla diffusione di
servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), di video interpretariato a distanza e a
favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.
(Principali criticità emerse durante l'emergenza da Covid-19 e iniziative assunte). Dalla
delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato d’emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza e alla diffusione sul territorio nazionale
del virus Covid-19, il Governo ha adottato misure che, con differenti graduazioni di intensità,
coinvolgono le persone con disabilità e i loro diritti. Le più importanti in tema di disabilità hanno
riguardato dapprima - con il Decreto-Legge 14/2020 concernente le disposizioni urgenti per il
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potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19 - l’assistenza agli
alunni con disabilità, mediante l’erogazione di prestazioni finalizzate al sostegno della didattica a
distanza.
Inoltre, sempre nello stesso provvedimento, è stata prevista la facoltà per le Regioni e per le
province autonome di Trento e Bolzano di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino
condizioni di fragilità o comorbidità.
Con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, il c.d. “Cura Italia”, si è provveduto poi alla
realizzazione di misure economiche necessarie per la tutela della salute e del lavoro delle persone
con disabilità, quale categoria di cittadini maggiormente esposta al rischio di contagio. Fra queste si
annoverano:


la previsione di congedi straordinari, sia nel settore pubblico che nel settore privato,

per i genitori di persone con disabilità a prescindere dal criterio anagrafico;


l’estensione dei giorni di permesso ex legge 104/92 fino a complessivi 18 giorni di

permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa;


forme di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori, equiparando la

condizione di “sorveglianza attiva” (quarantena) al ricovero ospedaliero, anche per la
retribuzione;


la previsione di criteri di priorità nell’accesso allo strumento del “lavoro agile”,

garantendo ai lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con disabilità grave, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in
modalità agile. Inoltre, è riconosciuta ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e
comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, la priorità nell’accoglimento delle
istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile;


la chiusura dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, ad esclusione di
quelli in cui vengono effettuate prestazioni sanitarie indifferibili e a condizione che si possa
garantire il rispetto delle previste misure di contenimento del virus;
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la previsione di prestazioni domiciliari per le persone con disabilità, a condizione che

vengano rispettate le indicazioni fornite per il contenimento del contagio.

Le misure adottate con il D.L. “Cura Italia”, 17 marzo 2020, n. 18, per l’arco temporale marzoaprile sono state, successivamente, prorogate e rafforzate con il “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio
2020, n. 34).
Le disposizioni più rilevanti, adottate con il predetto provvedimento, riguardano:


la proroga per ulteriori due mesi del regime dei permessi legge 104/92, dei congedi

straordinari, delle tutele per la “sorveglianza attiva”, così come previsti dal D.L. “Cura Italia”;


la proroga di 90 giorni per i piani terapeutici in scadenza nel periodo di dichiarazione

dello stato di emergenza, che includano la fornitura di prodotti correlati alle ospedalizzazioni
domiciliari;


il rinnovo delle disposizioni per garantire le prestazioni individuali domiciliari;



la previsione di risorse per la scuola specificamente destinate agli studenti con

disabilità, con disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;


nell’ambito del reddito di emergenza, la previsione di meccanismi semplificati per

l’accesso ai nuclei familiari in cui ci siano persone con disabilità.

Accanto a queste misure, il Governo ha destinato 150 milioni di euro per ulteriori interventi:


incremento del Fondo per le non autosufficienze (FNA) di 90 milioni per l’anno 2020,

prevedendo altresì una specifica destinazione di 20 milioni per la realizzazione di progetti di
vita indipendente; la dotazione totale diventa complessivamente 661 milioni di euro;


incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del

sostegno familiare, il c.d. Fondo sul “Dopo di noi”, di 20 milioni di euro, per un ammontare
totale di oltre 78 milioni di euro;


istituzione del “Fondo per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”,

prevedendo una dotazione di 40 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato a supportare la

76

Lavoro svolto in materia di disabilità

riapertura “sicura” dei CDD (Centri Diurni per Disabili), affinché possano prevedersi specifici
protocolli di sicurezza per gli utenti fragili.

L’incremento dell’FNA e del Fondo “Dopo di noi” rappresenta un traguardo molto atteso e
di notevole importanza in ordine a due ragioni:


per la prima volta, si assiste ad un incremento così deciso dei Fondi, verso dotazioni

auspicate dagli addetti ai lavori e dalle associazioni di settore;


in secondo luogo, e non meno importante, i suddetti Fondi hanno un minimo comune

denominatore nella volontà di attuare misure dirette alla deistituzionalizzazione delle
persone con disabilità, traguardo ancor più rilevante se valutato nell’ottica delle
conseguenze derivanti dal contagio nelle strutture residenziali. Il tutto in attuazione dei
princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
e, soprattutto, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
in particolare dall’articolo 19.

Oltre agli interventi economici già elencati, l’Ufficio ha cercato di svolgere la propria funzione
di coordinamento, attraverso interventi di carattere istituzionale, e azioni di sensibilizzazione sulla
centralità del tema della tutela delle persone con disabilità.
Fra le iniziative si segnala, fra l’altro:


l’attenzione per i problemi di inclusione delle persone con disabilità sensoriale:
 si è cercato di garantire l’accessibilità della comunicazione pubblica
sull’emergenza;
 per la prima volta è stata garantita sistematicamente la sottotitolazione della
comunicazione istituzionale e la traduzione in Lingua Italiana dei Segni delle
comunicazioni della Protezione Civile e delle conferenze stampa del Presidente del
Consiglio;
 sono state attivate caselle mail dedicate alle richieste di informazioni per le
persone sorde o con ipoacusia;
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la richiesta alla Protezione Civile, agli Assessorati regionali alla sanità e al

Commissario Arcuri, di porre l’attenzione alle persone con disabilità per la distribuzione di
DPI (Dispositivi di Protezione Individuali);


la collaborazione con la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per l’istituzione di un

servizio di assistenza domiciliare;


la sensibilizzazione della grande distribuzione sulla necessità di prevedere corsie

preferenziali e per incentivare servizi di spesa a domicilio per le persone con disabilità ;


Infine, ampio spazio è stato dato alla comunicazione, provvedendo alla

predisposizione di FAQ costantemente aggiornate, alla luce dei numerosi provvedimenti
emanati e delle numerose istanze pervenute all’Ufficio, sia per posta elettronica sia tramite
l’utilizzo della pagina ufficiale su Facebook.

(Monitoraggio della situazione sul territorio). La difficoltà di reperire dati e informazioni circa
lo stato di attuazione dei servizi essenziali per le persone con disabilità è certamente stata acuita
dalle diversità già esistenti sul territorio nazionale. Pur sapendo che un’attività di monitoraggio
efficiente ed efficace è subordinata a specifiche e determinate regole, l’Ufficio ha tuttavia, mediante
la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità,
proposto una ricognizione qualitativa della percezione da parte degli utenti, in ordine allo stato dei
servizi essenziali per le persone con disabilità: servizi di inclusione scolastica, servizi alternativi alla
chiusura dei CDD (Centri Diurni per Disabili), servizi per la non autosufficienza e mobilità.
In un quadro così delineato, è innegabile il sostegno offerto dalla Protezione Civile, dalle
associazioni di settore e di volontariato che, mediante le sezioni territoriali, riescono a monitorare
e a garantire un supporto concreto, mantenendo attivo il sistema di protezione e garanzia della
persona con disabilità. Questo supporto, nella maggioranza dei casi non si rivolge soltanto alla
persona con disabilità, ma anche ai componenti del nucleo familiare, attraverso consulenze
psicologiche da remoto, ascolto e condivisione di esperienze.
Analizzando la situazione complessiva, con specifico riguardo alle aree tematiche oggetto
dell’indagine, si può dedurre un differente grado di soddisfazione dell’apporto fornito dalle
Istituzioni territorialmente competenti.
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Certamente le minori criticità si rilevano in ordine alla mobilità, soprattutto a seguito degli
interventi che hanno permesso la circolazione - per esigenze di salute - alle persone con disabilità
accompagnate.
Sono altresì testimoniati numerosi progetti, soprattutto con il coinvolgimento di
associazioni, destinati alla fornitura di generi alimentari, farmaci e di ogni altra esigenza avvertita
dalla persona con disabilità. Tuttavia, criticità specifiche in tema si rilevano con rifermento alla
difficoltà di reperire dispositivi di protezione individuale, soprattutto nelle zone rurali con minore
densità di popolazione, dunque meno collegate dai servizi di distribuzione.
Maggiori difficoltà vengono invece testimoniate in materia di servizi di inclusione scolastica:
se è vero che in tutto il territorio, nella grande maggioranza dei questionari pervenuti allo scrivente,
risulta attivata la didattica da remoto (sia per le scuole che per le università), è altresì vero che
l’efficacia della stessa dipende fortemente dal grado di preparazione degli istituti scolastici e dei
docenti.
Questi ultimi, soprattutto al Sud, delegano talvolta la didattica esclusivamente agli
insegnanti di sostegno, o forniscono materiale non completamente accessibile agli alunni con
disabilità. Ad acuire le difficoltà di apprendimento da remoto degli alunni con disabilità, si aggiunge
il fenomeno del digital divide, per cui le famiglie con maggiori difficoltà culturali ed economiche, in
mancanza di adeguate strumentazioni tecnologiche, non tengono il passo del percorso educativoscolastico. Si evidenziano comunque numerose buone pratiche, sparse per tutto il Paese, finalizzate
a mantenere salda l’integrazione con la classe, mediante video chiamate di gruppo, conferenze o
attività ludiche. Con specifico riferimento alle disabilità intellettive e relazionali, queste pratiche
risultano determinanti per non vanificare progressi raggiunti con estrema fatica.
Le aree maggiormente critiche, infine, sono quelle riguardanti:


l’attivazione di servizi alternativi alla chiusura dei centri diurni: emerge un quadro di

servizi assolutamente limitati, ma che, talvolta, vengono compensati dall’operato di volontari
che si dedicano alla predisposizione di servizi online, linee telefoniche per il supporto
psicologico (sia dei familiari che degli utenti) e ogni altra forma di contatto con il ragazzo/a che
la tecnologia supporta. Secondo una ricognizione informale effettuata sulle Regioni che hanno
già previsto linee guida e piani territoriali per la riapertura in sicurezza, risulta che 10 Regioni
(Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia, Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e
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Campania), allo stato attuale, hanno già approvato o stanno predisponendo linee guida e Piani
territoriali per la riapertura in sicurezza delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate
da Centri diurni per disabili e strutture semiresidenziali con decorrenza 18 maggio.


l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità grave: qui si è registrata una

percezione di forte isolamento, dovuta a grandi difficoltà nell’attivazione di servizi alternativi a prescindere dal supporto delle associazioni di settore o di volontari che abbiano già un
rapporto di fiducia con la persona con disabilità - per il grande timore, da parte del nucleo
familiare e della stessa persona con disabilità di accettare prestazioni domiciliari, timore
motivato anche dalla mancanza di dispositivi di protezione individuale.

L’Ufficio, infine, ha cercato di fare una panoramica sul modo in cui altri Paesi, fra quelli più
vicini alla esperienza italiana, si stanno comportando.
La maggior parte degli Stati membri dell’UE ha imposto misure di allontanamento sociale per
ridurre la diffusione del Covid-19, ma molte di esse non sono state attente alle circostanze e ai
bisogni specifici delle persone con disabilità. Il richiamo arriva dal Consiglio d’Europa che ha lanciato
un allarme “per il crescente rischio di interruzione dei servizi di supporto essenziali per le persone
con disabilità”. I segnali di disfunzione arrivano da ogni parte d’Europa: carenze di personale dovute
a misure di malattia o di confinamento e una generale mancanza di dispositivi di protezione
individuale.
Francia
•

Il Conseil national consultatif des personnes handicapées, con i Centres

Régionaux d'Etude, d'Action et d'Information (CREAI), ha creato una piattaforma, che
identifica tutti gli attori che si mobilitano sui territori, a livello nazionale, per metterli in
contatto con le persone con disabilità e le loro famiglie. L’obiettivo è quello di far
convergere tutte le iniziative sullo stesso sito per trovare rapidamente soluzioni adeguate
nelle vicinanze.
•

Programma di supporto genitoriale online "Triple P". Date le difficoltà

associate al periodo di confinamento, il governo francese sostiene le famiglie consentendo
loro di accedere a programmi di orientamento genitoriale riconosciuti a livello
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internazionale. Triple P è un programma convalidato dall'Organizzazione mondiale della
sanità e dalle Nazioni Unite.
•

Con il patrocinio del Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des

Personnes handicapées, FÉDÉEH-Federazione nazionale di giovani con disabilità, ha lanciato
una piattaforma di supporto che consente di: a) esprimere agli studenti con disabilità le
loro esigenze, le modalità di comunicazione a distanza che desiderano favorire e la loro
possibile preferenza per l'aiuto di un pari che condivide la loro stessa situazione; b)
presentare ai giovani caregiver le proprie capacità, il tipo di assistenza e il tempo a
disposizione che offrono.
•

Le persone con disabilità sole si possono rivolgere alla MAISON DES

PERSONNES HANDICAPÉES- MDPH e al Municipio della città che identificano i servizi e le
organizzazioni che forniscono soluzioni adeguate.
•

Il 2 aprile 2020 il governo francese ha stabilito che il principio generale rimane

quello di limitare le persone con disabilità nelle loro case, in particolare le più vulnerabili.
Date le continue esigenze per il supporto terapeutico, educativo e pedagogico, la continuità
del supporto domiciliare è stata rafforzata. Rafforzamento da remoto e diretto. Particolare
attenzione è rivolta ai bisogni dei bambini e dei giovani con disabilità. In situazioni
eccezionali, e con l'espressa autorizzazione dell'autorità di controllo (agenzia o
dipartimento sanitario regionale), una persona che non è fragile in termini di salute può
essere accompagnata individualmente da un professionista negli spazi esterni di un istituto.

Spagna
Le uniche scuole che sono rimaste aperte sono centri di istruzione speciali, dato che
in molti di essi viene fornita anche l'assistenza sanitaria. Le persone con disabilità hanno
segnalato di non avere un accesso pienamente inclusivo a tutte le misure straordinarie
adottate dal governo. Le organizzazioni di persone con disabilità hanno invitato le autorità
a fornire indicazioni chiare alle persone che si prendono cura delle persone con disabilità.
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Germania
Il Consiglio tedesco per le persone con disabilità richiede fortemente informazioni
accessibili e relazioni sulla crisi sanitaria.
Le associazioni che collaborano nel Consiglio tedesco (DBR) lamentano la mancanza
di accessibilità all'informazione, come conferenze stampa e raccomandazioni sulla
situazione e lo sviluppo della crisi.

COVID-19 Disability Rights Monitor
Con l'approvazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute
fisica e mentale e del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, una coalizione di sei organizzazioni per i diritti dei disabili (ENIL, Validity
Foundation, International Disability Alliance, Disability Rights International, Human Rights
Centre presso l'Università di Pretoria e l'International Disability and Development
Consortium) ha lanciato un'importante iniziativa internazionale di monitoraggio il 20 aprile
2020 dal titolo "COVID-19 Disability Rights monitoring" per condurre un rapido
monitoraggio indipendente delle misure statali riguardanti le persone con disabilità. Il
primo elemento di questa iniziativa globale è l'avvio di due indagini che richiedono
informazioni ufficiali ai governi e la richiesta di testimonianze delle persone con disabilità
e delle loro organizzazioni rappresentative. Le indagini mirano a raccogliere informazioni
su ciò che gli Stati stanno facendo per proteggere i diritti fondamentali delle persone con
disabilità, tra cui i diritti alla vita, all'accesso alla salute e ai servizi essenziali.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
33ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Rocco Berardo,
coordinatore delle iniziative sulla disabilità; l'avvocato Alessandro Gerardi, consigliere, e l'architetto
Vittorio Ceradini, componente della Giunta, dell'Associazione Luca Coscioni.

Rocco BERARDO (Coordinatore delle iniziative sulla disabilità, Associazione Luca Coscioni).
Mi limiterò ad una breve esposizione nella mia qualità di coordinatore delle iniziative sulla disabilità.
In particolare, mi concentrerò sulle iniziative svolte in questi anni dalla nostra Associazione, che
hanno avuto visibilità pubblica e giornalistica, legate ai diritti delle persone con disabilità, e che
hanno riguardato il più delle volte l’accessibilità e le barriere architettoniche.
Interverranno dopo di me, per approfondire ulteriori aspetti, l'avvocato Gerardi e l'architetto
Ceradini, che ha seguito i rapporti con i Comuni che hanno dato vita ai cosiddetti «P.E.B.A.» 12.
Prima di lasciare loro la parola, mi limito dunque ad introdurre qual è la prospettiva
dell'Associazione Luca Coscioni in merito alle questioni della disabilità. Noi riteniamo che sia
certamente importante che lo Stato sovvenzioni i tanti casi che hanno bisogno di un apporto
assistenziale. Al tempo stesso, però, bisogna avere una visione complessiva del problema della
disabilità e considerarla come la possibilità di un grande investimento pubblico per liberare le tante
potenzialità di milioni di persone. Solo in Italia, secondo l'Istat, ci sono 3 milioni di persone con una
qualche disabilità. La metà di loro ha anche energie limitate perché ha oltre 65 anni. Bisognerà dare
a queste persone la possibilità di muoversi, mettendo seriamente mano alle barriere
architettoniche, ma anche incentivare la loro partecipazione alla vita sociale, nel senso di valorizzare
il lavoro come componente fondamentale per una vita indipendente.

12

Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
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Noi pensiamo, per esempio - rispetto a un tema di cui si è molto parlato, in questo "periodo
Covid" e di rilancio del Paese - che si possa prendere in considerazione anche un super-bonus per
l'accessibilità; lo abbiamo chiamato: «super-bonus per le libertà». È certamente un bene valorizzare
gli edifici sul piano energetico ed ecologico, ma riteniamo anche che sia prima di tutto necessario
liberare le energie di milioni di persone che vivono ancora in condomini che sono stati costruiti
quando l'accessibilità degli edifici non era considerata un elemento essenziale. Alle volte rimuovere
o superare queste barriere è possibile con cifre irrisorie.
Ci sarebbe poi anche una possibile riforma a costo zero proprio in tema di accessibilità; ci
tengo a farlo proprio nella Commissione diritti umani: tale riforma riguarda l'accessibilità digitale,
uno dei modi fondamentali di partecipazione di tutti i cittadini, in particolare delle persone con
disabilità, alla vita democratica. Penso, in questo quadro, alla possibilità di sottoscrivere
referendum, petizioni popolari, proposte di legge popolare, sottoscrivere liste elettorali, tutte
possibilità che devono diventare realizzabili per persone che non si possono recare in un ufficio
pubblico o ai tavoli di raccolta firme; per queste persone occorre rendere possibile e più facilmente
accessibile la firma digitale.
A questo proposito vorrei ricordare che nel novembre 2019, la Commissione Diritti Umani
delle Nazioni Unite ha condannato l'Italia per quelle che ha definito: «restrizioni irragionevoli in
materia di regole per la sottoscrizione di referendum». Come sapete, è il tema sollevato in occasione
del caso Staderini-De Lucia, presentato appunto da questi due ricorrenti, nel novembre 2019.
Infine - e lascio la parola all'avvocato Gerardi e all'architetto Ceradini - vi consegneremo un
documento che consideriamo importante su una questione di cui la Commissione diritti umani del
Senato si è occupata negli anni scorsi, ovvero il reperimento degli ausili e delle protesi previste dal
Nomenclatore tariffario per le persone con disabilità. Su questo ci sono questioni tecniche da
affrontare e noi abbiamo alcune proposte da presentare: ci riserviamo di lasciare il documento
dettagliato al termine della seduta.

Alessandro GERARDI (consigliere, Associazione Luca Coscioni). Come ha detto il collega
Rocco Berardo, noi in Italia abbiamo una delle normative più avanzate in ambito di tutela dei diritti
delle persone con disabilità. Del resto, questo lo impone l'articolo 3 della nostra Costituzione, che
prevede espressamente la pari dignità tra tutti i cittadini e la loro uguaglianza di fronte alla legge,
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senza alcuna discriminazione fondata sulle loro condizioni, appunto, fisiche o personali. Non a caso
l'Italia è stata tra i primi paesi a ratificare, con la legge numero 18 del 2009, la Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità. Questo proprio al fine di promuovere, proteggere e assicurare il
pieno e incondizionato godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte di coloro che
presentano una qualche forma di minorazione fisica, mentale o sensoriale.
Ora il problema è che, a fronte di questo avanzato piano normativo, dal punto di vista sociale
ancora oggi la persona con disabilità continua ad essere un soggetto debole. Questo perché, ad
esempio, rimanendo in tema di barriere architettoniche, la persona con disabilità non riesce, in molti
casi, semplicemente a spostarsi da un luogo all'altro delle nostre città. Questo a causa della presenza
di barriere architettoniche che non gli permettono di fruire degli spazi pubblici, di accedere ad un
esercizio commerciale, di avere accesso ad un istituto scolastico, alle spiagge, al mare e in molti altri
luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico.
Per «barriere architettoniche» intendiamo non soltanto il marciapiede o le scale, ma anche
le porte strette e gli ascensori piccoli, insomma tutti quegli ostacoli che limitano la completa mobilità
delle persone con una ridotta o impedita capacità motoria. Ecco, a causa della presenza delle
barriere architettoniche - la cui presenza massiva riguarda tutto il territorio del nostro Paese - molto
spesso le persone con disabilità non possono uscire di casa per recarsi al lavoro o per andare a
scuola, non possono viaggiare o avere una solida vita di relazione. E questo, ovviamente, ha delle
ricadute, delle ripercussioni molto pesanti sull'esercizio dei diritti fondamentali di queste persone.
La presenza delle barriere architettoniche è causa di una forte discriminazione che colpisce i soggetti
con disabilità.
Ecco, proprio per evitare tutto questo, il nostro legislatore - tanto per ribadire il concetto di
un piano normativo moderno e avanzato - aveva introdotto, addirittura nel lontano 1986, una
importante innovazione legislativa. È avvenuto con la legge finanziaria del 1986, la legge n. 41, che
all'articolo 32 ha introdotto i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, meglio conosciuti
con l'acronimo «P.E.B.A.». È con questi piani che il legislatore ha conferito ai nostri amministratori
pubblici uno strumento normativo molto efficace per rilevare e classificare tutte le barriere
architettoniche presenti in un determinato territorio, allo scopo di individuare soluzioni progettuali,
unitamente alla valutazione dei costi per eliminare le barriere.
Sui P.E.B.A non mi dilungo oltre in questa sede perché sarà l'argomento di cui parlerà
l'architetto Vittorio Ceradini, però ci tengo a sottolineare che la legge finanziaria del 1986 (con la
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quale, appunto, sono stati introdotti i P.E.B.A) risale a quasi 40 anni fa. Stiamo parlando di una
disposizione talmente chiara e inequivoca da non ammettere dubbi o fraintendimenti di sorta.
Eppure, nonostante siano passati quasi quarant'anni, pochissimi sono gli enti pubblici, le Regioni e
le Amministrazioni centrali o locali che si sono dotati di un P.E.B.A. Questa omissione, questa
mancata progettazione da parte delle Amministrazioni locali, periferiche o centrali ha causato, e
continua tuttora a causare, un grave vulnus nei confronti dei diritti soggettivi primari, dei diritti
fondamentali delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, dal momento che queste
persone non possono, proprio a causa della presenza delle barriere architettoniche, esercitare i loro
diritti fondamentali quali quelli alla mobilità, alla vita indipendente, all'inclusione sociale.
Rispetto a questa inottemperanza da parte delle amministrazioni centrali o periferiche, il
cittadino, la persona con disabilità, fino a qualche anno fa non aveva alcuno strumento concreto ed
efficace per ottenere giustizia. Tutt'al più, in presenza di una barriera architettonica che impediva a
una persona di accedere a un edificio pubblico o a un edificio privato aperto al pubblico, la persona
con disabilità poteva rivolgersi a un tribunale per chiedere il risarcimento del danno. Ma il tribunale
non aveva il potere di ordinare all'ente pubblico o al privato di far cessare la condotta discriminatoria
attraverso la rimozione della barriera architettonica.
Tutto questo, per fortuna, è stato superato grazie alla legge n. 67 del 2006, ossia grazie ad
una vera e propria legge rivoluzionaria, successivamente modificata dal decreto legislativo n. 150
del 2011, articolo 28. Con questa legge, infatti, il legislatore si è finalmente reso conto che rispetto
alle barriere architettoniche che incidono negativamente sui diritti, che pregiudicano i diritti
fondamentali delle persone, occorreva intervenire per dare alle persone con disabilità la possibilità
di ottenere giustizia in maniera concreta ed efficace, non soltanto attraverso il risarcimento del
danno.
La legge n. 67/2006 prevede espressamente che una volta che un tribunale civile dovesse
accertare che la presenza della barriera impedisce a una persona di esercitare i suoi diritti alla
mobilità, allora quello stesso tribunale potrà imporre misure concrete anche all'ente pubblico, al
Comune, alla Regione, e quindi potrà ordinare all'amministrazione pubblica di realizzare le opere
necessarie per rimuovere la barriera architettonica. Ecco, in questo sta la portata "rivoluzionaria"
della Legge n. 67/2006.
Ora, secondo la legge n. 67 del 2006 e secondo molte ordinanze emanate dai Tribunali negli
anni successivi che hanno formato un orientamento giurisprudenziale specifico, la presenza di
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barriere architettoniche integra a tutti gli effetti una fattispecie discriminatoria. Lo ha stabilito
chiaramente il legislatore: non rimuovere una barriera architettonica significa porre la persona con
disabilità in una situazione di concreto svantaggio rispetto agli altri cittadini, agli individui che non
hanno disabilità. Una discriminazione che deve essere rimossa. E se la barriera è ancora presente, il
tribunale può ordinare all'ente pubblico di intervenire per rimuoverla. E il Comune o la Regione o
l'amministrazione centrale che sono state citate in giudizio per condotta discriminatoria non
potranno dire: «non ho i fondi per fare quest'opera, per mettere l'ascensore, per mettere un
servoscala». Al tribunale questo non interessa. Il tribunale riconosce che qui c'è un diritto soggettivo
fondamentale del cittadino, il diritto ad accedere a quel determinato ufficio pubblico, o a quel luogo
specifico, e quindi tu, Comune, le risorse le devi in ogni modo trovare per realizzare queste opere.
Mi avvio a concludere. Noi, come Associazione Luca Coscioni, negli ultimi 15 anni, proprio
sulla base della Legge n. 67/2006, abbiamo promosso tantissime iniziative legali, più di cinquanta
un po' in tutta Italia, per costringere le amministrazioni pubbliche, e anche soggetti e società private,
a rendere accessibili servizi, luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico. Non mi dilungherò nel
descrivere queste iniziative perché non ne avrei il tempo: non basterebbero pochi minuti,
occorrerebbero ore.
Tali iniziative possono essere raggruppate per grandi aree.
Nella prima area rientrano tutte le cause che l'Associazione ha promosso in questi anni al
fine di rendere accessibili i mezzi di trasporto, le metropolitane, le stazioni ferroviarie, gli autobus.
Abbiamo ottenuto pronunce molto importanti, pronunce con le quali i tribunali hanno ordinato, ad
esempio ad Atac, qui a Roma, o anche ad aziende di trasporto locale di altre città, di rendere
accessibili i mezzi di trasporto anche alle persone con disabilità motoria o di dotare tutti gli autobus
di pedane adatte al trasporto delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Abbiamo
ottenuto provvedimenti molto importanti per quanto riguarda la metropolitana di Roma, dove il
tribunale ha ordinato al Comune di rendere accessibili alcune stazioni mediante l'installazione di
ascensori o servoscala. Ci sono poi altre sentenze nelle quali invece il tribunale ha ordinato ad Atac,
l'azienda di trasporto locale di Roma, di garantire la piena funzionalità degli ascensori e dei
servoscala e in genere degli impianti di traslazione presenti all'interno delle stazioni della
metropolitana, posto che gli stessi in molti casi risultano "disattivati".
Nella seconda grande area rientrano le tante iniziative legali che abbiamo promosso sul
fronte dell'accessibilità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Penso ad esempio ai procedimenti
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giudiziari che abbiamo iscritto a ruolo per rendere accessibili le spiagge libere. Siamo nella stagione
estiva: in Italia ci sono tantissime spiagge libere ma pochissime sono accessibili e organizzate in
modo tale da poter accogliere le persone che presentano una ridotta o impedita capacità motoria o
una disabilità sensoriale. In molti casi queste persone rimangono all'inizio della strada e non
possono raggiungere la spiaggia, la battigia o il mare, come prevede la legge n. 104 del 1992, la c.d.
"legge quadro sull'handicap".
A tale proposito mi piace citare in questa sede alcune importanti pronunce con le quali alcuni
tribunali hanno ordinato agli enti locali di attrezzare spiagge libere con percorsi perpendicolari,
bagni chimici, parcheggi dedicati e sedie job per far accedere le persone con disabilità alla spiaggia
e al mare. O ancora, sempre per quanto riguarda la possibilità di accesso ai luoghi pubblici, è
importante citare i provvedimenti con i quali i tribunali hanno ordinato agli enti pubblici di rendere
accessibili e praticabili i marciapiedi in corrispondenza delle fermate degli autobus. Perché in molti
casi i marciapiedi sono inaccessibili e quindi la persona che si sposta sulla sedia a ruote non può
prendere l'autobus perché non può raggiungere la fermata. Inoltre ci siamo anche attivati in sede
giudiziaria per rendere praticabili sovrappassi pedonali, che in molti casi non hanno ascensori o
servoscala, e che quindi non permettono alle persone con una ridotta o impedita capacità motoria
di arrivare all'altra parte della strada.
Infine ci sono i procedimenti giudiziari che abbiamo promosso per rendere accessibili gli
edifici pubblici o aperti al pubblico. Perché il dramma è che in questo Paese ci sono ancora oggi
tantissimi esercizi commerciali inaccessibili alle persone con disabilità, come bar e ristoranti o uffici
postali; ci sono istituti scolastici che non accettano l'iscrizione di ragazzi in carrozzina perché
l'edificio scolastico non è raggiungibile né accessibile per le persone con disabilità motoria. In questo
Paese ci sono ancora edifici comunali all'interno dei quali la persona con disabilità non può accedere
agli uffici amministrativi o all'aula consiliare per mancanza degli ascensori o di altri impianti idonei
a superare la barriera architettonica rappresentata dalle scale. Anche qui siamo riusciti ad ottenere
alcuni provvedimenti grazie ai quali le pubbliche amministrazioni sono state obbligate ad installare
ascensori o montascale all'interno dei loro edifici.
Da ultimo, e poi lascio la parola all'architetto Ceradini - lo ha detto il collega Rocco Berardo
in apertura- ci siamo attivati anche sul versante della Legge Stanca del 2004, ossia in merito
all'accessibilità delle piattaforme web della pubblica amministrazione, perché si tratta di una legge
che per molti versi è rimasta inattuata. Ancora oggi sono tantissimi i siti realizzati dalle pubbliche
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amministrazioni o da enti che erogano cruciali servizi pubblici, come l'INPS o la Gazzetta Ufficiale,
che pubblicano documenti in formato non fruibile dalle persone con disabilità sensoriale, come ad
esempio le persone "non vedenti". Qui ovviamente ci spostiamo su un altro fronte, non parliamo
più di barriere architettoniche, ma di barriere sensoriali. Ma anche questo è un punto delicato. Si
tratta di persone che sono chiuse in casa e che non possono accedere ai servizi della pubblica
amministrazione perché i siti web non sono sviluppati secondo le specifiche tecniche indicate nella
c.d. "Legge Stanca".

Vittorio CERADINI (componente della Giunta, Associazione Luca Coscioni). Nella riflessione
sulle barriere architettoniche e sensoriali ci siamo concentrati sul problema della pianificazione e
cioè sulla legge del 1986, ampliata dalla legge 104 del 1992, e ci siamo subito posti il problema:
come mai esistono importanti leggi dello Stato, ma i Comuni e le Regioni si comportano come se
non esistessero?
Pochissimi Comuni hanno un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Siamo
andati dai sindaci per cercare di capire. Molti non sapevano dell'esistenza di queste leggi, altri
dicevano: «Ma io non ho soldi per poter realizzare un Piano di eliminazione delle barriere
architettoniche».
Altra domanda: come mai nessuna Regione ha fatto il P.E.B.A.? E questo è un problema di
grande rilevanza perché le Regioni hanno competenze importantissime in materia di barriere
architettoniche, basta pensare alle Asl, agli ambulatori, agli ospedali e alle aziende di trasporto
pubblico locale. E come mai nessuna Regione si è avvalsa del diritto di istituire il Commissario ad
acta del Comune affinché si facesse il P.E.B.A.?
Abbiamo fatto esperienza a Tarquinia e a Milano, dove i nostri associati erano rappresentati
nelle istituzioni comunali; abbiamo fatto un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche
in un comune della penisola sorrentina, Massa Lubrense, che ci ha accolto e ha realizzato un proprio
piano con la nostra consulenza. Tale piano si articola su tre livelli: edilizio, urbanistico e
amministrativo. La pianificazione propedeutica a tutte le future pianificazioni include un elenco di
70 parametri su cui lavorare: questi parametri servono per individuare cosa, come, chi (cioè quale
ufficio comunale si deve occupare di cosa, quanto costa e quando verrà realizzato).
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Questa pianificazione, che è un buon esempio di metodo, ha rappresentato un modello per
le Regioni Lazio e Lombardia. Questa presa di coscienza da parte di Regioni importanti in ordine a
temi delicati che riguardano la disabilità ha reso possibile, sempre su nostra proposta, o meglio su
proposta dei nostri associati che sedevano nei Consigli regionali, di far approvare all'unanimità leggi
sulla istituzione di un registro dei Comuni della Regione con un piano per l'eliminazione delle
barriere architettoniche. Infatti, prima questo registro non esisteva. Almeno ora in queste due
Regioni è stato istituito. Quindi si sa quali sono i Comuni che hanno un piano e quali no, quali sono
i Comuni adempienti e quali inadempienti.
Successivamente sono state adottate le linee guida. La Regione Lazio le ha già fatte,
utilizzando come modello il piano sull'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di
Massa Lubrense. E lo stesso farà la Regione Lombardia: è stata approvata la legge un mese fa e ci
sono ora cinque mesi per adottare piani e linee guida.
Cosa può fare il legislatore nazionale? Secondo la nostra esperienza le leggi ci sono ma le
pubbliche amministrazioni non le conoscono abbastanza o cercano di eluderle. I sindaci hanno
talvolta paura di impegnarsi su qualcosa che ritengono essere troppo complesso. Invece, questi
piani potrebbero essere tranquillamente realizzati dagli uffici comunali, se ci fosse buona volontà
da parte degli amministratori. A mio avviso, il legislatore nazionale potrebbe stimolare i competenti
Uffici ad assemblare i registri regionali in un unico registro nazionale, in modo da renderlo pubblico,
dando modo di sapere quali sono i Comuni adempienti. E questo elemento potrebbe addirittura
diventare uno dei presupposti per ottenere finanziamenti pubblici. Il rapporto tra il legislatore
nazionale e le Regioni dovrebbe riflettere il modello di rapporto esistente tra le Regioni e i Comuni:
lo Stato dovrebbe porsi in termini cogenti nei confronti di quelle Regioni che non realizzano un piano
per l'eliminazione delle barriere architettoniche e riuscire ad imporlo.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
34ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marco Rasconi, Presidente
dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM).

Marco RASCONI (Presidente, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare-UILDM). Centrerò
questo intervento sulle criticità che le famiglie delle persone con distrofia muscolare si trovano ad
affrontare, a partire dal fatto che il tempo, per una persona malata, benché i progressi della
medicina abbiano consentito l'allungamento dell'aspettativa di vita, è estremamente prezioso.
Sarebbe, quindi, importante che ciascuno potesse organizzare la propria vita sulla base di un
percorso individuale, come indicato dalla legge 328/2000. Il progetto di vita per le persone con
disabilità rappresenta uno strumento fondamentale, e questo vale sia per le famiglie sia per le
persone colpite da distrofia. Il progetto di vita è lo strumento, la mappa che permette di delineare
le necessità della persona e che dà modo di realizzare lo spirito della Convenzione delle Nazioni
Unite del 2006.
La questione centrale per ciascuna persona con distrofia è essere messa nelle condizioni di
affrontare la propria situazione avendo le stesse opportunità, gli stessi strumenti degli altri cittadini,
in modo da rendere possibile il superamento di ogni tipo di barriera fisica, sociale o culturale. Le
persone con disabilità, ci tengo a dirlo, non vogliono niente di più degli strumenti necessari per
superare le barriere, e quindi è fondamentale che dal livello iniziale del loro percorso, dal primo
contatto, che è l'incontro con l'assistente sociale, fino alle istituzioni, alle cariche massime, ci sia
piena sintonia sul fatto che per ogni persona si può, si deve trovare una soluzione specifica, un
percorso individuale.
Allo stesso tempo, consentire a ciascuno di avere il proprio progetto di vita costituisce un
dovere verso la persona con disabilità che, fra l'altro, consente anche di ottenere un risparmio sul
piano economico e sociale. L'esempio che rende meglio il concetto riguarda me: sono affetto da
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distrofia muscolare di tipo 2 e quindi ho bisogno di assistenza 24 ore su 24 perché sono uno di quei
disabili definiti «gravissimi». Con gli strumenti adatti, il mio progetto di vita mi permette di non
essere rinchiuso in un istituto e quindi invece di rappresentare "un costo", per così dire, di 3.600
euro al mese, "costo" alla società solo 1.500 euro al mese. In più sono operativo, lavoro, mi attivo,
a mia volta do lavoro. Tutto questo permette a me, ma più in generale alle persone affette da
distrofia muscolare, non solo di essere integrate ma anche di avere un ruolo sociale importante. E
questo va al di là di un significato puramente economico; ha anche un valore notevole sul piano del
reinserimento sociale e della possibilità di inviare alla collettività il messaggio che ogni persona ha
un suo ruolo all'interno della società.
Questo per noi è un tema fondamentale. È un tema legato non solo al Fondo nazionale per
la non autosufficienza, che permette di avere risorse per la gestione dei progetti individuali, ma
legato soprattutto all'analisi attenta degli strumenti tecnologici a disposizione. Quest'ultimo
argomento è strettamente connesso con un aggiornamento costante del Nomenclatore tariffario,
ma richiede anche un continuo e costante confronto su tutti quegli aspetti che sono alla base degli
strumenti che possono essere utilizzati in ogni ambito per facilitare l'inclusione delle persone. Mi
riferisco in questo senso al necessario confronto sull'inclusione scolastica e sull'inclusione
lavorativa. E mi riferisco anche al necessario confronto sull'accesso alla casa, altro grande tema che
sta diventando sempre più importante. Perché occorre parlare non solo del «Dopo di noi», ma anche
del «Durante noi» delle persone che hanno patologie gravi.
Sono tutti temi che la mia Associazione affronta ormai da anni e che intende continuare ad
affrontare insieme alle Istituzioni e in rete insieme alle altre realtà associative. Perché sappiamo che
da soli non potremo mai sconfiggere questa malattia, occorre condurre insieme una battaglia contro
tutte quelle che sono le barriere culturali e sociali che purtroppo ci sono ancora nel nostro paese
quando si parla di diversità e, in particolare, di disabilità.
Un altro tema centrale da ricordare è lo scivolamento verso la povertà delle famiglie che
includono una persona con disabilità. Stiamo attivando, proprio come rete associativa, uno studio
che permetta di capire qual è lo stato economico delle famiglie e qual è la soglia di povertà per le
famiglie che hanno in carico una persona con disabilità, una soglia sicuramente diversa dagli altri
cittadini.
Va peraltro sottolineato che saremo capaci di sconfiggere le malattie solo in due modi:
trovando una cura oppure dando alle persone gli strumenti per vivere una vita piena e dignitosa
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permettendo loro di far parte della società in toto, sia come soggetti attivi sia come contribuenti,
sia ancora come persone che possono insegnare a tutti l'importanza di un'esperienza diversa che
nasca dalla disabilità.
Quanto alla possibilità di trovare una cura, massima attenzione va puntata sulla ricerca
scientifica che è un settore sul quale lavorare con maggiore intensità. Questo è un altro tema che,
insieme a Telethon, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sta portando avanti da
trent'anni.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020
35ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Fondazione Ha.Rea
Onlus, Alessandro Ludi; l'avvocato Claudio Cipollini; il presidente del Centro Studi Delacato, Antonio
Parisi; l'assessore al turismo e alla cooperazione internazionale del Comune di La Spezia, Paolo Asti.

Alessandro LUDI (papà di Lorenzo Ludi e Presidente della Fondazione Ha.Rea Onlus). Mi
preme oggi dar conto della storia e dell'esperienza di mio figlio Lorenzo, che è nato il 21 settembre
del 1988 e già a tre mesi ha dovuto fare una serie di percorsi riabilitativi intensivi in forma privata,
cioè a spese della famiglia, percorsi grazie ai quali - nonostante la fatica e l'impegno economico - ha
potuto avere una vita diversa da quella che la tetraparesi spastica gli avrebbe riservato.
È stato seguito dalla professoressa Morosini a Milano dal dicembre del 1988 fino ad aprile
del 1991, anno in cui ha iniziato un decennio di terapie elaborate negli Stati Uniti, agli istituti di
Filadelfia diretti da Glenn Doman, continuando, dal 2002, con il Centro studi Delacato dal quale
viene ancora oggi seguito; dal 2015 è seguito anche dall’Adeli Medical Center di Piestany, a Nord di
Bratislava, in Slovacchia.
In tutti i centri le metodologie riabilitative erano elaborate dai medici durante i cicli
riabilitativi e riproposte tutti i giorni a domicilio da familiari e volontari.
Tranne i rimborsi ottenuti dopo le delibere del ministro Guzzanti dei primi anni '90, relative
agli ultimi viaggi negli Stati Uniti, tutte le altre visite e le terapie di Lorenzo sono state fatte a spese
della famiglia.
La scelta cruciale è stata di avere un approccio intensivo alla riabilitazione, rispetto alle poche
e sporadiche ore riabilitative che il Servizio sanitario nazionale offriva all'epoca. Lorenzo, nonostante
fosse impegnato molte ore al giorno nelle attività di riabilitazione, ha potuto completare il ciclo di
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studi fino al diploma con l'istruzione domiciliare, sostenendo anno dopo anno tutti gli esami di
ammissione alla presenza di ispettori del Ministero.
E ha continuato in questo modo fino ad arrivare alla prima metà dell'ultimo anno delle medie
nel quale ha iniziato la frequenza scolastica. Ha frequentato l'Istituto scientifico tecnologico e si è
diplomato con 60/100, e successivamente si è iscritto all'università.
All'università abbiamo dovuto riscontrare il problema della mancanza di tutor domiciliari
che, anche se previsti dalla normativa, dalle linee guida e dalle attività di programmazione, non sono
mai stati assegnati a Lorenzo. Lorenzo è stato quindi costretto ad interrompere gli studi universitari.
Cosa è successo dopo? Abbiamo elaborato alcuni progetti per il tempo libero e nel corso di
un progetto di arte, un pittore spezzino ha avuto l'idea di proporre a Lorenzo di lavorare con la
tempera. È così che Lorenzo è diventato pittore, addirittura un pittore famoso, che ha vinto il premio
internazionale “Spoleto Art Festival” due volte e che sarà nuovamente premiato quest'anno,
esattamente il prossimo 8 agosto. Inoltre ha esposto in importanti mostre di molte città italiane ed
europee, e nelle Filippine.
Come si può facilmente intuire, non è stata una vita monotona e nemmeno facile. Ci siamo
trovati davanti a difficoltà che sembravano insuperabili, ma siamo riusciti ad imporci, spesso da soli,
quasi sempre senza l'aiuto delle istituzioni preposte.
Entrando nel merito dell'audizione, ci sono circa ottanta famiglie italiane che si recano
abitualmente a Piestany, presso l'Adeli Medical Center. E sono ottocento le famiglie italiane che nel
corso degli anni si sono recate agli Istituti di Piestany in Slovacchia.
Queste famiglie vanno a Piestany mediamente due volte l'anno per cicli di terapie
riabilitative di due settimane, spendendo di tasca propria, tra terapia, vitto e alloggio, circa diecimila
euro l'anno. Abbiamo fatto un calcolo: in cinque anni abbiamo speso cinquantamila euro, escluse le
spese di viaggio. Fortunatamente, una famiglia italiana è riuscita ad ottenere il rimborso dalle
istituzioni: nel 2016 il Tar di Pavia ha accolto un ricorso, riconoscendo la fondatezza delle richieste
a causa dell'impossibilità di effettuare in Italia le stesse terapie praticate in Slovacchia.
La maggior parte delle famiglie, se non tutte, si reca in Slovacchia a spese proprie, perché i
Centri regionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale rispondono negativamente a ogni
richiesta di rimborso presentata, con motivazioni anche discutibili. Tra le altre si legge talvolta:
"....poiché le condizioni clinico-funzionali appaiono stabilizzate". Secondo questi Centri – il dottor
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Parisi spiegherà bene quanto sia falso – a una certa età non possono più prodursi miglioramenti; i
Centri regionali sostengono questo, e lo sostengono facendo riferimento a un decreto del 24
gennaio 1990. Naturalmente la maggior parte dei Centri risponde, almeno nel caso di Lorenzo, senza
averlo mai visto di persona, sicché le risposte vengono date in modo teorico, sulla carta.
Nelle risposte, inoltre, sono sempre indicati Centri che non sono in grado di rispondere a
tutte le necessità poste dal piano riabilitativo. A noi è stata indicata la Fondazione Don Gnocchi di
La Spezia, alla quale abbiamo inviato il piano riabilitativo degli Istituti di Piestany: la loro risposta è
stata che non sono in grado di offrire le stesse attività riabilitative. Così come ci sono Istituti che
hanno liste di attesa lunghissime: è possibile entrarci solo per vie traverse. Le vie normali, quelle che
conosciamo noi, non ci permettono di entrare. Altri ancora, addirittura, non hanno mai risposto alle
e-mail con le quali chiedevamo un appuntamento. Tra l'altro, anche dal Servizio sanitario del Centro
protesico disabili di La Spezia hanno provato ogni tanto a telefonare o ad inviare e-mail senza
ottenere alcuna risposta.
Abbiamo a questo punto chiesto una valutazione alla Asl su Lorenzo, proprio perché eravamo
convinti dei suoi miglioramenti. Al termine di una visita effettuata a casa nostra, una dirigente del
Servizio recupero e rieducazione funzionale Asl 5 di La Spezia ha riscontrato il 4 marzo 2020, leggo
testualmente: “Grazie ai cicli riabilitativi praticati anche presso strutture private su iniziativa dei
familiari [Lorenzo] è andato progressivamente migliorando con l’acquisizione di nuove competenze
motorie”. Questa è la Asl. Quindi Lorenzo sta migliorando: non lo dice solo la famiglia; viene
esplicitamente affermato in un documento ufficiale del Servizio sanitario nazionale.
Naturalmente noi continueremo a recarci presso queste strutture private che permettono a
Lorenzo di continuare nei suoi miglioramenti fisici e che gli consentono di vivere la sua esistenza con
dignità. Ci farebbe piacere che, dopo più di trent'anni, fosse affiancato in questo suo percorso dal
Servizio sanitario nazionale e dalle Istituzioni.
Questo vorrebbe dire iniziare a mettere la persona disabile al centro di un progetto, un
progetto di vita che si realizza solamente quando gli attori principali riconoscono pari dignità a tutti
i protagonisti del progetto stesso. Perché i problemi che ha incontrato Lorenzo, come quasi tutti i
disabili gravi, hanno sempre comportato la sua esclusione dal ruolo che gli sarebbe spettato e lo
hanno posto quasi sempre ai margini dei progetti che lo hanno coinvolto, quasi fosse una comparsa
e non l'attore principale.
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Nel modello di welfare pre-Covid sono stati realizzati molti progetti, ma quasi tutti senza
alcun collegamento tra loro, imponendo misure o situazioni che non hanno garantito un effettivo
miglioramento della qualità della vita.
Discorso a parte per la scuola. Spesso gli insegnanti di sostegno, che sono figure
importantissime dell'integrazione scolastica, erano insegnanti con lauree che non avevano nulla a
che fare con il percorso di studi di Lorenzo e che avevano scelto l'insegnamento di sostegno perché
dopo dieci anni avrebbero avuto la possibilità di diventare insegnanti di ruolo.
Nel caso di Lorenzo l'insegnante di sostegno cambiava ogni anno, alcune volte anche durante
lo stesso anno scolastico. Era quindi costantemente messa a rischio l'integrazione scolastica di
Lorenzo, perché ogni volta occorreva rimettere in piedi un rapporto, costruire un'empatia tra
insegnante di sostegno e ragazzo: il tempo andava avanti e Lorenzo era sempre ad inseguire la
situazione.
Oltre alla scuola ci sono anche i progetti di assistenza domiciliare, dove spesso ci troviamo
ad affrontare regole assurde che mettono a rischio la qualità dei servizi. Faccio un paio di esempi:
Lorenzo, come ho già detto, ha una vita molto attiva. Fa terapia quasi tutti i giorni, dipinge, fa mostre
in giro per l'Italia; il pomeriggio lo facciamo uscire con gli operatori del servizio domiciliare del
Comune. Per arrivare a casa Lorenzo e l'operatore devono percorrere una salita di circa 10 metri
con un dislivello dell'8 per cento e superare quattro o cinque scalini. Un giorno è venuto un dirigente,
credo che fosse della Cooperativa, il quale ha misurato la pendenza per capire se l'operatore poteva
o meno spingere Lorenzo sulla sedia. Un'altra volta alcune operatrici mi hanno detto che non erano
nemmeno autorizzate ad aiutare la madre, nel caso io fossi stato assente, per salire o scendere i
quattro o cinque scalini che portano dal marciapiede al vano ascensore.
L'emergenza Covid ha dimostrato, con il quasi totale abbandono delle persone disabili, che
la disabilità è più che altro considerata un'occasione di lavoro. Durante l'emergenza i servizi sono
scomparsi; le persone con gravi disabilità e le loro famiglie sono state abbandonate, spesso senza
nemmeno un contatto telefonico.
Ho fatto solo qualche esempio (e ne potrei fare moltissimi altri, però il tempo è quello che è
e faccio solo alcuni esempi pratici per far capire la realtà della situazione). Questi esempi dimostrano
che nei progetti realizzati sulla disabilità, la persona interessata non è mai al centro del progetto,
ma si trova a confrontarsi con situazioni che privilegiano altri attori a suo discapito.
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In ultimo (ma non per importanza), vorrei parlare degli ausili, delle avventure che ogni
genitore o congiunto si trova ad affrontare ogni volta che ha necessità di cambiare un ausilio.
Diventa come il mercato delle vacche: “Ho bisogno di questo”, “Ma noi ti possiamo dare altro”
oppure “Se vuoi avere proprio quello, devi contribuire”. Tanto per fare un esempio, adesso per una
sedia con trazione a motore devo contribuire con millesettecentocinquanta euro su settemila euro
di preventivo, altrimenti non ho l'ausilio per portare Lorenzo su una sedia con motore.
Spendiamo diecimila euro per le terapie, per i viaggi all'estero; se portiamo Lorenzo al mare
o in montagna a sciare; o per portarlo alle mostre: in tutti questi casi spendiamo molti soldi. Lo
facciamo volentieri perché così gli permettiamo una vita di maggiore qualità. Ma anche per avere
ausili di qualità - che sono previsti dalle Linee guida sulla riabilitazione e che gli permettono di vivere
un po' meglio - dobbiamo contribuire alla spesa.
E allora viene da chiedersi quale sia il senso dei servizi di assistenza alle persone con
disabilità. Perché un insegnante di sostegno non segue il disabile nel suo intero ciclo di studi? Perché
l'operatore, che dovrebbe avere una formazione adeguata, non può spingere la sedia o permettere
a Lorenzo di scendere dei gradini per consentirgli di uscire di casa, socializzare e avere quella vita
attiva prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite ratificata dalla Repubblica italiana?
Se i servizi non mettono il disabile al centro del progetto non si ha qualità di vita, non si ha
integrazione, non si ha socializzazione. Viene vanificato lo scopo dei servizi sulla disabilità, i quali, a
questo punto, diventano solamente chiacchiere.
Mettere al centro la persona con disabilità significa ottimizzare e reindirizzare con razionalità
il flusso di risorse che lo Stato stanzia per le politiche a sostegno della disabilità; significa aumentare
la qualità dei servizi, collegarli fra loro, fare rete, evitare le istituzionalizzazioni, gli appalti, le gare al
ribasso che vanno a esaurire la qualità dei servizi e degli ausili; significa permettere le visite all'estero
in Centri altamente specializzati.
Se si facesse tutto questo, sarebbe possibile un risparmio economico, nel senso che,
accrescendo l'occupazione e investendo i soldi che sono già stanziati, si creano nuovi posti di lavoro,
si garantiscono servizi migliori e si lavora concretamente con l'obiettivo di favorire un miglioramento
della qualità di vita delle persone con disabilità. Non è un’utopia, perché in Sardegna, ad esempio,
sono dieci, quindici anni che lo stanno facendo. Rimettere al centro la persona con disabilità
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restituirebbe dignità all'articolo 3 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini la rimozione
degli ostacoli, anche di ordine sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona.

Claudio CIPOLLINI (Avvocato). Sono stato incaricato dal signor Ludi di valutare la fondatezza
delle ragioni addotte dal Servizio sanitario nazionale, nella fattispecie l'Asl, a sostegno del rifiuto
all'autorizzazione a sostenere determinate spese per cure specialistiche, in questo caso spese per
prestazioni sanitarie nel territorio della Repubblica slovacca, dove ci sono appunto Centri
specializzati.
Ho verificato le ragioni di questo rifiuto da parte della Asl e nelle risposte viene sempre citato
un parere del Consiglio superiore della sanità, anzi, per l'esattezza due pareri del Consiglio superiore
della sanità del 2009. Secondo questi due pareri, non vi sarebbero sufficienti elementi scientifici di
evidenza clinica che dimostrino la maggiore efficacia del metodo Adeli, il metodo, appunto,
applicato da questi Istituti clinici.
Le motivazioni utilizzate dalla Asl richiamano sempre questi due pareri, pareri vecchi ormai
di undici anni. Ho potuto rilevare che la problematica riguarda la prassi amministrativa delle Asl e,
ancora a monte, del Ministero della salute. Non è un problema, invece, di disposizioni normative e
di disposizioni di legge. Mi spiego meglio. Nel 2014, quindi cinque anni dopo la pubblicazione di
questi due pareri del Consiglio superiore della sanità, è stato adottato in Italia il decreto legislativo
n. 38 del 2014, con il quale è stata data piena attuazione a una direttiva europea, la direttiva n. 24
del 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera.
Il decreto legislativo n. 38/2014, nel dare attuazione a quella direttiva, ci dice che
l'autorizzazione delle Asl a sostenere le spese per l'assistenza transfrontaliera (quindi, nel nostro
caso specifico, spese per servizi sanitari nella Repubblica slovacca, paese membro dell'Unione
europea) può essere negata solo in casi tassativamente indicati. Che nella fattispecie sono i
seguenti: (1) “rischi per la salute del paziente o per il pubblico”; (2) “quando l’assistenza sanitaria
risulta fornita da un prestatore d'assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni
rispetto agli standard e orientamenti relativi alla qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente”,
(3) quando “l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un
termine giustificabile dal punto di vista clinico”.
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In questi casi – attenzione! – non rientra l'ipotesi a cui fa riferimento il vecchio parere del
2009 del Consiglio superiore della sanità, ovvero la non sussistenza di elementi scientifici di evidenza
clinica sufficienti a confermare una maggiore efficacia del metodo Adeli o di un qualunque metodo
sanitario utilizzato per curare una patologia.
L'interpretazione della normativa che sto proponendo è stata pienamente accolta dal Tar
della Lombardia, Terza Sezione, con una sentenza, la sentenza n. 240 del 2016, con la quale il Tar è
intervenuto nella controversia tra la Asl e un privato cittadino, il quale si trovava nelle stesse
condizioni del signor Ludi. Questo cittadino ha dovuto adire la giustizia amministrativa per ottenere
l'annullamento del provvedimento con cui la Asl aveva rigettato la richiesta di autorizzazione al
rimborso; questo cittadino ha cioè dovuto cercare in sede giudiziale il riconoscimento al rimborso,
un suo diritto in realtà, che è sancito nel decreto legislativo n. 38 del 2014.
Il Tar Lombardia conferma appunto che le ipotesi individuate nel decreto legislativo 38/2014,
per le quali l'autorizzazione preventiva può essere negata, sono ipotesi tutte tassative, che non
possono essere interpretate soggettivamente. E, appunto, il Tar conclude rilevando che è illegittimo
un rifiuto all'autorizzazione a queste spese da parte della Asl nel momento in cui essa si limita a
rifarsi a un parere del 2009 del Consiglio superiore della sanità, un parere che, invece, adduce
motivazioni di merito totalmente diverse, non contemplate tra i casi individuati dal decreto
legislativo 38/2014.
Non è necessario, oggi, modificare la normativa. La normativa a tutela di questi diritti c'è già,
è una normativa di matrice europea, perché a monte c'è una direttiva, come ho detto la direttiva
n.24 del 2011, che ha trovato piena attuazione in Italia con il decreto legislativo n. 38 del 2014. Il
vero problema oggi è la prassi amministrativa, che è tuttora ancorata a un parere del 2009 e non si
è adeguata ai princìpi del decreto legislativo n. 38 del 2014.
Quindi la linea che propongo per risolvere queste problematiche non è un intervento
normativo, ma è semplicemente un interessamento del Ministero della salute perché metta mano
a una nuova circolare su questo tema, una circolare capace di aggiornare gli indirizzi di prassi
applicativa da parte delle Asl che le allinei al quadro normativo vigente.

Antonio PARISI (Presidente, Centro Studi Delacato). Desidero dare un piccolo contributo
tecnico a questa audizione, nella mia qualità di neurologo impegnato nella neuroriabilitazione.
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Prendo spunto da una frase che ha pronunciato il papà di Lorenzo, Alessandro Ludi: “Ha una vita
molto attiva, fa terapia quasi tutti i giorni”. Ecco, vorrei fare una precisazione. Normalmente, per
tutte le patologie di cui mi occupo, tutti i miei pazienti fanno terapia tutti i giorni. E d'altro canto,
perché un ragazzo affetto da una paralisi cerebrale infantile dovrebbe fare terapia solamente una o
due volte alla settimana?
Penso che la scienza non debba giustificare perché un ragazzo come Lorenzo debba fare una
terapia intensiva. Al contrario, credo che chi si occupa di medicina dovrebbe giustificare perché
Lorenzo dovrebbe fare solo una o due sedute di terapia riabilitativa alla settimana, visto che
normalmente i pazienti la fanno tutti i giorni. La terapia di Lorenzo o, in generale, di un ragazzo con
paralisi cerebrale infantile, dovrebbe essere effettuata quotidianamente, proprio perché è una
terapia abilitativa. Si cerca cioè di favorire nel ragazzo la formazione di un circuito nervoso. Questo
in termini tecnici. In altri termini, si cerca di favorire in quel ragazzo un apprendimento. Tant'è vero
che i ragazzi normalmente vanno a scuola tutti i giorni e fanno i compiti tutti i giorni.
Qual è il primo apprendimento che viene meno in un ragazzo con una paralisi cerebrale
infantile? Paradossalmente – questo può sembrare difficile da intuire, ma ha una spiegazione molto
logica – il primo apprendimento che salta in un ragazzo con paralisi cerebrale infantile è quello che
consente al cervello di riconoscere il corpo proprietario di quel cervello. Ecco perché a quattro mesi
un ragazzo affetto da paralisi cerebrale infantile normalmente non riesce a alzare il capo, non riesce
a gestire lo sguardo, non riesce a muovere in maniera coordinata un arto: perché quel cervello, a
causa di una problematica relazione con il corpo, non ha appreso che quel corpo gli appartiene e
quindi non ne sa coordinare i movimenti. Un apprendimento del genere non può andare a buon fine
se si riducono le sedute di terapia a quaranta, cinquanta minuti, un paio di volte alla settimana.
Una seconda considerazione. Questo tipo di apprendimento per tutti gli esseri umani si
sviluppa normalmente in ambiente familiare, in ambiente domestico. Non capisco perché, nel caso
di un bambino che non abbia sviluppato un normale apprendimento del proprio corpo, questa
abilitazione debba essere fatta in un luogo sanitario.
Fino a quale età può svilupparsi l'apprendimento, cioè la conoscenza del proprio corpo da
parte del cervello? Io penso che prima di rispondere a questa domanda dovremmo adottare un
paradigma diverso. Non possiamo catalogare gli esseri umani in base al fatto che camminino o siano
immobili; ogni essere umano, nel corso della propria vita, si trova su una linea, su un continuum.
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Faccio un esempio nel caso di Lorenzo. Sicuramente può destare curiosità quello che diceva
il papà di Lorenzo, ovvero che una cura annuale costa circa diecimila euro. C'è un'osservazione da
fare: quanti interventi chirurgici ha subìto Lorenzo sui propri tendini? Quanti interventi chirurgici ha
subìto Lorenzo sulle proprie ossa? Sono cose normali per un ragazzo con cerebrolesione grave,
necessarie per risolvere le condizioni secondarie alla spasticità. Non solo quegli interventi chirurgici
hanno un costo, ma incidono profondamente sulla qualità di vita di quel soggetto e di quella
famiglia. Questo vuol dire che è possibile che Lorenzo non abbia camminato; ma fare terapia ancora
a trent'anni, anche se lui non dovesse camminare, significa comunque avanzare su quel continuum,
avere minore spasticità, meno interventi chirurgici, meno ospedalizzazione.
Se l'approccio alle problematiche di Lorenzo fosse dato unicamente dalla questione
"cammina o non cammina", non saremmo incoraggiati a sottoporre un ragazzo di più di trent'anni
a una terapia neuroabilitativa. Ma se invece osservassimo Lorenzo lungo il suo continuum, penso
che saremmo tutti d'accordo nel dire che anche a sessant'anni Lorenzo avrà bisogno, come tutti i
soggetti con la sua storia, di fare terapia abilitativa. Questo ovviamente da un punto di vista
scientifico.

Paolo ASTI (Assessore al turismo e alla cooperazione internazionale, Comune di La Spezia). È
importante sottolineare come non solo nel caso di Lorenzo, ma per tutti gli esseri umani la dignità
debba comprendere un'attività riconosciuta e apprezzata. Con Lorenzo e la sua famiglia, ma anche
con tanti disabili spezzini, abbiamo pensato di promuovere dei laboratori d'arte, perché l'arte non
conosce ostacoli, non conosce ostacoli fisici (e lo ha dimostrato appunto Lorenzo); non conosce
ostacoli psicologici, non conosce ostacoli mentali e, soprattutto, l'arte – lo sappiamo bene – libera
la parte più creativa della nostra mente. Lorenzo, nel corso degli anni, ne ha saputo dare un'ampia
dimostrazione. Non è l'unico esempio in Italia, non è l'unico esempio nel mondo, ma certo è un
esempio concreto: Lorenzo ha conquistato la dignità di essere umano, cioè ha trovato il suo posto
nel mondo.
Perché oggi Lorenzo ha realizzato ciò che ogni essere umano ha come obiettivo nel momento
in cui affronta la vita, cioè svolgere un ruolo, avere un posto definito, un posto che lo qualifichi come
individuo, che venga dal suo sentire, dalle sue aspettative, e anche dai suoi sogni. E allora, se per
Lorenzo forse camminare resterà un sogno, perché deve scontrarsi con le problematiche legate alle
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attività motorie di cui il professor Parisi ha parlato prima, egli ha però realizzato l'obiettivo di trovare
un posto nel mondo.
E questa possibilità gliel’ha data un percorso artistico, vissuto insieme ad artisti e pittori che
lo hanno seguito in questi laboratori grazie ai quali ha potuto fare importanti progressi.
Affiancare alle terapie motorie, psichiatriche e neurologiche anche terapie legate in questo
caso all'arte espressiva – attraverso la pittura, le arti plastiche o qualsiasi altra modalità compatibile
con la disabilità – credo possa essere determinante per quegli aspetti in cui un essere umano può
trovare dignità.
E quindi, da una parte, ci sono i percorsi – e lo dico anche come amministratore pubblico –
che le strutture sanitarie e, naturalmente, il mondo delle Istituzioni devono portare avanti senza
indugi e con concretezza, approntando tutta la parte cicloposturale, tutta la parte terapeutica;
dall'altra, occorre curare la parte identitaria e creativa di un percorso abilitativo, che può portare,
come nel caso di Lorenzo, ad importanti risultati. E sono risultati davvero notevoli, che hanno colpito
chiunque li abbia visti, perché nessuno si sarebbe mai aspettato che Lorenzo diventasse pittore;
qualcuno ha scritto addirittura che forse Lorenzo è nato pittore. E la realtà è che secondo me ha
scoperto di esserlo nel modo migliore e più bello per lui e per noi!
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
37ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Michele Marone, Assessore
della Regione Molise per le politiche della famiglia, giovanili e di parità, politiche sociali, terzo
settore, nonché coordinatore della Commissione politiche sociali nell’ambito della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome; Michele Colavita, Direttore del servizio programmazione delle
politiche sociali della Regione Molise e Coordinatore della Commissione Politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Luigi Rocco Leone, Assessore alla Salute e
Politiche sociali della Regione Basilicata; dottor Antonio Scavone, Assessore per la famiglia e le
politiche sociali della Regione Siciliana.

Michele MARONE (Assessore della Regione Molise per le politiche della famiglia, giovanili e
di parità, politiche sociali, terzo settore, nonché coordinatore della Commissione politiche sociali
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). Questa audizione è di grande
utilità per illustrare la posizione nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine
alla situazione della Legge quadro n. 328 del 2000 e sulla Legge n. 112 del 2016, cosiddetta "Dopo
di noi".
Brevemente, un quadro di riferimento normativo sui servizi sociali anche in rapporto
all'articolo 38 della Costituzione. Il legislatore, come sapete, ha inteso definire gli interventi dei
servizi sociali in modo unitario e integrato, prevedendo che lo Stato, le Regioni e gli enti locali,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in una logica di decentramento rispettoso delle
autonomie e delle specificità, provvedano alla programmazione degli interventi e delle risorse,
secondo i princìpi di coordinamento e attraverso l'integrazione degli interventi in materia sanitaria,
dell'istruzione e delle politiche attive del lavoro.
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All'epoca dell'approvazione della legge 328/2000, tutti hanno accolto positivamente quanto
segnava finalmente il passaggio da un sistema sostanzialmente assistenzialistico, come definito dal
DPR n. 616 del '77, che all'epoca aveva sostituito il modello caritatevole introdotto alla fine
dell'Ottocento dalla cosiddetta legge Crispi. Si è passati da un sistema di sostanziale assistenzialismo
ad un approccio integrato che aveva come obiettivo prioritario la promozione e la protezione dei
diritti sociali dei cittadini.
La legge ha introdotto alcuni elementi di forte portata innovativa e cioè: la programmazione
di medio periodo con la quantificazione delle risorse statali previste per il triennio successivo; la
puntuale individuazione delle competenze in capo ai soggetti istituzionali, Stato, Regioni, Comuni; il
ruolo di partecipazione attiva del Terzo settore, delle famiglie e dei cittadini; la gestione associata
dei servizi attraverso il modello indicato dal Testo Unico sugli Enti Locali; l'integrazione e la
trasversalità tra le politiche sociali e quelle della salute, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
Le Regioni erano chiamate a recepire con proprie norme la legge quadro e ad approvare previa concertazione con gli Enti locali e gli attori pubblici e privati presenti sul territorio - gli
strumenti di programmazione regionale triennale, cioè i piani socio-sanitari regionali.
A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione della legge quadro è però intervenuta la riforma
del Titolo V della Costituzione, la legge costituzionale n. 3 del 2001, con una nuova redistribuzione
dei compiti e delle competenze in materia di protezione sociale tra Stato e Regioni.
Infatti, l'articolo 117, comma 2 lettera o) attribuisce allo Stato in esclusiva la competenza
della previdenza sociale, mentre il comma 3 dello stesso articolo affida alla competenza concorrente
la previdenza complementare e integrativa.
Ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, rientra nella competenza
esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tra i quali va annoverato il diritto
all'assistenza.
In attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, allo
Stato compete la determinazione dei princìpi e degli obiettivi della politica sociale. Sono conferite
alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi sociali.
Le Regioni quindi esercitano funzioni di programmazione, si potrebbe dire di secondo livello
rispetto a quelle dello Stato. Quindi, funzioni di programmazione, di coordinamento e indirizzo degli
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interventi sociali. Sono definite con apposite leggi le funzioni trasferite o delegate ai Comuni e quelle
mantenute in capo alle Regioni stesse.
La progettazione e la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali competono ai
Comuni in forma singola associata, secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza, economicità ed omogeneità. Alla progettazione e realizzazione degli interventi
concorrono, in concertazione con gli enti locali anche i soggetti privati, in particolare gli enti del
Terzo Settore.
L'articolo 1, comma 5, della legge 328/2000 prevede testualmente che alla gestione e
all'offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
La realizzazione delle finalità previste dalla norma costituzionale e dalla legge quadro si è
scontrata però quasi da subito con l'assenza cronica di risorse finanziarie e strutturate, che fossero
adeguate a garantire prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale e quindi a garantire i livelli
essenziali delle prestazioni.
Tant'è vero che si è passati subito dal miliardo di euro stanziato sul bilancio dello Stato del
2004 a soli dieci milioni nell'anno 2012. Quindi, soltanto successivamente, con il decreto legislativo
n. 147 del 15 settembre 2017, che ha definito le modalità di coordinamento a livello nazionale, si è
cercato di favorire una maggiore omogeneità territoriale nella materiale erogazione delle
prestazioni e di definire le linee guida degli interventi.
Il decreto legislativo 147/2017 ha il merito di aver introdotto in maniera strutturale e nel
medio periodo risorse economiche tali da poter supportare una adeguata programmazione e di
superare la precarietà vissuta negli anni precedenti. È stata così istituita la rete per la protezione
dell'inclusione sociale, che comprende diversi livelli istituzionali e che ha la finalità di rendere
maggiormente omogeneo il quadro degli interventi di protezione sociale.
Il Piano nazionale di contrasto alla povertà prima, il Piano sociale nazionale triennale poi e,
da ultimo, il Piano nazionale per la non autosufficienza, proprio in ragione del carattere strutturale
dei fondi garantiti dallo Stato, hanno consentito di giungere alla graduale introduzione su tutto il
territorio nazionale dei Livelli essenziali di assistenza.
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Questo è il quadro normativo di riferimento. Ora vorrei descrivere lo stato dell'arte
dell'applicazione della legge 328/2000.
A livello regionale, seppure in tempi diversi tra Regione e Regione, la legge quadro ha trovato
attuazione attraverso l'approvazione di norme regionali di recepimento, che in alcune Regioni sono
state successivamente integrate ed implementate alla luce del mutato quadro normativo e delle
nuove e diverse esigenze della popolazione residente.
In ogni caso, tutte le Regioni hanno adottato uno o più piani sociali triennali o piani sociosanitari triennali e ovunque si fa ricorso alla gestione associata dei servizi: attraverso gli Ambiti
Territoriali Sociali, i Distretti socio-sanitari, le zone di Area vasta e i Piani sociali di zona. Sotto questo
profilo, sono attive poco meno di seicento forme di gestione associativa sull'intero territorio
nazionale. Il Ministero, le Regioni e le Province autonome hanno definito, all'interno del Piano
Sociale Nazionale, gli obiettivi di servizio da perseguire uniformemente sull'intero territorio,
individuando tre aree di intervento: (1) infanzia, adolescenza e responsabilità familiare; (2) disabilità
e non autosufficienza, (3) povertà ed esclusione sociale. E poi hanno individuato alcuni macrolivelli:
(a) i servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale, (b) i servizi e le misure
per favorire la permanenza a domicilio, (c) i servizi territoriali comunitari, (d) i servizi territoriali a
carattere residenziale per le fragilità, (e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito.
Le risorse disponibili per il finanziamento del Piano Sociale Nazionale ammontavano a 266
milioni di euro per il 2018 e poi a 281 milioni di euro a partire dal 2019. Successivamente è
intervenuta la legge di bilancio del 2019 che ha stanziato ulteriori risorse a valere sul Fondo
nazionale per le politiche sociali, portando i fondi a quasi 394 milioni per l'anno 2019.
Tali importi vanno ovviamente integrati con il cofinanziamento regionale e, a questo
proposito, c'è da mettere in evidenza che alcune realtà regionali stanziano importi più elevati della
quota nazionale. E in alcuni territori c'è anche un certo livello di cofinanziamento da parte dei
Comuni o addirittura una quota di compartecipazione delle famiglie.
Permane, tuttavia, come rilevato dall'Istat, una sensibile sperequazione territoriale. Ai 20
euro annui procapite della Calabria fanno riscontro i 325 euro della provincia autonoma di Bolzano.
La spesa media nazionale è di circa 100 euro: al Nord si spendono 120 euro procapite, al Sud circa
la metà. Ulteriore elemento di criticità da sottolineare è il ritardo con il quale le risorse, sia quelle
del Fondo nazionale politiche sociali sia quelle del Fondo per la non autosufficienza, del Fondo per
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il contrasto alla povertà, vengono trasferite alle Regioni e ai Comuni, costringendo soprattutto gli
enti locali ad anticiparle per far fronte al pagamento dei soggetti gestori dei servizi.
È di tutta evidenza che occorre fare uno sforzo condiviso tra i vari attori istituzionali per
rimuovere la sperequazione tra i vari territori e cercare di arrivare a garantire una effettiva
omogeneità dei servizi in campo. Sarebbe quindi necessaria, da parte dello Stato, la determinazione
uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni, che dovrebbe essere il risultato di un approfondito
processo di confronto istituzionale che coinvolgesse le Regioni e le autonomie locali. Il
coinvolgimento del sistema Regioni e delle autonomie locali si impone in considerazione della
competenza esclusiva delle Regioni in materia di assistenza - come abbiamo visto parlando
dell'articolo 117 della Costituzione - che peraltro è alla base di un sistema in cui i diversi attori
istituzionali partecipano a definire un quadro di sostenibilità e compatibilità economica.
La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali andrebbe necessariamente
affiancata da una congrua dotazione di risorse finanziarie minime e garantite. E questo prevedendo
un consistente incremento delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali e del Fondo per la non
autosufficienza. Ciò per dare garanzia di piena esigibilità ai diritti soggettivi da parte dei cittadini.
Questa richiesta è stata più volte avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, da ultimo nel quadro del parere al decreto-legge 18/2020, cosiddetto "Cura Italia". Ed è
stata avanzata al fine di poter fronteggiare l'accresciuto carico dei servizi socio-assistenziali richiesti
sul territorio, che è chiaramente aumentato in seguito all'attuale stato di emergenza da Covid-19.
Questo per quanto riguarda lo stato dell'arte circa l'attuazione della legge 328/2000. Per
quanto riguarda invece l'attuazione della legge 112/2016 sul cosiddetto "Dopo di noi", tale legge si
inserisce nel contesto definito da norme costituzionali e, soprattutto, dalle disposizioni della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del dicembre del 2006, nonché della
precedente legge 328/2000 (in particolare l'articolo 14, laddove sono previsti progetti individuali
per persone disabili). La legge 112/2016 ha promosso misure di assistenza, cura e protezione nel
superiore interesse delle persone con gravi disabilità che sono prive del sostegno familiare in quanto
mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire un adeguato sostegno
genitoriale.
La legge si pone nell'ottica del venir meno del sostegno genitoriale attraverso la progressiva
presa in carico delle persone interessate già durante l'esistenza in vita dei genitori. Le azioni sono
rimesse alla programmazione regionale e territoriale. Per la concreta attuazione, e qui arriviamo al
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punto dolente, sono stati stanziati 90 milioni per il 2016; 38,3 milioni per il 2017 e 56 milioni a
decorrere dal 2018. Peraltro, i fondi sono stati ridotti per la sola annualità del 2018 a 51 milioni a
causa dei tagli lineari operati sul bilancio dello Stato. Va però tenuto presente che si tratta di uno
strumento normativo fortemente voluto e sollecitato dalle associazioni dei familiari dei disabili.
E ciò sia per la parte più strettamente assistenziale sia, come abbiamo detto prima, per la
parte che riguarda l'assistenza affidata alla competenza delle Regioni e degli Enti locali, sia infine
per la parte più tributaristica e civilistica. Rispetto alle previsioni della legge e del D.M. 23 novembre
2016, denominato Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché
ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016, le Regioni italiane si sono comportate in
maniera non uniforme facendo riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.
Nella maggior parte dei casi i fondi sono stati trasferiti agli Ambiti Territoriali Sociali
responsabili della programmazione sociale. In altri casi hanno formato oggetto di avvisi pubblici
oppure di bandi regionali, indirizzati alle famiglie o agli enti del Terzo Settore. Sempre con la
presenza attiva degli Ambiti Territoriali Sociali e delle Unità di valutazione multidimensionale delle
rispettive Aziende sanitarie presenti sul territorio.
In tutti questi casi, sono state attivate dinamiche di confronto e di condivisione con la rete
partenariale territoriale, ovvero l'Anci, i Comuni, il Sistema sanitario, le organizzazioni di
volontariato, l'associazionismo sociale e di cooperazione. L'informazione alle famiglie e ai disabili è
stata in genere assicurata attraverso iniziative di presentazione, convegni, opuscoli informativi,
oppure attraverso incontri di presentazione.
Le Regioni, in una logica di collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
allo scopo di consentire alle strutture ministeriali di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 8
della legge in parola, hanno svolto un monitoraggio delle attività realizzate sul proprio territorio e
dei progetti finanziati.
Sulla base dell'ultima relazione alle Camere, che fa riferimento ai dati relativi al 31 dicembre
2018, trasmessa ai due rami del Parlamento solo a gennaio di quest'anno, è stato possibile fare un
punto della situazione, seppure in modo solo parziale. Infatti, non tutte le Regioni hanno risposto al
questionario proposto. Oppure non sono state in grado di fornire indicazioni puntuali in merito alle
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persone inserite nei percorsi di inclusione, sia rispetto alla tipologia di azioni promosse, sia rispetto
alle fasce di età interessate e al sesso dei disabili coinvolti.
In ogni caso, dai flussi normativi che sono arrivati, è emerso che il 57% dei beneficiari è di
sesso maschile e che circa tre quarti dei disabili interessati è compreso nella fascia di età tra i
venticinque e i sessantacinque anni. In particolare, è emerso che il 6% dei progetti prevedeva una
rivalutazione delle condizioni abitative; il 20% l'uscita dal nucleo familiare; il 74% prevedeva percorsi
programmati di accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare.
Da una prima valutazione, si registra una quota non marginale di persone prive di risorse
economiche proprie e di entrambi i genitori. E qui come media nazionale siamo intorno al 15%.
Molto più marcata quella dei beneficiari con genitori che non sono più nella condizione di assicurare
il proprio sostegno genitoriale, non per ragioni economiche ma per motivi di età o di salute.
In alcune aree del paese, in particolare nella regione Toscana e in generale nel Centro-Nord
Italia, è stata data grande attenzione alle soluzioni cosiddette alloggiative che presentassero
determinate caratteristiche abitative, nella forma di Gruppi appartamento o co-housing, in grado di
riprodurre le originarie condizioni abitative e relazionali. Particolarmente significativa, anche se
percentualmente poco rilevante, la scelta di soluzioni abitative inserite nei progetti di agricoltura
sociale. Una delle novità introdotte dalla citata legge 112/2016, come si è detto, è stata
l'introduzione di soluzioni abitative sul tipo dei Gruppi appartamento o la valorizzazione di nuove
tecnologie in grado di consentire alla persona disabile di emanciparsi dal supporto genitoriale, per
esempio tecnologie domotiche o di connettività sociale. La risposta in questa prima fase è stata
positiva. Infatti, circa un terzo dei progetti che sono stati messi in campo ha contemplato soluzioni
di questo tipo.
In conclusione, si può esprimere una valutazione sostanzialmente positiva rispetto alle
modalità programmatorie e gestionali messe in atto dalle Regioni rispetto alle finalità introdotte
dalla legge 112 del 2016. In questo quadro va citato positivamente il costante confronto tra i
rappresentanti regionali e ministeriali, che ha permesso di mettere a fuoco gli elementi di criticità e
di approntare strumenti operativi volti ad uniformare la risposta sull'intero territorio nazionale. I
risultati, comunque, potranno trovare riscontro sin dal prossimo monitoraggio svolto dalle Regioni
che sarà fornito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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Michele COLAVITA (Direttore del servizio programmazione delle politiche sociali della
Regione Molise e Coordinatore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome). Ho poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto l'Assessore. Del
resto, ci siamo confrontati con l'Assessore che è il Coordinatore della Commissione Politiche Sociali,
e con lui c'è piena condivisione.

Rocco LEONE (Assessore alla Salute e Politiche sociali, Regione Basilicata). Anch'io sono
d'accordo con chi ha parlato prima di me.

Antonio SCAVONE (Assessore per la famiglia e le politiche sociali, Regione Siciliana). Da poco
più di un anno ho la responsabilità delle politiche sociali della mia terra, la Sicilia, ed abbiamo fatto
una nuova programmazione degli interventi in funzione di tante iniziative restate in sospeso, anche
avvalendoci dei fondi per la non autosufficienza della prima programmazione triennale.
Il decentramento, ad iniziare dalla programmazione e dalla erogazione dei servizi, dovrebbe
portare a valorizzare i livelli intermedi, i distretti socio-sanitari, i Comuni, le Province.
Noi abbiamo riprogrammato le risorse del Fondo per la non autosufficienza. Il che ci ha
consentito l'anno scorso di intervenire in modo capillare rispetto ai casi di disabilità gravissima.
Siamo intorno a 220 milioni di euro di spesa - che rappresenta una cifra davvero importante
- alla quale si è fatto fronte con il Fondo per la non autosufficienza integrato dai fondi messi a
disposizione dalla Regione. Un dato per tutti: in un anno il sostegno alle persone con disabilità
gravissima è aumentato di circa il venti per cento. Significa che da circa 9.000 persone si è passati a
quasi 12.000.
In Sicilia abbiamo l'assistente di comunicazione, che si affianca agli insegnanti di sostegno, e
abbiamo gli assistenti igienico-personali, che hanno affiancato gli Ata scolastici13. Ma i costi vanno
tenuti attentamente sotto osservazione. È per questo che stiamo cercando di riprogrammare
insieme ai comuni e all'Anci un'attività che non solo si svolga dentro le scuole ma anche fuori dal
mondo scolastico.

13

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
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Voglio tornare un momento su quanto è stato ricordato a proposito della Regione Toscana,
con riferimento alla gestione dei co-housing o Gruppi appartamento. In Sicilia i servizi sul territorio
alle persone con disabilità in casa sono organizzati con una certa difficoltà, il che ovviamente rende
più complicato questo sistema, anche se abbiamo, lo dico a titolo esemplificativo, una grande
struttura nel distretto socio-sanitario 23 nel centro della Sicilia.
Questa lentezza nel dar vita a realtà di co-housing ha anche una motivazione culturale, legata
al rinomato calore delle famiglie siciliane che trova espressione anche rispetto alla situazione delle
persone con disabilità.
Per quanto riguarda la legge 112/2016, alla quale sono particolarmente affezionato perché
nella scorsa legislatura ho lavorato in Senato, c'è da dire che essa stenta a trovare avvio. E in questo
senso vorrei dare ora un forte impulso per potenziare l'impegno realizzativo di tutti i soggetti
coinvolti, sia a livello istituzionale, sia della cooperazione che del terzo settore.
Credo che quella legge rappresenti una straordinaria novità riconosciuta a livello
internazionale che deve essere di stimolo rispetto ad una applicazione corretta, omogenea e
completa, anche sul piano delle risorse, per quanto limitate.
Per quanto riguarda il virus Covid-19, siamo intervenuti mettendo nella legge finanziaria
regionale cento milioni di euro, risorse che abbiamo distribuito ai quasi quattrocento comuni della
Regione siciliana. E stiamo lavorando per altri cento milioni di euro attraverso un istituto di credito,
per dare maggiore sostegno alle famiglie.
È proprio di ieri il nulla osta del Consiglio dei Ministri alla legge finanziaria regionale e per la
prima volta senza osservazioni. È una legge che contiene misure importanti che, certo, servono per
i servizi alle persone con disabilità, ma anche, più in generale, per sostenere famiglie e operatori
economici colpiti dal virus Covid-19.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020
38ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maurizia Brugé, Sofia Donato e
Orietta Mariotti, rappresentanti del gruppo Caregiver Familiari Comma 255.

Maurizia BRUGÉ (Gruppo Caregiver Familiari Comma 255). Vorrei introdurre questa
audizione semplicemente presentandomi per quello che sono: sono il caregiver familiare di mio
figlio, un ragazzo autistico di tredici anni, con una disabilità grave, quindi, articolo 3 comma 3 della
legge 104 con accompagno, non in grado di autodeterminarsi. Sono tra i fondatori del gruppo
Caregiver Familiari Comma 255. Il gruppo è nato dalla volontà di genitori e congiunti e ha lo scopo
di dare piena attuazione, appunto, alla figura giuridica del caregiver familiare previsto dalla legge n.
205 del 2017 e successivamente dalla legge di bilancio del 2018. Il nostro è un lavoro che facciamo
con amore, ma è un lavoro non riconosciuto, ed è un lavoro che ci impegna h 24, giorno e notte, 365
giorni all'anno e per sempre; è un lavoro in cui non abbiamo ferie, non abbiamo riposo, non abbiamo
tantissime tutele che fanno parte dei diritti fondamentali sanciti della Costituzione italiana.
Ad esempio, il diritto al lavoro, il diritto ad avere un reddito. Molti di noi sono costretti ad
abbandonare il proprio impiego e il mondo stesso del lavoro, perché non compatibile con il lavoro
di cura dei nostri assistiti. Il nostro è un impegno continuo che si svolge giorno e notte e i pochi che
riescono ad avere una occupazione oltre al proprio ruolo di caregiver familiare, spesso hanno molte
difficoltà a mantenerla.
Essere caregiver familiare non è una scelta, ma un obbligo affettivo e morale, l'unica opzione
è quella di abbandonare il proprio figlio, fratello, marito, congiunto.
Chi vive accanto ad una persona disabile grave incapace di autodeterminarsi finisce per
fondere la propria esistenza con quella dell'altro, ma chiariamo che si tratta di persone diverse che
vivono la stessa situazione ma hanno esigenze diverse.
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Siamo stati discriminati anche durante l'emergenza Covid, in quanto a tutti i lavoratori è stato
riconosciuto un bonus, un aiuto economico, mentre noi ne siamo stati esclusi. Non esistiamo, siamo
invisibili. Chiediamo proprio un aiuto economico e tutele: di questo abbiamo bisogno.
Ci viene negato anche il diritto alla salute; ad esempio il mantenere un numero di ore di
riposo adeguato, il sottoporsi ai controlli di routine, oltre ad essere dei diritti sono un dovere
necessario per sostenere adeguatamente il carico assistenziale, perché dal nostro benessere
dipende anche il benessere del nostro assistito. Vale la pena ricordare il Premio Nobel Elizabeth
Blackburn che ha divulgato dati impietosi facendo emergere che lo stress cui siamo sottoposti riduce
le aspettative di vita dai nove ai diciassette anni. Abbiamo bisogno di poter vivere una vita sociale,
ci viene a mancare il diritto ad una vita relazionale, noi facciamo il possibile e anche l'impossibile per
i nostri cari, allo stesso modo andrebbe fatto per noi per avere una nostra vita come soggetto
individuale. Se noi stiamo bene, il nostro benessere ricadrà positivamente sui nostri congiunti.
Altro punto, importante, delicatissimo: cosa ci accadrà in vecchiaia?
Siamo lasciati soli al nostro destino, mi domando spesso con l'avanzare dell'età quale sarà la
mia sorte e quella di tanti altri caregiver familiari.
Abbiamo dunque bisogno di aiuti veri, tangibili, abbiamo bisogno di tutele. Ci preoccupa sia
il presente che il futuro. Non siamo volontari; il nostro è un lavoro, fatto amorevolmente, certo, ma
con enormi sacrifici fisici, morali ed economici.

SOFIA DONATO (Gruppo Caregiver Familiari Comma 255). Nessuna Commissione è più
idonea ad ascoltare le nostre istanze di questa Commissione diritti umani. Esiste, infatti, una grande
confusione sulla figura dei caregiver familiari, una confusione che viene fatta in virtù del forte
collegamento che esiste - necessariamente esiste - tra noi e il congiunto che assistiamo. Ma un
collegamento tra due persone, seppure molto stretto, non significa e non può significare che venga
riconosciuto solamente il diritto di una delle due persone. Si rimane, comunque, persone distinte e
i diritti andrebbero garantiti all'una e all'altra.
Nella sfera dei diritti individuali c'è la libertà di scelta, ci sono il diritto a una vita autonoma,
all'autodeterminazione, ad un'esistenza dignitosa. Esiste anche il diritto di invecchiare, di cui noi
siamo privati.
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Avere un congiunto con disabilità non è certo responsabilità di nessuno, è semplicemente
un fatto, qualcosa che accade e quando la disabilità entra in famiglia ne condiziona pesantemente
la realtà, per tutti. Ma per alcuni tipi di disabilità c'è la necessità inderogabile che uno dei congiunti
si occupi in maniera prevalente della persona con disabilità.
Occuparsi di questa persona non significa solamente occuparsi dell'aspetto più strettamente
legato all’accudimento: noi non siamo sostituibili dalle figure professionali che ruotano attorno ai
nostri congiunti, la nostra non è una funzione che può essere espletata dalle sole figure
professionali. Il lavoro che facciamo è spesso un lavoro di regia, consiste nel mettere insieme i servizi
che ci sono per le persone con disabilità. Il che significa spendersi per costruire la crescita, la vita
adulta, e, laddove possibile, costruire il "dopo di noi" della persona con disabilità. Tutto questo
indica che è necessaria una forte caratterizzazione della figura del caregiver familiare legata solo ad
alcune disabilità.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (che è legge dello Stato dal 2009),
definisce la disabilità come l’interazione fra un individuo e l’ambiente in cui è inserito. In questo
quadro si inserisce il caregiver familiare, che è l'ausilio specifico per un individuo che si trova in una
condizione di disabilità che gli impedisca di individuare, riconoscere ed esprimere le proprie
esigenze, di costruire ed organizzare la propria quotidianità ed il proprio futuro.
Per fare un esempio molto semplice, se abbiamo di fronte una persona paraplegica, lo Stato
fornisce la sedia a ruote, fornendo quell’ausilio necessario a muoversi ed interfacciarsi nel suo
ambiente. Se abbiamo di fronte una persona che ha un ritardo mentale, compromissioni di natura
intellettivo-relazionali, lo Stato dovrebbe garantirgli il caregiver familiare. Perché quel caregiver
familiare è proprio l’ausilio che serve perché quella persona abbia la massima possibilità di
esprimere se stessa, le proprie volontà, i propri desideri. E qui interviene l’amore: l'attenzione di un
familiare convivente è qualcosa a cui nessun professionista si può sostituire.
Il caregiver familiare viene privato delle proprie libertà individuali. Ieri, come sapete,
abbiamo organizzato una iniziativa davanti a Montecitorio, ma tanti di noi non hanno potuto
partecipare perché lasciare il proprio congiunto per affrontare un viaggio per Roma non è una cosa
facile per le nostre famiglie.
Il lockdown non ci ha colpito per l'obbligo di stare a casa: questa per noi è una normale
condizione di vita. Ci ha colpito per molto altro. Primo fra tutti per l'assenza dello Stato che anche
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in quel momento emergenziale ha dato prova di contare sulla nostra esistenza. Non si sarebbero
sospesi i servizi alla persona con disabilità, se non si avesse avuto coscienza che, nelle case,
qualcuno, in qualche modo, li avrebbe sostituiti. E in questo c'è la dimostrazione che lo Stato sa
benissimo che esistiamo, ma poi non concede alcun riconoscimento al lavoro che facciamo. Questo
periodo per le nostre famiglie non si è concluso, l'emergenza sanitaria fa sì che ci sia un
rallentamento importante nel riprendere i servizi alle persone con disabilità.
Per noi, per i caregiver familiari, è importante avere una serie di riconoscimenti, di indennità,
di tutele. Occorrerebbe un sistema di indennità e tutele crescenti articolato in base ad una
valutazione individuale del caregiver familiare. Proprio per come si esprime la Convenzione ONU
che prima citavo, a parità di disabilità, a parità di congiunto, due famiglie, con in casa una persona
con la stessa disabilità, hanno esigenze diverse che vanno valutate nella loro complessità. Perché se
lavoro e ho un marito la mia situazione è una; se ho una rete familiare, amicale e sociale è un'altra;
se abito in una città di un certo tipo è una, se vivo in un paese, magari del Sud, è un'altra. Chiediamo
dunque un sistema di indennità e di tutele crescenti da attribuirsi sulla base di valutazioni
personalizzate del caregiver familiare.
Per restituire dignità alle nostre esistenze occorrerebbe innanzi tutto una legge che
riconoscesse il ruolo dei caregiver familiari. E nel momento in cui la figura del caregiver familiare
fosse riconosciuta, di riflesso anche le persone con disabilità, da questi assistite, acquisirebbero
maggiore dignità, perché le si metterebbe nella condizione di relazionarsi compiutamente con i
servizi, di poter dire la loro, di esprimere le proprie preferenze e volontà.
I caregiver familiari non abbisognano di particolari servizi e noi non ne chiediamo, chiediamo
tutele. I servizi debbono essere riconosciuti alle persone con disabilità ed andrebbero costruiti
intorno ad esse, altrimenti diventano una cosa diversa, diventano una forma di coercizione. Già la
nostra condizione di caregiver familiari ci sottopone continuamente a controlli, visite domiciliari e
quant'altro. Nessuno si rifiuta, certo, ma ogni volta che un servizio entra nelle nostre case senza
chiedere, appare come una forzatura, una sorta di invasione nella sfera privatissima della nostra
situazione.
Allora siamo qui oggi a dire, proprio in questa sede, che i diritti inalienabili dell’individuo
sono anche nostri e vorremmo riacquisirli. Vorremmo riacquisire il diritto alla libera scelta al pari
degli altri cittadini, vorremmo avere indennità e tutele crescenti e reali che ci consentano di
riappropriarci delle libertà individuali. Significa avere la possibilità di accedere al mondo del lavoro
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o di rientrarci; in questa ottica la nostra opera di assistenza non deve essere sminuita valutandola
al pari dell'assistenza degli infermieri o degli operatori socio-sanitari. Il lavoro svolto da un caregiver
familiare, lo dico senza togliere nulla a nessuno, è di un livello di gran lunga superiore. Non per
niente, nel momento in cui un caregiver familiare viene meno, si pone un problema enorme nel
percorso di una persona con disabilità.
Noi distinguiamo la nostra condizione di caregiver familiari tra genitori - è una condizione
totalizzante e sine die -; fratelli - vivono tutta la vita nella consapevolezza che diverranno caregiver
familiari ma finché ci sono i genitori possono costruire la propria vita autonoma -; coniugi - nel
percorso di una vita autonoma di scelte comuni arriva, più avanti, quella “cattiva sorte” che
trasforma uno nel caregiver familiare dell’altro; figli giovani, neo maggiorenni, che vanno sostenuti
perché hanno diritto a proseguire il proprio percorso di studi e formazione e ad inserirsi nella società
come persone attive e come cittadini lavoratori.
Sebbene in forme diverse tutti svolgiamo una funzione cruciale rispetto alle condizioni del
nostro congiunto con disabilità.
Non uguale né comparabile è la condizione di chi si trova ad accudire, da adulto, il proprio
genitore molto in là nella vita. Un genitore che dopo aver vissuto una vita, consentitemelo,
“normale”, dopo aver procreato e cresciuto i propri figli, si ritrova ad incontrare la condizione di
disabilità. È sicuramente una cosa dolorosa, difficile, che tanti figli fanno con fatica ma anche con
tantissimo amore, ma che rientra a pieno nella naturalezza del ciclo vitale e nella restituzione che
lega i rapporti genitori/figli.
Va fatta una considerazione anche sul fatto che questa attività di caregiver familiare non può
essere considerata gratuita. Non lo è perché implica una serie di rinunce: al proprio ruolo, anche al
proprio ruolo naturale (noi non siamo solo genitori, non siamo solo fratelli, non siamo solo coniugi,
non siamo solo figli); c’è la rinuncia al tempo libero, al riposo, alla vita sociale; c'è la rinuncia al lavoro
e alla propria carriera che significano avere dignità e identità proprie. Non è un caso che la
condizione di caregiver familiare riguardi nella stragrande maggioranza dei casi le donne. C'è quindi
un evidente problema di pari opportunità. Più del 60% delle donne caregiver lascia il lavoro, anche
quando la situazione economica familiare non lo consentirebbe: si è costretti a lasciare il lavoro
anche in casi di monogenitorialità, perché la condizione della persona con disabilità da accudire è
prevalente su tutto, acquista priorità rispetto a ogni altra cosa. Rinunciare al lavoro porta a un
impoverimento anche sul piano materiale. Basti pensare che la disabilità, già di per sé, incide sul
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bilancio familiare per il 30% in più di un qualsiasi altro componente. Se a questo si aggiunge il venir
meno di uno stipendio, quando non del solo stipendio disponibile, entrare in povertà è un attimo.
Soprattutto nei casi di genitorialità queste rinunce si fanno ben presto. Quello che abbiamo chiesto
con forza ai molti parlamentari, emendando il testo all'esame del Parlamento, è proprio di restituire
ai caregiver familiari la dignità, nel senso di mettere questa categoria nelle condizioni di lavorare, di
conciliare il lavoro di cura con la propria professione, per chi riesce a mantenerla, o di essere inseriti
o reinserirti nel mondo del lavoro per chi non ha avuto questa possibilità.
E su questo vorrei aggiungere che non ha importanza se il lavoro cui si rinuncia sia una grande
carriera o un impiego comune. Molti di noi erano instradati verso percorsi professionali prestigiosi.
E hanno dovuto rinunciare, spesso in giovane età, appena divenuti genitori. Questo giustifica, anzi
impone di chiedere un'indennità mensile erogata direttamente dall’INPS al caregiver familiare;
un'indennità che non è assistenzialismo; un'indennità che ci consenta di vivere anche se siamo stati
costretti ad abbandonare l'attività lavorativa; un'indennità che consenta di dare una dimensione
anche economica alle nostre esistenze; un’indennità che non agisca per sottrazione a quanto viene
riconosciuto alle persone con disabilità che assistiamo.
Le aspirazioni lavorative di un caregiver familiare con il tempo si ridimensionano rispetto
all'amore per la persona con disabilità che si ha vicino. Le ambizioni si riducono, ma si sente la
necessità di un reddito proprio, in senso materiale, certo, ma anche per una maggiore dignità nello
stare al mondo, perché non siamo solo i caregiver familiari di qualcuno, ma persone con la propria
identità e la propria dignità.

ORIETTA MARIOTTI (Gruppo Caregiver Familiari Comma 255). Sono con mia figlia in questo
momento: da poco sono rientrata a casa con una forte ansia. Stamattina sono andata a portare mia
figlia al centro diurno, poi dritta al lavoro per poi tornare in tempo per preparare da mangiare,
lavarla e cambiarla, e così via. La nostra vita è così, sempre con il pensiero di dover organizzare la
giornata. In ogni momento, anche quando non sono fisicamente con mia figlia, mentalmente devo
organizzare i servizi che ruotano intorno a lei. Ad esempio, domani verrà l'assistente sociale, fra
qualche minuto arriverà l'assistenza domiciliare della cooperativa, e così via.
I nostri figli hanno esigenze particolari. Come ha detto prima Sofia, le nostre vite, le vite dei
caregiver familiari, sono in simbiosi con le persone di cui si prendono cura, siamo con loro
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ventiquattro ore al giorno, anche quando non è una presenza fisica. E quando siamo con loro la
fatica si sente. Nel mio caso, mia figlia è una ragazza di diciotto anni con la sindrome di Rett: quindi
non parla, non cammina, non usa le mani e ha un ritardo mentale molto grave. Io sostituisco le sue
mani, le sue gambe, la sua voce e, ancora più importante, sono l’interprete dei suoi bisogni, delle
sue emozioni e dei suoi desideri.
Allo stesso tempo va ricordato che anche i caregiver familiari hanno diritto ad una vita,
almeno a quel minimo di tutele reali e mirate non solo per consentire ai caregiver di riprendere fiato
e di essere presenti con maggiore energia quando è necessario, ma poter condurre una vita
autonoma. Tanto per dare un'idea, se io ora volessi andare in farmacia, un'operazione banale che
fa parte della vita quotidiana di tutti, dovrei pensare di portare con me mia figlia, assisterla per salire
a bordo della macchina e per scenderne. Insomma, sarei costretta a rinunciare. Quello che è
un’azione banale richiede troppa fatica e stress, sia per me che per lei, da poter realizzare.
La cosa diventa ancora più pesante se il caregiver familiare si ammala. Nel mio caso, l'anno
scorso mi è stato diagnosticato un tumore al seno e sto tuttora facendo le terapie. Sono così passata
per la chemio e la radioterapia. È stato molto faticoso organizzarmi per affrontare le indispensabili
terapie e, allo stesso tempo, organizzare la vita di mia figlia. Tante volte ho sentito dire alle persone
che sfortunatamente dovevano affrontare con me le terapie per un tumore: “Ah, dopo la chemio
ho dormito tutto il giorno, perché ero stanca”. Io non ho potuto dormire tutto il giorno, sono invece
sempre stata sul chi va là. Anche se sono molto fortunata, perché mio marito mi aiuta tantissimo;
in questo caso il concetto di "aiuto" non rende l'idea: mio marito fa il padre, ecco questa è
l'espressione giusta.
Non è facile staccare, non è facile delegare ad altri quello che si vorrebbe fare in prima
persona, con fatica, con dolore, ma necessariamente, perché è un lavoro di amore. Quando sento
parlare di "lavoro volontario", non posso fare a meno di irritarmi: non si tratta di volontariato, non
è una scelta perché una scelta comporterebbe una alternativa.
Proprio per questo sono necessarie tutele. Perché anche noi, anche i caregiver familiari
hanno bisogno di tutele, hanno il diritto al riposo, hanno diritto al lavoro. Nel mio caso sono
fortunata, perché ho un lavoro, necessariamente part-time, il che è importante anche dal punto di
vista mentale e psicologico, altrimenti si rischierebbe davvero di impazzire. Durante il lockdown si è
reso necessario un lavoro ancora più intenso, ed è stato veramente pesante: ne stiamo ancora
pagando le conseguenze, così come le stanno ancora pagando mia figlia e le persone che assistiamo.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020
42ª Seduta
Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Roberto Romeo, Presidente
nazionale; Maurizio Simone, Vice presidente nazionale, dell'Associazione Nazionale Guida
Legislazione Andicappati Trasporti (ANGLAT).

Roberto ROMEO (Presidente nazionale, ANGLAT). L’ANGLAT, Associazione Nazionale Guida
Legislazioni Andicappati Trasporti, è una grande realtà che da quarant’anni opera sull'intero
territorio nazionale e svolge numerosi compiti in materia di tutela legislativa e assistenza alle
persone con disabilità, nei settori della mobilità, guida, trasporto, accessibilità, autonomia e vita
indipendente. Tuteliamo le persone con disabilità dal 1980 (anno di costituzione) - e proprio il 29
settembre scorso abbiamo festeggiato i quarant’anni anni dalla fondazione - e lo facciamo
attraverso un’interlocuzione paritetica e diretta con tutte le Istituzioni a partire dal Parlamento, dal
Governo, dai vari Ministeri, fino ad arrivare alle Regioni e agli enti locali.
Come Associazione nazionale, agiamo proponendo norme che migliorino la mobilità,
l'accessibilità, l'autonomia delle persone con disabilità sia in ambito pubblico che privato. Alla luce
della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con la
Legge n. 18 del 2009, come Associazione di promozione sociale riconosciuta operiamo anche per
contribuire all'applicazione dei princìpi di tale Convenzione.
Viene in qualche modo naturale partire dai temi di mobilità e accessibilità, perché la mobilità
è fondamentale per tutti e lo è ancor di più per chi ha una disabilità, non solo motoria, ma anche
visiva, e intellettiva, uditiva o pluridisabilità.
Attraverso la rete delle nostre sedi in tutta Italia, che svolgono un intenso lavoro a favore
dell'utenza e non solo degli associati con disabilità - parliamo di sette milioni e mezzo di persone
con disabilità ai quali, se si aggiungono le famiglie, si arriva a quasi a un terzo della popolazione
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italiana -, a queste persone rivolgiamo i nostri servizi come volontari, ma come volontari preparati
e competenti specificamente su questi temi.
Quello che vogliamo oggi sottoporre alla vostra attenzione, come Commissione diritti umani
– proprio perché ho parlato della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – è un
ragionamento sulle principali questioni affrontate da questa importante Convenzione.
Ultimamente abbiamo visto che da parte del Parlamento e del Governo è stata prestata poca
attenzione a questi temi. Abbiamo chiesto di recente anche un'audizione sul decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 alla Commissione Bilancio ma ci è stato detto che non c'erano i tempi tecnici
necessari.
Abbiamo sempre cercato di metterci a fianco delle Istituzioni, perché rispettiamo in primis
le Istituzioni e perché il nostro ruolo di Associazione riconosciuta dalle Istituzioni da sempre ci pone
vicini ad esse. Il nostro obiettivo è ragionare e individuare quelle soluzioni destinate al beneficio non
di un singolo cittadino, ma di tutta la popolazione con disabilità e dei loro nuclei familiari.
Queste persone, come ho detto precedentemente, rappresentano quasi un terzo della
popolazione e, anche a causa del Covid, oggi non sono state particolarmente tutelate. Se parliamo,
per esempio, dei sistemi di trasporto, delle relative metodologie di gestione e della questione dei
distanziamenti, sono stati affrontati senza chiedere e ascoltare il nostro parere. Questo è un aspetto
che limita la nostra possibilità di mettere a disposizione delle Istituzioni le nostre conoscenze e
competenze. Vorremmo evidenziare proprio questo punto centrale: teniamo fortemente,
desideriamo molto metterci a disposizione, sempre con grande rispetto.
Peraltro, lo facciamo quotidianamente con le Istituzioni nazionali, regionali e con gli enti
locali. Lo abbiamo sempre fatto, perché diverse nostre proposte sono poi diventate leggi. L'ultima
è stata inserita nel decreto cosiddetto "Semplificazioni" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) che ha
previsto finalmente l'eliminazione di una duplicazione della procedura per l'acquisto di sussidi
tecnici e informatici, ovvero la presentazione di un certificato del medico specialista della patologia
per chi aveva già un riconoscimento in base alla legge 104 (quindi per chi aveva già ottenuto un
riconoscimento della propria condizione di handicap).
Questo dimostra il nostro effettivo desiderio di essere sempre più vicini a voi, di essere
sempre più interpellati, perché nel raggiungimento degli obiettivi a beneficio di tutti i cittadini con
disabilità risiede la nostra più grande soddisfazione; ed è importante farlo con voi, con le Istituzioni,
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con il Parlamento, perché questo è il luogo più democratico attraverso il quale, insieme, si possono
raggiungere risultati importanti per migliorare la condizione di vita delle persone con disabilità.
E vorrei dire una parola sul tema molto delicato, legato anche al Covid, del deterioramento
delle condizioni economiche delle famiglie. Questo argomento include e investe, anzi travolge –
perdonatemi l'utilizzo di questo termine un po’ forte – travolge soprattutto quelle famiglie che
vedono la presenza in casa di persone con disabilità, soprattutto se si tratta di disabilità gravi. E
dicevo anche della Convenzione ONU, che al suo interno, all'articolo 4 comma 3, mette al centro le
politiche, le azioni e gli investimenti che i diversi organismi istituzionali devono realizzare, tenendo
presenti innanzi tutto le Associazioni, perché esse rappresentano a 360 gradi i bisogni delle persone
con disabilità.
La differenza con il singolo cittadino, che pure deve avere modo di esprimere il proprio
parere e deve essere ascoltato, sta proprio nel fatto che le Associazioni nazionali di categoria, per
come sono state costituite, per la loro storia e i risultati ottenuti, rappresentano le disabilità a 360
gradi.
Il Parlamento e il Governo ascoltano le parti sociali: ebbene, anche le Associazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, tra cui l'ANGLAT, dovrebbero essere
associate a quelle organizzazioni sindacali definite come parti sociali. Inoltre, noi rappresentiamo
una parte della società che è anche parte attiva, perché molte persone con disabilità lavorano e
tante di loro si autodeterminano; molte altre, invece, hanno necessità di essere sostenute per
arrivare a tale obiettivo.
E qui è importante il ruolo delle Istituzioni, proprio per cercare di raggiungere gli obiettivi e
creare opportunità per tutti: non privilegi, ma opportunità. Questo si può fare e lo vogliamo fare
insieme a voi, perché solo uniti possiamo raggiungere risultati importanti.
Certo, vanno fatte programmazioni, perché le risorse oggi disponibili non sono così ingenti
come quelle di venti o trent'anni fa. Ma ci sono, ce ne saranno. Ecco, quelle risorse vanno
convogliate in maniera organica e soprattutto vanno programmati gli interventi attraverso i quali
quelle risorse possono veramente generare un beneficio per i cittadini. Perché un altro aspetto da
considerare è che i cittadini con disabilità, come le categorie più fragili, ad oggi non percepiscono
un risultato a loro favore. Questo deriva dal fatto che a volte esistono norme di assoluto rilievo
internazionale, che l'Italia ha recepito, le quali, però, all'atto pratico - spesso anche per problemi
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burocratici - non ricevono attuazione e il cittadino non può beneficiarne se non affrontando lunghe
e difficili procedure amministrative che talvolta portano le persone con disabilità a rinunciarvi.
Quello che chiediamo – e vi ringraziamo per la vostra disponibilità – è che venga attivato,
direi forse rafforzato, l'ascolto formale, che talvolta manca, su tutti i provvedimenti.
La nostra non è ovviamente l'unica Associazione rappresentativa delle persone con disabilità,
ce ne sono tante altre, quindi questo argomento non riguarda esclusivamente noi, però vorremmo
effettivamente che si intervenisse per avviare un confronto reale con il Governo e con i diversi
Ministeri.
Nel momento in cui vi sono provvedimenti da approvare, chiediamo di ascoltare le
Associazioni, proprio nel rispetto del principio dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU.
Occorre avere sempre presente che quando i provvedimenti tengono conto anche dei
cittadini con disabilità, il beneficio non ricade solo su di essi, ma su tutta la popolazione, perché
quando vive bene una persona con disabilità, vivono bene tutti.
Questa impostazione è ben sintetizzata nell’Icf14 e nella Convenzione ONU quando parla di
condizioni di salute che possono variare nell'arco della vita di ciascuno di noi. Già solo con l'avanzare
dell'età le limitazioni per ognuno aumentano. Quindi avere degli ambienti accessibili e fruibili per
tutti, avere alternative praticabili per accedere a una struttura offre benefici a tutti. Ad esempio, per
me che magari mi muovo con una sedia a ruote, poter entrare ovunque e quindi accedere e
beneficiare di ciò che una struttura offre al suo interno, senza limitazioni, senza barriere, è un grande
beneficio che va non solo a vantaggio mio ma anche di tutte le persone che si trovano in condizioni
analoghe.
Quindi il concetto di non "targhettizzare" troppo, o comunque vedere gli interventi destinati
alle persone con disabilità esclusivamente riservati ad essi, è un concetto che va pian piano
scardinato. Porto solo velocissimi esempi sui risultati che abbiamo ottenuto in materia di mobilità
privata. Nel campo delle patenti di guida, siamo riusciti a fare equiparare le persone con disabilità
alle persone normodotate, che hanno patologie stabilizzate, senza dover tornare ogni volta in
Commissione medica patente. Io sono nato con focomelia agli arti superiori: non ho il braccio
sinistro e ho il braccio destro con solo due dita, ma questa condizione per me è permanente, non
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International Classification of Functioning, Disability and Health (Classificazione internazionale del funzionamento,
della disabilità e della salute).
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posso migliorare o peggiorare. Quindi perché dovrei tornare ogni volta in Commissione patente?
Beh, questo è stato recepito.
Questo esempio dimostra che lo Stato ha fatto tantissimo in questi anni e ha saputo dare
risposte anche importanti. Si tratta, tra l'altro, di soluzioni che vanno anche a incidere sui costi della
pubblica amministrazione, perché grazie all'articolo 25, comma 2 della legge n. 114/2014, negli
ultimi 6-7 anni abbiamo sollevato la sanità pubblica di circa il quaranta per cento degli utenti. Sono
perciò convinto che insieme a voi si possa veramente innescare un domino positivo, che può andare
a beneficio in maniera - scusate il gioco di parole - positiva dei cittadini con disabilità.
Quello che chiediamo alla vostra Commissione, vista la disponibilità, è di farsi interprete di
questa esigenza, che sentiamo fortemente, di diventare insieme attori, allo scopo di migliorare la
situazione che, ad oggi, se si continua a non considerare le persone con disabilità, può veramente
creare problemi difficili da risolvere in un prossimo futuro.
Il tema dei trasporti l'abbiamo tutti quanti ben presente, anche rispetto alle ultime notizie:
il trasporto pubblico, i distanziamenti, gli assembramenti. Vi sono situazioni veramente paradossali
che finiscono per coinvolgere anche le persone con disabilità, se si pensa che ovviamente anch'esse
possono avere patologie non direttamente collegate alla loro disabilità, di natura respiratoria,
cardiocircolatoria, o altre problematiche. Questi problemi possono veramente rendere la vita molto
più difficile a una persona con disabilità, se non si tengono in considerazione le sue specifiche
necessità, trovando di concerto soluzioni che, nel rispetto delle norme legate all'emergenza Covid,
le tutelino adeguatamente.
Altro tema di cui vorrei parlare è il lavoro. È un tema annoso, nonostante gli sforzi,
nonostante importanti provvedimenti normativi. La legge n. 68 del 1999 sul collocamento mirato
sembrava effettivamente essere una norma in grado di cambiare in meglio quelli che erano stati gli
scarsi risultati ottenuti con la legge n. 482 del 1968. Ma dal 1999 ad oggi ci sono stati pochissimi
passi avanti. Su questo, qualche anno fa, è stata istituita presso la Funzione Pubblica una
Commissione che riguardava il pubblico impiego. Sappiamo però che i lavori si sono interrotti.
Ecco, il tema del collocamento e dell’inserimento nel mondo del pubblico impiego delle
persone con disabilità è un tema al quale dare grande attenzione. Forse più che nelle aziende
private. Anche in virtù dei controlli da parte delle Istituzioni, le aziende private alla fine adempiono
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alle disposizioni della legge n. 68/1999. Il pubblico impiego, per problematiche diverse, è quello che
maggiormente disattende tale legge.
Un altro tema collegato alle persone con disabilità e alle loro famiglie è il tema dei caregiver
familiari. Anche su questo versante occorrerebbe un'attenzione speciale. Esistono già norme in tal
senso. Bisogna passare da ciò che è scritto all'atto concreto, riuscendo quindi a dare risposte
concrete anche ai familiari che, soprattutto in questi ultimi mesi, da febbraio-marzo 2020 ad oggi,
hanno visto aggravare ulteriormente le loro fatiche, dovendo affrontare insieme sia l'aspetto
lavorativo sia l'assistenza ai loro figli. O anche ad alunni con disabilità che da casa hanno magari
dovuto partecipare alle lezioni in differita o online.
Per quanto riguarda lo smart working, a chi non è addetto ai lavori, questo può apparire uno
strumento capace di agevolare. In realtà non lo è. Le persone con disabilità intellettiva, per esempio,
certamente non possono usufruire dei benefici dello smart working. Infatti, di solito si tratta di
persone che nel proprio contesto lavorativo sono abituate ad attività ripetitive (e vi assicuro che vi
sono tanti esempi in termini di responsabilità e di risultati!). Decontestualizzate da quel tipo di
lavoro e dall'ambiente in cui hanno probabilmente costruito relazioni e nel quale hanno anche visto
un futuro, queste persone, rientrando a casa con lo smart working, è come se tornassero indietro
nel loro percorso. È come se l'azienda avesse licenziato una persona dopo vent'anni di buoni risultati
e grandi soddisfazioni, e magari con ambizioni di miglioramento.
Quindi, certamente va data grande attenzione a istruzione, lavoro, mobilità e a tutti gli
articoli della Convenzione ONU, perché tutti riguardano la vita quotidiana delle persone con
disabilità. La Convenzione ONU è un importante atto all'interno del quale si trovano i princìpi
fondamentali che l'Italia è tenuta a rispettare, avendola ratificata nel 2009 con la legge n. 18.
Ricordo anche che c'è un piano di azione biennale, alla cui stesura abbiamo partecipato
anche noi come ANGLAT, in quanto membri riconosciuti dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni
delle persone con disabilità. Questo piano è stato disatteso, salvo che per alcuni aspetti, tra i quali
quello di cui vi ho detto sulla semplificazione delle patenti di guida; tra l'altro si sta ora procedendo
alla facilitazione degli accessi Ztl per i possessori di contrassegno europeo di parcheggio per disabili.
Ma poco altro è stato fatto e si è ancora in attesa di molte risposte, alcune delle quali sono di
competenza delle Regioni e degli enti locali.
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A questo proposito, vorrei davvero sollecitare le Regioni, attraverso la Conferenza delle
Regioni e delle province autonome e l'Associazione dei Comuni, affinché attuino il principio
dell’ascolto formale. Questi soggetti istituzionali possono dare un contributo importante a
comprendere le possibili difficoltà di applicazione incontrate da una norma pensata per portare
benefici alle persone con disabilità. Ci possono essere motivi diversi alla base delle difficoltà degli
enti locali nell'attuazione di una norma, magari non è abbastanza conosciuta o non si è avuta
un'adeguata interlocuzione con le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
Riteniamo che anche l’interlocuzione ed il dialogo con il livello istituzionale locale sia di grande
importanza.

Maurizio SIMONE (Vice presidente nazionale, ANGLAT). Tengo anch'io a sottolineare quanto
sia importante dare ascolto soprattutto alle Associazioni nel contesto di cui ha parlato il Presidente,
con riferimento alla Convenzione ONU e a quello che rappresenta. Bisogna infatti tener presente il
fatto che l'Italia ha messo in Costituzione una norma che prevede il recepimento di tutte le norme
internazionali più importanti, l’art. 10 che al primo comma esprime il c.d. principio di sussidiarietà;
in virtù dell'articolo 10 della Costituzione, l'Italia si conforma a tutte le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute: tra queste c’è anche la Convenzione ONU.
È importante, lo sottolineo, che questa Commissione prenda atto di ciò, ovvero del fatto che
la Convenzione ONU per l'Italia è un atto vincolante attraverso la legge 18 del 2009 che quindi è
parte integrante del sistema normativo italiano. Giustamente, il Presidente ha sottolineato che
all'articolo 4 è previsto il coinvolgimento delle Associazioni in tutto ciò che riguarda le tematiche
della disabilità: la Convenzione dice appunto che gli Stati membri coinvolgeranno le persone con
disabilità anche attraverso le associazioni che le rappresentano.
Tengo dunque a sottolineare questo, giusto per dire che il nostro ruolo, come ha detto il
Presidente, è un ruolo attivo, fattivo, e collaborativo con le Istituzioni e, davvero, chiedo a questa
Commissione l'impegno a sostenere tutto quanto abbiamo rappresentato e a dare quindi anche a
noi l'opportunità di essere voce e parte in questo processo.
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