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Mercoledì 17 maggio, ore 15,30  

Centro congressi Cavour, Sala Esquilino, via Cavour 50/a – Roma 

Ben trovati e grazie al nostro componente del Consiglio Generale dell'Associazione, Carlo Troilo, 

per averci invitato e coinvolto in questo appuntamento. Inoltre grazie a tutto il panel dei relatori 

partecipanti ai lavori seminariali e ai presenti, perchè questo incontro ci permette di discutere 

tematiche importanti per la vita di milioni di persone, come il diritto all'assistenza in condizioni di 

non autosufficienza e al contempo il diritto ad una vita il più possibile autonoma. 

Conosco queste tematiche perchè le vivo tutti i giorni sulla mia pelle ed è un continuo e costante 

dimenarsi tra bisogno di assistenza e bisogno di autonomia. Qualcuno potrebbe anche obbiettare 

anche di "conflitto di interessi" ma vorrei tanto non avere questi interessi personali in contrasto con 

l'imparzialità richiesta da tale responsabilità. 

Un disabile, ovviamente colui che la disabilità fisica la tiene veramente e non è come quelli che 

vengono smascherati come falsi disabili, anche in base al tipo di problematica che vive, incontra 

difficoltà già a partire dalle attività di vita quotidiana più basilari come, per esempio, muoversi 

dentro casa, mangiare, vestirsi, andare in bagno, prendersi cura della propria esistenza; per non 

parlare poi delle attività strumentali più complesse che possono essere svolte anche al di fuori 

dell’ambiente domestico, come per esempio usare lo smartphone, prendere le medicine, fare la 

spesa, cucinare, prendersi cura della casa o spostarsi fuori la propria abitazione. Tutte queste 

difficoltà si sommano a quelle che ancora spesso in Italia si incontrano in ambito scolastico e 

soprattutto nel mondo del lavoro, dove all'ordine del giorno si palesano barriere sociali, culturali e 

pratiche. 

Spesso a chi mi domanda in che maniera vivo la quotidianità e come riesco a svolgere un ruolo, tra 

tante difficoltà, un ruolo piuttosto attivo, rispondo provocatoriamente chiedendo se ha la possibilità 

di passare anche solo mezza giornata con il sottoscritto! Diciamo che è una battuta che faccio per 

trasferire il concetto che "per capire alcune situazioni, bisogna sperimentarle a diretto contatto con 

quella realtà". 

Nel nostro Paese, per fare passi in avanti verso modelli di vita il più possibile inclusivi per le 

persone con disabilità è necessario mettere in atto in maniera efficace ed efficiente ciò che a più 

livelli normativi - internazionale soprattutto, ma anche statale, regionale e comunale - è stato già 

ampiamente elaborato e diffuso. In questo senso possiamo fruire di una vasta e ben articolata 

documentazione. Anche la recente evoluzione delle politiche sociali e sanitarie, che ci ha visto e ci 

vede ancora rapportarci, spesso in maniera anche dura, con le istituzioni politiche competenti, ha 

fatto passi significativi in avanti, grazie ad un processo legislativo che si fa sempre di più 

interagente, procedendo nella direzione di connotare le persone con disabilità non più come 

individui bisognosi di carità ed esclusivamente di cure mediche e di protezione sociale, ma persone 

portatrici sane di diritti, capaci in molti casi di prendere decisioni per la propria vita basate sul 

consenso libero e informato, e di essere membri attivamente inclusi nella società. 
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In tal senso i disabili che aspirano ad una dimensione di vita indipendente, dovrebbero veder 

garantita la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le 

decisioni riguardanti le proprie scelte su tre piani fondamentali di vita: l'abitare autonomo ma non 

per forza fuori dalla sua abitazione, l'integrazione sociale e l'integrazione lavorativa. 

Tutti noi oggi presenti sappiamo molto bene che in Italia ci sono 3 milioni e 200 mila soggetti con 

"limitazioni funzionali" (dati ISTAT) e che tutte queste persone hanno dovuto affrontare, alcune le 

stanno affrontando ancora, una serie concatenata di problemi: l'accertamento delle condizioni di 

disabilità (svolto dalle commissioni così come previsto dalla legge 104/92) è un calvario che supera 

regolarmente il già esteso termine "massimo" di 120 giorni; la legge 68/99 che regolamenta 

l’inserimento lavorativo obbligatorio è poco più che lettera morta: entrambe queste leggi devono 

essere riformate nella direzione di una facilitazione per chi - giustappunto - ha difficoltà di vita; 

infine la recente legge sul cosiddetto “Dopo di Noi” approvato dal Parlamento il 14 giugno 2016 va 

rivista e rimodulata in alcuni importanti aspetti. A mio avviso si presenta con una tenuta operativa 

abbastanza fragile che rischia di renderne vana la faticata conquista. 

Infatti la legge 112/2016 affida ai comuni il compito di individuare strutture nelle quali il disabile 

grave e gravissimo può trovare assistenza e ricovero quando rimane solo, ovvero senza più gli 

affetti familiari che possono prendersene cura. I problemi però risiedono nel fatto che a certificare 

questi tipi di disabilità sono le Regioni con i loro, spesso differenti parametri di valutazione, e 

soprattutto, sono in questo modo completamente disattese le direttive del 22 maggio 2001 

dell'ICF sviluppate dall'Organizzazione mondiale della sanità, che definiscono la disabilità in 

relazione al contesto culturale e ambientale in cui si vive: dunque un disabile è tanto più grave 

quanto più l'ambiente gli è ostile e gli pone attorno limitazioni alla sua autonomia. 

Sul Dopo Di Noi oggetto del confronto, il primo errore della legge è pensare di poter prevedere 

l'inserimento in strutture, dove ogni patologia diventa malattia, di qualunque tipo di disabile grave o 

gravissimo. Il paradosso è che nessuno dei legislatori si è posto il problema di quanti e quali tipi di 

disabilità possano rientrare nelle categorie grave e gravissimo. Down, autistici, disabili psichici, 

malati di SLA, persone su una sedia a rotelle, o pluridisabili, sono tutti possibili membri di questo 

variegato gruppo. Ma sono tutte entità profondamente differenti e con diverse esigenze e, oltretutto, 

con molteplici aspirazioni di vita che non sempre prevedono l'inserimento in una struttura 

residenziale o di coabitazione. Quindi manca una esatta individuazione dei destinatari 

dell'intervento legislativo, e mi auguro che chi ha scritto il testo di legge non abbia pensato di 

racchiudere tutti sotto la stessa definizione. Per proseguire, la legge 112 pare avere una dimensione 

più patrimoniale e fiscale che non di tutela della persona disabile. Inadeguata, in tal senso, è la 

previsione, a tutela dei disabili, di strumenti come il trust e di fondi variabili, eventuali e molto 

probabilmente insufficienti. In definitiva, lo scopo della legge pare essere quello di 

tutelare posizioni economiche che con la disabilità e con la presa in carico della persona nella sua 

globalità hanno poco a che fare. 

A tal proposito e nel mio piccolo, durante il mio mandato da Consigliere oramai arrivato a 

conclusione nel Comune di Tarquinia, dopo svariati solleciti, sono riuscito a far predisporre i 

PEBA, meglio definiti come Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che si 

sarebbero già dovuti adottare entro il 28 febbraio 1987 (a un anno appunto dall'entrata in vigore di 

quella Legge), dai Comuni e dalle Province, pena un "commissariamento ad hoc" da parte delle 

Regioni. 

Spiace che, tra noi, non sia presente il Presidente della Regione Lazio, che in precedenza era in 

programma. Gli ricordo però, al di là di come andranno le imminenti amministrative, che il Comune 

di Tarquinia, attraverso il deliberato numero 40 del 14 marzo 2017, necessita di fondi per 

https://www.istat.it/it/archivio/165366
http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/legge_n_104_1992.pdf
http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/legge_n_68_1999.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16G00125/sg
http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/ICF_ita.pdf
http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/ICF_ita.pdf
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/vittoria-tarquinia-approvato-p-b/
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/vittoria-tarquinia-approvato-p-b/
file:///C:/Users/utente/Downloads/COMUNE_01_19210317%20(1).PDF
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l'eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici pubblici e privati di una cifra 

complessiva pari a 593 mila euro. Nel dettaglio, circa gli edifici di proprietà del Comune la spesa da 

sostenere è pari a 438 mila euro, per quelli di proprietà della Regione 40 mila euro, per gli edifici di 

proprietà dello Stato si prevede la cifra di 35 mila euro, la proprietà privata euro 52.500 ed infine la 

proprietà della Diocesi euro 27.500. Sarà dovere della nuova amministrazione richiedere i 

finanziamenti regionali ai sensi della legge Regionale numero 74 del 1989 per l’esecuzione delle 

opere previste e coinvolgere tutti gli attori chiamati in causa. 

Non sono stato capace, forse, e non ho sentito di assumermi la responsabilità in qualità di 

rappresentante del Comune capofila del Distretto socio-sanitario Viterbo A, di avallare (oltretutto a 

breve termine) il progetto sul Dopo Di Noi discusso nel febbraio del 2016 solo, e sottolineo solo, 

con alcuni dei Comuni del Distretto, circa la possibilità di realizzare una struttura residenziale per 

disabili da rendere sostenibile nel tempo. Troppo lontane dal mio modo di pensare le modalità di 

avviare un confronto su un tema tanto delicato e articolato, che poi avrebbe avuto ripercussioni sui 

bilanci comunali, soprattutto a così breve distanza dallo scadere della possibilità di godere del 

contributo regionale in virtù della determinazione regionale numero G15371 del 09 dicembre 2016. 

Tornando alle direttive internazionali, un altro neo tutto italiano è la bocciatura che il 31 agosto 

2016 l'ONU poneva all'Italia, evidenziando ancora una volta lo scarso interesse del nostro sistema 

di welfare che non ha assunto alcun provvedimento che desse attuazione alla Convenzione ONU, 

ratificata in Italia nel 2009 e mai applicata. 

Se, come vediamo, il sistema normativo deve ancora mettere in atto tutta una serie di aggiustamenti 

circa le numerose leggi lacunose riguardanti la disabilità, è bene porre l'attenzione sul fatto che 

l'interesse legislativo deve andare ben oltre l'assistenzialismo e gli aspetti esclusivamente sanitari. 

Doveroso è assumersi la seria responsabilità nella formulazione adeguata della legge sulla "Vita 

Indipendente", di cui si è iniziato a legiferare soltanto con il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 4 ottobre 2013, sempre però cercando di porsi "dalla parte dell'adulto disabile" che 

non necessita solo di una nuova abitazione, o di assistenza specialistica a vario livello. Questa 

enucleazione non ha valore se con essa non si ragiona anche sulla calendarizzazione del decreto 

recante "Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità" ferma in Senato da 

settembre 2014, o sulla possibilità di utilizzo della Firma Digitale. O ancora se non si sanano le 

disparità sul tema tra le diverse Regioni italiane, promuovendo un modello di intervento uniforme 

su tutto il territorio nazionale per la promozione della vita indipendente e l'inclusione sociale delle 

persone con disabilità. Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, U

mbria, Veneto, da sole stanno cercando, con varie modalità, di sanare l'attuale carenza legislativa. 

Questo solo per fare alcuni esempi. Ecco perchè, mi viene da aggiungere, durante il travaglio del 

referendum costituzionale c'era chi sosteneva lo spacchettamento dei quesiti. E non aggiungo altro. 

Perché dovremmo aprire una parentesi ulteriore. 

I fondi per le non autosufficienze sono negli anni passati dai 275 milioni di euro del 2013, per 

aumentare di anno in anno (350 milioni nel 2014, 400 milioni nel 2015, 400 milioni nel 2016) fino 

ai 500 milioni di euro del 2017. Annate nere invece sono state il 2011 con 100 milioni di euro solo 

per la SLA e il 2012 che non ha visto alcun finanziamento.  

Alla luce di quanto illustrato mi viene da dire che è la mancanza della visione di insieme che rende i 

disabili italiani abbandonati sotto tutti i punti di vista. 

http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/legge-regionale-lazio.pdf
http://coscioni.gentilimarco.it/wp-admin/Copia_19174_linee_guida_avvio_strutture_residenziali
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/rassegna-stampa/welfare-state-alla-riprova-della-disabilita/
https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/rassegna-stampa/welfare-state-alla-riprova-della-disabilita/
http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf
http://coscioni.gentilimarco.it/files/2017/05/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44296.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44296.htm
http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?docid=9678
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1012&id=2998774&value=regione
http://www.regione.campania.it/assets/documents/prime-indicazioni-i-annualita-iii-psr.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA30/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA30/
http://www.ilgrilloonline.it/2014/12/30/ecco-il-progetto-vita-indipendente-100mila-euro-per-aiutare-lautonomia-dei-disabili/
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/salute-e-politiche-sociali/item/5584-progetti-di-vita-indipendente-dgr-446-2015-allegato-c-paragrafo-2-1.html
http://www.lombardiasociale.it/2017/03/14/sperimentazioni-vita-indipendente-le-attese-per-il-futuro/
http://www.servizisociali.marche.it/Home/AREETEMATICHE/Disabilit%C3%A0/Vitaindipendente/tabid/143/Default.aspx
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/499866A7D44E43E2C12577F4003EF28D?OpenDocument
https://www.piemontesociale.it/fondi-disabilita
https://www.piuvalore.org/category/senza-categoria/
http://www.comune.nuoro.it/index.php/Cittadino/Avvisi/8582/Progetti_di_vita_indipendente_-_Aperti_i_termini.htm
http://www.siciliaregione.it/2017/02/03/disabilita-al-via-le-procedure-istituire-un-fondo-regionale/
http://www.superando.it/2017/01/13/perplessita-per-quel-doppio-binario-sulla-vita-indipendente/
http://www.consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/welfare-progetto-vita-indipendente-risultati-ottenuti-dalla-sperimentazione
http://www.consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie-acs/welfare-progetto-vita-indipendente-risultati-ottenuti-dalla-sperimentazione
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/vita-indipendente
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Un mondo di invisibili. Una categoria umana sempre più numerosa che, nella maggior parte dei 

casi, non ha un lavoro, né una vita sessuale dignitosa, né una famiglia propria, e che, terminato il 

percorso scolastico, vive in quella che gli addetti ai lavori chiamano "dissolvenza", ovvero in 

condizione di invisibilità: chi è disabile spesso trasforma la propria casa in una cella e vive a carico 

di una famiglia che, per sostenere i suoi costi di mantenimento, diventa sempre più povera, e 

sempre più stanca. Le persone disabili generalmente hanno una vita più breve di quella dei 

normodotati, hanno meno soldi e meno chance di realizzare i propri obiettivi. Ma, rispetto ai 

cosiddetti "normali", posseggono una forza d'animo e una voglia di superare i propri limiti che 

sorprende e fa sentire piccoli, un'energia che permette loro di far cose belle e importanti. La storia 

dell'umanità è piena di disabili che hanno reso il mondo un posto migliore. 

Grazie per l'ascolto. 

 


