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• La legge 22 giugno 2016, n. 112 richiama, all’art.1, i 
principi fondamentali stabiliti dalla

Costituzione Italiana

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità

I richiami fondamentali
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I principi fondamentali

 Articolo 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.

 Articolo 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica
e sociale del Paese».

La Costituzione italiana
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• Articolo 32  - 1^ comma «La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti»

• Articolo 38 «Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all'assistenza sociale.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

La Costituzione Italiana – I diritti
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• La Costituzione garantisce i diritti alla tutela della salute, 
ma, soprattutto, all’assistenza sociale per le persone che 
non siano nella possibilità di provvedere al loro 
sostentamento.

• Il primo diritto – la tutela della salute – è oggetto 
dell’articolo 32, in cui viene sancita, tra l’altro, la gratuità 
delle cure per i meno abbienti.

• Il secondo diritto – l’assistenza sociale – la volontà del 
legislatore è espressa, in maniera chiara, al primo 
comma dell’articolo 38 «ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale»

Sui diritti costituzionali
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• L’articolo 38 afferma il concetto fondamentale che 
«gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e 
all’avviamento professionale»

• L’attuazione di questo diritto trova un riferimento 
normativo con la legge n. 482/1968 (ora abrogata) 
«Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie 
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende 
private» e con la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili»

Sui diritti costituzionale – Il lavoro
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• La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea (CDFUE), è stata solennemente proclamata una 
prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, 
in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo 
da Parlamento, Consiglio e Commissione.

• La Carta riconosce, fissandoli nella legislazione dell’Unione 
Europea, una serie di diritti personali, civili, politici, 
economici e sociali dei cittadini e dei residenti dell’Unione.

• In particolare, l’art. 26 riguarda l’inserimento delle persone 
con disabilità, stabilendo che «L’Unione riconosce e rispetta 
il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure 
intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e 
professionale e la partecipazione alla vita della comunità».

Carta diritti fondamentali U.E.
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• Con la Comunicazione 30 luglio 1996 «pari 
opportunità per i disabili. Una nuova strategia ni 
confronti dei disabili», la Commissione Europea mira 
ad un maggiore impegno finalizzato a «identificare e 
rimuovere i vari ostacoli che si frappongono alla parità 
di opportunità e alla piena partecipazione a tutti gli 
aspetti della vita» per le persone con disabilità.

Comunicazione 30 luglio 1996
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• Il 3 marzo 2021 la Commissione europea ha adottato 
la strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-
2030.

• La strategia si basa sui risultati della precedente strategia 
europea sulla disabilità 2010-2020, che ha spianato la 
strada verso l'emancipazione delle persone con disabilità 
affinché possano godere dei loro diritti e partecipare 
pienamente alla società e all'economia. Nonostante 
i progressi compiuti, le persone con disabilità affrontano 
ancora notevoli ostacoli e presentano un maggiore rischio 
di povertà ed esclusione sociale.

Strategia europea sulla disabilità
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• L'obiettivo della nuova strategia è compiere progressi per 
garantire che tutte le persone con disabilità in Europa, 
indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine 
etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, 
dall'età o dall'orientamento sessuale, possano

godere dei loro diritti umani
avere pari opportunità e parità di accesso alla società e 

all'economia
essere in grado di decidere dove, come e con chi vivere
 circolare liberamente nell'UE indipendentemente dalle 

loro esigenze di assistenza
non essere più vittime di discriminazioni.

Strategia europea sulla disabilità
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• La nuova strategia prevede una serie di azioni e di iniziative prioritarie 
in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

 l'accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma 
anche di partecipare al processo democratico

 una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, 
poiché si concentra in particolare sulla deistituzionalizzazione, sulla 
protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro

 la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente 
le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e 
violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la 
giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di 
accesso a tutti i servizi sanitari

Strategia europea sulla disabilità
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• Legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione in legge 
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 «Provvidenze 
in favore dei mutilati ed invalidi civili» e successive 
integrazioni e modificazioni.

• La legge attua una prima sistemazione organica 
della materia.

• Legge 12 giugno 1984, n. 222 «Revisione della 
disciplina della invalidità pensionabile»

• Legge 23 dicembre 1978, n 833 che istituisce il 
Servizio Sanitario Nazionale

La legislazione nazionale
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Invalidità e stato di handicap
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Norme di riferimento
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Legge 30/03/1971 n. 118 (art. 2)

Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509

Decreto Ministeriale Ministero della Sanità 
05/02/1992

http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml
http://www.handylex.org/stato/d231188.shtml
http://www.handylex.org/stato/d050292.shtml


 L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita
quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit
fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.

 L'esatta definizione di legge risale alla Legge 118/1971: "si considerano
mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o
acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o
psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente,
anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per
oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali
derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o
se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell'età.

 L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di 
lavoro.

Invalidità civile
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 In linea generale l'invalidità civile viene definita in 
percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. 

 Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i 
maggiori di quindici anni ai fini dell'iscrizione alle liste 
speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999.

 Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione 
dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati 
e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano 
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie 
della loro età.

Come si definisce l’invalidità civile

17Ettore Vittorio Uccellini



 L'accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle 
specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda 
Sanitaria Locale.

 L'accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con 
criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato 
di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 
produce un verbale di certificazione diverso.

Accertamento
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• Invalidi civili - Pensione di invalidità (inabilità)
• Invalidi civili - Assegno mensile (invalidi parziali)
• Invalidi civili - Indennità di frequenza
• Invalidi civili - Indennità di accompagnamento
• Ciechi civili - Pensione ai ciechi assoluti
• Ciechi civili - Pensione ai ciechi parziali
• Ciechi civili - Indennità speciale
• Ciechi civili - Indennità di accompagnamento
• Sordi - Pensione
• Sordi - Indennità di comunicazione

Le provvidenze
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http://www.handylex.org/schede/icpensione.shtml
http://www.handylex.org/schede/icassegno.shtml
http://www.handylex.org/schede/icfrequenza.shtml
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 Lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è
definito e graduato dalla Legge 104/1992.

 Il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa che
«è persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione».

 Il terzo comma dello stesso articolo, definisce la connotazione
di gravità: «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità».

Definizione di stato di handicap
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 L'accertamento dell'handicap è effettuato dalle specifiche 
Commissioni operanti presso ogni Azienda Sanitaria 
Locale. 

 Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le 
minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da 
uno specialista nella patologia da esaminare.

 Diversamente dalla valutazione delle minorazioni civili, 
quella per individuare e definire l'handicap si basa su 
criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.

Accertamento
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Agevolazioni
 Agevolazioni fiscali (IVA agevolata acquisto automobile – sussidi 

tecnici e informatici – deduzioni e detrazioni fiscali – imposte)

 Assistenza sanitaria (erogazione ausili – esenzione ticket)

 Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro (congedi per assistenza 
a minori con disabilità – permessi lavorativi retribuiti – congedi di 
due anni – prepensionamenti – scelta della sede di lavoro –
collocamento mirato)

 Mobilità (patente speciale di guida – contributi adattamento ai 
dispositivi di guida – contrassegno invalidi per la circolazione –
contributo abbattimento barriere)
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• D.G.R. 4749/2021

Persone con disabilità grave: 
 ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, 

accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della 
medesima legge; 

 non determinata dal naturale invecchiamento o da 
patologie connesse alla senilità; 

 di norma maggiorenni, con priorità a cluster specifici a 
seconda del tipo di sostegno. 

Beneficiari risorse legge 112/2016
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La legislazione nazionale
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate»

Legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili»

Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge-quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali»



La legislazione nazionale
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DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri 
per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»

D.G.R. 07.11.2006, n. 33449 «Determinazioni sull’accertamento per 
l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione 
scolastica (D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185)»

D.G.R. 04.08.2011 2185 «Determinazioni in ordine al processo di 
individuazione e accompagnamento dell’alunno con disabilità ai fini 
dell’integrazione scolastica»



• Gli scopi della legge:
 Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e 

autonomia della persona con disabilità e promuoverne la piena 
integrazione nella famiglia, nella scuole, nel lavoro e nella società.

 Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo 
sviluppo della persona, il raggiungimento della massima 
autonomia possibile e la partecipazione della persona con 
disabilità alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei 
diritti civili, politici e patrimoniali.

 Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, e assicurare i servizi e le 
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle 
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona 
con disabilità.

 Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di 
esclusione sociale della persona con disabilità.

Legge 104/1992 (1)
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Legge 104/1992 (2)

 La legge 104/92 ha avuto il fondamentale effetto di 
rafforzare le caratteristiche del sistema di welfare socio-
sanitario in termini di 

 promozione, piuttosto che di mero indennizzo, 
 di indirizzo ex ante delle scelte delle persone, piuttosto che di 

compensazione ex post. 
 Diversamente dalle precedenti leggi, finalizzate 

prevalentemente agli interventi di tipo economico 
(pensioni), impone, principalmente,  all’attenzione degli 
operatori incaricati della valutazione, attraverso un’apposita 
commissione interdisciplinare (integrata), l’importanza del 
contesto, ovvero l’analisi dello svantaggio sociale in cui 
la persona con  disabilità si viene a trovare nel proprio 
ambiente di vita, di istruzione o di lavoro.
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Legge 104/1992  (3)

 il parametro di valutazione diviene la «capacità complessiva 
individuale residua».

 Questa «capacità» è globale, complessiva, e quindi tale da 
non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa  della 
persona considerata.

 La connotazione di gravità viene assunta dall’handicap 
quando sia tale da determinare una riduzione della 
autonomia personale, al punto da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale, sia nella sfera individuale che in quella di 
relazione.
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• La legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il 
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 
tempi delle città» e il 

• Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «Testo 
unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 
15 della legge 8 marzo 2000,n. 53»

hanno migliorato ed esteso i benefici riconosciuti dalla 
legge 104/1992 – articolo 33 - sia in favore della 
persona con disabilità sia in favore dei suoi familiari

La legislazione nazionale
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Legge 68/1999

 La legge 68/99, che ha riformato il collocamento mirato delle 
persone con disabilità nel nostro Paese, ha come finalità la 
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa 
delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 
sostegno e di collocamento mirato.

 Sottolinea il ruolo chiave dell’integrazione lavorativa e, quindi, 
della necessità di garantire la partecipazione della persona con 
disabilità. 

 Si applica: 
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, 

psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, con 
riduzione della capacità lavorativa >45%  

b) alle persone invalide del lavoro con invalidità > 33 %Ettore Vittorio Uccellini 30



Legge 328/2000

 La 328/2000 introduce un nuovo linguaggio ponendo attenzione ai 
bisogni essenziali della persona, più che alla sua capacità di 
lavorare e di produrre reddito e ribadisce la ricchezza possibile 
delle forme di intervento per il contrasto alla condizione di 
disabilità. 

 Indica l’esigenza di integrare il grado, l’entità della disabilità –
elemento oggettivo - con le condizioni socio-ambientali della 
persona disabile, al fine di favorire dei veri e propri “progetti di 
vita”, individuati, nel caso dell’inserimento lavorativo, come 
percorsi formativi, accesso ai contratti di formazione e lavoro ed a 
borse di lavoro, “da utilizzare anche temporaneamente nella 
fase di avvio al lavoro e da revocare al momento 
dell’inserimento definitivo”.

 Favorire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità 
grave o totale non autosufficienza. 
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Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009
ILe Linee Guida indicano l’adozione dell’ICF “come modello
di classificazione bio-psico-sociale attento all’interazione fra le
capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale,
culturale e personale in cui essa vive”
Richiamano il concetto di “DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA
SCUOLA” rispetto:
a) ai contenuti e alle modalità di fruizione dell’offerta

formativa;
b) alle modalità di programmazione didattica con particolare

attenzione sia alle pratiche individualizzate sia alla
flessibilità con cui metterle in pratica;

c) alla corresponsabilità educativa e formativa tra i docenti
curriculari e di sostegno.
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Linee Guida Ministero P. I. – ago. 2009

Viene esplicitato il concetto di “Progetto di Vita” da
includere all’interno del PEI: “

Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la
crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha
quale fine principale la realizzazione in prospettiva
dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con
disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi
volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di
autostima, sia a predisporre il conseguimento delle
competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza
comuni.
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• Nell’ambito delle riforme previste, a seguito degli impegni 
assunti con l’Unione Europea con il Piano Nazionale di 
Ripresa e di Resilienza, è prevista, entro il 31 dicembre 2021, 
la legge quadro sulle disabilità.

• La legge delega deve essere proposta dal Ministro per la 
Disabilità per l’approvazione da parte del Consiglio dei 
Ministri.

• All’adozione della legge quadro devono seguire la 
riorganizzazione dei servizi sociali locali, la definizione di 
standard qualitativi e la messa a disposizione di piattaforme 
ICR per migliorare e rendere più efficienti i servizi.

Uno sguardo sul futuro (1)
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• Con i successivi decreti legislativi, che dovranno 
entrare in vigore entro il 2024, si devono, come 
minimo, stabilire disposizioni per

rafforzare l'offerta di servizi sociali, 
semplificare l'accesso ai servizi sociali e sanitari, 
riformare le procedure di accertamento delle 

disabilità,
promuovere progetti di vita indipendente e 
promuovere il lavoro di gruppi di esperti in grado di 

sostenere le persone con disabilità con esigenze 
multidimensionali.

Uno sguardo sul futuro (2)

35Ettore Vittorio Uccellini



La Convenzione O.N.U.
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 Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato 
la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale 
sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

 La Convenzione, approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, rappresenta un importante 
risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto 
strumento internazionale vincolante per gli Stati Parti.

 La Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e 
della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale 
fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, 
confermando in favore delle persone con disabilità i principi 
fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari 
opportunità e di non discriminazione.

La Convenzione O.N.U.
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 La Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intende 
piuttosto assicurare che queste ultime possano godere di tutti i diritti riconosciuti 
agli altri cittadini, in applicazione dei principi generali di pari opportunità.

 Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 50 articoli, è 
quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di 
tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. 

 La condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura 
che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o 
sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed 
effettivo alla società. 

 Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, 
anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia.

La Convenzione O.N.U.
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• Lo Stato italiano si è impegnato a rendere i principi e 
i diritti ribaditi dalla Convenzione ancora più concreti 
ed esigibili, essendo soggetto anche a costante 
monitoraggio e verifica.

• La legge 18/2009 ha istituito l’Osservatorio sulla 
condizione delle persone con disabilità con compiti 
di verifica e di monitoraggio, ma anche 
programmatici (piano biennale sulla disabilità).

Cosa comporta la ratifica per l’Italia?
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• D.P.R. 4 ottobre 2013: adozione del primo 
«Programma d’Azione Biennale per la promozione dei 
diritti e l’integrazione delle persone con  disabilità»

• D.p.r. 12 ottobre 2017 «Adozione del secondo 
programma di azione biennale per la promozione dei 
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità»

I Piani biennali
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Esame aspetti fondamentali Convenzione
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• La convenzione si inserisce nel contesto culturale del 
rispetto dei diritti umani

• La disabilità è un concetto in evoluzione
• La discriminazione costituisce una violazione della 

dignità umana
• La necessità di promuovere i diritti umani di tutte le 

persone con disabilità
• Consapevolezza della necessità di abbattere le 

troppe barriere
• Necessità di sostenere la famiglia con disabilità

Il preambolo
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Dignità e  partecipazione

 «Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e 
assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di 
tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, 
e promuovere il rispetto della loro dignità.»

 «Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in 
interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed 
effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza 
con gli altri»

(articolo 1 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)
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 Gli Stati devono proibire ogni forma di discriminazione
fondata sulla disabilità e garantire alle persone con
disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la
discriminazione qualunque ne sia il fondamento”.

(articolo 5 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Eguaglianza e non discriminazione
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 «Gli Stati si impegnano ad adottare misure immediate, 
efficaci ed appropriate allo scopo di:

 accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con 
disabilità

 combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose 
relativi alle persone con disabilità

 promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi 
delle persone con disabilità».

(articolo 8 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Contro i pregiudizi
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• La convenzione impegna gli stati a garantire alle 
persone con disabilità l’accesso ad ogni luogo e 
servizio al fine di consentire loro di vivere in maniera 
indipendente e partecipare pienamente a tutti gli 
aspetti della vita. (articolo 9)

• Accessibilità non significa solo «abbattimento delle 
barriere architettoniche» 

(articolo 9 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Accessibilità

46Ettore Vittorio Uccellini



 «Gli Stati riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni 
essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad 
assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle 
persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri».

(articolo 10 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto alla vita
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• Le persone con disabilità hanno il diritto di essere 
riconosciute ovunque quali soggetti di diritto di fronte alla 
legge.

• Gli Stati parte dovranno riconoscere che le persone con 
disabilità godono della capacità giuridica su base di 
uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

• Gli Stati parte prenderanno appropriate misure per 
permettere l’accesso da parte delle persone con disabilità al 
sostegno di cui esse dovessero aver bisogno nell’esercizio 
della loro capacità giuridica.

(articolo 12 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Uguaglianza di fronte alla legge

48Ettore Vittorio Uccellini



• Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto 
della propria integrità fisica e mentale su base di 
uguaglianza con gli altri.

(articolo 17 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Integrità della persona
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• Articolo 19 della Convenzione
«Gli Stati riconoscono l’uguale diritto di tutte le persone 
con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa 
libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure 
efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno 
godimento da parte delle persone con disabilità di tale 
diritto e della piena inclusione e partecipazione 
all’interno della comunità»

Vita indipendente e inclusione (1)
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• In sintesi, l’articolo 19 racchiude alcuni dei rilevanti 
principi, previsti dall’art. 3, della Convenzione:

a) Il rispetto della dignità intrinseca
b) Il rispetto dell’autonomia individuale
c) La libertà di compiere le proprie scelte 

(autodeterminazione)
d) L’indipendenza delle persone
e) La non discriminazione
f) La partecipazione e l’inclusione
g) La parità di opportunità

Vita indipendente e inclusione (2)
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• «le persone con disabilità abbiano la possibilità di 
scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il 
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e 
non siano obbligate a vivere in una particolare 
sistemazione abitativa»

• Tutte le persone con disabilità devono essere 
protagoniste delle scelte di vita che le riguardano e 
devono poter scegliere dove vivere e con chi vivere. 

Vita indipendente e inclusione (3)
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• «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di 
servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, 
compresa l’assistenza personale necessaria per 
permettere loro di vivere all’interno della comunità e di 
inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di 
segregazione»

• È necessario poter contare su servizi che aiutino le persone con 
disabilità a partecipare alla vita della comunità ed a scegliere. 

• I servizi, pertanto, servono per aiutare le persone a sentirsi 
parte della comunità ed a partecipare attivamente alla vita 
della stessa. 

Vita indipendente e inclusione (4)
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• «i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la 
popolazione siano messi a disposizione, su base di 
uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità 
e siano adatti ai loro bisogni»

• Rispetto del principio di eguaglianza

Vita indipendente e inclusione (5)
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• Per un approfondimento a livello nazionale
«Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» 
(allegato f) al D.P.C.M. 21 novembre 2019 di «Adozione 
del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto 
del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-
2021» (G.U. 28 del 4 febbraio 2020)

Vita indipendente e inclusione (6)

55Ettore Vittorio Uccellini



 «Gli Stati devono prendere misure efficaci ad assicurare alle 
persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore 
indipendenza possibile, agevolando l’accesso ad ausili, a 
strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da 
parte di persone o d’animali addestrati e di mediatori 
specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili».

(articolo 20 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto alla mobilità
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 «Gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate per 
assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il 
diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la 
libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su 
base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di 
comunicazione di loro scelta».

(articolo 21 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto alla libertà di espressione
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 «Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità 
all’istruzione.

 Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni 
e su una base di eguaglianza di opportunità, faranno in 
modo che il sistema educativo preveda la loro 
integrazione scolastica a tutti i livelli».

(articolo 24 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto all’istruzione
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 «Gli Stati riconoscono che le persone con disabilità hanno il 
diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, 
senza discriminazioni sulla base della disabilità. 

 Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per 
assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi 
sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di 
genere, inclusi i servizi di riabilitazione».

(articolo 25 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto alla salute
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 «Gli Stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità al 
lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto 
all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse 
scelgono o accettano liberamente in un mercato che 
favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con 
disabilità. 

 Gli Stati devono garantire e favorire l’esercizio del diritto 
al lavoro».

(articolo 27 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto al lavoro
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 «Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a 
prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita 
culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per dare 
loro l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale 
creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma 
anche per l’arricchimento della società. 

 Gli Stati prenderanno misure appropriate per incoraggiare e 
promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone 
con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli».

(articolo 30 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

Diritto alla partecipazione
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• D.G.R. 4749/2021

 Il progetto individuale 
 Il progetto garantisce alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare una vita il più possibile autonoma nel proprio 
contesto sociale di vita attraverso forme di convivenza assistita ovvero 
di vita indipendente. 

 Il Progetto Individuale ha come obiettivo principale il consolidamento, 
per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della 
famiglia d’origine. In questo senso tale progetto deve tener conto del 
“continuum” temporale tra le diverse fasi che caratterizzano lo 
specifico ed individuale percorso verso l’autonomia e l’indipendenza e 
non può quindi ridursi ad una mera declinazione di obiettivi ed 
interventi relativi ad una sola delle diverse fasi. 

Beneficiari risorse legge 112/2016
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Il progetto individuale
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 La legge 328/2000 con l’art. 14, ha introdotto il progetto individuale, strumento 
volto a realizzare la piena integrazione della persona con disabilità in modo 
personalizzato e continuativo nell’ambito della vita familiare e sociale. 

 La norma prevede che, su richiesta dell’interessato, sia il Comune d'intesa con le 
ASST, a predisporre il progetto individuale, tenendo conto dei bisogni, delle 
preferenze della persona e delle risorse necessarie. 

 Il progetto individuale è un diritto soggettivo esigibile.
 Comune e ASST garantiscano a tutte le persone con disabilità, il diritto alla 

presa in carico e alla costruzione di un progetto di vita per la vita indipendente e 
l’inclusione nella società a tutte le persone con disabilità. 

 I progetti di vita non devono tradursi esclusivamente nella individuazione dei 
servizi da frequentare. 

 E’ necessario che tutte le risorse disponibili (pubbliche e private, personali, 
familiari e sociali), siano utilizzate per raggiungere le mete indicate dal progetto 
individuale, costruito, definito, realizzato e verificato attraverso il massimo 
coinvolgimento possibile della persona.

Le indicazioni di Ledha
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 Il Progetto Individuale, previsto dall’art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione 
organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva 
ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo -
deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita.

 Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il 
Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con i servizi socio sanitari, e 
secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, 
considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla 
persona con disabilità e, nello specifico:

– la situazione sanitaria personale; 
– la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in 

rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale; 
– la situazione relazionale/affettiva/familiare; 
– la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali; 
– gli interessi ed aspirazioni personali; 
– i servizi territoriali già utilizzati; 
– i servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro. 

• Nell’ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate 
forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Il progetto individuale
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“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei
percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i Comuni, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, predispongono, su richiesta
dell’interessato, un PROGETTO INDIVIDUALE, 
secondo quanto stabilito al comma 2.”

Articolo 14 –comma 1 – 328/2000
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Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18
e 19, il progetto individuale, comprende, oltre alla valutazione
diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura e di riabilitazione a 
carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure 
economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, 
emarginazione ed esclusione sociale.

Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali
sostegni per il nucleo familiare.

Articolo 14 –comma 2 – 328/2000
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I progetti globali personalizzati vanno proposti e realizzati nei confronti di TUTTI,
ma a partire prioritariamente da tutti i bambini ed i giovani in situazione di
disabilità grave, con riferimenti anche alla pluridisabilità.

Art. 14 comma I – Legge 328/2000
“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché
nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa
con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un
progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.”

Art. 3 comma III – Legge 104/1992
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

Progetti individuali per chi?
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Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di
“presa in carico globale” della persona disabile, che, a differenza delle
altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende
garantire all’utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la
modalità di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di
contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere
l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni
condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia
del cosiddetto “lavoro di rete”, che punta ad una visione in chiave
unitaria dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento
del “Progetto individuale per la persona disabile”, riconducibile …. al
modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of
Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) nel marzo 2002.

(Sentenza Tar Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013)

Come devono essere i progetti individuali?
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 Per programmare un buon progetto, si deve partire dalla 
valutazione dei profili di funzionamento della persona e 
delle sue autonomie all’interno dei vari ambiti sociali (matrici 
ecologiche), stabilendo, insieme alla persona con disabilità, 
su quali obiettivi lavorare per migliorare i vari aspetti della 
qualità della sua vita (ossia il benessere fisico, materiale ed 
emozionale, la partecipazione, l’inclusione, lo sviluppo 
personale, le relazioni interpersonali e la conoscenza dei 
propri diritti).

 Sulla base degli obiettivi stabiliti e partendo anche dai 
sostegni e supporti (anche informali, come la famiglia) già 
esistenti, si possono individuare e graduare le tipologie e 
l’intensità dei supporto da erogare e da coordinare.

Matrici ecologiche, obiettivi e i sostegni
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• Necessità di conoscere le misure, gli interventi ed i 
servizi.

• Sviluppare e mantenere un catalogo aggiornato
delle misure, servizi, benefici e interventi sociali
presenti nel territorio che possono essere messi a
disposizione.

Quali servizi e sostegni
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Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono 
coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere: 
a) il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 “Linee-guida per le attività di 

riabilitazione”; 
b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e 13 della legge 14.02.1992 n.

104;
c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all’art.2 e seguenti della Legge 

12.03.1999 n. 68; 
d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei

programmi di cui  alla Legge 21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della 
rete dei servizi socio- sanitari di cui alla Legge 14.02.1992 n. 104, del sistema integrato 
previsto dalla Legge 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all’allegato 1 C del 
DPCM 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all’art 24 Legge
8.11.2000 n. 328.

(Sentenza Tar Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013)

Cosa contengono i progetti individuali
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• Occorre pensare al progetto individuale non
solo come documento che descrive “ciò che
può si fare oggi” ma come atto di
pianificazione che si articola nel tempo e che
coinvolge attivamente la persona, famiglia, le
Istituzioni e la Comunità territoriale.

Una sintesi
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• ...«Ora, è evidente che una volta che il progetto individuale, predisposto dal 
Comune d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale, abbia individuato, 
anche tenendo conto delle risorse disponibili in base ai piani di settore, le 
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale 
e i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e 
all’integrazione sociale, la P.A. ha il dovere di erogare quelle prestazioni e 
quei servizi. 

• …deve riconoscersi alla persona con disabilità nei cui confronti sia stato 
predisposto un progetto individuale della L. n. 328 del 2000, ex art. 14, una 
posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e 
dei servizi indicati nel progetto – un diritto già pienamente conformato, nella 
sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità della persona»

(Sentenza Tar Palermo n. 2450 del 24 agosto 2021)

Gli impegni
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• In coerenza con i principi della Convenzione O.N.U. e 
con la normativa comunitaria e nazionale, la legge 
112/2016 permette di sostenere le persone e le 
famiglie in un cambiamento di prospettiva: 
l’attivazione per la realizzazione di un progetto di 
vita che riconfigura il ruolo della persona come 
cittadino a tutti gli effetti, utilizzando la casa e la 
dimensione dell’abitare come punto fermo per un 
rapporto inclusivo con la comunità di riferimento.

Conclusione
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• Questo comporta una nuova dimensione per la 
persona con disabilità e la sua famiglia, ma anche un 
diverso approccio di sostegno progettuale e di 
intervento da parte delle istituzioni.

Conclusione

76Ettore Vittorio Uccellini



Grazie!
Ettore Vittorio uccellini
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