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Incontro con il Ministro per la Disabilità Sen. Erika Stefani 
Belluno, 29 aprile 2022 h. 15 

Domande da parte delle associazioni del Comitato d’Intesa 

 rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari 

 

 

 

1 - Dopo di Noi 
 

 

Premessa 

La legge sul Dopo di Noi è entrata in vigore il 25 giugno 2016 per tutelare i diritti delle persone con 

disabilità gravi rimasti privi del sostegno familiare che disegna un piano importante di aiuto e di supporto 

per coloro che si trovano in gravi condizioni di salute. 

La dicitura gravi condizioni di salute è stata tradotta dalle Regioni nel possesso della certificazione di 

disabilità ai sensi della legge 104/1991 e dello stato di gravità definito dall’articolo 3. 

Questa impostazione comporta tre problemi: 

 

a. il numero di persone che potranno realmente usufruire della legge è molto ridotto in quanto, 

nonostante le persone con l’articolo 3 siano decine di centinaia di migliaia coloro che realmente 

possono aspirare a percorsi di autonomia sono pochissimi (per lo più persone con la sindrome di 

down per i quali la presenza della sindrome è considerato grave). Restano escluse decine di 

migliaia di persone disabili con disabilità problemi cognitivi e relazionali 

Quesito 1 

Ritiene sia possibile in una prossima revisione della normativa integrare i beneficiari con coloro che 

hanno il certificato lo stato di handicap ma non di gravità? 

(Comitato d’intesa – Le Famiglie di Portaperta) 

 

b. Dal punto di vista delle Famiglie e degli Amministratori di Sostegno, il fatto che una persona 

disponga dello stato di gravità e voglia essere inserito in progetti sulla vita autonoma presenta un 

profilo giuridico molto delicato che è quello determinato dal Codice penale articolo 651 abbandono 

di incapace.  

Per loro natura i percorsi sulle autonomie e sull’autodeterminazione implicano la sperimentazione 

di progettualità con una graduale diminuzione del personale di assistenza e quindi 

progressivamente le persone con disabilità dovrebbero rimanere sempre più da sole. Nel caso in 

cui la persona con disabilità inserita in un qualunque attività sulle autonomie domestiche sia 

coinvolta in un qualche incidente senza la presenza di personale o di un familiare è un problema 

giuridico rilevante. 

Quesito 2  

Ritiene sia possibile in una prossima revisione della normativa, prevedere maggiori tutele negli eventuali 

gradi di giudizio, per coloro come i familiari, gli AdS o gli operatori che hanno la responsabilità civile e 

penale di tutelare la persona con disabilità?   
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c. La normativa regionale vieta ai beneficiari della legge 112/2016 di frequentare altri servizi con 

quota sanitaria, limitando fortemente l’accesso a progettualità olistiche e trasversali offerte dal 

sistema dei servizi delle AULSS 

Quesito 3 

Ritiene sia possibile in una prossima revisione della normativa, superare questo divieto? 

(Comitato d’intesa – Le Famiglie di Portaperta) 

 

 

2 - PNRR 
 

Premessa – Dichiarazione di accessibilità 

Il PNRR prescrive che ogni amministrazione coinvolta in un progetto debba dichiarare il suo programma 

in fatto di “accessibilità, Universal Design, promozione vita indipendente, non discriminazione e 

consultazione pubblica”. Su questo deve fare un report previsionale e uno conclusivo.  

Quesito 

Ci spiega meglio questi concetti?  

Come si intende monitorarli nella realizzazione del PNRR, e come noi rappresentanti delle persone delle 

disabilità e delle loro famiglie possiamo collaborare al monitoraggio?  

(Comitato d’Intesa) 

 

Premessa – Attenzione alle specificità territoriali 

I bandi che sono stati pubblicati di recente, in particolare quelli del PNRR presentano, come criterio primo 

per la partecipazione degli ATS (Ambiti Territoriali Sociali), una soglia minima di abitanti. A nostro avviso 

i bandi che vengono proposti nell'ambito di un Piano di Ripresa e Resilienza si rivelano in questo modo 

tendenzialmente discriminatori rispetto a territori di periferia come il nostro, che già scontano notevoli 

difficoltà in termini di spopolamento, carenza e accentramento dei servizi.  

Quesito 

Da parte del Ministero, è possibile una maggiore attenzione, nella fase di stesura dei bandi, alle realtà 

periferiche come quella Bellunese e altre in Italia, dove gli sforzi di chi quotidianamente vive e opera a 

sostegno delle persone con disabilità sono forse maggiori rispetto a quelli di chi risiede in aree più 

popolose e con più servizi? 

(ASSI Ass. Sociale Sportiva Invalidi) 

 

3 – Accessibilità e trasporti 
 

Premessa  

Il territorio della Provincia di Belluno rappresenta un quinto del territorio del Veneto ed al ventesimo posto 

tra le province italiane per ampiezza. La densità della popolazione residente è di 54,21 abitanti per Kmq 

solo la provincia di Olbia Tempio presenta un dato inferiore. Un territorio molto esteso, orograficamente 
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complicato per la presenza di valli, montagne, fiumi, dissesti idrogeologici di qualsiasi natura e un sistema 

stradale insufficiente. I trasporti pubblici ne risentono e sono largamente insufficiente anche per la 

popolazione senza difficoltà motorie. 

Quesito 

Ci sono fondi da utilizzare per un miglior collegamento del trasporto pubblico su strada e/o o per 

attivare convenzioni con mezzi quali i taxi per i disabili della vista? Ci sono fondi per la sostituzione in 

toto degli attuali semafori pedonali con semafori pedonali sonori? Quali possono essere le strategie e 

le strade percorribili per raggiungere tali obiettivi?  

(UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, e UNIVOC Unione Naz. Italiana Volontari pro Ciechi) 

 

4 – Progetti individuali di vita 
 

Premessa 

La Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità e il suo graduale recepimento 

nell’ordinamento italiano sta finalmente favorendo una produzione legislativa che riteniamo interessante 

e per la quale il nostro mondo si sta impegnando con il Parlamento ed il Ministero fornendo 

approfondimenti, studi, analisi. Peraltro, si tanno traducendo in scelte operative alcuni istituti già previsti 

nella Legge 328/2000, come l’introduzione del principio del diritto delle persone con disabilità (fisica, 

psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva) di poter contare sulla predisposizione e sulla 

condivisione dei progetti individuali di vita.  

Quesito 1 

Come intende muoversi il Ministero (in concerto con le Regioni) affinché l’istituto del progetto di vita, 

attualmente non utilizzato (o disatteso) ed in verità poco noto anche alle famiglie stesse, possa 

diventare davvero uno strumento di programmazione a medio lungo termine e di assunzione di 

responsabilità da parte di tutti gli attori che la legge italiana prevede debbano occuparsi della persona 

con disabilità?  

Quesito 2 

Ci sono fondi ministeriali specifici affinché il personale delle AULSS acquisisca le competenze per 

attivare i Progetti individuali di Vita? 

Quesito 3  

Ritiene sia possibile legiferare a livello nazionale affinché la persona con disabilità, una volta compiuti i 

65 anni non venga strappato dalle comunità, dai gruppi appartamenti, dai centri diurni dove ha sempre 

vissuto, per essere assegnata a strutture ed organizzazioni delle terza età? Non vediamo in questo 

l'ottica del progetto di vita e dell’autodeterminazione della persona. 

(Comitato d’Intesa – ANFFAS - Le Famiglie di Portaperta) 

 

5 – Livelli individuali di Assistenza e servizi per l’abitare 
 

Premessa  

Dall’esperienza quotidiana maturata dalle nostre famiglie il tema della compartecipazione alla spese degli 

utenti per la frequenza dei servizi sociosanitari è molto delicato e fonte di grandi contrasti e altrettante 
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preoccupazioni. Ormai non si contano più le famiglie che, in aperto contrato con le amministrazioni 

comunali, ricorrono ai Tribunali per vedere riconosciuti quello che la giurisprudenza e le sentenze ormai 

definiscono un diritto: la PA per determinare l’entità della compartecipazione alla spesa può rifarsi solo 

sul patrimonio della persona con disabilità ed in base al solo ISEE individuale. 

Riteniamo che ricorrere ai Tribunali sia una sconfitta per tutti ma oggi ci sono i presupposti per istituire 

un tavolo nazionale di rivisitazione dei LEA, dei meccanismi ISEE per la compartecipazione dei beneficiari 

dei servizi, dei dispositivi di controllo e vigilanza di competenza dei Giudici Tutelari. 

Crediamo assolutamente prioritario impegnarci in uno sforzo comune di armonizzazione e "pacificazione" 

tra le varie Istituzioni, attraverso una serena applicazione dei LEA (DPCM 2017). 

Formuliamo l’auspicio affinché la Politica si faccia finalmente carico di facilitare soluzioni equilibrate per 

una buona convivenza civile e l'emancipazione delle persone con disabilità. 

Quesito 

Nel merito Le chiediamo di farsi carico di questo sforzo per superare le diatribe tra le competenze in 

carico alle varie amministrazioni pubbliche e la sostenibilità economica dei servizi rivolti all’abitare e 

all’emancipazione della persone con disabilità. 

(Comitato d’Intesa) 

 

6 – Servizi specifici per la disabilità media 
 

Premessa  

La nostra associazione opera per garantire a coloro che, a causa di un incidente o di una malattia, si 

trovano a vivere in una condizione di disabilità acquisita. La nostra esperienza più che decennale sul 

territorio ci ha portato ad apprezzare alcune eccellenze, come il centro di riabilitazione e recupero 

funzionale di Lamon dell'AULSS 1 Dolomiti ma, al tempo stesso, a rilevare alcune criticità. Le politiche e 

gli interventi nell'area della disabilità tendono infatti a concentrarsi sulla fase infanzia/adolescenza e, per 

gli adulti, solo sulla disabilità grave (attraverso strutture residenziali e centri diurni). Manca a nostro avviso 

un impegno concreto nel sostenere le iniziative a favore di questa categoria di persone in modo costante 

e strutturato. La necessità che intendiamo condividere è quella di garantire alla persona con disabilità la 

possibilità di un percorso di cura, riabilitazione e sostegno che non sia sporadico o limitato solo alla fase 

post-traumatica. In questo modo si realizzerebbe una maggiore capillarità dei servizi, in particolare nelle 

aree montane e rurali, andando a sostenere nel concreto l’inclusione delle persone con disabilità. 

Quesito 

Come il Ministero per le Disabilità intende sostenere e lavorare per la diffusione di contesti, strutture, 

realtà che operino a favore dell'autonomia di persone con disabilità media/medio-grave acquisita? 

(ASSI Ass. Sociale Sportiva Invalidi) 

 

7 – Pratiche di invalidità 
 

Premessa 

Tra i compiti dell’associazionismo di rappresentanza ma anche di quello legato all’assistenza, è previsto 

il supporto a chi prende le decisioni istituzionali e legislative su tutti i temi legati alla non autosufficienza 
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ed alla disabilità in senso ampio. Nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, ci troviamo spesso a dialogare 

con la PA senza che chi la rappresenta abbia piena contezza sia della natura dei problemi quotidiani delle 

presenza di patologie invalidanti progressive che della loro rilevanza statistica.  

Quesito  

Il Ministero riesce a dialogare soprattutto con l’INPS e le Regioni per comprendere quante sono le 

pratiche di disabilità giacenti ed eventualmente monitorare il loro corso? È possibile sapere qual è il 

loro tempo di attesa?  

(ANMIC Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) 

 

8 – ADHD 
 

Premessa  

Il disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività nel bambino (spesso caratterizzato anche da una estrema 

vivacità e impulsività eccessive) interferisce pesantemente con le funzionalità cognitive, con lo sviluppo 

psicologico infantile e adolescenziale e rende fragile l’equilibrio delle famiglie. Le ripercussioni nell’età 

adulta di questi problemi sono ormai state classificate dalla letteratura psicopatologica di settore. Nel 38% 

dei casi il bambino con deficit dell’attenzione fatica nel processo di inserimento nella società. 

Quesito  

Quali tutele prevede di attuare per agevolare la vita scolastica, lavorativa e quotidiana delle persone 

con disturbi da deficit di attenzione o da iperattività (ADHD)? Quali misure si prevede di attuare riguardo 

al tema delle terapie farmacologiche e psicologiche (psicoterapeutiche), e quali collaborazioni con il 

Ministro della Sanità? E quali misure per sensibilizzare la comunità sul tema ADHD, sia infantile che 

adulta?  

(Ass. Italiana Famiglie ADHD)  

 

9 – Diritti d’autore per gli audiolibri 
 

Premessa 

Il Centro Internazionale del Libro Parlato è un'associazione che esiste da quasi 40 anni ed ha sede a Feltre. 

Forniamo audiolibri e audio riviste per i nostri utenti che sono persone con problemi visivi o cognitivi. Il 3 

maggio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 37 che recepisce quanto stabilito dal trattato di Marrakech, in 

cui si prevede l’esclusione del diritto d’autore per determinati enti in particolari condizioni. L'Associazione 

si è avvalsa della collaborazione di esperti in diritto della proprietà intellettuale e di diritto d'autore per 

l'interpretazione della legge, che appare poco chiara e per certi aspetti di difficile interpretazione: non è 

infatti agevole individuare i beneficiari a cui può essere rivolto il nostro servizio, in particolare per quanto 

riguarda gli enti: sono ammesse le scuole pubbliche paritarie e non, purché senza scopo di lucro, le 

biblioteche, ma sembra siano esclusi altri enti quali le residenze per anziani, oppure gli ospedali o gli 

istituti di cura per malati oncologici. Da queste ultime strutture riceviamo molto spesso richieste di 

collaborazione, anche a fini di studio e ricerca medica e purtroppo non possiamo più accoglierle. Tutto ciò 

a discapito di persone fragili a cui l'ascolto di un audiolibro non potrebbe che arrecare del beneficio o 

magari consentire lo sviluppo di qualche nuova terapia.  
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Quesito 

Le vorremmo chiedere la disponibilità per un Suo fattivo intervento affinché possa essere superato 

questo ostacolo che limita fortemente il nostro ambito di azione e conseguentemente i benefici che 

possiamo fornire a queste persone.  

(CILP Centro Internazionale del Libro Parlato Onlus) 

 

 

10 – Amministratore di sostegno 
 

Premessa  

Il Comitato d’Intesa e l’AULSS 1 Dolomiti sono impegnati nella gestione di uno sportello per la promozione 

dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.  

Quesito 

Ci sono evoluzioni rispetto al quadro normativo anche alla luce delle disparità applicative nei vari 

tribunali provinciali?  

(Comitato d’Intesa). 

 

11 – Trust 
 

Premessa  

Con la Legge 112/2016 il Legislatore intendeva incentivare l'utilizzo dei trust, ma non sembra che vi sia 

stata la diffusione sperata. I motivi sono facilmente individuabili: 

• il trust è uno strumento giuridico particolarmente complesso e la maggior parte delle famiglie 

potenzialmente coinvolte non hanno le capacità e le conoscenze per gestirlo (tanto meno senza 

l'ausilio di vari consulenti professionali che comunque rifiutano spesso di occuparsene); 

• l'istituzione del trust e la sua gestione annuale comportano notevoli costi (in termini di notai, avvocati, 

commercialisti, adempimenti fiscali, intermediari finanziari, ecc.). Tali costi sono una barriera 

all'entrata difficilmente superabile per molte famiglie; 

 

Quesito 

Il Ministero intende promuovere una revisione della normativa per renderla maggiormente fruibile e 

meno complessa?  Incentivare altre forme di gestione patrimoniali protette meno complicate del 

Trust?  

È possibile che il Ministero fornisca modelli già predefiniti di tutti gli atti necessari ad attivare il Trust? 

(Ass. Le Famiglie di Portaperta) 
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