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PETIZIONE AL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA PERCHÉ MODIFICHI LE
LEGGI 104/92 E 162/98 PER LA VITA INDIPENDENTE A FAVORE DELLE 
PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 

Con la presente petizione, le Associazioni e i sottoscritti cittadini chiedono al Parlamento della Repubblica, una piccola ma importante
modifica alla Legge n°162 del 1998, che disciplina gli interventi di assistenza personale autogestita, integrando la precedente Legge 104
del 1992.

Chiediamo pertanto che venga modificato l'art. 39, comma 2, della Legge 104/1992, nel punto che recita: "Le Regioni possono provvedere, sentite
le rappresentanze degli Enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indi-
pendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non supera-
bili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti
che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia".

La modifica del verbo "possono" con il verbo "devono" è assolutamente indispensabile al fine di obbligare e non solo suggerire alle Regioni
di costituire un sistema di assistenza personalizzata ai disabili, consentendo così ai soggetti interessati di indicare quali sono le proprie per-
sonali esigenze al fine di ottenere un servizio più completo e mirato ai bisogni di ognuno.

Siamo convinti della necessità della modifica da noi sollecitata, perché riteniamo sia un dovere delle Regioni e non una semplice facoltà, quello di
avviare progetti di Vita indipendente per le persone non autosufficienti, da mettere in campo anche attraverso la creazione di appositi
Fondi che si occupino di pianificare, finanziare e realizzare questi progetti.

Prevedendo questo tipo di servizio in tutte le Regioni italiane, il nostro Paese non farebbe altro che rendere immediatamente effettiva la ratifica della
Convenzione internazionale sui diritti dei disabili, approvata di recente dall'ONU, documento mirato a superare i limiti fisici, i pregiudizi e le lacune
legislative che impediscono ai disabili di vedere riconosciuti a pieno i propri diritti di esseri umani, documento che l'Italia sarà presto chiamata ad adottare per garanti-
re la tutela dei suddetti diritti dei propri cittadini. 

Sottoscrivendo questa petizione si autorizza PIANETABILE al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità della petizione e

non saranno comunicati ad altri soggetti. Ogni sottoscrittore potrà ottenere tutte le informazioni necessarie scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati personali di PIANETABILE in Via Pavia, 34 - 20053 MUGGIÒ (MI)
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Compila, firma e fai firmare la petizione. Inviala poi a Pianetabile via fax allo 039 - 2780914 o scanerizzata via e-mail a

info@pianetabile.it oppure via posta a: Pianetabile, Via Pavia, 34 - 20053 Muggiò (Milano).

www.pianetabile.it   


