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IL MONDO DELLA DISABILITA’
QUANTI SONO I DISABILI IN ITALIA?
Prima di presentare un quadro generale dei dati relativi alla stima dei disabili in Italia è opportuno chiarire le
ragioni per le quali è difficile rilevarne il numero preciso. I principali motivi sono:
1. La definizione di disabilità non è universale.
Essa infatti cambia a seconda della rilevazione statistica e di chi la effettua [1], spesso si usano in modo
impreciso termini come disabile, handicappato, invalido, inabile e così via. Ad esempio, disabilità e
invalidità sono due concetti differenti: il primo fa riferimento alla capacità della persona di espletare
autonomamente (anche se con ausili) le attività fondamentali della vita quotidiana e si riconduce alla legge
104 del 1992, il secondo rimanda al diritto di percepire un beneficio economico in conseguenza di un danno
biologico indipendentemente dalla valutazione complessiva di autosufficienza, e fa riferimento alla legge
118 del 1971. Unire dati provenienti da diverse fonti al fine di fornire una stima complessiva del numero di
disabili significa allora considerare in realtà persone individuate con parametri diversi.
2.La precisione della rilevazione dipende dal tipo di disabilità.
E' molto più difficile rilevare le disabilità mentali rispetto a quelle fisiche per la presenza di resistenze e
pregiudizi culturali che spingono le persone direttamente interessate o i loro familiari a non entrare in
contatto con i servizi pubblici competenti o a non rispondere in modo appropriato alle domande presenti in
ricerche e indagini. A ciò si aggiungono le maggiori difficoltà nell'individuare degli strumenti statistici
idonei a rilevare le disabilità mentali rispetto agli altri tipi di disabilità.
3.Stimare il numero dei bambini disabili richiede fonti informative non disponibili attualmente.
Lo strumento di rilevazione della disabilità utilizzato dall’ISTAT nell’indagine su "Condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari" [2] consente di rilevare informazioni sui bambini a partire dai 6 anni di età. La
fonte istituzionale del numero di certificazioni scolastiche non risolve appieno il problema sia perché non
sono compresi i bambini in età prescolare, sia perché non vi è obbligo di iscrizione alla scuola materna, per
cui i bambini disabili certificati dai 3 ai 5 anni sono sicuramente una sottostima del reale numero.
4. Contare i disabili significa considerare sia i disabili in famiglia che i disabili in residenze.
Mentre nel primo caso esistono da tempo indagini specifiche, nel secondo non esistono dati attendibili e
completi. Recentemente è stata riavviata dall’ISTAT, con la collaborazione delle Regioni, la "Rilevazione
statistica sui presidi socio-assistenziali", che, entro la fine del 2001, fornirà il numero dei disabili in Istituto.
5. L'attuale sistema di certificazione della disabilità.
Una preziosissima fonte di dati per stimare il numero di disabili in Italia potrebbe essere costituita dalla
certificazione dell'handicap come previsto dall'art. 4 della legge n. 104/92. Presso ogni ASL sono istituite
apposite Commissioni che rilasciano varie tipologie di certificazione finalizzate all’accertamento
dell’invalidità e dello stato di handicap, alla certificazione della diagnosi nell’alunno in situazione di
handicap, alla definizione dell’insieme di interventi assistenziali nei confronti dell’anziano non
autosufficiente, alla determinazione delle capacità residue della persona disabile e delle sue potenzialità
lavorative. Per tali certificazioni purtroppo non sono stati ancora adottati criteri di rilevazione nè strumenti di
registrazione uniformi; inoltre, esse non sono quasi mai riportate su supporto informatico né tantomeno è mai

stata prevista una rilevazione statistica a livello nazionale. Al momento, quindi, quest'informazione non è
utilizzabile.
Presso il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati
costituiti però degli osservatori o dei gruppi tecnici che hanno, fra le loro finalità, anche la revisione dei
sistemi di certificazione. Uno sforzo di coordinamento per far dialogare le varie tipologie di certificazione
potrà portare a un sistema coordinato di accertamento della disabilità fornendo così dati utili. L'ISTAT, in
quanto coinvolta in tutti questi organismi, lavorerà anche per giungere all'organizzazione di rilevazioni
statistiche coordinate in tutto il territorio nazionale.
Perché non si può parlare di censimento dei disabili?
L'ISTAT ha valutato, in preparazione del decennale "Censimento della Popolazione", attualmente in corso,
la possibilità di inserire nel questionario quesiti volti a rilevare le persone disabili. Questo permetterebbe di
poter giungere ad un “Censimento dei disabili”, tuttavia una serie di valutazioni ha sconsigliato questa scelta:
a) La tecnica di rilevazione dell’intervista diretta presso le famiglie è già ampiamente sperimentata in
ISTAT. L’indagine sulla "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari" ha però evidenziato come non sia
possibile rilevare tutte le disabilità soprattutto di tipo mentale per una certa reticenza da parte delle persone
nell'esplicitare tale condizione. Lo stesso problema si riproporrebbe dunque per il Censimento.
b) I quesiti sulla disabilità rientrano tra i cosiddetti "quesiti sensibili" ai quali le persone possono rifiutarsi di
rispondere. La loro introduzione potrebbe inficiare anche le risposte a quesiti successivi, ponendo il
rispondente in uno stato di rifiuto.
c) Data la complessità e l'ampiezza del Censimento, non è possibile istruire i numerosi rilevatori coinvolti in
maniera sufficientemente approfondita, come viene fatto nell'indagine sulla salute. I quesiti sulla disabilità,
infatti, sono particolarmente difficili da porre e da far comprendere nella giusta maniera. I dati ottenuti
potrebbero risultare meno affidabili.
d) Inoltre, l’esito delle indagini dipende molto anche dal contesto di riferimento: mentre è naturale, per
l'intervistato, attendersi uno o più quesiti sulla disabilità nell’indagine sulla salute, lo è molto meno nel
Censimento della popolazione. La qualità delle risposte potrebbe perciò risentirne.
Abbandonata dunque l’ipotesi di un Censimento dei disabili, la soluzione migliore per l’individuazione di
tutta la popolazione disabile è l’unione di varie fonti informative, ognuna delle quali deve essere stata
identificata come la migliore fonte esistente per rilevare una fetta di popolazione disabile. L’indagine sulla
"Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", ad esempio, consente di rilevare con precisione le
disabilità nella popolazione anziana, mentre non è strutturata in maniera adeguata per rilevare la disabilità
nei bambini. È evidente che laddove ci siano dei vuoti informativi incolmabili, sarà necessario avviare delle
nuove indagini.
[1] L’ISTAT adotta la definizione di disabilità proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella
Classificazione Internazionale delle Menomazioni, Disabilità e Handicap (1980). Il punto focale di tale
classificazione è la sequenza di definizioni che porta dalla menomazione all’handicap: la menomazione è il
danno biologico che una persona riporta a seguito di una malattia (congenita o meno) o di un incidente; la
disabilità è l’incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana a seguito della menomazione,
l’handicap è lo svantaggio sociale che deriva dall’avere una disabilità. Così, ad esempio, una persona su
sedia a rotelle è sicuramente disabile, ma potrebbe potenzialmente non essere handicappata se al mondo
venissero eliminate tutte le barriere architettoniche, cosicché non gli verrebbe precluso l’accesso a nessun
settore della vita sociale. È evidente che, in tale accezione, si può contare il numero di disabili, ma non di
handicappati; la condizione di handicap è prettamente soggettiva e dipende dalle aspettative di vita e
esigenze della persona disabile. Per maggiori dettagli si veda il documento "Il concetto di disabilità".
[2] Si tratta delle cosiddette Attività della Vita Quotidiana, ovvero di un insieme di quesiti relativi alla
capacità della persona di espletare azioni quali lavarsi, vestirsi, mangiare da solo, ecc. Tale batteria di quesiti
segue le direttive fornite dal Consiglio d’Europa e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Stato giuridico
L’associazione ANFFAS – Onlus – SICILIA è costituita con il modello previsto dal DL.
460/97 con i requisiti e le finalità prescritte dall’ Art. 10 della stesso decreto è, quindi
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
Essa, pertanto, in base al proprio statuto:
opera prevalentemente su base di volontariato,
prevede la gratuità delle cariche sociali,
Non ha scopo di lucro
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo:
dell’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria,
della ricerca scientifica,
della formazione,
della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di
disabilità intellettiva relazionale e delle loro famiglie.
Quanto sopra affinché sia garantito ai disabili il diritto inalienabile ad una vita libera
e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
La sede sociale
Si trova a Palermo in via Monte Cuccio, 19 – Tel. 091511735 fax 09182331184 e.mail
anffas.sicilia@gmail.com

La struttura Federativa
Il nazionale
Anffas ONLUS SICILIA è parte della struttura federativa di Anffas Nazionale
associazione che raggruppa tutte le associazioni locali e che svolge nei confronti delle
stesse attività di rappresentanza nazionale, di ufficio studi e sportello informativo di
convenzionamento a con altre istituzioni a livello nazionale di indirizzo e coordinamento.
Il regionale
Anffas Onlus SICILIA si è costituita parte della struttura federativa di Anffas nazionale ai
sensi dello statuto di Anffas nazionale il giorno 15 dicembre 2002.
Tale organismo che raggruppa tute le anffas della regione ha, in analogia a quanto previsto
per l’associazione nazionale compiti di rappresentanza in campo regionale, di interlocuzione
con tutte le istituzioni a livello regionale, di coordinamento e gestione di alcuni servizi
comuni: ufficio stampa e relazioni, ufficio studi e sportello.-

Sono socie di Anffas Onlus Sicilia:

nome

ANFFAS AGIRA
ANFFAS CALTANISSETTA
ANFFAS CATANIA
ANFFAS FAVARA
ANFFAS MAZARA DEL VALLO
ANFFAS MESSINA
ANFFAS MODICA
ANFFAS NOTO
ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE
ANFFAS PALERMO
ANFFAS PATTI
ANFFAS RAGUSA
ANFFAS SANTA CROCE CAMERINA
ANFFAS SCICLI
ANFFAS SIRACUSA
ANFFAS SCORDIA
ANFFAS SCOGLITTI

indirizzo

Via Orfanatrofio, 6
CASELLA POSTALE 79
via Caduti del Lavoro,
Via Bellini, 1
Via V. Veneto, 101/A
Viale Giostra Alto
Via Treppiedi Sud Lotto 58
Viia Alessandro Italia
Via Nuova 21-25
Via Luca della Robbia,
Via Carducci, 214
Via Gozzi, 118
Via Savona s.n.c.
1, V. Agostino Fillioley
Via Principe Amedeo, 7
via Regina Elena n 23

citta e prov

AGIRA EN
CALTANISSETTA CL
CATANIA CT
FAVARA AG
MAZARA DEL VALLO TP
MESSINA NE
MODICA RG
NOTO SR
PALAZZOLO ACREIDE RG
PALERMO PA
PATTI ME
RAGUSA RG
SANTA CROCE CAMERINA
DONNALUCATA
SIRACUSA SR
Scordia CT
SCOGLITTI

Le associazioni locali
Il decentramento voluto da Anffas attraverso l’adozione del nuovo statuto nazionale dell’anno
2000, ha realizzato la piena autonomia delle sezioni locali che operano ormai con oneri e attività
esclusivamente in capo a se stesse.
Ciò fa si che Anffas Nazionale e Anffas Regionale siano associazioni di associazioni e mai di
persone fisiche.
Tale gestione consente nella massima trasparenze e nella assoluta democraticità della gestione di
realizzare una gestione che sia veramente l’espressione dei bisogno e delle necessità in quanto
espresse da chi li conosce dall’interno.
Anffas non è una società di servizi ma una famiglia di famiglie e, come recita lo slogan della
nostra campagna ogni disabile è nostro figlio.

I numeri di Anffas
L’associazione nazionale ANFFAS conta oggi circa 14.000 soci suddivisi in 197 sedi locali
in tutta Italia che fanno capo a 14 Comitati Regionali. L'associazione sostiene oltre 10.000
famiglie e assiste 8.000 persone disabili, opera con circa 3000 dipendenti e 700 consulenti e
si avvale della collaborazione di quasi 900 obiettori di coscienza. Nella gestione quotidiana
dei suoi centri sono impegnati quotidianamente almeno 2000 soci volontari. Le sezioni si
avvalgono di volontari esterni per le attività del tempo libero, sportive, di assistenza e di
accompagnamento. L'Anffas, inoltre, collabora con 44 cooperative e, in convenzione, con
106 ASL, 84 Comuni e 30 altri enti. Finanzia la attività attraverso le convenzioni con gli enti
pubblici e grazie ai contributi di soggetti privati.
Quasi tutte le Sezioni che gestiscono servizi per disabili intellettivi e relazionali offrono
servizi di documentazione, informazione. assistenza di patronato e di consulenza. Presso la
sede Anffas Nazionale è funzionante un Centro Studi con ampia documentazione, biblioteca
e aggiornamenti sul settore dell'handicap.
Attività Svolta
Anffas a livello nazionale svolge dal 1958 i seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.
5.

centro diurno
casa famiglia
soggiorni estivi
avviamento al lavoro e formazione
attività seminariale ed informativa

A livello locale
Anffas svolge a livello regionale, nelle sue diverse sedi locali, la gamma di servizi sopra
elencati, operando in convenzione con gli Enti locali per la gestione di servizi e per una
efficiente azione di sportello informativo sulle attività e i diritti nel campo sociosanitario.
Dispone di un gruppo di consulenti al fine di fornire su richiesta consulenze “orientative”
gratuite o - su specifiche questioni - a pagamento “convenzionato” in materia medico legale.
Ha attivato, un sito internet dove è possibile consultare le principali informazioni su
argomenti attinenti alla propria attività istituzionale e dove è possibile attivare una
“consultazione “ via e.mail con i predetti esperti.
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La Proposta in sentesi: L’esame svolto da Anffas Sicilia sulla situazione del territorio di
competenze rivela una grande esigenza di servizi principalmente in tre grandi aree:
1.

Servizi diretti ai disabili:
Servizi di terapia e riabilitazione in convenzionamento pubblico sia
individuali che “a modulo”.
Attività diurne di socializzazione, terapia occupazionale, intrattenimento:
Centro diurno, ludoteca, accompagnamento, doposcuola, soggiorni estivi.
Attività per il dopo di noi: Casa Famiglia, assistenza domiciliare,
accompagnamento
Progetti individualizzati sul singolo disabile e le sue esigenze.

2.

Servizi diretti alle famiglie:
Consulting e orientamento
Sportello informativo su problematiche legali, socio assistenziali e patronato
Seminari formativi/informativi
Attività di “respiro” per i genitori e-o familiari.

3.

Progetto “abbattimento delle barriere interattive”
Commercio e Servizi
PA e Servizi Di Pubblica Utilità
Accesso al lavoro

4.
“Progetto Mistral” che ha il fine di migliorare la “Qualità di Vita” delle
Famiglie NIS (categoria a cui appartengono le famiglie Anffas).
La gestione della persona disabile intellettiva e relazionale con disturbi del comportamento, da sempre
rappresenta un serio banco di prova per le capacità contenitive e di gestione da parte dei contesti di
appartenenza.
Tali problematiche tendono ad accentuarsi se la persona disabile viene a contatto con ambiti a
connotazione sanitaria.
Il personale sanitario trova notevole difficoltà quando la propria operatività è destinata a persone non
sempre collaboranti, se non spesso anche notevolmente oppositive.
Per il personale sanitario, l’incrementare le conoscenze e le abilità di approccio (alla persona disabile) può
consentire positivi riscontri nell’applicazione delle proprie competenze professionali.
Per tali motivi nasce il “Progetto Mistral”.
Il Progetto “Mistral” prevede :
Stesura di Protocolli d’intesa con Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali per la creazione di
percorsi preferenziali, nell’accesso alle prestazioni ambulatoriali/ospedaliere, destinati alle persone disabili
intellettive e relazionali.
Al momento della prenotazione della prestazione, la struttura sanitaria mette a disposizione della famiglia
dell’utente una serie di disponibilità che possono essere costituite da:

.

orari preferenziali di accesso alle prestazioni (con riduzione/assenza di
d’attesa)

permanenza nelle sale

.
.
.

personale con particolari competenze nell’approccio alle persone disabili mentali
sistemazioni logistiche facilitanti la gestione del disabile

la possibilità, nell’ambito della stessa seduta di intervento, di far lavorare più tipologie specialistiche (al fine di
una razionalizzazione degli interventi diagnostici e terapeuticicon riduzione del disagio per la persona disabile e per
la famiglia.

A corredo del “Progetto Mistral” sono previsti momenti di aggiornamento professionale, inerente la tematica gestionale
ed i vissuti (del mondo della disabilità psichica) destinato agli operatori sanitari.
L’aggiornamento prevede la condivisione (di obiettivi e organizzazione) da parte degli Ordini e dei Collegi delle
Professioni Sanitarie, nonché delle Associazioni di Familiari , espressione locale della problematica.

LIBRO BIANCO SULLA DISABILITA’ IN SICILIA
E’ molto difficile esprimere in poche righe la drammaticità della situazione in Sicilia per quanto
riguarda la carenza dei servizi per la disabilità.
Si può iniziare con un importante punto di partenza: la mancata attuazione dell’art. 14 della l.
328/00 e cioè la mancata attuazione del “progetto individuale di vita” del disabile.
A nostro avviso questa non è una mera inadempienza ma la spia di un grave condizione endemica:
le amministrazioni pubbliche preposte ad intervenire in vari settori e cioè inclusione scolastica,
lavorativa, assistenza sanitaria e socio-assistenziale, non hanno imparato e non hanno acquisito la
mentalità e l’abitudine di operare congiuntamente, avendo davanti non singoli e parcellizzati
“adempimenti”, ma una visione globale in cui tutti devono, in modo sinergico e coordinato,
apportare il loro contributo.
Il disabile, quindi, ancora oggi non ha un “progetto” conosciuto e condiviso dalla PA ma deve
faticosamente ricercare presso i diversi enti le diverse “prestazioni” incontrando spesso, valutazioni
e procedure difformi da ente ad ente.
E’ il fallimento nei fatti dell’impostazione data dal “piano socio sanitario 2000-2006” della regione
siciliana approvato con DPRS del 2/01/2006 pubblicato sulla GURS n. 4 del 27/01/2006 documento per altro di grande pregio tecnico - che fa della “presa in carico” il suo primo e il
fondamentale “step”, come recita il paragrafo 1 comma 1.2:
“”1.2. La presa in carico
“La centralità del ruolo del cittadino e della famiglia rispetto al sistema di rete dei servizi socio-sanitari
territoriali presuppone un progressivo rafforzamento dei percorsi di integrazione sociale, proprio per rendere
stabili e permanenti i livelli di partecipazione e di condivisione, tanto dei saperi e delle competenze, quanto
delle responsabilità.
Sono il sostegno e il consolidamento del processo di integrazione nell'ambito di un sistema definito a
rappresentare, nel quadro dello sviluppo sociale sostenibile, i livelli di applicabilità di un programma globale
di contrasto ad ogni forma di esclusione e di discriminazione. E nei percorsi dedicati all'affermazione di
questo principio universale la presa in carico definisce uno dei momenti fondamentali per
l'impostazione e il mantenimento del rapporto persona/famiglia/sistema dei servizi/contesto sociale,
garantendo il "governo coordinato dell'insieme degli interventi sulle condizioni che ostacolano
l'inserimento sociale scolastico e lavorativo", con il fine di "valorizzare le capacità e le abilità delle
persone con disabilità" per il conseguimento delle pari opportunità di condizione tra i cittadini.
Questo orientamento corrisponde alla nuova classificazione ICF dell'OMS, per la quale la presa in carico
deve essere "la strategia di attenzione di servizi, distribuiti omogeneamente sul territorio, verso la condizione

di svantaggio delle persone che stabilmente o temporaneamente vivono la condizione di disabilità". Ma si
colloca anche all'interno di quel nuovo indirizzo di pensiero che persegue il raggiungimento di una forma di
welfare della persona, in grado di accompagnare il cittadino lungo l'intero percorso della vita (long life),
rendendolo protagonista e attore di scelte e di strategie, anche di tipo relazionale.”

Lo stesso paragrafo più sotto enunzia che:
“”Pertanto, obiettivo principale del presente Piano è la programmazione di interventi a favore della
persona disabile secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale, punto 5.5.13 e dalla legge-quadro
n. 328, art. 14, commi 1 e 2 e quindi la predisposizione per ogni persona disabile di un "Progetto globale
unitario per il superamento della disabilità che prevede quattro ambiti di intervento con i relativi
piani specifici":
- sanitario o clinico-riabilitativo (terapeutico), per migliorare le opportunità offerte dai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali;
- integrazione scolastica, per adeguare il sistema scolastico;
- integrazione socio-economica o lavorativa, per adeguare il sistema della formazione e delle politiche del
lavoro;
- inserimento ed integrazione sociale con la tutela dello stato giuridico, per impegnarsi maggiormente per la
eliminazione delle barriere architettoniche, porre un'attenzione continuativa alle politiche dei disabili senza
famiglia, aumentare le opportunità per il tempo libero, lo sport e la cultura.
Compito primario del Piano sarà quindi quello di "sviluppare percorsi integrati e politiche concertative non
solo tra enti ma, con le persone, le famiglie, le loro rappresentanze associative, per avviare sinergie
indispensabili alla presa in carico del disabile e della sua famiglia, alla soluzione dei problemi"

Lo stesso piano ai successivi paragrafi prevede che:
“Rappresentano punti programmatici prioritari del piano triennale i seguenti settori di intervento che, oltre a
costituire occasioni di valutazione e di aggiornamento della rete dei servizi rivolti alle persone con disabilità,
coincidono con processi di riforma legislativa o di indirizzo in atto:
- una verifica dello stato di attuazione della legge n. 104/92;
- l'introduzione di un metodo di valutazione multidisciplinare;
- la presa in carico "globale" da parte dei distretti socio-sanitari;
- una modifica delle modalità di riconoscimento dell'invalidità e di accertamento della disabilità, con la
possibilità di effettuarli contestualmente ai soggetti che ne facciano espressa richiesta;

- un impegno concreto nelle attività di promozione e diffusione dei più recenti sistemi di valutazione della
carenza o mancanza di abilità, che comprendano anche nuove patologie, in conformità con gli indirizzi
europei, come la ICF, International Classification of functioning, disability and health.”

Più sotto il paragrafo 4.3. Le unità di valutazione della disabilità (U.V.D.) recita:
Per rafforzare il processo di integrazione, già avviato in ambito di Piano socio-sanitario sperimentale con
l'adozione del distretto sanitario e degli strumenti di governo territoriale previsti dalla legge di riforma

sanitaria n. 502/92, il disabile che ne fa richiesta, direttamente o attraverso il nucleo familiare, può richiedere
alla unità di valutazione della disabilità (U.V.D.) risposte in merito all'accoglienza, all'analisi dei bisogni
individuali, servizi di orientamento e un progetto globale di presa in carico.
La UVD espleta le proprie funzioni, ai sensi del punto 5.5.13. del PSR, di concerto con il servizio
sociale del comune, ai sensi dell'art. 14, comma 1 e 2 della legge quadro n. 328/2000, realizzando di
fatto un raccordo operativo bidirezionale, concertato con la persona disabile e/o con la famiglia.
Successivamente i Piani di intervento settoriali (in ambito sanitario, scolastico, formativo, occupazionale)
vengono definiti in autonomia dai soggetti istituzionali o dagli operatori coinvolti, tenuto conto di quanto
definito dall'UVD.
L'UVD espleta la propria funzione presso ogni distretto sanitario garantendo le seguenti attività:
- assistenza medica e specialistica della patologia d'origine;
- assistenza psicologica;
- assistenza sociale.
Tale unità funzionale dovrà essere supportata inoltre da un amministrativo con compiti di segreteria.
Pertanto, obiettivi strategici e di sistema delle UVD permangono:
- la creazione degli strumenti di competenza tematica con una distribuzione territoriale di rete per
accompagnare e supportare le azioni e le scelte degli organismi di governo tecnico, gruppi di piano,
segreterie tecniche, ufficio piano, qualificando le attività di riscontro dei comitati di garanzia e confortando gli
osservatori territoriali;
- la semplificazione e razionalizzazione, in ambito di piani di zona, dei percorsi di redazione dei piani
individuali per le persone con disabilità;
- il concorso a rendere più qualificate ed incisive le attività di monitoraggio, verifica e valutazione;
- il contributo a rendere organico e funzionale il metodo della presa in carico del cittadino disabile.”

A fronte delle previsioni normative sopra espresse dobbiamo constatare una loro diffusa non
applicazione e denunziare come il raccordo operativo bidirezionale, concertato con la persona
disabile e/o con la famiglia sia ben lungi dall’essere una realtà, come la presa in carico globale
resti un mito irraggiungibile.
Prova ne sia il continuo ricorso da parte delle persone e delle famiglie ai servizi “Lo Sai ?” delle
nostre Ass.ne Anffas in tutta la Sicilia, dove il primo problema è ancora oggi, comprendere a quale
soggetto pubblico vada inoltrata una certa richiesta, quale sia la procedura da seguire, come ottenere
quanto dovuto tutto ciò in un clima di assoluto scollamento fra le diverse istituzioni che ben lungi
da “prendere in carico” chicchessia, si limitano a trattare ognuna il piccolissimo pezzo di procedura
ad esse spettante, ritenendo sovente che una lettera di diniego sia il termine naturale della loro
competenza e delle loro responsabilità.

Se poi analizziamo le previsioni delle “Linee Guida per l’attuazione del piano socio sanitario della
regione Siciliana” approvate con DPRS n. 243 del 4/11/2002 ala paragrafo 5.7 ci accorgiamo che:
“Al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni, il piano di zona dei servizi alla persona prevede che in
ogni zona del territorio regionale siano attivati:
— servizi di aiuto personale;
— servizi di assistenza domiciliare;
— centri diurni;
— servizi di integrazione scolastica e lavorativa;
— servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia;
— servizi di accoglienza residenziale;
— programmi di aiuto alla persona ai sensi dell’art. 39, lett. L ter) della legge n. 104/92.”

Può essere utile, in luogo di spendere troppe parole, confrontare tale prescrizione con il
prospetto sotto riportato, dal quale si desume che ad esempio i servizi erogati dal comune di
palermo er i disabili sarebbero:

Rinvenibile alla pagina internet http://www.osservatoriopalermo.it/bancadati.asp

Laddove i contrassegni auto sono quelli per il parcheggio in zone riservate, i parcheggi
sembrano assenti, la AST riguarda abbonamenti di favore sulle corse della Azienda Siciliana
Trasporti, l’abbattimento delle barriere architettoniche riguarda contributi per opere da effettuarsi
nei condomini, mentre le voci più incidenti sono quelle per l’assistenza domiciliare dei disabili
gravi di cui risultano accolte solo 100 richieste su 268 ossia meno del 50% e quella per il trasporto
per visite mediche di cui accolte 1.610 su 3.450 anche esse meno del 50%.
Degli altri servizi sopra elencati e cioè servizi di aiuto personale, centri diurni, servizi di
integrazione scolastica e lavorativa, servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia,
servizi di accoglienza residenziale, programmi di aiuto alla persona ai sensi dell’art. 39, lett. L ter)
della legge n. 104/92.” nella banca dati edita dall’osservatorio sulla condizione sociale della città, a
cura della Unione degli Assessorati alle Politiche Socio sanitarie e del lavoro, non vi è traccia.
Naturalmente il dato sopra riportato non può valere per l’intera regione dove sussistono,
come sempre, a macchia di leopardo, zone particolarmente virtuose, insieme ad altre che lo sono
meno, ma va considerato che - in quanto Palermo “città metropolitana” che costituisce insieme ad
altri piccoli comuni dell’interland il Distretto 42 - conta circa un milione di abitanti e dunque 1/5 di
tutta la regione e che, se la statistiche non ingannano data la percentuale media del 4,7 %
dell’incidenza della disabilità sulla popolazione i disabili a palermo dovrebbero essere
l’impressionante numero di circa 47.000 !
Vorrei ricordare a proposito dei servizi di assistenza domiciliare che il Comune di Palermo,
ancorchè il REGOLAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato con Delibera Consiglio
Comunale di Palermo n. 202 del 03/06/94 all’articolo 1 qualifichi lo stesso servizio come “servizio
Integrato“ non si risolve ancora – come molti altri comuni dell’Isola - ad applicare per il calcolo
delle quote di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente il solo reddito della persona disabile
e ciò in piena contraddizione con il dettato della l. 328/00 la quale all’art. 25 statuisce che “ai fini
dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del
richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n°
109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 N° 130” come peraltro confermato
dalla storica sentenza del TAR di Catania n. 42/2007 oggi passata in giudicato.
Né l’Assessorato Regionale alla Famiglia competente per materia, ha elaborato e diffuso le
“linee guida” che si era impegnato a diramare onde assicurare uniformità di applicazione presso
tutti i comuni.

L’attesa svolta nella messa a disposizione dei servizi per i disabili era riposta nell’attuazione
dei “piani di zona” derivanti dalla legge 328/2000 oggetto come già accennato da numerosi decreti
presidenziali (DPRS 243/02, DPRS 282/05, DPRS 8/05/2006 , DPRS 23/03/2007) quest’ultimo, in
particolare ha effettuato una, invero coraggiosa, disamina dell’attuazione dei predetti piani da cui
risulta:
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Una più attuale lettura della situazione si evince dall’accluso file – elaborato dal dott. Saverino
Richiusa dell’ass.to reg. alla famiglia, da cui si evince che, nonostante la nomina dei commissari
presso i distretti inadempienti, vi sia una discrepanza fra le azioni programmate e quelle
effettivamente attuate:
Tabella 1.
Assegnazione Fabbisogno Premialità Popolazione TOTALE

Distretti

Pop.

D33 Cefalù

44.641 1.099.611,00 61.173,18

D34 Carini

69.324 1.642.210,64 600.044,27 325.298,23 277.115,21 1.202.457,71

D35

Petralia
Sottana

2001-2003

30.193 742.577,18

(a)

63.449,66

(b)

(c)

(a+b+c)

49.527,83 178.447,58 289.148,59

76.070,27 120.693,26 260.213,19

D36 Misilmeri 52.076 1.245.804,14 304.340,28 217.488,82 208.168,19 729.997,29
D37
D38

Termini
Imerese
Lercara
Friddi

62.308 1.556.271,44 80.300,76
32.637 807.248,84

45.936,89 249.069,51 375.307,16

242.066,24 266.964,84 130.462,89 639.493,96

D39 Bagheria 79.627 2.132.353,59 593.386,85 247.745,61 318.300,34 1.159.432,80

D40 Corleone 27.103 657.434,65

450.177,63 609.619,13 108.341,32 1.168.138,07

D41 Partinico 72.313 1.655.560,17 174.249,60 93.703,13 289.063,42 557.016,14
D42 Palermo 767.335 18.387.699,30 1.602.976,37 77.611,66 3.067.338,87 4.747.926,91

Per meglio comprendere questa tabella occorre fare riferimento a quella della diapositiva
seguente:
Tabella 2.
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anni 2001-2006
Anno

Risorse Finalizzate Risorse Indistinte

Totale

2001

28.017.615,58

44.308.806,98

72.326.422,56

2002

28.453.340,00

42.408.760,00

70.862.100,00

2003

16.639.085,00

64.314.247,00

80.953.332,00

2004

34.026.051,00

57.828.334,00

91.854.385,00

2005

-

47.580.571,00

47.580.571,00

2006

-

71.187.148,17

71.187.148,17

Totale

107.136.091,58

327.627.867,15

434.763.958,73

Da tale tabella si evince come le cd “risorse finalizzate” quelle cioè indirizzate al
finanziamento dei distretti siano per l’anno 2005 e l’anno 2006 “azzerate”, mentre tutte le risorse
sono state poste a disposizione dell’Assessorato come “risorse indistinte”, risorse cioè da impegnare
con forme diverse ossia bandi etc, direttamente in sede regionale, al di fuori della logica dei
distretti.
In poche parole ci pare di capire che, poiché come già visto, solo a seguito della
diffida/nomina dei commissari come da DPRS del 2006, l’avvio delle azioni (avvio significa

soltanto che è stato pubblicato il bando per l’affidamento, non già che le azioni sono effettivamente
in atto e che quindi il servizio arrivi concretamente al cittadino) da parte dei distretti ha avuto un
incremento: un esempio per tutti:
Messina (provincia) anno 2006 settembre 2006 : 17 %
Messina (provincia) anno 2007 aprile 2007 : 68%
L’Assessorato, dovendo disporre delle risorse per le annualità 2005 e 2006, visto che le azioni
programmate e per le quali erano già stati trasferiti i fondi erano in realtà ancora non attuate (vedi
differenza fra 2006/2007) ha inteso conferire ai distretti unicamente le risorse necessarie al
completamento delle azioni già avviate (per la quale sono stati adottati Atti giuridicamente
vincolanti) riservando alle proprie scelte il resto.
Si comprende così che tanto più ampia è la forbice fra l’importo riportato nella tab. 1 alle colonne:
Assegnazione 2001-2003 e Fabbisogno, tanto più grande è il divario fra le azioni programmate
e quelle attuate in quanto per concluderle occorre un minor numero di risorse.
Ad esempio:

Quindi l’assessorato ritiene che le risorse necessarie per concludere le azioni (avviate)
sia di appena il 9% circa di quanto originariamente stanziato, altrettanto povera, quindi è la cd.
premialità e cioè le risorse aggiuntive riconosciute al distretto per la sua “virtuosità” nella quantità e
tempestività della spesa, a Palermo solo

77.611,66 ossia appena lo 0,4%

Diversa la situazione di un distretto “virtuoso” sempre nella provincia di Palermo quello di
Carini: che presenta i seguenti dati:
Distretto 34 (Carini)
Risorse stanziate
1.642.210,64

Fabbisogno
600.044,27

Quindi l’assessorato ritiene che nel distretto di Carini le risorse necessarie per concludere le
azioni (avviate) sia del 36% circa di quanto originariamente stanziato mentre la cd premialità è
di ben 325.298,23 ossia quasi il 20% delle risorse originariamente stanziate.
Tuttavia ciò che più impressiona è che nonostante una notevole quantità di risorse stanziate: ben
434.763.958,73 di euro, ad oggi i principali servizi in favore dei disabili e delle loro famiglie sono
assolutamente insufficienti:

Sono pressoché assenti i centri diurni di socializzazione, sono carenti in massimo grado le
case famiglie e in genere i servizi per il Dopo di Noi, è ancora difficile riuscire ad avere le
certificazioni sanitarie I.C. e 104/92 in tempi ragionevoli e con una giusta valutazione, resta
assente la “grande rete” e cioè la presa in carico globale da parte delle amministrazioni.
A queste considerazioni si aggiungono le notizie poco felici sul fronte dell’integrazione
scolastica, resti una per tutte emblematica la storia del ragazzo di Ragusa scacciato dalla scuola, ma
soprattutto il vissuto quotidiano e faticoso delle famiglie che ogni giorno litigano per l’insegnante di
sostegno, per la continuità scolastica, per una frequenza non solo formale.
Ma d’altra parte occorre dire che il contesto non è favorevole: le scuole con la mensa ad
esempio sono pochissime per tutti e il tempo pieno si fa sulla pelle di chi anche genitore di normodotato va e viene dalle scuole per accompagnare i figli.
Poche parole sull’inserimento lavorativo, specie per le persone con disabilità intellettiva
per le quali occorrono particolari modalità (cooperative).
Citiamo dal sito web Medeu, alla pagina http://www.medeu.it/notizia.php?tid=234 :
!i disabili iscritti nel 2005 alle liste di collocamento in Lombardia erano 44.140, in Sicilia
147.876. Complessivamente in Lombardia sono stati inseriti 8.409 soggetti disabili, in Sicilia
794. e ancora :
“nella nostra regione l’inserimento lavorativo di un soggetto disabile iscritto nelle liste è del
rapporto di uno su 186, nella regione lombarda di uno su 5.”
Alla

fine

di

questa

breve

e

purtroppo

insufficiente

disamina

citiamo

(dal

sito

http://www.superabile.it/REGIONI/Sicilia/News/info630981212.html) una sentenza, quella con cui
il Giudice Matassa condanna – a “soli” nove anni - il padre / omicida del ragazzo autistico
strangolato a palermo l’anno scorso, ritenendo che queste parole ancor più perché proveniente dalla
magistratura, organo super partes siano esaustive:
«Senza

pietismo e vittimizzazioni, ma solo per comprovare al processo la verità di

un fatto storico - scrive il giudice nelle venti pagine della motivazione - può
affermarsi che le condizioni di vita familiare e sociale dell´imputato erano
condizionate dal pesante fardello di omissioni, incoerenze e fraintendimenti del
sistema socio-sanitario in materia di salute, che generano gravi compromissioni del
diritto fondamentale previsto dalla Costituzione». «Cosa fa lo Stato - si chiede il gup
- per curare chi è colpito dal male autistico? In quale modo si tutela l´integrità delle
famiglie che da questo male vengono travolte?». «La risposta - continua - triste e

disarmante è purtroppo quella che implica l´assenza: nulla». Il magistrato definisce
non efficiente la realtà in materia di cura, assistenza e ausilio alla malattia mentale».
E, pur ribadendo che «l´assassinio non è tollerabile né scusabile», tiene conto del
dramma di XXXXXXXX che in solitudine, senza alcun aiuto delle istituzioni, «per
quasi trent´anni ha dedicato interamente al figlio disabile la sua vita».
Argomentazioni che inducono Matassa a concedere all´imputato le attenuanti
generiche. «Non ci fu dramma della follia - conclude il magistrato - ma dramma della
malattia». Nelle motivazioni, Matassa cita infine una sentenza del tribunale civile di
Roma, che ha condannato l'Asl della Capitale a pagare a un giovane autistico una
retta di frequenza mensile presso una struttura inglese, visto che in Italia non
esistono cliniche di questo stesso tipo. Tutto questo, scrive il giudice di Roma, nella
parte riportata dal Gup Matassa, "per garantire al giovane la tutela della salute, di
cui all'articolo 32 della Costituzione".
A fronte di questo ANFFAS ONLUS REGIONE SICILIA a nome di tutte le 18 associazioni locali
dislocate nella regione a Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Favara, Agira,
Palazzolo Acreide, Mazara del Vallo, Scoglitti, Scicli, Modica, Scordia, Santa Croce Camerina,
Noto, Rosolini, Patti e degli Enti a Marchio Anffas: Coop. Integrazione Di Brolo, Coop L’albero di
Priolo, ASSoFadi di Siracusa e Ass. Polisportiva di Ragusa, in rappresentanza diretta di circa 600
famiglie,
CHIEDE
di poter partecipare a pieno titolo nello spirito della 328/2000 alla concertazione prevista nel
Tavolo tecnico per la realizzazione delle politiche sociali sulla disabilità nella Regione
Siciliana.
Esso, istituito nel 2003 con un decreto, firmato congiuntamente dal Presidente della Regione,
dall’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e dall’Assessore per
la Sanità, pur partendo ed avendo la sua base alla Presidenza della Regione, ha avuto ed ha la
Segreteria presso il Servizio dell’Assessorato della Famiglia. Il Tavolo tecnico, com’è codificato
nello stesso Piano triennale, deve avere il ruolo di coinvolgere istituzioni ed Associazioni dei
disabili anche per contribuire ad elaborare politiche sociali, che servano a rendere omogenei ed a
razionalizzare gli interventi della Regione a favore delle persone disabili e dei loro familiari; esso,

perciò, è un punto di riferimento essenziale per lo stesso Piano triennale ed ha un ruolo
fondamentale per la sua applicazione ed è, quindi, necessario che riprenda, al più presto, la sua
attività con il ruolo ed i compiti, che già sono stati indicati.
Si chiede, infine, un corretto funzionamento dei Piani di Zona previsti dalla l. 328/00, in
particolare il rispetto della programmazione prevista dalla linee guida regionali in modo da
garantire un’uniformità di obiettivi e di investimenti equi e omogenei su tutto il territorio regionale
e scevro da interessi di zona con non rappresentino le esigenze “concrete ed attuali” della
collettività delle persone fragili.
CHIEDE INOLTRE
Attivazione presso tutti i Comuni dell’Isola delle procedure ex art. 14 della 328/2000:
Progetto Individuale di Vita del disabile;
Attuazione della “Presa in carico Globale”, con un’unità operativa territoriale (U.V.D.) in
grado di seguire le persone con disabilità in tutte le fasi della loro esistenza;
Un serio progetto di presa in carico e di riabilitazione della persona con disabilità nella terza
età, non potendosi eguagliare tout court il soggetto disabile con una “normale anziano”;
L’integrale attuazione del Piano Triennale a favore delle persone con disabilità della
Regione Siciliana (pubblicato sul GURS N° 4 del 27 Gennaio 2006);
La organizzazione e razionalizzazione della riabilitazione in base a quanto statuito dalle
Linee Guida nazionali e dal Piano Triennale della disabilità siciliana, con particolare
riguardo rispetto al concetto di riabilitazione e di mantenimento nella età evolutiva e
nella terza età del disabile.
Piena attuazione delle norme sull’inserimento lavorativo del Disabile con introduzione dei
progetti a carattere provinciale ed abolizione dell’inutile comitato di gestione del fondo
regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili ex L.r. 24/2000;
Incentivazione di iniziative volte all’inclusione nella società della persona con disabilità
e il sostegno ad iniziative sul “dopo di noi”.

Avv. Francesco Marcellino
Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico
Anffas Onlus Sicilia
Dott.ssa G. D’Acquisto
Presidente Anffas Onlus Sicilia
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Dott.ssa Francesco Iacono.
Si ringraziano altresì la Dott.ssa Roberta Speziale, Resp. Immagine e Comunicazione di Anffas Onlus e il Sig.
Giovanni Provvidenza, consigliere delegato all’immagine e comunicazione di Anffas Onlus Sicilia.

