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Gruppo di lavoro Disabilità 
a cura di Fish

1. Di chi e di cosa stiamo parlando? 
Disabile, Handicappato, Invalido Civile (totale o parziale), Mutilato, Persona Non Autosufficiente, 
Soggetto a Responsività Minimale, Handicappato Grave: di chi stiamo parlando? 
Non si vuole qui rappresentare l’ennesima rassegna di definizioni che nel tempo si sono succedute 
per definire le persone con disabilità, pur sottolineando che nel corso degli anni le “fantasie” non 
sono  mancate,  passando  dalle  definizioni  pseudo-scientifiche  di  qualche  tempo  fa  (idiozia, 
cretinismo,  debolezza  mentale,  oligofrenia,  frenastenia,  subnormale)  a  quelle  apparentemente 
meno  stigmatizzanti  dei  giorni  nostri  (portatore  di  handicap,  diversamente  abile,  diversabile, 
persona e funzionamento atipico, ecc.). 
Il  problema che qui evidenziamo, se lo si  vuole affrontare in termini  di  politica sociale,  non è 
trovare  la  definizione  giusta,  ma sapere  di  chi  e  di  che  cosa stiamo parlando.  Ciascuna  delle 
definizione sopra riportate (disabile,  handicappato,  invalido civile, ecc.),  infatti,  ha una propria 
collocazione nella  legislazione vigente,  il  che basta a  farci  capire  come nel  nostro  Paese ci  sia 
innanzitutto un grande bisogno di chiarezza e  conoscenza (su base scientifica e statistica) per bene 
e meglio impostare le politiche. 

2. C’è una sola definizione corretta…
Non solo e non tanto dal nostro punto di vista (associazioni di persone e famiglie con disabilità),  
ma dal punto di vista del rispetto delle norme internazionali (Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità) e nazionali (Legge 3.03.2009 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),  l’unica  definizione  corretta  da  utilizzare  in  tutti  i  provvedimenti 
legislativi, normativi e giuridici è quella, appunto in esse contenuta: persona con disabilità. Per 
sgombrare subito il campo da ogni dubbio, la questione non è “solo” terminologica, ma è decisiva 
per capire di quale modello culturale, politico e sociale stiamo parlando. 

3. Il “nostro” modello
In conseguenza alla corretta definizione occorre definire un modello di welfare che rifiuti la logica 
risarcitoria  (si  concedono  indennità  economiche  per  riparare  un  danno),  medica  (si  cura,  si 
interviene e  si  riabilita  fin  dove si  può)  e  caritativo-assistenziale  (si  assiste  chi  è  sfortunato  e 
povero). Il modello a cui occorre tendere, invece, colloca le politiche, gli interventi e i servizi rivolti 
alle  persone  con  disabilità  e  alle  loro  famiglie  nell’ambito  delle  politiche  per  l’inclusione.  I 
meccanismi di sviluppo e di funzionamento delle comunità devono essere concepiti e strutturati 
garantendo la partecipazione delle persone che le abitano, eliminando le cause di discriminazione 
e promuovendo reali condizioni di pari opportunità. Il protagonismo della persona con disabilità 
(e di chi la rappresenta) diviene pertanto l’elemento che evidenzia le differenze tra i due modelli. 

4. Il modello del Governo (libro bianco – maggio 2009) 

1



Sono tante le  enunciazioni  e  affermazioni  di  principio  che il  Libro Bianco utilizza per esporre 
finalità, obiettivi e motivare le caratteristiche “morali” del nuovo modello di sviluppo del Paese 
per i prossimi anni.  Isoliamo due aspetti  che ci  pare siano fondanti dell’intero Libro Bianco. Il  
primo  è  riferito  “all’invadente”  ruolo  dello  Stato  e  del  Pubblico  in  generale  a  discapito  delle 
capacità e delle volontà del Privato “…la libertà di scelta e di iniziativa delle persone è spesso compressa  
dalla invadenza di un attore pubblico che non sempre è in grado di garantire adeguati standard qualitativi  
dei servizi essenziali. Non di rado lo Stato si sostituisce al cittadino nelle sue decisioni con strutture viziate  
da ricorrente autoreferenzialità. Ciò diffonde una cultura assistenzialista che comprime il senso di autonomia  
e responsabilità”. E ancora “…Gli stessi livelli essenziali di assistenza da assicurare su tutto il territorio  
nazionale,sono  diventati  talora  l’alibi  per  coprire  inefficienze  e  sprechi,  anche  perché  privi  di  efficaci  
meccanismi di controllo e monitoraggio…”.
L’altro elemento è il  binomio opportunità-responsabilità:  “Un modello sociale  fondato sul  binomio  
opportunità – responsabilità impone un impiego rigoroso delle erogazioni assistenziali o dei benefici fiscali in  
termini di accurata selezione degli aventi diritto e di meccanismi incentivanti i comportamenti dello stesso  
destinatario  utili  a  rimuovere  lo  stato  di  bisogno.  Prestazioni  troppo  generose  determinano  
l’intrappolamento dei bisognosi in una condizione di esclusione sociale.”

Il punto di vista delle persone con disabilità è semplice, quasi primitivo: la disabilità non è un fatto 
privato, ma della Comunità. Il ruolo del Pubblico è e deve rimanere decisivo, sia in termini diretti  
(erogazione di risorse,  servizi,  strumenti)  che indiretti  (indirizzo e controllo).  In termini  diretti 
occorre da un lato proseguire nella definizione e realizzazione dei livelli essenziali (altro che alibi 
per coprire inefficienze!), alla revisione dei criteri di accertamento dell’invalidità civile (altro che 
accurata  selezione  degli  aventi  diritto!),  e  alla  rimozione  delle  cause  di  impoverimento  delle 
persone e delle famiglie (altro che prestazioni troppo generose o impiego rigoroso delle erogazioni 
assistenziali!). In termini indiretti devono essere ripresi gli elementi portanti della riforma avviata 
con la L.328/2000, a partire dall’attuazione in ogni Comune dell’art. 14 (progetti individuali), dei 
livelli minimi da garantire in ogni distretto (art. 22 comma 4). 

5. I tagli alla spesa? …“una stronzata” (Ministro Sacconi) 
I tagli al Fondo Nazionale sulle Politiche Sociali (art. 20 L.328/2000) e l’azzeramento del Fondo per 
la Non Autosufficienza sono stati definiti così dal Ministro Sacconi in occasione della Conferenza 
Nazionale della Famiglia (8-10 novembre 2010). Non la pensano così i Comuni, le Aziende e le 
Agenzie per i servizi alla persona, gli Ambiti Territoriali entro i cui confini si sviluppano i Piani di 
Zona, e non la pensano così, soprattutto, le persone con disabilità, che accostano alla “stronzata” le  
preoccupazioni generate dalla manifesta volontà dell’INPS di tagliare anche la spesa assistenziale 
collegata all’erogazione dell’indennità di accompagnamento (circolare INPS 20.09.2010). 
Di fatto, al di là dei macro-numeri forniti  dal Ministro Sacconi relativamente alla previdenza e 
all’assistenza, occorre dire ancora una volta che non vi sono preclusioni sulla riorganizzazione 
della spesa, ma che qualunque ipotesi di riforma non può prescindere da due elementi da noi 
definiti come strutturali: 

 riorganizzare la spesa assistenziale vuol dire mettere mano alla riforma indicata dall’art. 24 
della  L.328/2000  (riordino  degli  emolumenti  derivanti  da  invalidità  civile,  cecità  e 
sordomutismo) MAI ATTIVATA dai Governi che si sono succeduti dall’8 novembre 2000 
ad oggi; e riorganizzare la spesa vuol dire inoltre, ai  sensi della Convenzione ONU sui 
diritti  delle  persone  con  disabilità,  e  nel  rispetto  della  L.328/2000,  coinvolgere  le 
Associazioni, oltre che le OO.SS.

 definire  i  livelli  delle  prestazioni  sociali,  riesaminare  i  livelli  essenziali  di  assistenza, 
impostare il processo di attuazione del federalismo fiscale (a partire dalla determinazione 
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dei  costi  standard)  in  modo  che  si  rispetti  il  principio,  per  noi  irrinunciabile,  della 
contestuale definizione dei  livelli  di  spesa in relazione ai  bisogni di  salute espressi  dal 
territorio. 

Senza  questa  cornice  programmatica,  i  tagli  statali  ai  Fondi  connessi  al  finanziamento  delle 
prestazioni e dei servizi, anche se quantitativamente modesti in relazione al complesso della spesa, 
appaiono DEVASTANTI nelle loro ricadute sul territorio. 

Alcuni casi esemplari
Se in tema di risorse tagliate ai Fondi Nazionali ci si può permettere di fare dell’ironia, ciò non si 
può dire per le tasche delle persone e delle famiglie. I casi in cui i Comuni minacciano la chiusura o 
la contrazione dei servizi e delle prestazioni sono ormai cronaca quotidiana, mentre più in silenzio 
si assiste al fatto che sempre di più i Comuni chiedono soldi ai cittadini per pagare le rette dei 
servizi: 

 COMUNE DI OSPITALETTO (Bs)  –  inserimento in  RSD (struttura  residenziale)  retta  € 
1950/mese – : concorso alla spesa da parte della Famiglia: oltre € 1.600/mese 

 COMUNE DI MILANO – non applica la normativa nazionale in materia di ISEE – sono 
decine i ricorsi al TAR attivati in questi ultimi due anni. 

 I  contenziosi  attivati  e  conclusi  con  sentenze  e  ordinanze  da  parte  di  TAR,  Tribunali 
Ordinari e Consiglio di Stato sono oltre 40. In massima parte le sentenze sono favorevoli 
alle persone e alle famiglie in ordine ai seguenti aspetti: è illegittimo includere nel calcolo 
ISEE  le  provvidenze  economiche,  è  illegittimo  considerare  la  condizione  economica 
dell’intero nucleo familiare, mentre si dovrebbe considerare solo la condizione economica 
della  persona  disabile,  è  illegittimo coinvolgere  nel  pagamento  delle  rette  dei  servizi  i 
parenti cosiddetti “obbligati  agli alimenti”. Al di là del merito delle sentenze, fonti,  per 
definizione, di diverse interpretazioni, questa situazione dimostra e conferma che a fronte 
dei tagli alla spesa sociale iniziati negli ultimi anni i Comuni continuano a far ricadere sulle 
persone con disabilità e sulle loro famiglie i costi dei servizi. 

6. Le proposte alternative

1. Modificare in ogni normativa (L. 118/71, L.104/92 ecc) la definizione di disabilità accogliendo 
l’art. 1 Della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità; 

2. superamento  dell’impianto  medicalizzato  e  risarcitorio  dell’accertamento  dell’invalidità 
attraverso una valutazione multidimensionale e dinamica nel tempo;

3. superamento  delle  Commissioni  caratterizzate  dal  criterio  della  straordinarietà  rispetto  al 
sistema sanitario, socio-sanitario, sociale ed inclusivo in generale, verso la costruzione di unità 
operative del distretto socio-sanitario destinate alla presa in carico;

4. sistematizzazione del progetto di sperimentazione dell’Icf con qualificatori centrati sui principi 
della  non  discriminazione  e  dell’inclusione  sociale  finanziato  dal  Ministero  del  Welfare  e 
implementato dal  Centro Collaboratore  Oms in Italia,  fin dalla sua introduzione nei  lavori 
della istituendo commissione ex art. 20 L. 102/09;

5. introduzione del profilo individuale nel processo valutativo affinché si dia vita al vero progetto 
individuale  attraverso  l’allocazione  individuale  delle  risorse  necessarie  a  rispondere  alle 
necessità individuali come accomodamento ragionevole di cui all’art. 2 della Convenzione Onu 
sui Diritti delle persone con disabilità;

6. realizzazione di  un piano nazionale per  chiudere le  esperienze segreganti  di  ogni  forma e 
tipologia nell’arco di due anni convertendo le risorse attualmente impegnate nel budget di 
salute, o progetto personalizzato anche per una residenzialità protetta incardinata in abitazioni 
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civili  e  per  gruppi  non  superiori  alle  4  unità,  nonché  nel  processo  di  transizione  e  nella 
predisposizione di servizi alternativi inclusivi radicati nella comunità;

7. superare  la  concezione  della  riabilitazione  fondata  sul  recupero  delle  funzioni  per 
implementare l’empowerment delle persone con disabilità, anche attraverso il  peer counselling, 
affinché si realizzi l’inclusione sociale così come previsto dall’art. 26 della Convenzione Onu;

8. definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali (art. 22 L.328/2000).
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