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A CARICO DELL'INPS I PERMESSI PER I PORTATORI DI HANDICAP

I datori di lavoro potranno indicare a conguaglio le retribuzioni corrisposte
(Massimo Rozs Da il Sole 24 Ore - Sabato 25 Marzo 1995)

Le retribuzioni per i permessi
mensili in favore di genitori, parenti
e affidatari di portatori di handicap
gravi che hanno superato i tre anni di
età (tre giorni al mese) nonché i per-
messi spettanti ai lavoratori con han-
dicap gravi (tre giorni al mese o due
ore giornaliere) sono a carico
dell’Inps e possono essere portati a
conguaglio con i contributi previden-
ziali versati con il modello DM10.

Lo precisa l’Ente previdenziale
con la circolare n. 80 del 2 marzo
con la quale viene data attuazione
all’articolo 33 commi 3 e 6 della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992
dopo che la legge 27 ottobre 1993,
n. 423 ha stabilito la retribuibilità dei
permessi mensili e il Consiglio di
Stato ne ha riconosciuto l’onere a
carico dell’Inps. Trattandosi di dispo-
sizione interpretativa, precisa l’Inps,
possono essere riconosciuti i diritti
conseguenti ai riposi eventualmente
fruiti a decorrere dal 18 febbraio
1992, giorno di entrata in vigore
della citata legge 104/92.

Vediamo in sintesi i benefici spet-
tanti.

11)) PPeerrmmeessssoo mmeennssiillee
ddii ttrree ggiioorrnnii..
Il comma 3 dell’articolo 33 preve-

de che successivamente al compi-
mento del terzo anno di vita dell’han-
dicappato la lavoratrice madre o in
alternativa il lavoratore padre hanno
diritto a fruire di tre giorni di permes-
so mensile fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la per-
sona con handicap in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo
pieno. La possibilità di fruire dei
medesimi permessi mensili è ricono-
sciuta anche ai parenti o affini entro
il 3° grado indipendentemente
dell’etá del portatore di handicap.

Al genitore è richiesta la conviven-
za con l’handicappato quando questi
sia di maggiore età, convivenza inve-
ce non necessaria sino al 18° anno
dell’handicappato stesso.

I parenti e affini di cui sopra

(entro il terzo grado), per poter usu-
fruire del permesso mensile devono
essere invece sempre conviventi con
l’interessato, indipendentemente,
cioè, dell’età di quest’ultimo.

Anche se la legge prevede testual-
mente il beneficio solo per parenti e
affini il diritto ai tre giorni di permes-
so deve essere riconosciuto anche al
coniuge dell’handicappato purché
convivente.

I tre permessi sono giornalieri,
fruibili anche in continuità, ma non
frazionabili a ore, inoltre, il permesso
può essere concesso solo per giorna-
te effettivamente previste come lavo-
rative.

Per il godimento dei permessi
giornalieri l’interessato può presenta-
re una domanda valida per i 12 mesi
successivi (i relativi moduli HANDI /
genitori e HANDI / parenti saranno
disponibili in Sede); le domande
vanno presentate all’Inps e, in copia
al datore di lavoro.

Per aver titolo al beneficio, relati-
vamente alla situazione di gravità
dell’handicap, sono richiesti i requisi-
ti illustrati con circolare n. 162 del 13
luglio 1993.

22)) PPeerrmmeessssii ffrruuiibbiillii
ddiirreettttaammeennttee ddaall llaavvoorraattoorree
ddiissaabbiillee..

Il comma 6 della Legge n.104 pre-
vede: “la persona handicappata mag-
giorenne in situazione di gravità può
usufruire dei permessi di cui ai
commi 2 e 3.

Pertanto il lavoratore handicappa-
to maggiorenne,s può quindi usufrui-
re a scelta dei permessi giornalieri
retribuiti di due ore o di quelli, ugual-
mente retribuiti, per tutta la giornata
fino a un massimo di tre giorni al
mese.

La diretta fruizione dei permessi
in questione da parte dei lavoratori
handicappati ne impedisce il con-
temporaneo godimento da parte dei
genitori, del coniuge o dei parenti o
affini indicati dal comma 3 dell’arti-

colo 33 della legge n. 104.
Per la domanda deve essere utiliz-

zato il modello HANDI / titolari.

33)) MMiissuurraa ddeellll’’iinnddeennnniittàà,,
ccaatteeggoorriiee bbeenneeffiicciiaarriiaa..

I permessi di cui al comma 3 in
argomento sono “retribuiti” (in misu-
ra intera). Ciò significa per effetto del
richiamo dell’articolo 8 della legge
903/77 che sono posti a carico
dell’Inps e che per gli stessi devono
essere considerati tutti gli elementi
della retribuzione rientrati nel con-
cetto di paga globale di fatto giorna-
liera che vengono corrisposti normal-
mente e in forma continuativa, come
applicato per i permessi di cui
all’articolo 8 della legge n. 903 (c.d.
per allattamento)

Le indennità erogate ai sensi della
citata legge n. 104 sono riconoscibili
a carico dell’Inps soltanto per i lavo-
ratori assicurati per le prestazioni
economiche di maternità presso l’isti-
tuto.

44)) MMooddaalliittàà ooppeerraattiivvaa..

L’importo delle indennità deve
essere esposto in uno dei righi in
bianco del quadro “D” del modello
DM 10/2 con i seguenti codici:

a) “L056” preceduto dalla dicitura
“IND, Art. 33, c.3 Legge 104/92”
(permessi mensili di 3 giorni per i
genitori e parenti)

b) “L057 preceduto dalla dicitura
IND, Art. 33, c.6 Legge 104/92” (per-
messi di due ore giornaliere spettante
agli handicappati che lavorano).

c) “L058” preceduto dalla dicitura
“IND, Art. 33, c. 3 Legge 104/92”
(permessi mensili di 3 giorni spettan-
te agli handicappati che lavorano).

Da ultimo, l’Inps precisa che per
la definizione delle indennità relative
ai riposi già fruiti anteriormente
all’emanazione della circolare deve
essere adottata la procedura della
regolarizzazioni (DM 10/2).

o
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Handicappati e società:
Almeno 7 posti di lavoro ogni cento lavoratori assunti.
Si deve, si può. Spunti per costruire una piattaforma operativa.

LLaa lleeggggee nnoonn vvaa eelluussaa,,

mmaa ccaammbbiiaattaa

LL
a crisi del mercato

del lavoro è oggi un

facile pretesto per

aggirare la legge

482/1968, legge che

tutela il collocamento al lavoro

degli handicappati e che prevede

l’assunzione di handicappati (con

piena o ridotta capacità lavorati-

va) nella misura del 15% rispetto

all’insieme dei lavoratori in servi-

zio.

È vero, nel nostro Paese ci sono

aree con forti tassi di disoccupa-

zione. Vi sono però anche molte

zone in cui il lavoro non manca.

Nell’uno e nell’altro caso i cittadi-

ni handicappati devono essere

trattati al pari degli altri. Quindi,

un tasso di disoccupazione non

maggiore degli altri, e opportunità

almeno uguali quando si creano

nuove occasioni di lavoro. La

legge 482/1968 va cambiata, cer-

tamente, ma, intanto va rispettata.

Sette posti di lavoro ogni cento

persone occupate è una proposta

concretamente realizzabile.

Sette posti di lavoro che devo-

no essere ripartiti tra chi può rag-

giungere una piena capacità lavo-

rativa (e ha quindi numerose

opportunità di scelta di posti di

lavoro) e chi, avendo un’autono-

mia e una capacità lavorativa più

circoscritta (ridotta) ha meno

occasioni di inserimento, come ad

esempio gli handicappati intellet-

tivi, che possono essere inseriti

solo in posti di lavoro con mansio-

ni particolarmente semplici.

CChhiieeddeerree ppoossttii ddii llaavvoorroo èè uunn

ddoovveerree ppeerr iill SSiinnddaaccaattoo,, ppeerr llee

AAssssoocciiaazziioonnii

I problemi economici ed esi-

stenziali, conseguenti allo stato di

disoccupazione, riguardano gli

handicappati in ugual misura che

gli altri lavoratori.

Dunque, bisogna agire e capo-

volgere la tendenza che vuole

rimandare a “tempi migliori” la

soddisfazione del diritto al lavoro

agli handicappati, come se si trat-

tasse di persone che possono

“rimandare” il problema, avendo

altre soluzioni al momento.

Questo modo di ragionare

appartiene al vecchio concetto,

che sottostima l’handicappato

come persona e lo ritiene pertan-

to privo di esigenze o con così

poche richieste da poter accon-

tentarsi di vivere con la sola pen-

sione di invalidità e cioé con la

misera cifra di circa 327 mila lire

al mese.

Il sindacato per primo deve per

ciò rivendicare il posto di lavoro

anche per queste persone.

Quando l’impresa assume (e

non ha ancora assolto all’obbligo

della 482/1968) il delegato sinda-

cale deve verificare chi, all’inter-

no del collocamento obbligatorio,

può occupare quel posto avendo-

ne le capacità.

Il caso della FIAT che ha ricevu-

to risorse statali per avviare lo sta-

bilimento di Melfi, è il più esem-

plare. Perché il sindacato non ha

contrattato posti di lavoro per gli

handicappati tra le migliaia di con-

tratti di formazione lavoro avviati?

Anche le Associazioni però non

devono abbassare la guardia e

rinunciare.

È questo il momento di rilancia-

re nei confronti degli Enti locali la

richiesta di politiche per l’occupa-

zione di tutti, handicappati com-

presi.

Ogni iniziativa, ogni legge di

incentivazione deve esplicitamen-

te contenere precisi riferimenti

per gli handicappati con piena e

con ridotta capacità lavorativa; le

azioni intraprese per creare nuova

occupazione devono prevedere

una quota di assunzione di handi-

cappati, in particolare di chi ha

una limitata autonomia (handicap-

pati intellettivi e fisici gravi).

Alcuni esempi:

- chiedere ai Comuni di:

deliberare l’assunzione presso i

propri uffici di persone con handi-

cap fisici o intellettivi con limitata

autonomia, promuovendo le

seguenti iniziative:

a) individuazione nella pianta

organica di mansioni idonee per

handicappati con limitata autono-

mia, con particolare riguardo agli

Il gruppo nazionale “Handicappati e Società” propone alcuni spunti, che spera
possano essere utili a quanti (associazioni, operatori, sindacalisti ...) continuano
ad agire per la difesa dei posto di lavoro degli handicappati, anche in questo
momento di grande crisi.

Per gli argomenti trattati sono disponibili per ulteriori informazioni:
- Battaglia Augusto, Comunità Capodarco, Roma, via Lungro 3, tel. 06.7186320
- Breda Maria Grazia, CSA, via Artisti 36, Torino, tel. 011.8124469
- Cocarini Flavio, CISL, via Po, 21, Roma tel. 06.8473266
- Contardi Anna, Ass. Persone Down, V.le delle Milizie 106, Roma
tel. 06.3251749 - 49700235
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handicappati intellettivi, per otte-

nere assunzioni mirate;

b) attivazione della convenzio-

ne con l’Ufficio provinciale dei

lavoro in base a quanto stabilito

dall’art. 42 del decr. leg. n.

29/1993 e successiva direttiva del

Presidente del Consiglio dei mini-

stri (1/12/1993); (1)

c) attivare analoga iniziativa

presso le Aziende municipalizzate

e gli Enti - compresi quelli econo-

mici - nei quali il Comune ha pro-

pri rappresentanti;

d) concordare con le aziende,

gli enti e cooperative che hanno

regolari rapporti economici con il

Comune di avviare “una tantum”

assunzioni di handicappati, anche

se non sono soggetti all’obbligo

della 482/1968;

e) utilizzo dei finanziamenti

CEE, statali e regionali destinati

all’avviamento al lavoro di cittadi-

ni appartenenti all’arca del disagio

o ai disoccupati o in mobilità,

anche per quote di handicappati;

f) avvio di quote di cittadini

handicappati nell’ambito dei can-

tieri di lavoro e nei lavori social-

mente utili;

g) valutare ogni possibilità di

affidare in appalto alle cooperati-

ve sociali, secondo quanto previ-

sto dalla legge 381/1991, lavori

che possono favorire l’assunzione

di persone handicappate e che

attualmente sono destinati ad altre

imprese.

IInncceennttiivvii ssoolloo aa cchhii aassssuummee hhaann--

ddiiccaappppaattii ccoonn rriiddoottttaa ccaappaacciittàà

llaavvoorraattiivvaa

Le imprese chiedono - giusta-

mente - persone che siano adatte

al posto di lavoro e, quindi, pro-

duttive.

È chiaro ormai per tutti che la

minorazione non sempre impedi-

sce di esprimere anche una capa-

cità lavorativa piena.

Da più di vent’anni le associa-

zioni degli handicappati rivendica-

no il riconoscimento delle poten-

zialità che la persona handicappa-

ta è in grado di esprimere se collo-

cata in modo mirato nel posto di

lavoro.

Distinguere tra chi può diventa-

re un lavoratore come gli altri, da

chi ha maggiori difficoltà a trovare

mansioni adatte alla sua capacità

lavorativa (per esempio un handi-

cappato intellettivo) è importante

per orientare incentivi e sgravi

fiscali statali.

Per esempio alle aziende che

assumono handicappati fisici e/o

sensoriali che sono in grado di

raggiungere piena autonomia e

produttività si può riconosce solo

un contributo iniziale per even-

tuali spese aggiuntive sostenute

per l’adattamento delle barriere

architettoniche, dotazione di par-

ticolari ausili ...).

Per l’assunzione di handicappa-

ti con limitata autonomia (ad

esempio handicappati intellettivi,

dializzati, epilettici ...) invece, la

formula di un parziale sgravio

fiscale (determinato tuttavia nel

tempo) è da prevedere anche

nella nuova riforma della legge sul

collocamento obbligatorio.

PPrreeppaarraarree iill ““nnuuoovvoo”” ccoollllooccaa--

mmeennttoo

La legge 482/1968 non impedi-

sce di avviare, già oggi, il colloca-

mento mirato fondato sulla valuta-

zione della capacità lavorativa

della persona handicappata e non

sulla sua percentuale di invalidità.

È sufficiente un accordo tra gli

enti interessati e cioè l’Ufficio di

collocamento, il Comune, la

Regione. Le Associazioni e le

Organizzazioni sindacali possono

sollecitare l’avvio di una procedu-

ra sperimentale che preveda:

da parte dell’Ente locale la

costituzione di un servizio di inse-

rimento lavorativo presso il setto-

re di competenza e cioé presso

l’assessorato al lavoro (non quello

preposto all’assistenza);

Il servizio dovrebbe avere il

compito di predisporre i piani di

inserimento lavorativo mirato, in

collegamento con le attività di for-

mazione professionale e prelavo-

rativa, attività che devono essere

assicurate dalla Regione (L.

875/197).

Da parte dell’Ufficio di colloca-

mento la costituzione di una com-

missione per la valutazione della

capacita lavorativa (piena, ridotta

o nulla) degli aventi diritto; la

commissione sarà composta da

persone designate dal Ministero

del lavoro, dell’Ente locale, dei

sindacati, delle Associazioni degli

(1) La legge finanziaria per
l’anno 1995 impedisce nuove
assunzioni nell’ambito degli
enti locali, compresi i soggetti
del collocamento obbligatorio.
Tuttavia nulla impedisce di
avviare nel 1995 nuove espe-
rienze di tirocinio prelavorativo
o di preparare la regolarizza-
zione di tirocinanti che, in base
a quanto previsto dalla
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del
1/12/1993 possono essere
assunti nella pubblica ammini-
strazione, dopo un periodo di
tirocinio di almeno due anni.
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fuga & ritmo
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imprenditori, delle associazioni

degli handicappati.

Inoltre dovrà essere assicurato

il collegamento tra le disponibilità

dei posti di lavoro individuati

nelle aziende soggette all’obbligo

e le capacità lavorative’dei sogget-

ti handicappati, che liberamente

scelgono di avvalersi di questa

modalità sperimentale di colloca-

mento mirato.

La commissione per la valuta-

zione della compatibilità “posto di

lavoro - persona” avrà a disposizio-

ne una serie di dati raccolti in

un’unica cartella contenente:

- La dichiarazione di invalidità

(gli aventi diritto al collocamento

obbligatorio sono i soggetti che

hanno riconosciuta una percen-

tuale di invalidità superiore al

45%);

- la descrizione della professio-

nalità e/o dei titoli di studio o di

qualifiche professionali posseduti

o delle esperienze acquisite con

tirocini prelavorativi (per esempio

per gli handicappati intellettivi);

- il grado di autonomia che il

soggetto esprime o può raggiunge-

re con adeguati sostegni (per esem-

pio con l’eliminazione delle barrie-

re architettoniche e/o l’adattamen-

to dei posto di lavoro, la messa a

disposizione di ausili, l’accessibilità

dei mezzi di trasporto ...).

IIll rruuoolloo iimmppoorrttaannttee ddeellllaa ffoorrmmaa--

zziioonnee pprrooffeessssiioonnaallee

Rimane centrale saper indivi-

duare le capacità di lavoro poten-

ziali di una persona handicappata

e fornirgli una adeguata prepara-

zione.

Le Associazioni ed il Sindacato

non possono trascurare la neces-

sità e l’importanza di assicurare

corsi formativi adeguati a tutti i

livelli. Il mantenimento dei corsi

di formazione di primo livello in

numero sufficiente e l’avvio di

corsi prelavorativi per gli handi-

cappati intellettivi, che non sono

in grado di conseguire la qualifica,

ma possono essere preparati allo

svolgimento di mansioni semplici,

devono essere obiettivi di precisa

richiesta nei confronti della

Regione, tenuta annualmente a

garantire a tutti gli utenti il biso-

gno di formazione necessario per

competere con le esigenze del

mercato del lavoro.

In particolare, per quanto

riguarda gli handicappati intellet-

tivi, il collegamento con la for-

mazione professionale è partico-

larmente importante, in quanto

solo attraverso l’attuazione di

programmi di intervento fondati

sulla acquisizione di strumenti e

capacità lavorative, anche se in

mansioni generiche, essi posso-

no aspirare ad entrare nel mondo

del lavoro.

Note
La proposta dei 7 posti di lavoro ogni cento lavoratori corrisponde all’incirca al 50% dell’attuale percentuale
d’obbligo (15%) prevista dalla legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio al lavoro degli handicappati.

È ampiamente risaputo, però, come una consistente quota ditale percentuale è in realtà riservata a persone che
non sono handicappate: orfani, profughi, vedove...

La proposta del 7% ci sembra realisticamente praticabile e oggettivamente rispondente, in questo momento, alle
esigenze di occupazione degli handicappati in lista d’attesa oggi al collocamento.

Per un maggiore approfondimento si rimanda ai documenti precedenti:
- Quali strategie per il lavoro (1991);

- Handicappati e società: proposte per la riforma del collocamento al lavoro (1993);

- Handicappati e società: documento preparatorio al convegno “Il posto di lavoro: un diritto, un dovere” (1993);

- Handicappati e società: “Quali rimedi contro i falsi invalidi”

I documenti sono pubblicati su Prospettive assistenziali, n. 93, 100 e possono essere richiesti alla segreteria del
gruppo c/o Maria Grazia Breda, via Foligno 70, 10149 Torino.
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Progetto Obiettivo (dal Piano Sanitario Regionale - L.R. n. 9 del 3/4/95)

Tutela dei soggetti
portatori di handicap

IInnttrroodduuzziioonnee

Per rendere applicativa sul territorio della Regione
Calabria la vigente normativa sui soggetti portatori di
handicaps (legge 104/92), è necessaria l’approvazione di
una apposita legge regionale, che recepisca in modo uni-
tario e complessivo l’attivazione coordinata ed interatti-
va degli interventi tra le diverse componenti coinvolte.

In attesa dell’approvazione della predetta legge regio-
nale, per far fronte alle immediate emergenze sul territo-
rio, è stato predisposto il presente progetto obiettivo;
l’azione della Regione si dovrà sviluppare con la promo-
zione e il coordinamento a livello regionale della tutela
dell’handicap, attraverso obiettivi precisi e nel rispetto
della duplice valenza, sanitaria e sociale, nonché nella
chiara identificazione degli strumenti ed opportuna
diversificazione degli interventi dell’età evolutiva da
quelli dell’età adulta ed involutiva, di pertinenza dei ser-
vizi riabilitativi-fisiatrici.

PPrreemmeessssaa

“Disabilità” è anzitutto minorazione di carattere fisico,
psichico e sensoriale: le difficoltà di adattamento al con-
testo ambientale e sociale trasformano la disabilità in
“handicap”.

Per rispondere alla doppia connotazione biologico-
sociale dell’handicap, la legge di riforma sanitaria, ribadi-
sce che le prestazioni sanitarie di carattere riabilitativo
sono finalizzate sia al recupero “funzionale” che “socia-
le” del minorato.

In ogni intervento clinico e tecnico di recupero, per-
ché sia tale, le modalità riabilitative fondate su criteri
scientifici precisi, debbono realizzarsi nella dimensione
psico-sociale in cui è inserito il disabile, tendendo alla
sua massima autonomia, integrazione e autorealizzazio-
ne, secondo aspirazione e tendenza.

Conseguentemente, le funzioni riabilitative non pos-
sono limitarsi ad utilizzare attività o discipline sanitarie
quali la fisiochinesi terapia, la rieducazione sensoriale, la
psicoteria, la logopedia, la psicomotricità, ecc., ma
richiedono contestualmente l’utilizzo di prestazioni tec-
nico- pedagogiche quali la scolarizzazione, la formazione
professionale e l’avvio ad attività occupazionali, portan-
do così l’intervento di recupero all’interno degli ambien-
ti di vita e di lavoro.

OObbiieettttiivvii

Nel campo degli handicaps, gli obiettivi fondamentali
sono:

A) l’abbattimento della incidenza degli handicaps;

B) il potenziamento e la qualificazione complessiva
delle attività di riabilitazione nei confronti dei disabili
fisici, psichici, sensoriali;

C) adeguare la struttura organizzativa.

IIssttiittuuzziioonnee ddeell ccoooorrddiinnaammeennttoo rreeggiioonnaallee
ssuuii pprroobblleemmii ddeellll’’hhaannddiiccaapp

La Regione secondo le finalità previste dall’art. 6 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in particolare per coor-
dinare a livello regionale gli interventi di prevenzione,
diagnosi prenatale e precoce degli handicap, cura e tute-
la della popolazione infantile e dell’età evolutiva, istitui-
sce il Coordinamento regionale sui problemi dell’handi-
cap, articolato nelle seguenti aree:

a) area della genetica, a cui afferiscono le strutture
che operano nel campo della prevenzione, cura e riabili-
tazione delle patologie genetiche nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, e l’Università degli studi
facoltà di medicina di Catanzaro;

b) area della nascita e della diagnosi prenatale a cui
afferiscono le strutture che operano nel campo della
ostetricia, ginecologia, neonatologia e rianimazione neo-
natale nell’ambito degli enti di cui alla lettera a);

c) area consultoriale e della riabilitazione, a cui afferi-
scono le strutture che operano nelle attività distrettuali
delle Unità Sanitarie Locali.

Il Coordinamento, ed in particolare l’area consultoria-
le e della riabilitazione, si collega con i servizi sociali dei
comuni singoli o associati tramite loro rappresentanti.

FFuunnzziioonnii ddeell ccoooorrddiinnaammeennttoo

Il Coordinamento allo scopo di raccordare e promuo-
vere prestazioni e servizi a favore dei portatori di handi-
cap, effettuati dalle strutture sanitarie (ospedaliere e ter-
ritoriali) dagli enti locali e dalle associazioni di volonta-
riato e del privato sociale, di cui all’articolo 39 della
legge n. 104/1992, provvede alle seguenti attività:

a) indirizzo sul piano scientifico ai servizi afferenti
alle aree in cui è articolato il Coordinamento, anche
attraverso la predisposizione di linee guida e consulenza
alle strutture operative che ne facciano richiesta;

b) promozione ed attuazione di programmi di ricerca,
in collegamento con l’Università, con esperienze nazio-
nali ed internazionali;

c) attivazione a livello di ciascun ambito territoriale
delle Unità Sanitarie Locali, di un osservatorio per la rac-
colta dei dati epidemiologici relativi alle patologie che
danno origine a deficit permanenti fisici, psichici e sen-
soriali. L’osservatorio della unità sanitaria locale si rac-
corda con l’osservatorio epidemiologico regionale;
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d) monitoraggio degli osservatori attraverso l’aggior-
namento semestrale dei dati e la predisposizione di una
relazione sull’andamento del fenomeno;

e) iniziative in materia di formazione e aggiornamento
del personale operante nei servizi delle Unità Sanitarie
Locali;

f) promozione di iniziative di informazione e di edu-
cazione sanitaria nei confronti della popolazione sulle
cause, sulle conseguenze dell’handicap e sui servizi che
provvedono alle attività di prevenzione, cura e riabilita-
zione;

g) azione promozionale di sostegno e di collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato che operano
nell’ambito dell’handicap;

h) organizzazione di conferenze annuali per valutare
l’andamento del fenomeno ed individuare gli indirizzi, di
cui alla lettera a).

Il Coordinamento, in relazione a quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2, lettera c) ed i) della legge n.
104/1992, collega la propria attività a quella dei diparti-
menti di prevenzione di cui all’articolo 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato
dall’articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.
517.

Il Coordinamento verifica periodicamente la consi-

stenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regio-
nale afferenti alle aree di competenza e formula alla
Regione proposte per la pianificazione sanitaria, in
vista del raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’articolo 6 della legge n. 104/1992, nonché dal
Piano Sanitario Nazionale in materia di tutela materno
infantile, prevenzione degli handicap e riabilitazione
dei disabili.

Spetta al Coordinamento la predisposizione del libret-
to sanitario personale di cui all’articolo 6, lettera h) della
legge n. 104/1992 e di una scheda per la diagnosi neona-
tale e la riabilitazione della prima infanzia.

OOrrggaannii ddeell ccoooorrddiinnaammeennttoo

Al Coordinamento è preposto un Comitato direttivo
nominato dalla Giunta regionale tra i responsabili delle
strutture operative afferenti allo stesso, in possesso di
comprovate e qualificate esperienze tecnico-scientifiche
nel settore di competenza da attestarsi con idonei titoli.
Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni, i compo-
nenti decadono automaticamente se sostituiti dalle
amministrazioni di appartenenza.

I responsabili delle strutture operative sono indicati,
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano
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Sanitario Regionale, dall’Ente di appartenenza.
Il Comitato Direttivo entro 30 giorni dalla sua costitu-

zione elegge nel proprio seno un coordinatore che resta
in carica per lo stesso triennio del Comitato e adotta un
regolamento per disciplinare l’organizzazione funzionale
dell’area dipartimentale.

Il Coordinatore convoca il Comitato Direttivo almeno
ogni 3 mesi, ne assicura il funzionamento con particola-
re riferimento alla predisposizione degli indirizzi e dei
programmi previsti dal precedente capitolo “Funzioni
del Dipartimento”.

I membri del Comitato Direttivo e il Coordinatore,
restano alle dipendenze amministrative ed economiche
dei rispettivi enti di appartenenza.

La sede ed il supporto amministrativo al Comitato
Direttivo del Coordinamento sono forniti dagli enti affe-
renti allo stesso. La Regione, se del caso, favorisce appo-
site intese.

MMooddaalliittàà ooppeerraattiivvee ddeell ccoooorrddiinnaammeennttoo

Allo scopo di dare concreta attuazione alle attività di
Coordinamento la Regione promuove accordi di pro-
gramma tra gli enti cui appartengono le strutture previ-
ste dal Capitolo “Istituzione del Coordinamento regiona-
le sui problemi dell’handicap”.

IInntteerrvveennttii

Per come previsto nel capitolo: “Obiettivi”. Sono
interventi idonei per l’obiettivo A):

1) Il potenziamento dell’attività di prevenzione e dia-
gnosi precoce, affidandola ai servizi che tutelano la
nascita dell’individuo, con particolare riferimento alle
fasi della gravidanza, del parto e della natalità. In partico-
lare, i servizi dell’area consultoriale e i presidi ospedalie-
ri provvedono ad effettuare controlli periodici delle gra-
vidanze per l’individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti a carico della madre e del nascitu-
ro, al fine di garantire assistenza intensiva nelle gravidan-
ze e nelle nascite a rischio. I Direttori generali, individua-
no per ciascuna Unità Sanitaria Locale e nelle aziende
ospedaliere unità operative particolarmente attrezzate
che operano in forma dipartimentale con i servizi
dell’area consultoriale; il trasporto dei neonati a rischio
sarà garantito dal SUEM.

I servizi di cui sopra, nel periodo neonatale dei sog-
getti a rischio provvedono, direttamente o tramite l’uti-
lizzazione di strutture di II e III livello e/o centri unici
regionali, a tutti gli accertamenti utili alla diagnosi preco-
ce della patologia invalidante, attivando tempestivamen-
te trattamenti per la cura e la riabilitazione precoce.

2) Il potenziamento del centro regionale di genetica e
di diagnosi prenatale per indagini cliniche e citogeneti-
che in epoca pre-post e perinatale operante presso
l’azienda ospedaliera di Catanzaro.

Il Centro si avvale oltre che delle competenze già esi-
stenti nella predetta azienda per la genetica, per l’ostetri-
cia e per la ginecologia, di esperti in queste discipline
della facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro.

3) Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle diffi-
coltà, alla necessità dell’intervento esistenziale perma-
nente e capacità complessiva individuale residua del por-
tatore di handicap sono effettuate dalle Unità Sanitarie
Locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assi-
stente sociale dell’Unità Sanitaria Locale con posizione
funzionale di coordinatore ed appartenente, in relazione
alla disabilità del soggetto, ai servizi per le attività distret-
tuali ed al servizio di salute mentale, nonché da un
esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri
medici specialisti nella patologia di cui è portatore il sog-
getto da esaminare, dipendente dell’Unità Sanitaria
Locale.

4) Attivare la ricerca finalizzata alla prevenzione degli
handicap anche attraverso il finanziamento di specifici
progetti nel campo della genetica e della riproduzione
circa i problemi connessi alla gravidanza a rischio.

Le Azioni da prevedersi per il conseguimento
dell’obiettivo B) sono:

1) evitare di regola il ricorso alla degenza ospedaliera
ed il ricovero a tempo pieno a fini non riabilitativi;

2) estendere l’intervento riabilitativo all’ambiente di
vita del soggetto, attraverso un’armonizzazione
dell’ambiente stesso alle esigenze riabilitative, realizzan-
do il collegamento sia con gli operatori degli altri servizi
sanitari sia con gli operatori dei servizi sociali gestiti
dagli enti locali;

3) attivare la ricerca finalizzata all’acquisizione di ido-
nee strumentalità di intervento specifico relativo all’azio-
ne riabilitativa settoriale e nel contempo prevenire situa-
zioni di aggravamento connesse alla non specificità e
qualità degli interventi;

4) realizzare in tutte le Unità Sanitarie Locali le attività
di accertamento e approfondimento diagnostico ai fini
della elaborazione di un progetto di recupero per cia-
scun soggetto portatore di handicap anche con riferi-
mento ad interventi sul nucleo familiare;

5) qualificare le attività ambulatoriali di recupero e di
rieducazione funzionale e motoria;

6) erogare consulenza tecnica specifica alle strutture
dei servizi sociali preposte all’integrazione in ambito
scolastico nella formazione professionale ed agli
ambienti di lavoro per facilitare l’inserimento dei sog-
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getti portatori di handicap;
7) svolgere attività di socializzazione - preformazione,

nonché interventi propedeutici all’inserimento al lavoro
per soggetti adolescenti e giovani adulti;

8) svolgere attività di assistenza diurna ed assistenza
residenziale per soggetti gravi attraverso attività riabilita-
tiva anche in convenzioni ai sensi dell’art. 26 della legge
833/78;

9) erogare l’assistenza protesica nei termini delle
norme legislative in vigore, con particolare attenzione ai
soggetti minori ed in età evolutiva;

10) attivare presso ogni divisione ospedaliera di neu-
rologia, attività diagnostiche di neuropsicologia per i
deficit cerebrovascolari “acuti e cronici”;

11) in particolare promuovere un censimento dei sog-
getti con sindrome Down viventi in Regione, azione pro-
grammata per la prevenzione di tale sindrome e la cura e
la riabilitazione dei soggetti portatori.

Per il conseguimento dell’obiettivo C) sono da realiz-
zare i seguenti interventi:

1) l’istituzione in ogni Distretto di almeno una unità
operativa di riabilitazione per disabili in età evolutiva;

2) l’istituzione in ogni Distretto di almeno una unità
operativa di riabilitazione per disabili, adulti ed anziani;

3) l’istituzione, come previsto dall’art. 3 del D.M.
24.2.1994, nelle Unità Sanitarie Locali di unità multidisci-
plinari per la diagnosi funzionale composta:

- da un medico specialista nella patologia segnalata;
- dallo specialista in neuropsichiatria infantile;
- da un terapista della riabilitazione;
- dagli operatori sociali in servizio presso l’Unità

Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la
medesima.

LL’’UUnniittàà ooppeerraattiivvaa ddii rriiaabbiilliittaazziioonnee

Le funzioni riabilitative svolte da questa Unità
Operativa sono rivolte a tutta la popolazione in condizio-
ne di disabilità, con particolare riguardo a quella anzia-
na, e sono le seguenti:

a) rieducazione funzionale e motoria degli handicaps
fisici, psichici e sensoriali a carattere ambulatoriale e
domiciliare;

b) rieducazione funzionale e motoria nelle strutture di
assistenza sociale e sanitaria per anziani qualora le stesse
non vi provvedono direttamente;

c) espletamento dei controlli tecnici per l’assistenza
protesica concedibili dalle normative nazionali e regio-
nali;

d) sezione per adulti dei centri diurni e residenziali
per handicappati psicofisici gravi e gravissimi. In ragione

delle patologie degli utenti si rende necessario un colle-
gamento con l’unità operativa di riabilitazione dell’età
evolutiva e la consulenza del servizio di salute mentale;

e) attività di vigilanza e controllo nei confronti delle
strutture convenzionate.

L’Unità Operativa lavora sui contenuti e le finalità
indicate dai progetti obiettivo per gli anziani e i disabili e
così come assunti e specificati in termini di priorità di
attività dal corrispondente progetto della Unità Sanitaria
Locale.

L’Unità Operativa è diretta da un fisiatra.
È composta da un neurologo, da un terapista della

riabilitazione (Fisiochinesiterapisti, logopedisti, psico-
motricisti, educatori) ogni 8.000 abitanti da due infer-
mieri.

LL’’UUnniittàà ooppeerraattiivvaa ddii rriiaabbiilliittaazziioonnee
ddeellll’’eettàà eevvoolluuttiivvaa

Le funzioni ed attività di tale Unità operativa sono le
seguenti:

a) prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie
neuropsichiatriche e psico organiche dei minori e degli
adolescenti;

b) prevenzione dei disturbi psicologici, adattativi,
relazionari; prevenzione sul neonato a rischio; depistage
neuromotorio, sensoriale, neuropsicologico;

c) intervento riabilitativo specifico degli handicap
intellettivi, motori, psichici e sensoriali comprendente
oltre che al trattamento funzionale proprio dell’handi-
cap, anche il sostegno della famiglia e l’intervento psico-
pedagogico;

d) consulenza e sostegno alle strutture scolastiche,
nonché a quelle di formazione professionale e agli
ambienti di lavoro;

e) trattamento dei soggetti con handicap psicofisici
gravi e gravissimi nei centri diurni residenziali costituiti
in ciascuna Unità Sanitaria Locale di cui si garantirà
un’impostazione e gestione tecnico-professionale. Se si
tratta di strutture convenzionate, l’Unità Operativa prov-
vederà ai necessari controlli di “qualità” delle erogazioni
prestate in convenzione.

L’Unità Operativa lavora sui contenuti e per le finalità
indicate dal progetto obiettivo “Tutela materno-infantile”
del Piano Sanitario regionale.

L’Unità Operativa è diretta da un neuropsichiatra
infantile ed è composta da psicologi e da terapisti della
riabilitazione (fisiochinesiterapisti, logopedisti, psicomo-
tricisti, educatori) distaccati dalla Unità Operativa di
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Riabilitazione. Essa presta la propria attività anche nei
centri diurni e residenziali per portatori di handicap
gravi e gravissimi e nelle comunità terapeutiche, dove
collabora con il personale in essi operanti.

DDeeffiinniizziioonnee ddii cceennttrrii ddii rriiaabbiilliittaazziioonnee

Al fine di garantire l’uniformità degli interventi in
tutte le Unità Sanitarie Locali della Regione, si riportano
le definizioni ed i requisiti organizzativi di riferimento.

Si definiscono Centri di Riabilitazione le strutture
sanitarie extraospedaliere che provvedono alla erogazio-
ne di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni psichiche,
fisiche e sensoriali. Erogano a seconda delle necessità
terapeutiche dell’assistito, prestazioni a tempo pieno, a
carattere diurno, ambulatoriale, extramurale e domicilia-
re.

Svolgono, per i soggetti di cui sopra, l’attività di dia-
gnosi cliniche e strumentali specialistiche, di cura e di
riabilitazione necessarie per la definizione della diagnosi,
l’applicazione delle specifiche metodiche terapeutico-
riabilitative.

L’intervento riabilitativo consiste:
1) nella tempestiva individuazione delle menomazioni

che necessitano di interventi di recupero e abilitazione e
del bilancio diagnostico-prognostico corrispondente e
nella descrizione del piano personalizzato di intervento;

2) nell’applicazione delle metodiche che consentono
di ottenerlo;

3) nel suo mantenimento attraverso interventi di pre-
venzione secondaria (attinenti cioè ad evitare che la
minorazione si traduca in uno stato di disabilità di handi-
cap);

4) nei casi di danno stabilizzato ma possibile di pro-
cessi ulteriormente involuti della persona, di interventi
di prevenzione terziaria, consistenti nella sistematica
applicazione delle metodiche atte ad arginare gli effetti
lesivi del danno.

Tale intervento si realizza attraverso modalità pluridi-
sciplinari, non solo di tipo strettamente clinico, coinvol-
gendo nel processo varie specialità mediche, ma anche
di tipo psicopedagogico e sociale, onde ricomprendere
nel suo ambito tutte le competenze che concorrono alla
reintegrazione globale dell’autonomia.

Il presupposto necessario per la realizzazione di inter-
venti riabilitativi efficaci consiste nella definizione di
diversi livelli di intervento, che si caratterizzano per la
complessità, la durata e l’ambito sanitario di riferimento
dell’assistenza richiesta.

a) primo livello: fase acuta. Le strutture ospedaliere
del territorio attuano il pronto intervento e si collegano

con i Servizi Multizonali e ad alta specialità (Unità spina-
li, reparti di rianimazione, neonatologia) per i casi più
gravi e complicati;

b) secondo livello: fase del massimo recupero funzio-
nale, attuano in strutture sanitarie prevalentemente
extra ospedaliere (multizonali e zonali) con trattamenti a
seconda del bisogno, a tempo pieno, a carattere diurno,
ambulatoriale, domiciliare ed extramurale. Il carattere
specifico di tali strutture, è quello di disporre di compe-
tenze e strumentazioni particolarmente qualificate ed
elaborate piani di trattamento intensivo da effettuarsi in
base ai bilanci clinici, al funzionamento cognitivo-rela-
zionale, alla particolare situazione ambientale e persona-
le e tali da consentire di formulare nel più breve tempo
possibile prognosi a lungo termine sufficientemente pre-
cisi. Le equipes riabilitative di tali strutture garantiscono
perciò valutazioni diagnostiche e pratiche terapeutico-
riabilitative di tipo neuropsicologico, fisiatrico e stru-
mentale in base alla tipologia del paziente;

c) terzo livello: fase della stabilizzazione del quadro
clinico, attuata in strutture sanitarie extraospedaliere
(multizonali e zonali) con trattamenti, a seconda del
bisogno, a tempo pieno, a carattere diurno, ambulatoria-
le, domiciliare ed extra murale.

Le strutture di questo tipo danno specifiche risposte
ad esigenze riabilitative per l’attivazione ed il manteni-
mento dei livelli funzionali raggiunti e ad esigenze assi-
stenziali per la cura dei pazienti non autosufficienti. Il
Servizio, se rivolto a soggetti in età scolare o giovani-
adulti, garantisce anche adeguati interventi di sostegno
per attività di ordine didattico, per le disabilità plurime e
complesse e di formazione professionale o riqualificazio-
ne professionale.

d) quarto livello: fase di prevenzione dell’aggravamen-
to. Le strutture, in questa fase, nella quale è prevista una
prolungata lungodegenza, attuano interventi riabilitativi
atti ad impedire involuzioni o aggravamenti della situa-
zione minorativa, garantendo, nel contempo, il massimo
di socializzazione possibile. Tale livello è attuabile in
forma ambulatoriale, domiciliare ed extramurale nei
Centri di Riabilitazione, a carattere diurno nelle strutture
previste dalla legge 104/92 ed in forma di degenza a
tempo pieno nelle Residenze Sanitarie- Assistenziali.

RReeqquuiissiittii ssttrruuttttuurraallii ee tteeccnnoollooggiiccii

- Comuni a tutte le forme di trattamento
caratteristiche generali, illuminazione, impianti,

caratteristiche microclimatiche come da normative spe-
cifiche vigenti;

ambulatoriali medici per visite specialistiche e, se del
caso, per effettuazione di esami strumentali attinenti le
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patologie trattate;
locali di attesa;
locali ed attrezzature adeguate in relazione le patolo-

gie trattate;
a) chinesiterapia individuale e/o di gruppo
b) psicomotricità
c) rieducazione logopedica
d) rieducazione neuropsicologica
e) terapia occupazionale
f) rieducazione neurovisiva
g) psicoterapia individuale e/o di gruppo
h) orientamento psicopedagogico
i) intervento sociale
l) prescrizione e collaudo ortesi, protesi e ausili;
servizi igienici distinti per il personale e per gli utenti

adeguati per numero e tipologia dei soggetti assistiti;
locali per le attività amministrative

2) per le prestazioni a carattere diurno (in aggiunta ai
precedenti):

locali di refezione, di attività o di addestramento pro-
fessionale, di soggiorno per il tempo libero;

3) per le prestazioni a tempo pieno (in aggiunta ai
precedenti 1 e 2)

locali di degenza adatti ad accogliere un numero di
posti letto non superiore a 30 come descritti

locali per il servizio religioso

RReeqquuiissiittii oorrggaanniizzzzaattiivvii

Aggregazione delle degenze a tempo pieno: in unità
operative non superiori a 30 posti letto.

Orario di funzionamento:
nel trattamento a tempo pieno il Centro funziona 24

ore su 24 e per 7 giorni settimanali;
nel trattamento a carattere diurno, gli assistiti sono

accolti per un tempo non inferiore a 6 ore giornaliere;
nel trattamento ambulatoriale, l’orario giornaliero di

apertura si orienta a una articolazione giornaliera di 8
ore per una media di 5 giorni settimanali.

Direzione responsabile
dirigente medico per le funzioni di organizzazione

tecnico- sanitaria;
dirigente amministrativo per l’esercizio delle funzioni

gestionali coordinamento amministrativo;
operatore professionale dirigente di area riabilitativa

(direttore tecnico) con compiti di coordinamento fun-
zionale del servizio.

Personale: in numero e ore di presenze adeguato alla
tipologia della struttura e degli assistiti

operatori medici, tecnici laureati, terapisti e tecnici

della riabilitazione (chinesi terapisti, psicomotricisti,
logopedisti, ortottisti, ecc.), assistenti sociali, educatori
professionali, infermieri professionali, addetti alla puli-
zia, amministrativi ausiliari in numero adeguato alla tipo-
logia della struttura e degli assistiti.

Obbligo:
di compilare e conservare la cartella clinica da cui

risultino:
a) le generalità complete
b) la diagnosi
c) l’anamnesi familiare e personale
d) l’esame obiettivo
e) gli eventuali esami strumentali e di laboratorio
f) il programma individualizzato di intervento riabilita-

tivo
g) gli esiti e i postumi.
di esibire, a richiesta degli organi incaricati della vigi-

lanza, le cartelle cliniche
di fornire dati statistici

Garanzie per gli assistiti

di accesso all’istruzione scolastica ai sensi dell’art. 29
della legge 118/71;

di trasporto, dal domicilio ai Centri, a carico degli Enti
locali di competenza secondo le normative regionali;

provvidenze previste dalla Legge 104/92.

CCoommppiittii ddeellllee UUnniittàà SSaanniittaarriiee LLooccaallii

Le unità sanitarie locali nei piani attuativi dovranno
indicare i tempi di adeguamento ai requisiti fisici e fun-
zionali dei centri di riabilitazione, pubblici e privati, esi-
stenti nel proprio territorio in conformità a quanto previ-
sto nelle linee guida del Ministero della Sanità ed in
conformità a quanto fissato nel progetto obiettivo, la
determinazione degli interventi di riabilitazione a carat-
tere diurno domiciliare, extramurale e residenziale.

Per le attività di riabilitazione in regime ambulatoriale
si fa riferimento al parametro minimo indicato nel pro-
getto obiettivo.

UUnniiffoorrmmiittàà ddeeggllii iinntteerrvveennttii

I progetti che enti pubblici e privati, associazioni di
volontariato presentano alle unità sanitarie locali ed alla
Regione per interventi di tutela della salute per azioni di
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti disabili
devono uniformarsi alla legge quadro 104/92 ed alle pre-
scrizioni del presente progetto.

o
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Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Regione Calabria - Deliberazione del 8 marzo 1995

Art. 1 FFiinnaalliittàà -- OObbiieettttiivvii

1. La presente legge detta norme e dispone interventi
diretti per la realizzazione e la piena utilizzazione del-
l'ambiente progettato e costruito e quindi per lo svolgi-
mento di ogni attività da parte di tutti i cittadini con la
massima autonomia possibile, indipendentemente dal-
l'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologi-
che e senso-percettive, nonché dalle variazioni tempora-
nee o permanenti delle stesse.
2. Le norme e gli interventi si intendono integrativi e
complementari alle disposizioni già in vigore a livello
nazionale e precisamente:
a) all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e relativo
regolamento di attuazione DPR 27 aprile 1978, n. 384;
b) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata con
la legge 27.2.1989, n. 62 e al decreto del Ministro dei
LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236;
c) alle circolari e disposizioni nazionali emesse in mate-
ria di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) alle successive modifiche ed integrazioni di cui alle
precedenti lettere a), b), e c);
e) alla legge 5.2.1992 n. 104 art. 24.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si
applicano alle attività svolte delle Province, dai Comuni
e dagli altri Enti, nelle loro iniziative di programmazione
e di intervento diretto, in coerenza con le finalità e per
conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del pre-
sente articolo.

Art. 2 DDeeffiinniizziioonnee ddii bbaarrrriieerraa aarrcchhiitteettttoonniiccaa
ee LLooccaalliizzzzaattiivvaa

1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica
si intende ogni ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i
cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare,
impedisce la mobilita dei soggetti con difficoltà motoria,
sensoriale e/o psichica, di natura permanente o tempo-
ranea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 3 PPrrooggeettttaazziioonnee ee mmooddaalliittàà ddii aattttuuaazziioonnee
ddeellllee ooppeerree eeddiilliizziiee..

CCaarraatttteerriissttiicchhee ddeeii mmeezzzzii ddii ppuubbbblliiccoo ttrraassppoorrttoo

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle
costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto
pubblico di persone di cui ai successivi articoli devono
perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con
la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devo-
no essere adottati criteri progettuali e di controllo
rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili
ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente,
la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere
edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto
pubblico di persone, debbono essere preordinate speci-
ficatamente alla realizzazione della compatibilità dell'am-
biente costruito e consentire l'installazione di manufatti,
apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assi-
curare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze
degli utenti.

Art. 4 CCaammppoo ddii aapppplliiccaazziioonnee

1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le
costruzioni, gli ambienti, le strutture, anche a carattere
temporaneo, e ai mezzi di trasporto, di proprietà pubbli-
ca e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza
di persone e precisamente:

a) agli edifici, compresi quelli dedicati al culto, alle
strutture e all'attrezzatura degli spazi di proprietà pubbli-
ca, agli spazi e ai percorsi pedonali urbani ed extraurbani,
alle zone di sosta e di parcheggio dei veicoli, ai parchi e
giardini pubblici, alle aree verdi, -alle zone attrezzate per i
giochi dei bambini ed in generale ai luoghi aperti o chiu-
si, destinati per attività del tempo libero, anche a caratte-
re temporaneo, alle strutture e agli elementi di arredo
urbano e ai mezzi di trasporto pubblico di persone su
gomma, ferro, fune, ai mezzi di navigazione, di competen-
za regionale, provinciale e comunale e alle strutture di
impianti fissi ad essi connessi, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 1;
b) agli edifici, alle strutture, alle attrezzature degli spazi
di proprietà privata anche aperti al pubblico o destinati
ad uso collettivo, sociale e per il tempo libero, anche a
carattere temporaneo, ivi comprese le strutture ricettive
e di ospitalità, agli edifici ed ai locali adibiti ad attività
lavorative legate ai settori primario, secondario e terzia-
rio, alle parti comuni e a quelle che consentono l'acces-
so ai singoli alloggi degli edifici adibiti a residenza, di
proprietà sia pubblica che privata, ed agli spazi esterni
ad essi relativi, agli alloggi stessi secondo la vigente nor-
mativa nazionale, secondo quanto previsto dalle disposi-
zioni di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 1;
c) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli
ambienti di cui alle lettere precedenti;

2. Sono esclusi i vani tecnici adibiti al funzionamento
degli impianti e normalmente utilizzati solo da personale
tecnico incaricato alla manutenzione, gestione o ripara-
zione degli impianti stessi.

Art. 5 PPrreessccrriizziioonnii tteeccnniicchhee ddii aattttuuaazziioonnee

1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni della
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legislazione vigente, l'allegato, che fa parte integrante
della presente legge, prevede le prescrizioni tecniche di
attuazione da osservarsi nella progettazione, all'esecuzio-
ne e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle
strutture comprese nel campo di applicazione di cui al
precedente art. 4 e riassume i riferimenti legislativi

Art. 6 CCoommppeetteennzzee ddeellllaa RReeggiioonnee

1. I Piani Territoriali ed Urbanistici, i Piani di Settore,
nonché ogni programma operativo regionale sono redat-
ti nel rispetto della presente legge.
2. La Regione provvede ad integrare e modificare le
leggi, e le direttive regionali, già in vigore nei settori di
sua competenza, che operano attualmente in contrasto o
ignorano le norme relative all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
3 Per la necessaria conoscenza e valutazione della situa-
zione esistente e a completamento e integrazione di
quanto richiesto dall'art. 32 ventunesimo e ventiduesimo
comma della legge 28 febbraio 1986 n. 41, l'Assessorato
ai Lavori Pubblici della Regione promuove il censimento
degli immobili, degli edifici pubblici e degli spazi pubbli-
ci interessati ad interventi per l'abolizione delle barriere
architettoniche. A tal fine è prevista l'erogazione di con-
tributi di cui al successivo art. 15 della presente legge.
4. Il censimento, di cui al precedente comma, e delegato
ai Comuni e agli altri Enti interessati, sulla base di moda-
lità di rilevazione e stesura approvate dalla Giunta regio-
nale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
5. Il censimento riguarda gli immobili di proprietà dei
Comuni, delle Province, della Regione e degli altri Enti
locali, nonché tutti gli edifici ad uso pubblico anche se di
proprietà privata. Ai fini del censimento degli immobili e
strutture di proprietà dello Stato, delle Amministrazioni
Autonome o altri Enti pubblici e privati, la Giunta pro-
muove le necessarie intese con gli enti proprietari.
6. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della pro-
grammazione degli interventi regionali e degli altri enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
7. La Giunta regionale fornirà agli Enti locali il supporto
tecnico e conoscitivo in relazione alle attività di adegua-
mento della strumentazione urbanistica e normativa
locale e alla gestione della stessa.
8. In particolare, per realizzare gli obiettivi di cui all'art.
1, l'Assessorato ai Lavori Pubblici in collaborazione con
l'Assessorato all'Urbanistica promuove quanto segue:
a) svolge ricerche per l'individuazione di nuovi strumen-
ti, materiali, soluzioni tecniche e quant'altro possa esse-
re utile per l'applicazione della presente legge;
b) provvede alla raccolta di dati, studi, documentazione,

ricerche, riguardanti le tematiche della presente legge,
in collegamento anche con altre organizzazioni e centri
simili già esistenti in Italia e in altri paesi europei;
c) fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti
ne facciano richiesta;
d) organizza in collaborazione con le Università, con gli
Ordini Professionali, con gli Enti pubblici e privati, con
le associazioni che hanno per legge la rappresentanza e
la tutela dei disabili e con le altre associazioni di disabili
maggiormente rappresentative presenti nel territorio
regionale, corsi di aggiornamento professionale, rivolti
soprattutto ai tecnici interessati all'applicazione della
presente legge;
e) promuove iniziative, incontri, convegni, viaggi di stu-

dio e scambi anche con altri paesi europei e in particola-
re con la Comunità Europea per una capillare informa-
zione, sensibilizzazione ed aggiornamento sui contenuti
della presente legge;
f) favorisce una più diffusa informazione sulla produzio-
ne in serie di manufatti, oggetti d'uso comune, elementi
di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed
impianti, ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti
i cittadini con particolare riferimento ai più svantaggiati.
9. Le iniziative di cui al comma precedente possono
essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e
la concessione di borse di studio.
10. Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 e per verifi-
care l'efficacia delle disposizioni contenute nella presen-
te legge, la Giunta regionale con la collaborazione del-
l'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 14 può defi-
nire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'ar-
ticolazione organizzativa e le modalità operative della
legge stessa.

Art. 7 CCoommppeetteennzzee ddeeii CCoommuunnii -- PPrroovviinnccee -- IIAACCPP
ee aallttrrii eennttii

1. I Comuni singoli o associati, le province e gli altri
Enti, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge
8.6.90, n. 142, recante norme sull'ordinamento delle
autonomie locali, devono ottemperare al disposto della
presente legge, nelle proprie attività di programmazione
e intervento sul territorio predisponendo altresì piani,
programmi e progetti generali e settoriali annuali, non-
ché attività di carattere informativo e di aggiornamento,
con l'obiettivo dell'eliminazione delle barriere architetto-
niche per come specificato all'art. 1 e nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 4.
2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente
legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi,
nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo
eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le fina-
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lità definite dall'art. 1 della presente legge, come stabili-
to dal comma 11 dell'art. 24 della legge 5.2.92 n. 104.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge, a decorrere
da un anno dall'entrata in vigore, prevarranno comunque
sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regola-
menti comunali che si pongono con esse in contrasto.
4. Il Sindaco deve verificare la rispondenza alle prescri-
zioni indicate ai commi precedenti sia nell'esame dei
progetti in sede di rilascio dell'autorizzazione o della
concessione edilizia, sia nel controllo di quanto eseguito
in sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i Comuni
favoriscono la partecipazione nelle commissioni edilizie
di tecnici, esperti in materia di abolizione delle barriere
architettoniche, scelti, di norma, nell'ambito di una
terna di nominativi designati dalle associazioni di disabili
che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei
disabili, e dalle altre associazioni di disabili maggiormen-
te rappresentative presenti nel territorio regionale.
6. In attuazione dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione il
fabbisogno complessivo del Comune, sulla base delle
richieste ritenute ammissibili.
7. I Comuni riservano una quota, non inferiore al 10%
degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, ai
fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche per
opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.
8. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'art. 4,
1° comma, lett. a), della presente legge, sono assimilati
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; tali
interventi, inoltre, sono esenti dal pagamento del contri-
buto di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
9. Gli obblighi e le esenzioni verranno meno, per cia-
scun Comune, allorché si sarà realizzato l'abbattimento
di tutte le barriere architettoniche concernenti edifici ed
impianti esistenti di propria competenza. In tal senso il
Comune dovrà assumere specifico provvedimento, sup-
portato da idonea documentazione tecnica.
10. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica devono predisporre, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, un indagine conoscitiva pres-
so i locatari, volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione
degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architet-
toniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemen-
te aggiornati. Entro l'anno successivo devono altresì indi-
viduare le priorità di esecuzione ed elaborare un pro-
gramma di intervento esecutivo. In caso di impossibilità
di modifiche congrue alle necessita dei locatari richie-
denti, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a
favorire lo scambio di alloggio anche occupato, ma più
facilmente ristrutturabile o concordare l'assegnazione di
un nuovo alloggio idoneo. Gli oneri finanziari derivanti

da quanto disposto dal presente comma sono a carico dei
relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.
11. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o
risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica, l'Ente gestore provvede a realizzare una
quota non inferiore ad uno alloggio ogni venti o frazione
di venti con caratteristiche conformi alle prescrizioni
dell'allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti
con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche. Gli
alloggi dovranno essere certamente distribuiti all'interno
degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle
stesse condizioni degli altri inquilini alla fine di favorire
la vita di relazione degli utenti. L'Ente gestore, su richie-
sta dell'assegnatario, provvede a proprie spese alle modi-
fiche dell'alloggio secondo le prescrizioni dell'allegato
per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di
componente del suo nucleo familiare affetti da gravi dif-
ficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
12. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione
per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per
ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve esse-
re garantita la visibilità e l'adattabilità degli alloggi come
definite dal presente comma. Per visitabilità di un allog-
gio si intende la sua condizione di permettere a persona
di ridotta capacita motoria, di accedere alla zona giorno
ed ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo
le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. dell'allegato.
Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione
di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di
permettere ad un disabile circolante con carrozzina di
viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita
quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica
non deve modificarne ne la struttura, ne la rete degli
impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni
minime indicate al n. 6.1.2. dell'allegato. L'adattabilità
dell'alloggio deve essere dimostrata, in sede di presenta-
zione del progetto per la concessione edilizia, allegando
disegni supplementari che affianchino alle soluzioni -
tipo proposte per gli alloggi stessi alle esigenze dei disa-
bili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime indi-
cate al n. 6.1.2. dell'allegato. L'adattabilità e la visibilità
degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rila-
scio delle concessioni di edificazione per ristrutturazione
edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi,
salvo quanto previsto dal successivo art. 10. Le disposi-
zioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad
abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

Art. 8 EEllaabboorraattii tteeccnniiccii

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare
le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adotta-



ALOGON 25 - 1995 16

ti, per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla
presente legge.
2. Al fine di garantire una più chiara valutazione di meri-
to gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da
una relazione specifica, contenente la descrizione delle
soluzioni progettuali e delle opere previste per la elimi-
nazione delle Barriere Architettoniche, dagli accorgi-
menti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali
previsti a tale scopo.
3. Nel caso vengono proposte eventuali soluzioni alterna-
tive la suddetta relazione, corredata dai grafici necessari,
deve essere integrata con illustrazione delle alternative e
dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Art. 9 VVeerriiffiicchhee

1. In attuazione dell'art. 32, comma 20, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 e fatto obbligo di allegare ai proget-
ti delle opere, di cui alla presente legge, la dichiarazione
del professionista abilitato che attesti la conformita degli
elaborati alle disposizioni contenute nella legge stessa
ovvero che illustri e giustifichi eventuali deroghe o solu-
zioni tecniche alternative.
2. Spetta all'Amministrazione cui è demandata l'approvazio-
ne del progetto, l'accertamento e l'attestazione di confor-
mità; l'eventuale dichiarazione di non conformità del pro-
getto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe e/o
soluzioni tecniche alternative devono essere motivate.
3. In sede di esecuzione delle opere il direttore dei lavori
è tenuto a garantire, comunque, l'applicazione delle
disposizioni contenute nella presente legge.
4. Il certificato di collaudo non puo essere rilasciato in
assenza di pareri di conformità alle norme della presente
legge; di tale conformità deve essere fatta specifica men-
zione nel certificato stesso.

Art. 10 VVaarriiaazziioonnee ddeellllaa ddeessttiinnaazziioonnee dd''uussoo
ddeeggllii iimmmmoobbiillii

1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i pre-
supposti di compatibilita con la disciplina urbanistica
vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili
finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio
della concessione edilizia o dell'autorizzazione quali di
volta in volta richieste dalla normativa vigente è subordi-
nata all'accertamento del possesso da parte dell'immobi-
le delle caratteristiche previste dall'allegato della presen-
te Legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

Art. 11 DDeerroogghhee

1. Le prescrizioni della presente legge sono derogabili

solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di nor-
mative tecniche specifiche, non possono essere realizza-
ti senza barriere architettoniche, ovvero per singoli
locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti spe-
cializzati.
2. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'art. 2 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in
cui le opere di adeguamento non possono essere realiz-
zate senza pregiudizio per i valori storici ed estetici del
bene tutelato.
3. La mancata applicazione delle presenti norme deve
essere motivata con la specificazione della natura è della
serieta del pregiudizio, nonche della rilevanza in rappor-
to all'opera o al suo contesto è deve essere accompagna-
ta dalla descrizione analitica di tutte le alternative consi-
derate in sede progettuale.
4. La deroga è concessa dall'Amministrazione cui è
demandata l'approvazione del progetto.
5. Sono ammesse soluzioni alternative, cosi come defini-
te all'art. 72 del Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giu-
gno 1989, n. 236, purché rispondano ai criteri di proget-
tazione di cui all'art. 4 dello stesso Decreto.

Art. 12 SSaannzziioonnii

1. L'inosservanza delle norme della presente Legge da
parte del titolare della concessione edilizia, del commit-
tente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essen-
ziale di cui all'art. 8, primo comma lettera "C" della legge
28.2.1985, n. 47, cui consegue l'applicazione delle dispo-
sizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
2. Per tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e pri-
vati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate si applicano inoltre le
sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 24 della Legge
5.2.92, n. 104.

Art. 13 TTrraassppoorrttii

1. Fermo restando l'osservanza delle norme dettate dalla
presente legge in materia di urbanistica, le prescrizioni
di cui ai nn. 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni,
alle strutture fisse ed ai mezzi di trasporto pubblico di
persone di competenza regionale, provinciale e comuna-
le, secondo le previsioni dei successivi commi.
2. Entro il termine di cui al successivo comma il servizio
di trasporto pubblico locale di persone deve essere dota-
to di sistemi tecnici di cui al n. 3.2. dell'allegato, idonei a
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consentire la fruizione del servizio da parte dei viaggiato-
ri con difficolta dell'udito e della vista. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, al fine di uniformare gli interventi,
dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi
di trasporto dei sistemi tecnici di cui al n. 3.2. dell'allega-
to. Decorsi sei mesi dalla data d'esecutività della delibe-
razione, non possono essere immessi nel servizio di tra-
sporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi di tra-
sporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente
articolo.
3. Decorso un anno dalla data di esecutività della delibe-
razione di cui al secondo comma non possono essere
affidate nuove concessioni per i servizi di trasporto pub-
blico locale di persone, ne essere rinnovate quelle in
atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il
parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto
comma 2.
4. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi
di piazza, devono prevedere, ai fini del rilascio delle rela-
tive licenze, che i mezzi da adibirsi al trasporto di perso-
ne siano dotati di portabagagli idonei a contenere una
sedia a rotelle ripiegata. I Comuni provvedono ad ade-
guare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 OOrrggaanniissmmoo tteeccnniiccoo sscciieennttiiffiiccoo

1. È costituito, presso la Giunta regionale, un organismo
tecnico scientifico interdisciplinare e permanente, nomi-
nato con decreto del Presidente della Giunta regionale
entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
Legge, con lo scopo di fornire proposte rispondenti alle
esigenze di adattabilita dell'ambiente e aggiornamenti,
modifiche o integrazioni alla presente Legge risultanti
dalle osservazioni e valutazioni derivate dalla sua applica-
zione, anche ai fini di orientamento e indirizzo della
Regione nei confronti dei Comuni e degli altri Enti
Locali, in merito agli adempimenti di rispettiva compe-
tenza.
2. L'organismo tecnico scientifico sara presieduto
dall'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici e sarà compo-
sto di:
- un funzionario del settore Lavori Pubblici - Edilizia
Residenziale;
* un funzionario del settore Servizi Sociali;
* un funzionario del settore Trasporti;
* un funzionario del settore Urbanistica;
* un funzionario del settore Programmazione e Affari
CEE;
* un funzionario del settore Sanità;
* tre esperti in materia di abolizione delle barriere architet-

toniche, designati dalle Organizzazioni Regionali dei
Disabili di cui almeno uno designato dall'ANMIC regionale.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organismo si
avvale della collaborazione, ove necessario, di altri servi-
zi della Giunta regionale interessati all'applicazione della
presente legge.

Art. 15 IInntteerrvveennttii rreeggiioonnaallii ppeerr llaa rreeddaazziioonnee ddeeii
ppiiaannii ccoommuunnaallii

1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di elimina-
zione delle barriere architettoniche previste dall'art. 32,
comma 21, della Legge 28.2.1986, n. 41, la Giunta regio-
nale è autorizzata a concedere contributi a favore di
Comuni per il sostegno degli oneri relativi alla acquisi-
zione di consulenze tecnico amministrative.
2. I contributi di cui al precedente primo comma, posso-
no essere concessi ai Comuni che, per ragioni connesse
ad obiettive difficoltà operative, non abbiano provvedu-
to ad intraprendere il censimento degli edifici pubblici e
di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i
piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. La misura massima, dei contributi previsti dalla pre-
sente legge è determinata in lire 40.000.000 e la loro
concessione è disposta con priorita a favore dei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 16 NNoorrmmaa ffiinnaannzziiaarriiaa

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per
l'anno 1995 in lire 1.000.000.000, si provvede con la
disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provve-
dimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'appro-
vazione del Bilancio, recanti spese per investimenti atti-
nenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello Stato di
previsione della Spesa del Bilancio per l'anno 1995, che
viene ridotto di pari importo.

2. La predetta disponibilità di Bilancio è utilizzata nel-
l'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa
a carico del capitolo 2321211 che si istituisce nello stato
di previsione della spesa per l'esercizio 1995 con la
denominazione "Concorso regionale nelle spese per l'eli-
minazione delle barriere architettoniche" e lo stanzia-
mento, in termini di competenza e di cassa, di £
1.000.000.000. Per gli oneri mancanti ed a partire dall'e-
sercizio finanziario 1996 la corrispondente spesa - cui si
fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi del-
l'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 - sarà determinata in
ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazio-
ne del Bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
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Informazione ed handicap

La Regione Calabria ha stabilito quale obiettivo gene-
rale prioritario l'elaborazione di progetti mirati al
miglioramento della qualità della vita del disabile ed al
superamento delle barriere culturali, sociali e psicologi-
che dell'handicap.

Per dare avvio all'impegno assunto con tale principio
si è reso indispensabile elaborare dei programmi nel
campo dell'informazione. L'elaborazione di un sistema
informativo dei servizi per l'handicap sul territorio,
consente di costruire un archivio informatico, di facile
accesso, tale da avere in tempo reale una seria di dati
utili per consentire agli Enti una programmazione
mirata.

Uno strumento di lavoro in grado di offrire ciò
potrebbe essere la costituzione e la diffusione di un
"Libretto regionale informativo del e per il disabile",
strutturato in modo funzionale per la presa in carico
globale e longitudinale di ogni singolo caso.

Per facilitare l'integrazione del disabile negli ambiti
normali della vita quotidiana è necessaria una campa-
gna regionale d'informazione ed educazione sanitaria
sulla incidenza degli handicaps sulle loro cause, sulle
varie modalità di prevenzione e sulle possibilità di evi-
tarne l'aggravamento, attraverso la distribuzione e cir-
colazione di idoneo materiale informativo presso tutte
le aziende sanitarie, sociali ed educative pubbliche e
private; nonchè attraverso l'istituzione di uno sportello
informativo territoriale e del relativo numero verde,
presso ogni USL, volti a fornire ai disabili notizie utili
inerenti ai loro problemi socio-sanitari ed assistenziali.

Per rispondere concretamente a quanto esposto la
Giunta Regionale con atto deliberativo del dicembre 94,
ha approvato i programmi di seguito riportati.

Dott.ssa Caterina Azzarito
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Libretto informativo
del e per il disabile

PPrreemmeessssaa

La legge l04/92, rriiccoorrddaa in termini di principi gli adempi-
menti necessari già previsti in passato in altre normative,
ma soprattutto ooffffrree un messaggio etico che costituisce
la base per una nuova cultura, per una nuova politica
sull’handicap, ssaanncciissccee la centralità del soggetto disabile,
della sua famiglia, e sottolinea la necessità di un impe-
gno attivo della collettività e delle istituzioni.
L’obiettivo “integrazione/interazione” del soggetto disa-
bile richiede cambiamento culturale, modifica dell’attua-
le prassi operativa con la creazione di nuovi stili di vita,
di nuove scelte di politica sociale e sanitaria con la parte-
cipazione attiva dell’utente e della sua famiglia, ma
soprattutto dei cittadini e delle istituzioni.
Il problema dei portatori di handicap non può rimanere
circoscritto alla sua famiglia, ma deve coinvolgere la
società passando attraverso le famiglie, i servizi sanitari,
sociali, il volontariato, la scuola, il mondo del lavoro.
Se è vero, infatti, che la disabilità è il risultato di un
danno su base organica, l’handicap è il risultato di una
serie di occasioni mancate, di opportunità che potevano
esserci e non ci sono state che fanno del soggetto non
un essere che ha qualcosa di meno e può e deve fare di
meno, ma una persona diversa che manifesta il suo esse-
re al mondo in modi diversi da quelli di altre persone.
Purtroppo spesso il disabile rimane imprigionato insieme
alla sua famiglia che spesso non incontra strutture e ope-
ratori in grado di accogliere e contenere le angoscie di
chi di colpo si ritrova con un sogno interrotto, con dei fili
da annodare e con una storia da immaginare in carenza di
informazioni adeguate, e delle apportune conoscenze.
La famiglia sebbene confusa nella pluralità e schizofrenia
dei nostri servizi, va alla ricerca di un interlocutore che
l’aiuti a gestire un problema che è più grande di lei e
che con lei condivida la situazione.
Spesso, malgrado il disorientamento la famiglia cerca di
autocoordinarsi e di attivare da sola le risorse, col rischio
per il ruolo occupato e per la scarsa conoscenza e com-
petenza, di compiere errori e di ricercare o ottenere
risposte non adeguate ai bisogni.
Individuare e riconoscere come prioritaria l’esigenza di
progettare e realizzare un “Libretto Informativo del
Disabile” per la nostra realtà è scaturita da quanto detto
in premessa e dalla necessità di:

1) Realizzare una corretta e adeguata informazione per:

- una migliore programmazione e un maggior controllo
degli interventi;

- una maggiore sensibilizazione alla cultura della recipro-

cità e della collaborazione e di partecipazione attiva

della comunità per la costruzione di pari opportunità e

adeguate risposte sociali;
- aiutare e guidare il soggetto disabile e la sua famigiia ad
orientarsi nella richiesta e scelta dei relativi servizi e/o
di usufruire delle reti dei servizi organizzati sul territo-
rio per favorire al disabile un programma globale di
vita;

- correggere la visione dell’handicappato esistente
nell’attuale cultura sociale dominante.

2) Favorire informazioni ai genitori sui diritti e i doveri
delle persone disabili, indispensabile per sollecitare in
loro un atteggiamento partecipe e collaborativo.

3) Offrire alla famiglia uno strumento di conoscenza e di
memoria del percorso e dei momenti più salienti della
vita del disabile e degli interventi realizzati.

4) Raccogliere e coordinare le informazioni sparse e
frantumate e conosciute da poco.

5) Analisi e verifica della partecipazione e dell’impegno
attivo nel nostro territorio.
In sintesi è uno strumento che informa orienta ed educa
la famiglia a fare delle scelte consapevoli e responsabili.

Il libretto svolge inoltre le seguenti funzioni:
a) essere strumento di:
- informazione, prevenzione, guida e indirizzo;
- integrazione/interazione tra operatori-famiglie e/o uten-
ti e cittadini;

- crescita sociale e di cambiamenti culturali;
- conoscenza di tutte le risorse formali e informali che il
territorio mette a disposizione degli aspetti legislativi;

b) essere strumento di:
- conoscenza e guida per gli interventi e memorie degli
interventi effettuati, ciò consentirà ai disabili: 1) di
poter incontrare i servizi in modo consapevole, respon-
sabilizzandolo del proprio progetto;

2) di non ricominciare da capo ogni volta che incontra
un nuovo operatore o una nuova istituzione.

RRiissoorrssee

Risorse umane

Gruppo multi professionale e interdisciplinare che a
vario titolo interagiscono col disabile, costituito da tutti i
soggetti potenzialmente in rete ivi comprese associazio-
ni di categoria e organismi di volontariato per dare vita
ad una prima esperienza di sistema coordinato di lavoro
e di servizi intorno al disabile e alla sua famiglia.

Allegato A
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Risorse oggettive

Enti cointeressati:
Regione, USSL - servizi n. 7 e 6, Provveditorato,
Associazioni Famiglie, Associazioni di volontariato.

SSttrruummeennttii

Incontri informativi - l’informazione
Incontri formativi - il confronto di gruppo - elaborazione
Lavori di gruppo - comunicazione
Raccolta dati e ricognizione dell’esistente nel territo-
rio.Questionari e griglie da inviare e da ritirare attraverso
un contatto diretto con referenti USSL da parte del grup-
po di lavoro o di lettere informative per ricognizione
delle strutture e dati.
Formulazione del libretto.

Strumenti per la programmazione e la verifica
quantitativa
(analisi ed elaborazione dei dati
analisi dei contenuti)
qualitativa
(motivaziani
partecipazione
rispondenze
libretto elaborato
valutazione del consenso istituzionale e individuale)

DDeessttiinnaattaarrii ddeell pprrooggeettttoo::

il disabile
le famiglie
gli operatori
le istituzioni

OObbiieettttiivvoo ggeenneerraallee ddeellllaa rreeddaazziioonnee ddeell lliibbrreettttoo

Obiettivo specifico
- cambio culturale, nuova prassi operativa della politica
dell’handicappato

- realizzazione del libretto informativa del e per il disabile
- libretto strumento per attivare l’integrazione e l’intera-
zione tra operatori e operatori e utenti

Obiettivo a medio termine
- contatto con le istituzioni
- raccolta dati
- mappatura del territorio con descrizione della rete dei
servizi per ogni area con relativi punti di riferimento

- ricognizioni delle associazioni di volontariato e di cate-
goria esistente sul territorio

- individuazione delle priorità in relazione ai bisogni pre-
valenti

Obiettivo a lungo termine
- rendere le informazioni accessibili a tutti: operatori e
utenti perché costruito insieme

- interazione interistituzionale
- programmazione e progettualità integrata
- fornire informazioni ai genitori sui diritti dei disabili e
sulle offerte

- protagonismo del disabile e della famiglia nella organiz-
zazione dei servizi e nella progettualità integrata

- realizzare un atteggiamento partecipe e collaborativo
della collettività a tali problematiche

- solidarietà

CCoonntteennuuttoo ddeell lliibbrreettttoo

Premessa
1a parte informativa

Racconto: Il brutto anatroccolo
Definizione (Disabile e disabilità - handicappato ed han-
dicap)
La legislazione:
Riferimenti normativi nazionali e regionali
I diritti del portatore di handicap (assistenza, accerta-
mento, indennità, protesi e ausili, famiglia - scuola, riabi-
litazione, lavoro, ausili, barriere architettoniche, traspor-
ti, pensioni, tempo libero)

SSoocciieettàà eedd hhaannddiiccaapp

Le istituzioni
- La rete immaginaria dei servizi
- La mappa territoriale reale

Le associazioni ed il volantariato, la seconda società
- La solidarietà, associazioni e movimenti nazionali e
regionali

Compiti e ruoli delle diverse istituzioni
- Stato - Ministeri e Governo
- Regione e relativi assessorati, provincie, comuni
- Provveditorato agli studi, distretti e scuole
- Prefettura ed EL
- USSL: Servizi e strutture

La prevenzione nell’handicappato
- Livelli d’intervento
- Centri e strutture di riferimento
- Diagnosi - Quale - Sedi
- Dalla diagnosi alla prognosi
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- Che fare - Ruolo e significato dell’intervento
- La riabilitazione dalla metodica alla pic
- Tipologia degli interventi riabilitativi
- Centri e strutture di riferimento
- Ruolo del volontariato e Tipologia delle organizzazioni
- Elenco dei movimenti regionali
- La famiglia
- Interazione e/o integrazione
- La scuola
- I trasporti
- Il lavoro
- Le barriere architettoniche
- Le barriere sociali
- Strutture, ausili e ortesi

CCoonntteennuuttoo ddeell lliibbrreettttoo

Premessa
Racconto
Definizione (Disabile e Disabilità; Handicappato ed
Handicap; Società ed handicappati - la rete dei servizi, la
mappa; Associazioni e gruppi nazionali e regionali)
La legislazione (Riferimenti normativi nazionali e regio-
nali)
Diritti del portatore di handicap (assistenza; ausili; accer-
tamento; barriere architettoniche; indennità; trasporti;
scuola; pensioni; riabilitazione; tempo libero; lavoro; ses-
sualità)

Prevenzione - Quale - Livelli di intervento
Diagnosi - Quale - Sedi
Dalla diagnosi alla prognosi
Che fare - Ruolo e significato dell’intervento
La riabilitazione dalla metodica alla pic

- Ruolo degli ausili e dell’ortesi
- Riferimento di alcuni cataloghi e tipologia degli inter-
venti riabilitativi

- Centri e strutture di riferimento
- L’assistenza, la seconda società - La solidarietà, il volon-
tariato

- Tipologia delle organizzazioni ed elenco di alcuni movi-
menti e/o organizzazioni

- Le organizzazioni laiche e cattoliche nazionali e regio-
nali

- Riferimenti legislativi nazionali e regionali

Seconda Parte - Storia Utente

Dati anagrafici
Interventi proposti ed effettuati
Risultati raggiunti
Formulazione nuovi obiettivi
Ambiente di vita
Dati sociali
Dati sanitari
Dati scolastici
Dati socio-educativi
Dati di tempo libero
Dati relazionali
Altro spazio libero per altri tipi di annotazione
Dati anagrafici: Domicilio
Situazione abitativa

Si individuano alcune aree particolarmente importanti
nella vita del disabile dove trascrivere e memorizzare gli
eventi più importanti della storia del disabile per essere
aggiornati nel tempo e per poterne seguire il percorso
evolutivo dello stesso.
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FFiinnaalliittàà ggeenneerraallii

Le finalità del sistema informativo proposto sono:
- la costruzione di un archivio informatico per la con-

fluenza di dati statistici riguardanti la popolazione in
situazione di handicap, di facile accesso;

- la circolazione dei dati provenienti dai vari servizi ed
Unità Operative al fine di governare e mantenere unifor-
mi gli interventi dei programmi di lavoro e curarne le
successive verifiche;

- la costruzione di un codice di comunicazione condi-
viso tra gli operatori e i servizi;

- la disponibilità di dati in tempo reale per la program-
mazione degli enti.

SSeettttoorrii//SSeerrvviizzii ccooiinnvvoollttii

I servizi e i settori coinvolti nel funzionamento e nella
fruizione del sistema informativo sono:

I Servizi dell’USSL, quali:
- Servizio n. 7
- Servizio n. 2 (U.O. Medicina di base)
- P.O. (Divisione di Ostetricia - Divisione di Pediatria e
Neonatologia) P.O.

- Servizio n. 1 (U.O. lgiene Pubblica)
- Servizio n. 6 (Riabilitazione)
Gli altri servizi territoriali quali:
- Le Cliniche private
- Servizi di riabilitazione riconosciuti
- Servizi di assistenza e/o integrazione sociale
- Scuole
- Enti di formazione professionale
- Altri.

PPrreesseennttaazziioonnee ddeell pprrooggeettttoo

Il sistema informativo dei servizi è l’insieme delle pro-
cedure necessarie ad assumere le informazioni, elaborar-
le e ridistribuirle in maniera che esse servano per gestire
i servizi sanitari e sociali e per modificare la gestione
sulla base delle risposte ottenute.

Ad esempio, nel Servizio Materno Infantile (S.M.I.) le
2 finalità più importanti di un sistema informativo sono
le seguenti:

1) la valutazione delle condizioni di salute-malattia
della popolazione in età 0-18 anni attraverso raccolte di
dati longitudinali riferiti a ogni singolo bambino o attra-
verso indagini epidemiologiche generali o campionarie;

2) la ricerca.
Inoltre la disponibilità dei dati può permettere al

S.M.I. di operare utilizzando le risorse in maniera razio-
nale affinchè le prestazioni siano efficienti ed efficaci
(informazioni di esercizio) così come la programmazio-

ne, il controllo, la valutazione complessiva si ottengono
invece con dati più sintetici, aggregati, che consentono
elementi di giudizio (informazioni di governo).

OObbiieettttiivvii

Ricondurre ad unitarietà gli interventi che vari enti
ed istituzioni operano nei confronti dei cittadini disabili
è l’obiettivo fondamentale del Sistema Informativo pro-
posto.

I servizi socio sanitari territoriali rivolti ai cittadini
portatori di handicap di qualsiasi età si dotano di un
Servizio Informativo al fine di valutare l’andamento dei
loro interventi e di poter programmare idoneamente gli
interventi futuri. L’accessibilità ad un archivio generale e
ai diversificati archivi dei singoli servizi permette che
questi ultimi svolgano al meglio i loro compiti, utilizzino
al massimo le risorse a disposizione, si pongano in mag-
gior rispondenza in relazione ai bisogni effettivi dei citta-
dini-utenti.

La disponibilità, in una banca dati unica, di tutte le
informazioni riguardanti i bisogni e le problematiche
sociali e sanitarie degli handicappati del territorio, non-
ché quelle riguardanti i servizi sanitari e sociali presenti
sul comprensorio dell’USSL, permette di valutare l’effica-
cia di ciascun intervento, di metterne in evidenza le
carenze o le assenze sul territorio, fornendo alla
Amministrazione della USSL (e non solo ad essa) gli ele-
menti per una politica di programmazione mirata a
rispondere alle effettive esigenze.

Un corretto Sistema Informativo integrato facilita la
costruzione di un codice di comunicazione condiviso tra
i servizi e tra gli operatori, ed evita interventi inutili,
sovrapposti o addirittura contrastanti.

Lo studio di fattibilità dovrà prefigurare la costruzione
di strumenti informativi utili ai servizi, agli operatori ed
ai cittadini-utenti, da utilizzare nelle aree relative alla pre-
venzione, cura, riabilitazione ed inserimento sociaie,
scolastico e, quindi, definire:

1) Modalità di interazione e protocolli per lo scambio
di informazioni (natura, tipo e qualità) tra enti e servizi
interessati.

2) Definizione di indici di valutazione e selezione
delle informazioni utili all’attlvità di programmazione
della USL.

3) Raccordo del Sistema Informativo Integrato con i
flussi informativi verso gli Enti territoriali competenti, gli
Assessorati regionali ed i Ministeri cointeressati in base a
quanto disposto dalla legge n. 104 del 5/2/1992.

4) Architettura hardware e software del sistema
informativo che tenga conto degli standard a livello
nazionale e regionale dai Ministeri e dagli assessorati
interessati.

Allegato BSistema informativo
dei servizi per l’handicap

Realizzazione di un sistema informativvo dei servizi per l’handicap sul territorio
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5) Tempi e costi di realizzazione del Sistema
Informativo Integrato per le Persone con Handicap,
nella USSL.

6) Fonti di finanziamento.

FFaassii ddii rreeaalliizzzzaazziioonnee

In una prima fase verranno definiti gli obiettivi gene-
rali del Sistema Informativo Integrato per le persone con
handicap, gli standard di rilevazione delle informazioni, i
protocolli di comunicazione tra gli enti interessati, gli
indici di valutazione, i modelli per la programmazione.

Una seconda fase prevede la raccolta dati, la verifica
delle ipotesi formulate nella prima parte del lavoro, la
ricerca delle fonti di finanziamento possibili, la prepara-
zione di casi esemplari e l’ipotesi di un’architettura
hardware e software.

L’ultima fase prevede la formulazione delle ipotesi
finali e la redazione del Sistema Informativo Integrato
per le Persone con Handicap.

Per realizzare quanto sopra è necessario strutturare il
servizio dotandolo di appositi ausili informatici (hardwa-
re e software progettati su misura) in maniera da far

affluire dai Servizi Ospedalieri e Territoriali i dati indi-
spensabili, che possano trovare riscontro nelle voci già
previste nel progetto del "Libretto informativo del e per
il disabile", elaborato dalla Regione Calabria, Assessorato
alla Sanità e ai Servizi Sociali, che viene allegato.

CCoossttoo ccoommpplleessssiivvoo aannnnuuaallee

La cifra di lire 750.000.000 comprende la progettazio-
ne del sistema con fornitura alle unità periferiche e a
quella centrale di adeguati hardware e software, adde-
stramento degli Operatori, collaudo e manutenzione.

PPeerrssoonnaallee ccooiinnvvoollttoo

Pediatra di Comunità - Sociologo - Assistente Sociale -
Amministrativo - Infermiere Professionale - Agente
Tecnico (ecc.).

RReessppoonnssaabbiillee ddeell pprrooggeettttoo

Incaricato dall’USSL di competenza.
*
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Il progetto per la gestione di sportelli informativi per
l’informazione, la raccolta e la divulgazione di notizie
utili alla soluzione dei problemi socio-sanitari dei disabi-
li, e per facilitare la loro integrazione negli ambiti norma-
li della vita quotidiana, è proposto per ciascuna area ter-
ritoriale delle Unità Socio Sanitarie della Calabria. La
gestione dello sportello informativo può essere assunta
da un ente pubblico o privato, in base alla programma-
zione comunale, di USSL, o regionale.

DDeessttiinnaattaarrii
Destinatari del servizio sono i disabili e le loro famiglie,
gli operatori scolastici, gli operatori sociali e culturali, le
diverse associazioni operanti sul territorio.

DDuurraattaa
La durata del servizio informativo deve prevedere la con-
tinuità del servizio per almeno un triennio, e va cadenza-
ta con gli orari di ufficio dei servizi territoriali.

OObbiieettttiivvoo ggeenneerraallee
Fornire ai cittadini-utenti e alle associazioni che si rivol-
gono al Servizio, uno strumento rapido, efficace, sempli-
ficato ed al contempo funzionale alla soluzione dei loro
bisogni connessi con la disabilità, al fine di costruire
maggior benessere psicofisico, autonomia personale e
integrazione sociale.

OObbiieettttiivvii ssppeecciiffiiccii
Obiettivi specifici del progetto sono:
- raccolta, sistematizzazione e divulgazione di notizie ed
informazioni sui Servizi per l’handicap presenti a livello
locale, regionale ed extraregionale;
- attività di orientamento, consulenza e facilitazioni per
prenotazione visite, cure e ricoveri, assistenza economi-
ca e sociale, medica, psicologica, protesica e riabilitativa
per le persone in situazione di handicap del territorio;
- aiuto per la valutazione e la scelta degli ausili protesici;
- istituzione di un Centro di documentazione sull’handi-
cap, punto di consultazione su sussidi e strumentazione,
per tutti gli operatori coinvolti, a vario titolo, nelle pro-
blematiche del settore;
- raccolta bibliografica e informazioni su convegni, semi-
nari esperienze didattiche, lavorative, ricreative realizza-
te per la persona con handicap;
- strutturazione di una banca dati computerizzata su tutta
la modulistica e la produzione legislativa;
- collegamento con almeno una banca dati nazionale.

MMeezzzzii ee ssttrruummeennttaazziioonnee
Ogni sportello informativo territoriale utilizza mezzi e
strumenti idonei, quali:
- una sede priva di barriere architettoniche con spazi

per: ascolto, consulenza, attesa, servizi, elaborazioni
- libri e manuali informativi
- abbonamenti a periodici e riviste del settore
- cataloghi
- audiovisivi
- hardware e software appositi con predisposizione per
collegamento a banca dati nazionale
- linea fax - hot-line telefonica
- modem - ecc.

FFaassii ddii rreeaalliizzzzaazziioonnee
Le fasi di realizzazione, laddove non si è già sperimenta-
to e consolidato un servizio simile, sono così indicate:
1) studio di fattibilità
2) formazione operatori dell’informazione
3) fase propedeutica e organizzativa di tutti i collega-
menti e la strutturazione del materiale
4) fase di apertura del servizio al pubblico.

TTeemmppii ddii aattttuuaazziioonnee
L’attuazione del progetto completo comprende il perio-
do 1995-1997.

IInnddiiccaattoorrii pprreevviissttii ppeerr llaa vvaalluuttaazziioonnee
Gli indicatori previsti per la valutazione sono:
- i dati di affluenza degli utenti;
- un "questionario di gradimento e di efficacia" da formu-
lare in itinere quale scheda di feed-back.

SSeerrvviizzii ccooiinnvvoollttii
I servizi territoriali coinvolti nella gestione dello
Sportello informativo sono:
- Servizi dell’USSL
- Servizi sociali dei Comuni facenti parte del territorio
USSL

- Assessorato Regionale alla Sanità e Servizi sociali
- Amministrazione Provinciale
- Provveditorato agli Studi
- Distretti scolastici
- Privato sociale
- Associazioni di volontariato

RRiissoorrssee uummaannee
Operatori dell’USSL e/o del Comune e/o del privato
sociale.

RReessppoonnssaabbiillee ddeell pprrooggeettttoo
Il responsabile del progetto è indicato dall’ente titolare
del progetto stesso.

CCoossttoo ccoommpplleessssiivvoo
La spesa di previsione annuale è di Lire 30.000.000 per
USSL per un totale complessivi di Lire 330.000.000.

Allegato CSportello Informativo
Territoriale

Realizzazione di sportelli per l’informazione e la divulgazione di notizie sull’handicap
nel territorio delle UU.SS.LL. della Calabria
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Premessa
L'art. 6 - Prevenzione e diagnosi pre-
coce - della Legge 05.02.1992 n. l04
(Legge quadro per l'assistenza, l'in-
tegrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), al comma
2, testualmente recita: "Le regioni...
disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della pre-
sente legge: a) l'informazione e l'e-
ducazione sanitaria della popolazio-
ne sulle cause e sulle conseguenze
dell'handicap, nonchè sulla preven-
zione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il
periodo neonatale e nelle varie fasi
di sviluppo della vita,e sui servizi
che svolgono tali funzioni;".
In attesa di una disciplina regionale
organica della materia, peraltro già
parzialmente contenuta nella bozza
del progetto obiettivo sulla tutela
della salute materno infantile all'at-
tenzione degli organi regionali, è
necessario che le UU.SS.LL. della
Regione Calabria si attivino fin
d'ora nell'elaborare programmi di
intervento finalizzati all'informazio-
ne ed educazione sanitaria della
popolazione che utilizzino quali
linee guida gli indirizzi che si
andranno a proporre nel presente
elaborato.

DDeessttiinnaattaarrii
Tutta la popolazione (prevenzione
primaria), la popolazione a rischio
(prevenzione secondaria), i portato-
ri di menomazioni e/o disabilità
(prevenzione terziaria).

OObbiieettttiivvoo ggeenneerraallee
Informare la popolazione sull'inci-
denza degli handicaps, sulle loro
cause, sulle varie modalità di pre-
venzione e sulla possibilità di evitar-
ne l'aggravamento. Offrire la cono-
scenza della mappa dei servizi che
sul territorio perseguono tali fina-
lità.

OObbiieettttiivvii ssppeecciiffiiccii
- Fare conoscere i fattori di rischio

individuale, familiare, collettivi ed
ambientali che possono determina-
re malformazioni congenite e pato-
logie invalidanti;
- informare sulle possibilità preven-
tive in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il
periodo neonatale e nelle altre fasi
di sviluppo;
- conoscere la dislocazione sul ter-
ritorio e le modalità di accesso ai
servizi che sono deputati alla pre-
venzione Consultori familiari,
Centri per la diagnosi prenatale,
per le gravidanze a rischio, per la
diagnosi precoce, Centri regionali
di genetica);
- incentivare i bilanci di salute in età
infantile;
- diffondere gli screenings di prova-
ta validità scientifica e accettabili
dal punto di vista economico, per
malattie endocrino-metaboliche
(ipotiroidismo congenito, fenilche-
tonuria, fibrosi cistica), ematologi-
che (beta-talassemia) e sensoriali
(vista, udito);
- attivare una riflessione critica sugli
incidenti domestici e dettare norme
per la loro prevenzione;
- dare diffusione alle campagne di
vaccinazione rosolia nei target di
popolazione ritenuti più idonei;
- evitare l'uso dei farmaci nel corso
della gravidanza, soprattutto nel I°
trimestre, consultando sempre il
medico in caso di necessità di
assunzione;
- informare sulle possibilità riabilita-
tive e sulle opportunità assistenziali
(sanitarie e sociali) a favore delle
persone con disabilità e/o menoma-
zioni e pubblicizzare l'eventuale esi-
stenza sul territorio di sportelli
informativi sull'handicap.

SSttrraatteeggiiee
- Distribuzione e circolazione di ido-
neo materiale informativo negli
ospedali, poliambulatori, studi dei
medici e pediatri di base, consulto-
ri, centri di riabilitazione, parroc-
chie e uffici stato civile dei comuni;

- campagne di informazione ed edu-
cazione sanitaria sui temi della pre-
venzione delle malformazioni e
della riduzione dei rischi riprodutti-
vi rivolte agli studenti delle ultime
classi degli Istituti Superiori;
- formazione congiunta sul tema tra
Sanità, Scuola, Privato sociale e
Volontariato.

MMeezzzzii ee ssttrruummeennttii
- Seminari e corsi di formazione;
- manifesti e cartellonistica;
opuscoli e depliants;
- spots radiofonici e televisivi su reti
locali con testimoni privilegiati;

- articoli su giornali e riviste;
- numero verde telefonico;
- audiovisivi.

FFaassii ddii rreeaalliizzzzaazziioonnee
- Propedeutica ed organizzativa con
predisposizione di piani di inter-
venti locali;

- fase di divulgazione alla popola-
zione.

IInnddiiccaattoorrii ddii vveerriiffiiccaa
- A lungo termine: riduzione inci-
denza handicaps;

- a medio termine: aumento dell'ac-
cesso dei cittadini ai servizi di pre-
venzione e diagnosi precoce;

- a breve termine: n. di progetti USL
elaborati e presentati per il finan-
ziamento regionale.

SSeerrvviizzii UUSSLL ccooiinnvvoollttii
- Servizi sanitari nn. 2 - 3 - 6 - 7;
- divisioni ospedaliere di Ostetricia e
Ginecologia e Pediatria;

- cliniche private convenzionate.

CCoollllaabboorraazziioonnii ccoonn aallttrrii EEnnttii
IIssttiittuuzziioonnii ee AAssssoocciiaazziioonnii
- Privato sociale;
- Associazioni di volontariato;
- Curia vescovile;
- Comuni;
- Scuole.

CCoossttoo mmaassssiimmoo ddeeii pprrooggeettttii
- Lire 300.000.000

Allegato DL’informazione
e l’educazione sanitaria
finalizzata alla prevenzione dell’handicap
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Portare all'attenzione di tutti il
problema dell'incompatibilità
tra persone sieropositive in fase
avanzata di malattia e detenzio-
ne. Questa, in sintesi la motiva-
zione della giornata di lotta
organizzata anche in Calabria
dalla Lila, la Lega italiana contro
l'Aids, in contemporanea con il
Congresso nazionale dei medici
penitenziari.

A pochi giorni dalla morte di
detenuti affetti da Aids, la Lila
Calabria denuncia "l'insosteni-
bile situazione" delle carceri
locali e chiede che venga "fatta
luce" sulla situazione di un
detenuto agli arresti domicilia-
ri, malato terminale di Aids, al
quale è impedito di recarsi al
reparto di malattie infettive, e
vuole "che sia fatta luce" sulla
sua situazione giudiziaria.
In occasione della manifestazio-
ne una delegazione costituita
dal responsabile del Sert (il
Servizio tossicodipendenze
dell'Usl), Bernardo Grande,
dalla consigliera regionale,
Rosa Tavella, dalla responsabile
della Lila Calabrese, Marina
Galati, dalla dottoressa Asnora
Porcaro del Centro di riferi-
mento regionale per la lotta
all'Aids ha incontrato nelle car-
ceri di Siano il vicedirettore
Fulloni, le autorità sanitarie, ed
alcuni detenuti.
In particolare, la delegazione in
linea con le richieste della Lila
nazionale, ha posto l'accento

sulla necessità di migliorare le
condizioni di vita all'interno
degli istituti di pena adeguan-
dole agli standard universali
dei diritti dell'uomo. È stata
inoltre, sottolineata l'urgenza
di garantire all'interno delle
carceri le stesse condizioni di
assistenza sanitaria riconosciu-
te a tutti i cittadini. A proposi-
to poi, della richiesta di rispet-
tare l'incompatibilità tra Aids e
carcere, gli organizzatori, della
manifestazione hanno chiesto
di modificare gli attuali coeffi-
cienti.
Infine, tra le richieste, anche
quella di utilizzare almeno 100
miliardi dei 2.100 che avrebbe-
ro dovuto essere destinati alla
costruzione degli ospedali, ad
oggi rimasti inutilizzati dopo 4
anni, per la costruzione di case
alloggio destinate all'accoglien-
za dei malati di Aids usciti dalle
carceri.
Nel ribadire come la "Legge,
che sancisce l'incompatibilità
tra Aids e carcere viene in molti
casi disattesa e, laddove viene
applicata le procedure ammini-
strative e giudiziarie hanno
tempi che non si accordano
con quelli di evoluzione della
malattia" la dottoressa Galati ha
ribadito nel corso di una confe-
renza stampa cui hanno parte-
cipato gli stessi componenti
della Delegazione la necessità
di interventi di riduzione del
danno, finalizzati cioé ad evita-
re quei comportamenti che
favoriscono la trasmissione del-
l'infezione.
Secondo i dati forniti dal dottor
Grande il numero degli utenti

Manifestazione della Lila per la tutela dei detenuti sieropositivi

Carceri: emergenza Aids
Poche cure dietro le sbarre
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del Sert detenuti è aumentato
dal 1991, al 1993 passando da
10 a 48; mentre la distribuzione
degli utenti deceduti evidenzia
tra le principali cause di morte
tra i tossicodipendenti l'Aids e
l'overdose.
Nel porre quale "provocazione"
la proposta di prevedere l'ob-
bligo per i vari rappresentati
delle istituzioni di visite perio-
diche alle carceri, "al fine di
evitare la condizione di isola-
mento nel quale vive tale
realtà", la Tavella ha sottolinea-
to come il problema delle car-
ceri non può essere solo dei
familiari o delle associazioni

ma deve coinvolgere oltre che
il ministero di Grazia e giustizia
anche esponenti politici, Usl
ed altri enti.
Se il problema dei malati di
Aids nelle carceri resta prima-
rio, è pur vero che questo, è
strettamente connesso a quello
più vasto e complesso del
sovraffollamento: "il carcere di
Siano ospita 550 detenuti a
dispetto dei 300 posti disponi-
bili". Ad affermarlo è Bernardo
Grande che non tralascia di
ricordare come il "numero
delle guardie carcerarie sia al
di sotto dell'organico previ-
sto", o ancora l'inesistenza di

spazi comuni.
A dispetto di ciò però la dotto-
ressa Porcaro ha ricordato l'im-
pegno dell'ufficio di coordina-
mento regionale per le tossico-
dipendenze per la "creazione di
una nuova cultura, dell'assisten-
za sanitaria" pur in presenza di
una serie di difficoltà connesse
alla mancanza di informazioni
puntuali e costanti sul tema
Aids e sulle possibili forme di
trasmissione del contagio.

IIddaa BBoonnaappaaccee

“Gazzetta del Sud” 5 marzo 1995
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Il nostro paese vuole rinascere.

Eppure, la perdita di prospettiva

nel processo di cambiamento del

nostro sistema politico, il mancato

completamento di regole istituzio-

nali coerenti, il riferimento super-

ficiale e strumentale ai valori

costituzionali di libertà, plurali-

smo, giustizia sociale e internazio-

nale, solidarietà personale e collet-

tiva, pace, ne mettono a rischio la

democrazia.

Nel momento in cui la crisi delle

istituzioni si manifesta in tutta la

sua ampiezza, la nostra responsa-

bilità e la nostra passione di citta-

dini democratici che operano nei

settori della vita sociale ci chiama

a nuovi doveri, a nuove speranze,

ad alzare lo sguardo verso la poli-

tica e i suoi compiti.

LLaa ddeemmooccrraazziiaa
iinn ccuuii ccrreeddiiaammoo

Esprimiamo anzitutto al Capo
dello Stato la nostra riconoscenza e
la nostra solidarietà per la correttez-
za costituzionale e la passione per la
verità che egli ha posto nell'inter-
pretare il proprio ruolo di garante
supremo delle istituzioni.

Riaffermiamo il nostro sì allo spiri-
to della Costituzione repubblicana,
ai suoi principi supremi, ai diritti
fondamentali che essa sancisce,
all'umanesimo condiviso da diverse
tradizioni e alla testimonianza sof-
ferta da cui è sorta. Principi e diritti
che esigono un nuovo inveramento.
Lo spirito di libertà e di solidarietà
che li alimenta è per noi come una
tunica inconsuntile, a cui nessuno
strappo può essere arrecato. La
nostra costituzione racchiude in sé
una straordinaria forza espansiva,
non è un dato statico, per questo
con equilibrio e coerenza di princi-
pi essa può e deve essere riformata.

Rifiutiamo la contrapposizione
strumentale che alcune forze politi-
che hanno fatto e fanno tra legalità
costituzionale e legittimazione
popolare, tra norme costituzionali e
voto politico. Le costituzioni dei
moderni stati di diritto sono il
punto di incontro tra forze politiche
e culturali assai più ampie di quelle
espresse dalle semplici maggioranze
di governo. La costituzione indivi-
dua valori comuni e regole di fun-
zionamento valide per tutti: maggio-
ranze e opposizioni. Negare nei
comportamenti e nel linguaggio
questo principio significa avere ten-
denzialmente dello stato una conce-
zione autoritaria, delle istituzioni
un'idea patrimoniale, quasi si trat-
tasse di "cose proprie" e non della
"casa comune".

Riaffermiamo, con pari forza, il
nostro no a fascismi e totalitarismi
sotto tutte le specie. Consideriamo
come positivo l'avvenuto riconosci-

mento ormai da parte di tutte le
parti politiche del nostro paese (o
almeno la dichiarazione) del conte-
nuto e del significato storico dell'an-
tifascismo, il superamento dell'anti-
semitismo e delle tendenze razzisti-
che. Ma se vista nel suo contesto
storico la convinzione antitotalitaria
e antifascista appare soprattutto
come un traguardo del passato, sul
piano del significato civile, morale e
dell'ordinamento giuridico demo-
cratico, essa è oggi una partenza
per il futuro. In una visione attiva
ed espansiva della democrazia, l'an-
tifascismo e l'antitotalitarismo indi-
cano non solo il punto di non ritor-
no di una democrazia liberale e soli-
dale: ciò che noi uomini liberi e
solidali non siamo e non vogliamo,
ma anche il criterio per giudicare
della quantità della democrazia di,
domani posta di fronte a nuove, ine-
dite sfide.

Riteniamo che la nostra democra-
zia oggi rischi lo svuotamento.

Essa è percorsa da tendenze plebi-
scitarie e populistiche, da un uso
distorto e strumentale degli stru-
menti della cosiddetta "democrazia
diretta".

Essa è minacciata dalla mancanza
di regole e di equità in materia di
proprietà e utilizzo dei mezzi di
comunicazione e di informazione,
per le implicanze dirette che i media
hanno nella formazione dei consen-
so e nella possibile alterazione del
confronto politico democratico.

LLaa nnoossttrraa iissppiirraazziioonnee

Il nostro modo di operare sul ver-
sante sociale si ispira ai valori cri-
stiani e si sforza di agire - in situazio-
ni di errore sociale e di errore mora-
le - con tutti e per tutti. Opere e
gesti che vogliono raggiungere gli
uomini nei loro valori profondi
comuni a tutti. Se la nostra condivi-
sione è vera non può che arrivare a
valori umani comuni.

La democrazia in cui crediamo
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Alcuni cattolici che operano nelle politiche sociali hanno diffuso questo docu-

mento preoccupante e propositivo. Preoccupante per la democrazia, che rischia

uno svuotamento peggiore dei tempi del fascismo; propositivo per l’invito alla

partecipazione collettiva con pari dignità tra tutti, nessuno escluso.

Crediamo che quella carica poten-
ziale di umanizzazione che si radica
nella fede in Cristo non possa esse-
re esplicitata. Né potremmo negare
quell'origine senza negare noi stessi
e senza far vanto di ciò che non è
nostro. Siamo convinti che una rina-
scita nazionale non possa fare a
meno di questa ispirazione, sia essa
spesa sul versante politico come
sociale, così come non possa fare a
meno della stretta collaborazione
con quelle istanze ideali di altra tra-
dizione, che si ispirano ai valori
della giustizia e della libertà.

LLaa ppeerrssoonnaa aall cceennttrroo

La persona umana è per noi il rife-
rimento primario e centrale dell'atti-
vità politica, dell'attività sociale,
della nostra condivisione con colo-
ro che vivono al margine della
società o ne sono estraniati. La
nostra coscienza operosa guarda
alle differenze intrise di dolore, alle
condizioni di sopravvivenza, alla
vita che muore e alla vita che non
vive, lungo le strade e nelle città,
nei luoghi del nostro paese degrada-
ti e lasciati degradare dall'incuria
amministrativa e politica. Oggi è
sempre più facile entrare nel gorgo
dell'emarginazione dal quale è sem-
pre più difficile uscire.

- Siamo preoccupati per il diffon-
dersi delle povertà. Anzitutto di
quelle povertà - non solo materiali -
che possono colpire tutti i cittadini,
particolarmente i bambini, i minori,
gli anziani.

- In molte zone del paese, partico-
larmente al sud e nei confronti degli
immigrati la repressione rischia di
prendere il posto dei servizi sociali,
l'esigenza generalizzata e non più
selettiva di ordine pubblico di sosti-
tuirsi alla partecipazione.

- Nelle nostre città si tende a
rimuovere le responsabilità, indivi-
duali e collettive, discriminando
particolarmente le persone che

vivono nel degrado. Si concepisce
sempre più la libertà personale
come libertà negativa, come possi-
bilità legittima di darsi la morte pur-
ché ciò accada senza "contaminare",
"sporcare", "disturbare". È la palude
della mediocrità e dell'ipocrisia.

- A seconda delle convenienze
politiche del momento si sottolinea-
no i problemi legati alle tossicodi-
pendenze, ma si tacciono i disagi
nascosti nella normalità e la litania
di volti della sofferenza: dagli amma-
lati di AIDS, agli alcolisti, ai carcera-
ti, ai senza fissa dimora, a coloro
che si prostituiscono, agli stranieri,
agli anziani.

Occorre superare le marginalità
culturali (legate alle diversità razzia-
li, sessuali, religiose, generazionali,
economiche); relazionali (date dal
disorientamento e dall'incapacità di
utilizzare le risorse umane e mate-
riali dall'insignificanza sociale);
materiali (legate alle condizioni
economiche e alla mancanza di
lavoro).

L'espandersi di situazioni di
povertà, siano esse di natura mate-
riale o immateriale, aumenta le
ingiustizie, nega l'uguaglianza dei
cittadini e il rispetto dei loro diritti,
mette a repentaglio la pace sociale.
A questo contribuisce uno smantel-
lamento indiscriminato dello stato
sociale (sanità previdenza, assisten-
za), colpendo chi ha più bisogno.

La presenza di emergenze sociali
gravi, quali la criminalità organizza-
ta, le emarginazioni, il degrado
ambientale non può essere superata
senza la crescita nelle nuove genera-
zioni di valori ispirati alla solida-
rietà, alla responsabilità, alla fiducia
e al rispetto per le persone, la col-
lettività, le istituzioni.

UUnnoo ssttaattoo ee uunnaa ssoocciieettàà ssoolliiddaallee

Noi professiamo la speranza che
si possa costruire uno stato più
moderno, più efficiente e più giu-

sto. L'idea di uno stato che deve
difendere i più deboli, i veri emargi-
nati, è un punto fermo della nostra
carta costituzionale e della nostra
ispirazione cristiana. A questo si
arriva anzitutto ricostruendo lo
stato. Rendendo più forti gli organi-
smi di decisione, assicurando gover-
ni certi ma anche aumentando il
potere di controllo delle opposizio-
ni; aumentando i livelli e gli stru-
menti di partecipazione; passando
da un cattivo centralismo alla figura
di uno stato delle autonomie, rico-
noscendo agli enti pubblici locali, e
alle regioni, misure nuove di
responsabilità, politica e finanziaria.

OOccccoorrrree rriippaarrttiirree ddaall tteerrrriittoorriioo

Si tratta di reinterpretare il princi-
pio di sussidiarietà valorizzando
tutti i livelli di governo, garantendo
nuovi diritti di cittadinanza e di par-
tecipazione là dove la persona rea-
lizza la sua esistenza. Dallo stato-
padrone allo stato-comunità. Dallo
stato accentratore allo stato che
promuove un forte pluralismo di
autonomie private e pubbliche.
Nessuno stato, nessuna società pos-
sono dirsi solidali se non si giunge a
una economia solidale. Il dinami-
smo dei mercato stimola la crescita
economica, ma esso non è senza
difetti: colpisce in maniera disegua-
le le categorie sociali; favorisce
spontaneamente effetti di concen-
trazione creando ineguaglianze tra
regioni e città. L'Europa e il nostro
paese debbono sviluppare nuovi
meccanismi collettivi di solidarietà
nello spirito di una economia
decentrata: una solidarietà selettiva
e attiva tra chi lavora e chi no, tra
uomini e donne, tra regioni ricche e
povere, tra generazioni, tra inclusi
nella vita civile ed esclusi.

Questa è la nostra consapevolez-
za, questa la nostra volontà, questo
il nostro impegno di uomini liberi e
solidali.






