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IL VOLANTINO
Da tempo denunciavamo il permanere di un'inaccettabile lista
d'attesa per interventi di chirurgia plastica e successivo ricovero
di persone con lesione midollare portatrici di lesioni cutanee da
pressione.
Tale lista vede ancora oggi (ci riferivamo all'anno 2016  n.d.r.)
l'attesa di una ventina di persone, alcune delle quali necessitereb-
bero di intervento chirurgico immediato e successivo ricovero
in USU; altre, comunque, di intervento e ricovero in tempi ravvi-
cinati: al momento invece le attese sono molto lunghe, con grave
rischio per la salute per le persone che sono portatrici di tale
tipologia di lesione. Ricordiamo che se tali lesioni non vengono
curate tempestivamente ed efficacemente, i portatori di tale
patologia possono andare incontro a gravi complicazioni dal-
l'esito anche mortale (per setticemia). Ricordiamo pure la lista
d'attesa, in mancanza di iniziative efficaci per ridurla (ed eliminar-
la definitivamente) è inesorabilmente destinata ad aumentare;
la presa in carico da parte dell'ambulatorio di vulnologia del
3º piano, anche se avviene tempestivamente,
non è spesso sufficiente a prevenire il
peggioramento.
IL MOTIVO PRINCIPALE CHE HA
DETERMINATO LA LISTA D'ATTESA
È LA MANCATA INDIVIDUAZIONE
DI RISORSE STRUTTURALI (SALA
OPERATORIA) E PROFESSIONALI PER
L'EFFETTUAZIONE DI UN NUMERO
ADEGUATO DI INTERVENTI OPERATORI.
A ciò si aggiunge la progressiva riduzione
dei posti letto attivi in USU essendo carenti
le figure professionali infermieristiche e di
riabilitazione e di OSS.

Il volantino continuava riportando gli impegni che si era
assunta la direzione aziendale nella riunione del 7/12/2016: 
1. Verrà definito un calendario (mensile/annuale) degli interventi

di chirurgia plastica assicurando le necessarie sale operatorie
e risorse professionali specificamente dedicate. Le Direzioni,
nell'attesa del progressivo aumento del numero dei posti
letto in USU, si sono comunque impegnate a far si che gli inter-
venti chirurgici mensilmente dedicati alle lesioni cutanee da
pressione nei mielolesi non siano mai in numero inferiore 

2. È previsto un progressivo aumento dei posti letto in USU
(il 7 dicembre 2016 ridotti a 34 - ndr) prevedendo un ritorno
al numero di 40 nella prospettiva di un ripristino dei 46 posti
letto iniziali. Per raggiungere tale obiettivo sono necessarie
figure professionali infermieristiche ed OSS in numero con-
gruo alle necessità assistenziali.

Il CP comunicava con questo volantino il raggiungimento
di un accordo ritenuto importante, dichiarando che si trattava

di un'iniziale vittoria
ottenuta dalla mobilita-
zione delle persone con
lesione midollare rappre-
sentate dall'associazione
che comunque avrebbe
vigilato sul mantenimen-
to degli impegni dichiara-
ti, contando sull'appog-
gio delle persone, assisti-
te dall'USU, dei loro
parenti e degli operatori
sanitari.
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USU DI TORINO

Mai più
liste d’attesa?
Per interventi chirurgici
e ricoveri di persone
con lesione midollare
portatrici di lesioni
cutanee…

Così si intitolava il volantino
prodotto dall'associazione
Coordinamento Para-tetraplegici
(CP) il 19 dicembre 2016. C'era
un grosso punto interrogativo:
ci si chiedeva se sarebbero stati
rispettati gli impegni assunti
dalla direzione aziendale a
seguito dell'incontro tenuto il
7 dicembre 2016. I fatti che si
sono verificati in seguito
giustificano, purtroppo, il nostro
dubbio iniziale.
Riassumiamo la storia della
vicenda, come riportata in quel
volantino e come si è trascinata
successivamente, fino alla
situazione attuale, che
descriveremo in seguito.

ta, rimasero quiescenti, dimenticati da noi
stessi che li avevamo presentati.
Improvvisamente qualcosa si mosse, chissà
dove e perché, alcuni progetti vennero
finanziati ed anch'io entrai in una nicchia di
privilegio. Di fatto fu una svolta che mi risolse
definitivamente il problema dell'assistenza,
della possibilità di continuare e perseguire il
mio impegno sociale e della mia collocazione
nel consesso umano. Il 12 dicembre 2018 è
stato approvato dal Governo il Secondo Piano
biennale di Azione per la disabilità. Il Piano
prevede che le Regioni debbano adeguarsi
alle azioni previste dal piano biennale. Per
esempio: le Regioni sono tenute ad adottare
il modello della Vita Indipendente. Noi come
associazione continuiamo ad impegnarci
perché questo modello venga adottato e
permetta che tutte le persone con disabilità
abbiano l'occasione di esprimere i propri
bisogni in un progetto personale di Vita
Indipendente, verificato e discusso con UVMH,
con cui venga stabilito un budget di progetto
in base al quale si recuperino tutte le risorse
territoriali che possano convergere alla realizza-
zione del progetto. L'obiettivo è di far uscire
dalla precarietà la condizione della persona
con disabilità, dargli una solida base economi-
ca per costruire la propria esistenza. Occorre
essere in grado anche di riconoscere ed evitare
i rischi di settorializzazione fra gli stessi disabili.
Mi è capitato di leggere appelli al ritorno ai
criteri restrittivi nella concessione della Vita
Indipendente, legandola esclusivamente a
coloro i quali svolgano un lavoro retribuito,
escludendo persone non direttamente produt-
tive. In barba alla solidarietà, per la paura di
tagli drastici e lineari alla spesa sociale, si
fa notare che i progetti di Vita Indipendente
dei disabili motori sono molto più onerosi di
quelli dei disabili intellettivi. Tutto ciò sembra
voler innescare una guerra fra poveri e portarci
a fare come "i capponi di Renzo (in una situa-
zione di disagio comune, accusarne i compagni
di sventura e non chi l'ha provocata)".

«Per vivere occorre un'identità, ossia una
dignità. Senza dignità l'identità è povera,
diventa ambigua, può essere manipolata».

Primo Levi

Quando sono diventato presidente del CP ho
ereditato l'onere e l'onore di scrivere l'editoria-
le che accompagna ogni nuova uscita del
"Nostro Foglio". Nell'editoriale si commenta
e si riflette sui temi più attuali inerenti la
disabilità e la politica del “homo disabilis”. Pur
avendo mesi di anticipo per scrivere questi
benedetti editoriali, a causa di un'inveterata
abitudine ad arrivare la domenica sera ancora
con i compiti da fare, anche stavolta mi sono
infilato in questo vicolo cieco. Per maggior
disgrazia la tecnologia mi ha improvvisamente
abbandonato. L'autonomia che da anni mi
permette di scrivere si basa su due pilastri:
un programma di scrittura a riconoscimento
vocale, coadiuvato da un puntatore ottico.
Oggetti indispensabili e costosi. Il puntatore
ottico ha smesso di funzionare e l'unica possi-
bilità si è rivelata quella di acquistarne uno
nuovo, al modico prezzo di 1200 euro. L'unica
soluzione per ottemperare  al mio dovere è
trovare un "santo" disposto a scrivere sotto
dettatura. Questa situazione mi mette in crisi e
mi deprime, perché non riesco a convincermi
che il valore aggiunto del mio scritto sia
maggiore di quello del tempo speso da un'altra
persona a starmi dietro. Per essere più chiari:
non credo che il prodotto del mio lavoro, per
realizzarsi, debba avere bisogno assoluto del
tempo di un'altra persona. In soldoni: per
scrivere questo editoriale impiegheremo due
persone, praticamente vale più di un elzeviro
di Michele Serra o Massimo Gramellini. In
un periodo di tanto parlare di reddito di
cittadinanza e reddito d'inclusione, quale sarà
il reddito di cittadinanza per un disabile non
autosufficiente? Come scappare a quel senso
di colpa che mi attanaglia quando vedo una
persona lavorare per fare qualcosa che avrei
dovuto fare io? Qual è la relazione per un
disabile fra autonomia, inclusione, lavoro e
produttività dello stesso? Ne va della dignità
della persona. Molti anni fa, per puro caso, ebbi
la possibilità di presentare domanda per la Vita
Indipendente. Questa possibilità fu una finestra
che si aprì, poco propagandata, e che presto si
chiuse. Coloro che presentarono i progetti di
Vita Indipendente rimasero in una graduatoria
che per molti anni non dette risposte, ed i
nostri progetti, ben dettagliati nelle necessità
per una vita autonoma, libera e autodetermina-
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il programma di ristrutturazione e riorganizzazione preannuncia-
to a luglio non è stato avviato per vincoli "non solo economici"
(problematiche sul versante della sicurezza e dell'organizzazione
del lavoro) e non è in grado di dichiarare una data certa della
conclusione dei lavori. C'è inoltre il problema dell'insufficienza
del personale infermieristico competente, solo parzialmente
risolvibile con nuove immissioni. Ha espresso la convinzione
che si debba garantire la disponibilità di una sala operatoria per
la chirurgia plastica nella quale far confluire anche gli interventi
chirurgici chiesti dall'USU.
Il prof. Roberto Carone (direttore della neurourologia dell'USU)
ha ribadito la posizione già espressa in altre occasioni: le attività
di chirurgia plastica vanno ricomprese tra quelle specifiche
dell'USU e pertanto deve essere definito un organico medico
specialistico assegnato a tali attività ed istituiti posti letto di chirur-
gia plastica.

I rappresentanti delle associazioni hanno ribadito le loro
posizioni: si sono detti convinti che si debba superare la
situazione di stallo descritta dalla dr.ssa Griffa e si sono dichiarati
d'accordo sull'esigenza di lavorare sul versante della revisione
dell'operatività delle attuali sale operatorie in modo tale da
consentire la possibilità di effettuare a partire dal mese di marzo
almeno 4 interventi di chirurgia plastica al mese.
Il direttore sanitario d'azienda, Maurizio Dall'Acqua, ha chiuso
l'incontro riferendo sull'esito del concorso per l'assunzione di
personale e sulla definizione della graduatoria (1700 persone:
tale numero giustifica le difficoltà ad attivare le previste immissio-
ni in servizio, che comunque avverranno) e dichiarandosi d'ac-
cordo sul fatto che debbano essere risolte nei fatti le criticità
emerse perseguendo innanzitutto un nuovo modello organizza-
tivo, compito che compete alla direzione sanitaria di presidio
d'intesa con i direttori delle strutture complesse competenti.
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SONO STATI MANTENUTI GLI IMPEGNI ASSUNTI?
UNA VICENDA SENZA FINE
Spiace dire che NON sono stati mantenuti e che solo alla fine di
marzo di quest'anno è stato raggiunto un accordo, che speriamo
definitivo, di cui parleremo in seguito. 
Il 30 giugno 2017 scrivevamo alla direzione aziendale e del CTO
che non era avvenuta la prevista individuazione di una sala
operatoria specificamente dedicata ad interventi di chirurgia
plastica su persone con lesione midollare. Tale situazione non
consentiva il rispetto dell'impegno assunto in precedenza
di garantire comunque l'effettuazione di almeno 4 interventi
mensili di chirurgia plastica.
Nella stessa lettera il CP aggiungeva di essere informato che sale
operatorie del CTO (quelle destinabili ai lesionati midollari)
verrebbero utilizzate per interventi chirurgici comunque rinviabili
non avendo caratteristiche né di urgenza né di particolare
gravità, e aggiungeva che data la caratteristica del CTO-USU di
essere sede di "alta specialità riabilitativa", riteneva inopportuno
utilizzare le attuali sale operatorie (pur dichiarate non sufficienti)
per interventi di tale tipo a fronte del permanere della lista
d'attesa.
Il CP dichiarava, peraltro, di prendere atto con soddisfazione
dell'immissione in servizio di nuovo personale infermieristico ed
OSS presso l'USU che aveva consentito di portare a 38 il nume-
ro dei posti letto attivi e ribadiva che l'obiettivo da raggiungere
doveva essere, quanto meno, quello di ritornare entro la fine
del 2017 a 40 posti letto. Chiedeva un incontro urgente per
valutare la situazione.

Il 14 luglio 2017 le Direzioni aziendale e di presidio tenevano
l'incontro richiesto dal CP. In breve sintesi: 
- segnalavano l'incremento del personale infermieristico e OSS

in USU e assicuravano che altro personale sarebbe stato
immesso in esecuzione del nuovo bando di concorso che si
prevedeva di concludere a fine agosto; 

- ammettevano che non erano stati rispettati gli impegni
riguardanti la riorganizzazione delle sale operatorie e che con-
seguentemente non era stato rispettato l'impegno ad effettuare
almeno 4 interventi/mese per lesioni da pressione: ciò sarebbe
dovuto anche al mancato avvio di interventi di ristrutturazione
delle camere operatorie collocate al 2º piano del CTO che si
sperava venissero realizzati entro fine anno (2017) e al fatto che
su 10 sale operatorie presenti in tale presidio solo 8 fossero
effettivamente utilizzate per mancanza di personale di sala;
affermavano che comunque era necessario garantire risorse
operatorie agli specialisti ortopedici, trasferiti dal M. Adelaide;
ammettevano la scarsa utilizzazione della sala operatoria
attualmente a disposizione della chirurgia plastica;

- in conclusione, si impegnavano al riordino dell'impiego delle
sale operatorie del CTO allo scopo di assicurare il mantenimen-
to dell'impegno ad assicurare l'effettuazione di almeno 4
interventi di chirurgia plastica al mese.

Il 21 novembre 2017 in una lettera inviata alla direzione di presi-
dio ed al direttore sanitario d'azienda, per l'ennesima volta il CP
denunciava il mancato avvio delle attività di riordino dell'impiego
delle sale operatorie del CTO, oggetto degli impegni assunti dalla
direzione il 14 luglio scorso (mancata ridefinizione delle attività
delle sale operatorie - fatto che comportava l'impossibilità di
programmare un calendario degli interventi operatori per lesioni
da pressione, e mancata assegnazione all'USU di personale infer-
mieristico e di assistenza oltre a quello già immesso in servizio
nel mese di giugno 2017). Ne conseguiva il fatto che la lista
d'attesa permaneva sostanzialmente immutata: Il CP chiedeva
un incontro urgente con le direzioni aziendale e di presidio.

L'incontro del 21 dicembre 2017
Il CP e l'associazione I-do hanno incontrato le direzioni aziendale
e di presidio. All'incontro hanno partecipato, oltre alla direzione
aziendale - dr. Maurizio Dall'Acqua -  e di presidio - dr.ssa
Donatella Griffa - il nuovo direttore dell'USU, dr. Salvatore
Petrozzino, ed il prof. Roberto Carone. Erano inoltre presenti
rappresentanti dell'URP aziendale.
Da parte delle associazioni CP e I-do sono state ribadite le
denunce già espresse in passato: il permanere della lista d'attesa
conseguente soprattutto al mancato riordino dell'attività delle
sale operatorie ed al ritardo nell'immissione in servizio di nuove
figure infermieristiche e di assistenza da assegnare ai reparti di
degenza dell'USU, al DH ed all'ambulatorio di vulnologia. Veniva
pure denunciato il fatto che numerose persone con lesioni da
pressione fossero costrette a individuare presso altre realtà regio-
nali le risposte che non riescono a trovare a Torino.
Il direttore dell'USU Salvatore Petrozzino (in servizio dal 1 agosto
2017), ha fornito i dati relativi gli interventi di chirurgia plastica
su pazienti ricoverati in USU: sono prevedibili, al momento, se
la situazione attuale non cambia, circa 16 interventi complessivi
nel 2017. Stante una lista d'attesa di 18 persone, è prevedibile
che questa venga smaltita in poco più di un anno. Ha dichiarato
di ritenere che la situazione non era accettabile e quindi ha
proposto un tempestivo avvio di interventi di riorganizzazione
delle sale operatorie finalizzati all'abbattimento dell'attuale lista
d'attesa. Ha segnalato l'esigenza di potenziare le attività del DH
vulnologico, prevedendone una sua riorganizzazione correlata
al potenziamento del personale medico ed infermieristico asse-
gnato e l'avvio di iniziative di prevenzione primaria. 
Il direttore sanitario di presidio, Donatella Griffa, ha riferito che
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A CHE PUNTO SIAMO
GIUNTI ORA?
Il 16 febbraio 2018 le asso-
ciazioni CP e I-do, messe a
conoscenza di "difficolta"
ad attuare gli impegni
assunti nell'incontro del
21 dicembre 2017 (attività
straordinaria per l'abbatti-
mento della lista d'attesa
attuata mediante interventi
eccezionali di tipo organiz-
zativo), hanno chiesto che
si tenesse con urgenza un
nuovo incontro per defini-
re la natura di tali difficoltà
ribadendo la necessità che
siano rispettati gli impegni
assunti il 21 dicembre scorso.
L'incontro si è tenuto il 27 marzo 2018
Sono stati assunti i seguenti impegni:
1. È prevista una sala operatoria specificamente dedicata

alle lesioni midollari, in modo tale da garantire almeno 3
operazioni ogni mese. Per ora, gli interventi sono program-
mati fino a tutto maggio: è stato comunque assicurato che la
sala dedicata continuerà ad essere disponibile anche nei mesi
successivi. Si è preso atto che nel mese di marzo 2018 sono
stati effettuati 2 interventi di chirurgia plastica su persone
ricoverate in USU in 2 sedute operatorie.

2. È stata ridefinita la lista d'attesa per interventi di chirurgia
plastica su persone con lesione midollare: le persone
definite "pronte" per essere sottoposte ad intervento sono
attualmente 9; altre 9 persone sono in attesa di raggiungere
le condizioni necessarie per poter essere operate. È stato
precisato che la selezione/gestione della lista d'attesa è in
capo alla dr.ssa Pezzuto d'intesa con i responsabili dell'USU.
La seduta specificamente dedicata dovrebbe consentire di
abbattere progressivamente l'attesa di intervento da 1 anno
(attesa attuale per i primi in lista) a 3 mesi.

3. È stato chiarito che i lavori di ristrutturazione delle sale
chirurgiche del CTO inizieranno non prima del mese di ottobre
di quest'anno: pertanto la situazione attuale è definibile come
emergenziale   stante la lunghezza delle attese. La disponibilità
di una sala chirurgica dedicata risponde alle esigenze attuali.

4. Si è convenuto sul fatto che qualora si determinasse un
aumento delle degenze in USU, sarà necessario garantire un
aumento delle risorse infermieristiche e di OSS.

5. Si è sottolineata l'urgenza di attivare interventi di
informazione/educazione alla salute diretti alle persone con
lesione midollare ricoverate e non ricoverate con la finalità di
prevenire le lesioni da pressione. Tali interventi verranno
programmati coinvolgendo le associazioni di persone con lesione
midollare, d'intesa con il personale del presidio.



Ad ottobre 2017 ha preso il via presso l'Unità Spinale
Unipolare il progetto “All Art Inclusive - Chi non si sente diver-
so?”- un laboratorio artistico-teatrale con la finalità di creare
un ambiente di reale integrazione tra persone con capacità
diverse, unendo diversità fisiche, mentali e di sensibilità.
Il 22 febbraio 2018, dopo circa sedici incontri, è andata in
scena nella sala Paralimpica “PRIMA PROVA”, vale a dire la
testimonianza del percorso intrapreso: dalle scenografie ai
costumi, dalla stesura del racconto alla messa in scena, tutto
è stato ideato e condiviso dal gruppo, abilmente diretto da
Serena e Simona dell'Associazione Culturale Tékhné Teatro.
All'inizio nessuno dei partecipanti aveva ben chiaro cosa si
volesse realizzare. Immaginate una ventina di persone che
non si conoscono e si incontrano per produrre insieme un
qualcosa che non è ben delineato.
Innanzitutto, ci siamo fidati e affidati alla direzione artistica di
Tékhné.
I primi esercizi erano finalizzati a toglierci di dosso tutte le
resistenze e i pregiudizi, come se fossimo un
tappeto tenuto a lungo in cantina, da srotolare
e pulire dalla polvere. Ci guardavamo negli
occhi in silenzio, per superare blocchi emotivi,
incertezze e paure, rendendoci disponibili ad
ascoltarci e a lavorare insieme.
Divisi in gruppi, abbiamo poi inventato, scritto
e recitato brevi storie. Tutto questo sempre in
un clima di assoluta libertà, che ha favorito gli
aspetti emotivi, relazionali e comunicativi.
Fantasia e creatività hanno preso il sopravvento
quando abbiamo costruito le maschere: pallon-
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A volte basta poco per migliorare la vita
delle persone e delle famiglie: così sarà,
certamente, per la convenzione appena
adottata da Inps e Ministero della
Salute, per la comunicazione dello
stato di ricovero dei titolari di indennità
di accompagnamento, indennità di
frequenza, assegno sociale e assegno
sociale sostitutivo di invalidità civile.
Questo risparmierà presto alle famiglie
delle persone con disabilità uno dei
tanti, troppi adempimenti a cui devono
attenersi per dovere dei benefici cui
hanno diritto: il cosiddetto modello Icric,
che fino ad oggi doveva essere compilato
e consegnato ogni anno, per dichiarare se
fosse o non fosse avvenuto un ricovero
nel corso dell'anno. Il ricovero in strutture
con oneri a carico del Ssn (di durata
superiore a 29 giorni), infatti, implica
la sospensione o la riduzione di alcune
prestazioni erogate dall'Istituto. 
Ora, grazie a tale convenzione, “l'Inps
acquisirà le informazioni in possesso
del Ministero della Salute sullo stato di
ricovero - spiega l'istituto in una nota - allo
scopo di operare la verifica del diritto delle
prestazioni nei confronti dei soggetti che
non presentano la prevista dichiarazione
di responsabilità e il controllo di veridicità
delle dichiarazioni o certificazioni presen-
tate. I dati acquisiti permetteranno di
ridurre gli adempimenti per i cittadini, in
quanto le informazioni relative a ricoveri

gratuiti, che attualmente sono trasmesse
dagli utenti all'Inps tramite la presentazio-
ne del Modello invalidità civile ricovero
(Icric) - saranno prese direttamente dal
Ministero della Salute all'Istituto”. 
Se questo rappresenterà un risparmio
“fino a 9 milioni all'anno - calcola l'Inps -

attualmente spesi per il servizio offerto
dai Caf in relazione alla presentazione
dei moduli Icric”, a beneficiarne sono
soprattutto le famiglie delle persone
con disabilità, gravate, oltre che dalla
fatica dell'assistenza, anche dalle tante
incombenze burocratiche a questa
collegate. “Abolita la certificazione Icric?
Non ci credo, troppo bello per essere
vero! - commenta Marina Cometto, da
oltre 40 anni mamma e caregiver a
tempo pieno di una figlia con disabilità
grave - Significherebbe abolire un po' di
burocrazia cieca e ottusa che complica
la già complicata vita delle famiglie: se
questo è un inizio, non può essere che
bene accetto”.

Fonte: Redattore Sociale
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cini, acqua, farina, carta, colla, pennelli, colori…. Tante idee
per realizzare maschere tutte diverse!
Il racconto, che ci ha visti protagonisti della “PRIMA PROVA”,
è frutto della fantasia e della condivisione delle idee di tutto il
gruppo: un concentrato di emozioni.
Nessuno di noi è diventato o si è sentito un “attore”: non
era questo lo scopo. Ci siamo sentiti parte di un insieme che
ha favorito la socializzazione, la creatività, le emozioni e la
crescita personale.
Paolo ha colto bene l'essenza di questa nuova esperienza:
«Che bella la vita! Sedici incontri fa non sapevamo neppure
dell'esistenza di ognuno di noi. Poi abbiamo deciso di volerci
bene e abbiamo regalato, ci siamo regalati, un'esperienza
magica. L'amore vince sempre, la società è fatta di tante,
splendide persone».

Eugenia Berardo 
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PROVVIDENZE ECONOMICHE PER
INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDI: 

IMPORTI E LIMITI REDDITUALI PER IL 2018
Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita,

gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, 
ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.

Per il 2018 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione
Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 21 dicembre 2017, n. 186 (Allegato n. 2).

www.cptorino.it

COMPLETAMENTE
RINNOVATO NELLA

GRAFICA E DI FACILE
CONSULTAZIONE

PER DONARE IL TUO 5xMILLE
AL COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ONLUS 

Scrivi il nostro Codice Fiscale: 97511220010 nell'apposito riquadro
(“…organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS…”) presente nella tua
dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) ed apponi la tua firma. 

InformazioniI n f o r m a z i o n i

d a l l a  r e d a z i o n e

INTESA TRA INPS E MINISTERO DELLA SALUTE
MENO BUROCRAZIA PER LA DISABILITÀ. SIGLATA LA CONVENZIONE PER LA
COMUNICAZIONE DELLO STATO DI RICOVERO DEI TITOLARI DI INDENNITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, ASSEGNO SOCIALE E
ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO DI INVALIDITÀ CIVILE. LE FAMIGLIE NON
DOVRANNO PIÙ PRESENTARE IL MODELLO ICRIC.

TIPO DI PROVVIDENZA IMPORTO LIMITE DI REDDITO
€ €

Pensione ciechi civili assoluti 305,56 16.664,36
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 282,55 16.664,36
Pensione ciechi civili parziali 282,55 16.664,36
Pensione invalidi civili totali 282,55 16.664,36
Pensione sordi 282,55 16.664,36
Assegno mensile invalidi civili parziali 282,55 4.853,29
Indennità mensile frequenza minorenni 282,55 4.853,29
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 915,18 Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 516,35 Nessuno
Indennità comunicazione sordi 256,21 Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 209,51 Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 507,42 Nessuno



MUOVERSI CON MEZZI PROPRI
Conseguimento della patente di guida e ausili
per la guida e l'adattamento degli autoveicoli
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PATENTI SPECIALI
La possibilità di guida del proprio autoveicolo è di
grande importanza per l'autonomia della persona
con disabilità e per il suo reinserimento sociale.
Con alcuni accorgimenti tecnici e meccanici, senza eccessive dif-
ficoltà, si può conseguire la patente che consentirà la guida del
proprio autoveicolo.
La "patente speciale" attesta l'idoneità alla guida di chi, colpito da
una malattia o da una disabilità, può tuttavia condurre un'auto-
vettura modificata in modo tale che la funzione perduta possa
essere vicariata od assistita con l'adozione di dispositivi (protesi,
ortesi) od adattamenti particolari dei veicoli da guidare.
Le patenti che attualmente possono essere rilasciate in Italia ad
una persona con residua capacità motoria agli arti superiori sono
la B e la C "speciali", nessuna delle quali è soggetta a tassa. 
A meno che non ci siano anche altre menomazioni, alla persona
con patente B "speciale" è consentito di guidare (con gli oppor-
tuni adattamenti) tutti i veicoli adibiti al trasporto privato, senza
limiti di cilindrata e potenza. Con la patente di tipo C "speciale"
è stabilito che possono essere condotti gli autoveicoli aventi
massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 tonn.
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LA VITA RICOMINCIA SEMPRE…
Le informazioni utili alla persona con lesione midollare, ai suoi famigliari ed a tutti coloro che le sono vicini

8ª PARTE

MOBILITÀ - Spostarsi in città e fuori (dal sito http://www.asl102.to.it/medicinalegale_1111.html)

Spostarsi all'interno della città e sul territorio con modalità agevoli ed autonome è fondamentale. Ogni giorno ci
sono infatti molte attività da svolgere (scuola, lavoro, riabilitazione, visite mediche), formalità spesso faticose da
portare a termine (consultazione di uffici vari), ma anche luoghi piacevoli da frequentare e da raggiungere nel
tempo libero (cinema, teatri…). Per poter realizzare tutto questo è quindi molto importante conoscere bene le
facilitazioni ed i vantaggi che sono disponibili, in modo tale da poterli utilizzare nel modo più opportuno.

Con le patenti di serie B e C "speciali" si possono guidare anche
autoveicoli trainanti un rimorchio leggero (7500 Kg.) nonché le
macchine agricole e operatrici.

Il conferimento dell'idoneità alla guida spetta alla
Commissione Medica Locale (CML)
La CML ha il compito di accertare i requisiti psico-fisici in caso di
revisione della patente di guida oppure in occasione del rinnovo,
del conseguimento o dell'estensione ad altre categorie richiesto
da persone con situazioni cliniche o di età che possano far
sorgere dei dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.
La CML è composta normalmente dal presidente e da due
componenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma
2, del Codice della Strada (CdS).
Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o
minorati fisici, la commissione è integrata da un ingegnere appar-
tenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione

Il servizio, unico sul territorio, nasce dalla
collaborazione con il CSV-Centro Servizi
per il Volontariato Vol.To e l'agenzia
Synergie. A disposizione consulenze
per creare un buon curriculum vitae o
affrontare un colloquio. “Vogliamo che le
persone con difficoltà escano da una
mentalità assistenzialistica”
Secondo l'Istat solo il 20% dei cittadini
con disabilità con patologie gravi
accede al mondo del lavoro, il 12,6%
cerca attivamente mentre il 23% ha
abbandonato o ha rinunciato all'idea di
avere un'occupazione. Dati e percentuali
che dimostrano quanto sia necessario
incrementare iniziative per creare una
cultura dell'inclusione lavorativa delle
cosiddette “categorie protette”.
Si tratta di un tema sentito anche sul
territorio della Città Metropolitana di
Torino, dove gli iscritti alle liste di colloca-
mento mirato sono 3.486 lavoratori con
disabilità.
Per rispondere a questa esigenza il Centro
Servizi per il Volontariato Vol.To e
l'agenzia del lavoro Synergie hanno
aperto uno sportello per favorire l'inse-
rimento e l'integrazione delle persone
con disabilità nel mondo del lavoro, in
ottemperanza della legge 68/99.
Nella città metropolitana di Torino, si
tratta del primo sportello di questo tipo e
sarà aperto su appuntamento due giorni a
settimana: lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00,

venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00.
Il servizio rappresenta un punto di incon-
tro tra due esigenze diverse, ma comple-
mentari. Da un lato i lavoratori iscritti alle
categorie protette, che potranno usufruire
di un servizio di consulenza “sensibile”
e personalizzata, per creare un buon
curriculum vitae, imparare ad affrontare
un colloquio, capire quali sono le specifi-
che caratteristiche e potenzialità da offrire
a livello occupazionale, anche in base alle
posizioni aperte nelle aziende.
Dall'altro i datori di lavoro troveranno
nello sportello ospitato nella sede di
Vol.To (via Giolitti 21 a Torino) e gestito
da Synergie, personale adatto alle necessi-
tà e preparato sul tema dell'inserimento
lavorativo di categorie protette. Dal 2018
infatti, per effetto del Jobs Act, le aziende
pagheranno una sanzione amministra-
tiva pari a euro 153,20 al giorno - contro i
63 precedenti - se non ottemperano agli
obblighi di assunzione del lavoratore
con disabilità: pagare e far finta di niente,
per non affrontare un potenziale proble-
ma, non è più conveniente.
“A noi piace dare risposte concrete alle
necessità delle persone in difficoltà, come
in questo caso, perché mettiamo in
contatto diretto le potenzialità di un singo-
lo lavoratore con le richieste specifiche
di una singola azienda” commenta il
presidente del CSV Silvio Magliano.
Questo è il classico argomento su cui
si sprecano fiumi di parole e di buoni
propositi, ma poi è meglio pagare una
multa che accollarsi una situazione vissuta
come problematica. Noi vogliamo supe-
rare questa mentalità rinunciataria, e
nel contempo vogliamo che le persone
in difficoltà escano da una mentalità
assistenzialista”.

Fonte: Redattore Sociale
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sostenere entrambi gli
esami (teorico e pratico).
Sulla patente di guida
"speciale" non verrà tra-
scritto il numero di targa
dell'autovettura, ma solo
le modifiche  di cui l'au-
tovettura è dotata: pertanto il titolare di patenti B e C "speciali"
potrà guidare qualsiasi altro autoveicolo, oltre al suo, purché sia
dotato degli adattamenti indicati dall'Ispettorato della
Motorizzazione Civile per il suo caso.

DISPOSITIVI DI COMANDO
Nel caso di persona con paraplegia o con parziale limitazione
motoria agli arti superiori, la Commissione Medica Locale
stabilisce una classificazione 4/4, cioè con "adattamenti  esclusi-
vamente manuali":  solitamente si tratta di acceleratore a mano
mediante cerchio al volante posto sopra o sotto il volante, freno
di servizio mediante leva a lungo braccio posta sotto il volante,
servofrizione semiautomatica nel caso di cambio meccanico,
mentre non è necessaria la frizione per le vetture dotate di cam-
bio automatico.
Sono disponibili dispositivi più sofisticati (elettronici) adatti per le
disabilità più complesse. I sistemi di adattamento devono essere
omologati dalla Motorizzazione Civile.

RICORSO CONTRO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
MEDICA LOCALE (CML)
Il conducente che, dopo una visita in CML, non condivide il giu-
dizio emesso può effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una
nuova visita medica presso un'Unità Sanitaria Territoriale di Rfi
(Rete Ferroviaria Italiana).
In alternativa alla visita medica presso un'Unità Sanitaria
Territoriale di Rfi, può presentare:
• un ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo

Regionale) entro 60 giorni;
oppure
• un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

120 giorni.
In questi casi il ricorso riguarda il provvedimento emesso
dall'Ufficio Motorizzazione Civile sulla base della certificazione
della Commissione Medica Locale (sospensione o revoca della
patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validi-
tà, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo).
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Al momento della prenotazione verrà consegnato il modulo
indicante il giorno e l'ora della visita e i documenti da produr-
re alla Commissione all'atto della visita medica.
Per informazioni rivolgersi al numero 011.566.4048
dal lunedì al venerdì - dalle ore 14.00 alle ore 16.00
e-mail: commissionepatenti@aslcittaditorino.it

N.B.: non è fondamentale prenotare presso la CML dell'ASL di
residenza, per esempio da Torino ci si può rivolgere anche alla
CML dell'ASL di Collegno o di Cirié.
L'esito positivo della visita viene inviato al Ministero dei Trasporti
tramite il Portale dell'Automobilista che emette un permesso
provvisorio per la guida consegnato all'utente in attesa dell'emis-
sione della nuova patente che verrà spedita al domicilio.
È competenza della CML, a seguito della valutazione delle meno-
mazioni da cui è colpita la persona disabile, fissare un periodo di
validità della patente inferiore a quello di 5 anni.
In caso di esito negativo della visita i certificati della CML vengo-
no consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed
apposizione della data di consegna.
N.B.: in base al Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 secondo
comma, se nella visita di idoneità alla guida la Commissione
certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e
non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in
atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potran-
no essere effettuati senza passare per la commissione, cioè
come per utti gli altri "patentati".

IN CASO DI PRIMO RILASCIO
Durante la visita la persona con disabilità può produrre altra
documentazione  e farsi assistere, a proprie spese, da un medico
di fiducia.
Se durante la visita sorge il dubbio circa l'idoneità del soggetto, si
procederà eventualmente ad una prova pratica di guida.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica
Locale ha validità di 180 giorni.
Sul certificato di idoneità vengono specificati quali dispositivi la
persona con disabilità deve applicare sulla propria vettura ed i
codici che saranno successivamente annotati dalla motorizzazio-
ne sul foglio rosa ed infine sulla patente.
Entro il termine di 180 giorni ci si deve recare all'Ispettorato
della Motorizzazione Civile della propria provincia che rilascerà,
sulla base del certificato della CML, un elenco delle modifiche
da apportare all'autoveicolo, adattamenti che dovranno essere
trascritti sulla Carta di Circolazione.
Alla scadenza dei 180 giorni, se non si è provveduto a tutto que-
sto, è obbligatorio ripetere tutta la procedura descritta, compresa
la visita medica.
L'Ispettorato della Motorizzazione Civile rilascerà pure il cosiddet-
to "foglio rosa" con il quale sarà possibile esercitarsi alla guida,
con a fianco un istruttore della scuola guida prescelta o persona
responsabile già titolare di patente, anche di autovettura non di
proprietà, purché dotata degli adattamenti necessari. Il foglio rosa
ha validità di 6 mesi, scaduti i quali, se non giudicati idonei alla
guida, si dovrà rinnovarlo per proseguire nelle esercitazioni.
L'esame e/o l'esperimento di guida deve essere sostenuto con
veicolo adattato in base alla minorazione del candidato, preven-
tivamente sottoposto a visita e prova di collaudo presso l'Ufficio
della Motorizzazione Civile competente per sede dell'officina che
ha curato l'allestimento del mezzo e gli eventuali adattamenti
devono essere stati annotati sulla carta di circolazione.
L'esperimento di guida consiste in una prova di guida mirata alla
valutazione dell'abilità del candidato ad utilizzare gli adattamenti
e/o le protesi-ortesi e all'inserimento nella circolazione stradale
secondo quanto prescrive il Codice della Strada.
La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida
e riporterà gli adattamenti definitivi con cui la persona con disabi-
lità dovrà guidare.
A chi è già in possesso della patente da prima dell'evento causa
della minorazione, che non sia scaduta da 3 anni e che sia sem-
pre stata vidimata con la marca da bollo annuale, sarà sufficiente
sostenere l'esame pratico di guida. In caso contrario, si dovranno
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generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione e
da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazio-
ne (fisiatra).
L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere
assistito durante la visita da un medico di fiducia.
La CML opera a Torino presso la sede di Via Farinelli n. 25
dell'ASL TO1, facilmente accessibile.
Prenotazioni: dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 11.30 e con la
seguente documentazione:
IN CASO DI CONSEGUIMENTO
- fotocopia della carta d'identità
- fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria
IN CASO DI RINNOVO
- fotocopia della patente
- fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria
IN CASO DI REVISIONE RICHIESTA DALLA PREFETTURA
- fotocopia della carta d'identità
- fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria
- fotocopia del provvedimento di revisione
IN CASO DI REVISIONE RICHIESTA DALLA MOTORIZZAZIONE
- fotocopia della patente
- fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria
- fotocopia del provvedimento di revisione
IN CASO DI DUPLICATO
PER SMARRIMENTO
- fotocopia della carta

d'identità
- fotocopia del codice

fiscale/tessera sanitaria
- fotocopia della denuncia

di smarrimento
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CONTRIBUTO INAIL PER
L'ADATTAMENTO DEL
VEICOLO
Fra le prestazioni dell'INAIL a
favore delle persone con dis-
abilità causate da infortunio o
malattie professionali, è prevista la fornitura/rimborso della spesa
sostenuta per l'adattmento dell'auto o altro veicolo di proprietà.
La spesa deve essere relativa all'acquisto dei comandi di guida
(incluso il cambio automatico) prescritti dalla competente com-
missione medica locale e riportati sulla patente di guida, oppure
deve essere relativa agli adattamenti per il trasporto di una per-
sona non più in grado di guidare. Normalmente l'INAIL provve-
de al rimborso della spesa totale. La prestazione spetta, una volta
ogni 4 anni, alla persona disabile (anche persone con invalidità
inferiore all'80%) o al familiare che lo ha fiscalmente a carico
intestatario del veicolo adattato.
Per avere il rimborso l'interessato, prima di sostenere la spesa,
deve presentare domanda alla competente sede INAIL allegando:
• fotocopia dell'eventuale patente speciale (non necessaria per

gli adattamenti relativi al trasporto);
• per lo stesso tipo di adattamento, tre preventivi di spesa compi-

lati da officine differenti. Nel caso in cui non sia possibile acqui-
sire i tre preventivi è possibile presentare un'unica offerta, che
verrà sottoposta al parere tecnico e di congruità della spesa da
parte del Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO). Il rim-
borso verrà pertanto autorizzato nella misura della spesa ritenu-
ta congrua da tale Centro. La proposta verrà valutata dell'équi-
pe multidisciplinare, costituita dal medico, dal responsabile
amministrativo dell'Area e dal funzionario socio-educativo, ope-
rante presso l'unità territoriale di appartenenza.

Una volta sostenuta la spesa, l'interessato deve far pervenire alla
sede INAIL competente:
• fattura originale relativa la spesa sostenuta;
• dichiarazione di non aver ottenuto altro contributo per gli

adattamenti;
• fotocopia del libretto di circolazione del veicolo dal quale

deve risultare che l'intestatario del mezzo adattato è la persona
invalida oppure che l'intestatario è il familiare che lo ha

fiscalmente a carico;
• collaudo della Motorizza-

zione;
• eventuale copia della

dichiarazione dei redditi da
cui risulti che l'invalido è
fiscalmente a carico al fami-
liare intestatario dell'auto.
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cancellato dal PRA per distruzione, rottamazione o furto senza
ritrovamento. Restano pertanto esclusi da questa agevolazione
gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di
disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, coope-
rative, enti pubblici o privati.
L'IVA al 4% viene applicata direttamente dal produttore.
L'impresa che vende il veicolo o gli adattamenti con applicazione
dell'aliquota agevolata, entro il termine di 30 giorni dalla data
della vendita, deve:
• emettere fattura (anche se non richiesta dal cliente) con l'anno-

tazione che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e
della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge
388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge
97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;

• comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la
data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la
residenza del cessionario. Essa va effettuata nei confronti del-
l'ufficio territorialmente competente in ragione della residenza
dell'acquirente.

La Risoluzione n. 136/E del 28/05/2009 dell'Agenzia delle Entrate
specifica che nel caso in cui il beneficiario rivenda l'auto prima di
24 mesi dall'acquisto è obbligatoria la restituzione della differen-
za d'imposta del 16% ed inoltre, non può acquistarne un'altra
prima che siano trascorsi 4 anni.
Nel caso in cui una persona (anche non disabile) riceva in eredi-
tà un'auto acquistata con l'agevolazione del 4%, l'erede può
rivenderla anche prima dei due anni senza pagare la differenza.

PER QUALI VEICOLI
I disabili (e chi li ha fiscalmente a carico) possono usufruire
dell'agevolazione IVA per l'acquisto dei seguenti veicoli:
• a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc);
• autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo o per

trasporti specifici.
Poiché la normativa parla di invalidità permanente nel caso in cui
il verbale preveda la rivedibilità l'auto non può essere acquistata
con tale agevolazione.
I disabili psichici, mentali o motori possono inoltre fruire
dell'agevolazione su motocarrozzette e tre ruote e motoveicoli
per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Sono esclusi dall'agevolazione relativa all'IVA i camper, per i quali
è invece prevista la detrazione IRPEF del 19%.

QUALI ADATTAMENTI
Anche gli adattamenti di guida sono soggetti
all'IVA agevolata, compreso il cambio automati-
co di serie, purché siano prescritti dalla commis-
sione medica locale.
Oltre agli adattamenti prescritti, sono compresi:
• la pedana sollevatrice ad azione

meccanico/elettrico/idraulica;
• lo scivolo a scomparsa ad azione

meccanico/elettrico/idraulica;
• il braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulica;
• il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• il sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare

l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
• il sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di

ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
• lo sportello scorrevole.

Altri adattamenti, purchè caratterizzati da un collegamento per-
manente al veicolo e tali da comportare un adattamento effettivo
del veicolo, danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa
automobilistica.
Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere
omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al
veicolo.
Non è da intendere "adattamento" l'allestimento di semplici
accessori con funzione di optional ovvero l'applicazione di dispo-
sitivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in
alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

VEICOLI SENZA ADATTAMENTI
La riduzione dell'IVA spetta anche per l'acquisto di veicoli non
adattati, purchè destinati al trasporto di persone disabili apparte-
nenti ad una delle seguenti categorie:
• persone con grave limitazione della capacità di deambulazione

o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la
condizione di persona handicappata in situazione di gravità;

• persone cieche assolute, cieche parziali, ipovedenti gravi o
sordomute;

• persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicap-
pate in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 delle
legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche e con il
diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DELL'AUTO
Il contributo viene concesso ai titolari di patenti di guida A, B
C speciali o delle persone che hanno fiscalmente a carico il
disabile per modifiche agli strumenti di guida nella misura del
20% delle spese sostenute, attestate da relativa fattura. Qualsiasi
modifica deve essere rispondente alle prescrizioni
riportate sulla patente; inoltre, gli adattamenti devono
sempre risultare sulla carta di circolazione.
Tale contributo è erogato dall'ASL di residenza della
persona titolare della patente speciale o della persona
cui risulta fiscalmente a carico il disabile (cercare sui
siti delle ASL le voci: "assistenza integrativa" o "servizio
ausili e protesi").

Se la valutazione medica dell'Unità Sanitaria Territoriale di Rfi
è più favorevole il conducente può presentare la nuova certifica-
zione medica all'Ufficio Motorizzazione Civile per il riesame e
l'eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso
sulla base della precedente certificazione.
La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi
deve essere presentata all'Ufficio Motorizzazione Civile entro il
termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico
della CML.
L'Ufficio Motorizzazione Civile può accettare certificazioni
presentate oltre questo limite solo nel caso in cui:
- il conducente dimostra di aver richiesto la visita medica

tempestivamente e nei termini;
- il ritardo è imputabile unicamente a Rfi.
Per maggiori informazioni sulle Unità Sanitarie Territoriali di Rfi,
sulla richiesta di visita medica e sui relativi costi è possibile con-
sultare la pagina del sito web di Rfi dedicata ai servizi sanitari:
http://www.rfi.it/rfi/SERVIZI-E-MERCATO/Servizi-sanitari/Servizi-
per-le-persone/sanità-persone#4

AGEVOLAZIONI FISCALI
Riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di autoveicoli  
L'IVA al 4% si applica sul prezzo di un veicolo, nuovo o usato, sugli
interventi di adattamento (manodopera) del veicolo e sui pezzi e
le parti staccate necessarie ad effettuare questa operazione.
È esclusa l'agevolazione per le spese di manutenzione ordinaria,
riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati diretta-
mente dalla persona con disabilità o dal familiare del quale
egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento
effettuate nei loro confronti). L'agevolazione è applicabile ad un
solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato
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• persona che abbia fiscalmente a carico (*) una persona con dis-
abilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagna-
mento;

• persona non vedente;
• persona ipovedente grave, come classificata all'art. 4 della legge

3 aprile 2001 n. 138 (questa esenzione ha efficacia solo per le
richieste presentate a partire dall'anno 2009);

• persona sordomuta asoluta;
• persona che abbia fiscalmente a carico (*) una persona non

vedente o ipovedente grave o sordomuta assoluta;
• invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo

adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e
dalla patente speciale).

(*) Nel caso in cui la condizione di carico fiscale si verifichi nel
corso dell'ultimo anno sarà necessario allegare copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi dalla quale emerga tale nuova condizione.

VEICOLI CHE POSSONO ESSERE ESENTATI
DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
Possono essere esentati solo veicoli con cilindrata non superiore a:
• 2000 cc. Se dotati di motore a benzina
• 2800 cc. Se diesel
L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo. Il trasferi-
mento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere
può essere effettuato solo se il veicolo precedentemente esenta-
to sia stato oggetto di radiazione, vendita o furto senza recupero.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scaden-
za prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica.

Dove
Per ottenere l'esenzione oppure trasferirla su un altro veicolo, gli
interessati devono presentare personalmente, o tramite agenzie
pratiche auto autorizzate, esclusivamente domanda telematica:
http://www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm

PERDITA DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE
In caso di modifica dei requisiti che danno diritto all'esenzione
(miglioramento delle condizioni di salute, cessazione della condi-
zione di persona fiscalmente a carico, vendita o furto del veicolo
oggetto di esenzione, ecc.) occorre comunicare la nuova situazio-
ne, entro 30 giorni dal loro verificarsi) al medesimo recapito più
sopra indicato.

ESENZIONE DELLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE
I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti
dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per
l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
L'agevolazione si applica a favore delle seguenti categorie:
• disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui

veicoli siano adattati per la loro locomozione (art. 8 - L. 449/97)
• disabili psichici o mentali titolari dell'indennità di accompagna-

mento (art. 30 comma 7 - L. 388/00);
• disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione,

o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento
dell'autoveicolo (art. 30 comma 7 - L. 388/00).

L'agevolazione NON si applica a: sordi e non vedenti.
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona
che lo ha fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso
in cui il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia uti-
lizzato per l'accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile otten-
re l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene ven-
duto o cancellato dal PRA. Se il veicolo è venduto prima dei 2
anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso
in cui il disabile sia costretto a cambiare veicolo in seguito a varia-
zioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
Per usufruire dell'esenzione l'interessato deve farne richiesta sulla
nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO
ALLA RICHIESTA DI ESENZIONE AL PRA
1. Nel caso di disabili con ridotte od impedite capacità motorie

permanenti i cui veicoli siano adattati per la loro locomozione:
- fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veico-

lo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la
conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente
speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della
minorazione fisico-motoria;

- l'adattamento tecnico deve riguardare modifiche ai comandi
di guida, alla carrozzeria oppure alla sistemazione interna del
veicolo per mettere il disabile in condizione per accedervi;

- fotocopia della patente di guida speciale; per i disabili che
non sono in grado di guidare non è necessario il possesso
della patente speciale;

- certificazione attestante la condizione di disabilità: vebale di
accertamento rilasciato dalla CML;

- nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabi-
le è fiscalmente a carico, autocertificazione relativa all'ultima
dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico
dell'intestatario dell'auto.
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DETRAZIONE IRPEF
È una detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF) pari al 19% dell'intero importo delle spese sostenute da
persone disabili o familiari che le hanno fiscalmente a carico, per
l'acquisto di veicoli o per le spese sostenute per la riparazione del
veicolo stesso.
La stessa detrazione spetta per la manutenzione straordinaria del
veicolo, comprese le spese per la riparazione e la manutenzione
dell'eventuale pedana installata per consentire il caricamento sul-
l'auto della carrozzina.
La detrazione è fruibile per un solo veicolo e una volta ogni 4
anni e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro,
a meno che non sia stato cancellato dal PRA per distruzione, rot-
tamazione o furto senza ritrovamento.

DOCUMENTI NECESSARI
1. Certificazione attestante le condizioni di disabilità. Per le perso-

ne disabili con grave limitazione della capacità di deambulazio-
ne, o pluriamputati: verbale di accertamento dell'handicap,
emesso dalla commissione medica dell'ASL di cui all'art. 4
della legge 104/92, dal quale risulti che la persona si trova in
situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3
della stessa legge) derivante da patologie (comprese le plu-
riamputazioni) che comportano una limitazione permanente
della deambulazione.

2. Ai soli fini dell'agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore  alla data
di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevola-
to. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre conse-
gnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA.

3. Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che
il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocer-
tificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del
disabile).

4. La fattura relativa all'acquisto o agli interventi di manutenzione.
Inoltre, nel caso in cui sia stato acquistato un veicolo con adatta-
menti, è necessario sottrarre l'eventuale contributo erogato
dall'ASL o dall'INAIL.
Non è richiesto di allegare alcuna documentazione alla dichiara-
zione, ma è necessario tenerla a disposizione per eventuali
accertamenti.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO
Secondo l'articolo 10 della legge regionale del Piemonte 23 set-
tembre 2003 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, posso-
no ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilisti-
ca prevista per i disabili coloro che, essendo proprietari di veico-
li, rientrano nei seguenti casi:
• persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art, 3 comma 3

della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie (o
comunque in possesso di indennità di accompagnamento);

• persona che abbia fiscalmente a carico (*) una persona disabi-
le dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge
104/92 per ridotte o impedite capacità motorie (o comunque
titolare di indennità di accompagnamento);

• persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità
di accompagnamento;
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to 2. Nel caso di disabili con grave limitazione alla capacità di deam-
bulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adat-
tamento del veicolo.
- verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commis-

sione medica dell'ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 o
dalle altre commissioni pubbliche preposte all'accertamento
dell'invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situa-
zione di handicap grave derivante da patologie (comprese le
pluriamputazioni) che comportano una limitazione perma-
nente della deambulazione

I pluriamputati possono anche presentare:
- in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di

commissioni mediche diverse da quella della legge 104/92 (si
tratta delle commissioni delle ASL);

- in caso di pluriamputati degli arti superiori che siano vittime
di guerra, l'accertamento eseguito dalla commissione medica
per le pensioni di guerra;

- nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabi-
le è fiscalmente a carico, occorre presentare una autocertifica-
zione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti
che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto.

3. Nel caso di disabili psichici mentali cui è stata riconosciuta l'in-
dennità di accompagnamento.

VEICOLI PER I QUALI È CONCESSA L'ESENZIONE IPT
• le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc. per i

veicoli a benzina e fino a 2800 cc. per i veicoli diesel;
• gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilin-

drata fino a 2000 cc. per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc. per
i veicoli diesel;

• gli autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindra-
ta fino a 2000 cc. per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc. per i
veicoli diesel;

• le motocarrozzette;
• i motoveicoli per trasporto promiscuo;
• i motoveicoli per trasporti specifici.

RIMBORSO DELL'IPT ERRONEAMENTE VERSATA
È possibile richiedere alla Provincia il rimborso dell'IPT in ecces-
so, oppure non dovuta o relativa a pratiche respinte dal PRA e
mai più ripresentate dall'interessato, rivolgendosi all'Ufficio
Provinciale ACI PRA dove è stata presentata la pratica.
La domanda di rimborso può essere presentata entro 5 anni dal
giorno del versamento. Il rimborso dovrà essere eseguito entro
90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Molte Provincie hanno stabilito per i rimborsi dell'IPT un valore
minimo al disotto del quale non si procede al rimborso.



17

b
u

on
o a sap

ersi

16

PERMESSO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
Il "Contrassegno o permesso invalidi" consiste in
un'autorizzazione rlasciata dal Comune di residenza
della persona, ai sensi dell'art. 381 del DPR 16
dicembre 1995 n. 495 e s.m.i. alle persone con
disabilità con capacità deambulatoria sensibil-
mente ridotta, ciechi assoluti ed altre patologie
individuate dall'ASL di competenza (non in base alla
percentuale di invalidità).
Il contrassegno consente, esposto in originale in
modo ben visibile sul parabrezza (con osservanza
dei diversi limiti di velocità prescritti):
• il transito nelle ZTL, nella vie riservate, nelle corsie

riservate, all'interno delle aree pedonali, nelle aree
verdi pubbliche;

• la sosta nei posti riservati in via generica ai disabi-
li su suolo pubblico senza limiti di orario e senza
esposizione del disco orario.

Il contrassegno, invece, non consente di sostare:
• nei parcheggi personalizzati, identificati da una

palina che riporta un numero progressivo; lo stes-
so numero si trova sul permesso della persona
disabile titolare di quel parcheggio personale;

• nei luoghi ove vigono il divieto di fermata come
previsto dagli artt. 157 e 158 del Codice della Strada,
o il divieto di sosta con rimozione coatta; ove vige la
sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizio-
ni in deroga) durante l'orario di funzionamento
della stessa, salvo che sia stato ottemperato l'obbli-
go di pagamento oppure, a Torino,  si sia in posses-
so di permesso di sosta gratuita rilasciato ai sensi
della deliberazione del G.C. del 4 giugno 2003
n.mecc. 2003-03663/006.
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Anche in Piemonte si  usa, sia per il rilascio che per il rinnovo, dal 3 dicembre
2013, il nuovo Contrassegno (conforme al modello previsto con raccomanda-
zione del Consiglio dei Ministri europei del 04/06/1998) valido in tutti i paesi
membri dell'Unione Europea e fa riferimento al simbolo internazionale di
accessibilità.

COME E DOVE USARE IL CONTRASSEGNO EUROPEO
Grazie alla cosiddetta "reciprocità" che lega la UE e la SEE (Spazio Economico
Europeo) insieme a Canada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e
Corea del sud, il paese ospitante garantisce al viaggiatore proveniente da un
altro stato gli stessi diritti di cui gode in patria, per quanto riguarda parcheggio
e mobilità. Quindi, il cittadino possessore del contrassegno di parcheggio per
disabili europeo può goderne i vantaggi all'interno dello Stato aderente agli
accordi internazionali, e questo secondo le Raccomandazioni del Consiglio
dell'UE 98/376/CE e 2008/205/CE.

ACI TORINO - SERVIZIO SPORTELLO A DOMICILIO PER CITTADINI
DISABILI
I cittadini impossibilitati a recarsi presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale ACI
possono richiedere direttamente, o tramite l'associazione di rappresentanza,
l'espletamento di pratiche automobilistiche presso la propria residenza o pres-
so la struttura che li accoglie (ospedale, casa di cura, ecc.) senza alcuna spesa
aggiuntiva rispetto alle tariffe previste per l'espletamento della pratica.
I servizi a domicilio sono finalizzati all'effettuazione di alcune pratiche
automobilistiche, quali ad esempio:
• trasferimenti di proprietà, accettazioni di eredità, perdite di possesso,

duplicati del certificato di proprietà.
Per informazioni dettagliate e modalità per la richiesta dei servizi:
www.up.aci.it

TELEPASS FAMILY
Telepass è un sistema telematico che consente di pagare il pedaggio autostra-
dale senza doversi fermare al casello.
Il dispositivo, applicato sul parabrezza all'interno dell'auto (utilizzabile al mas-
simo su 2 vetture), comunica direttamente con le apparecchiature presenti
nelle porte di entrata e di uscita.
La Società Autostrade ha previsto l'esenzione del canone annuo, per i posses-
sori delle Patenti Speciali B; C; D, e di sei mesi per le persone disabili senza
patente di guida.

Come  
La sottoscrizione al contratto può essere fatta nelle sedi bancarie o uffici posta-
li convenzionati, ma l'agevolazione si ottiene esclusivamente presso gli spor-
telli: Punto Blu.

Con le DAT puoi esprimere oggi le tue
preferenze in un biotestamento e dare
indicazioni sui trattamenti sanitari che
potresti ricevere nel caso in cui, un doma-
ni, non fossi nelle condizioni di comuni-
carle. Indicazioni importanti nel caso
eventuale e futuro in cui non fossi in
grado di esprimere - attraverso il diritto al
consenso informato - le tue scelte.
Se sei maggiorenne e capace di inten-
dere e volere puoi quindi fare il tuo
biotestamento, indicando i trattamenti
sanitari che vorresti ricevere e quelli ai

quali rinunceresti nel caso in cui non
fossi più in grado di esprimere e prende-
re decisioni autonomamente.

Con il biotestamento non si possono
esigere trattamenti sanitari contrari alle
leggi.

DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento)

e Biotestamento
La legge 219/2017 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all'autodeterminazione della persona” riconoscendo le Dichiarazioni
Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette DAT.

LEGGE SUL BIOTESTAMENTO
La legge sul Testamento

Biologico (L.219/2017)
approvata il 14 dicembre

2017, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 16 gennaio 2018, è

in vigore dal 31 gennaio 2018.

Dichiarazioni anticipate di trattamento 2017

Le DAT possono essere redatte in tre
diverse forme:
1. puoi scrivere un testo di tuo pugno;
2. puoi scaricare da internet e compilare

il modulo della dichiarazione anticipata
di trattamento;

3. puoi modificare il modulo scaricato
secondo le tue necessità ed esigenze.

Se le condizioni fisiche non ti permettono
di usare le precedenti forme, puoi espri-
mere le tue volontà e “fare biotestamen-
to” attraverso una videoregistrazione e/o
con dispositivi tecnologici che consen-
tono alle persone con disabilità di
comunicare.
Potrai rinnovare, modificare o revocare
le tue DAT in ogni momento. 
Il testamento biologico è esente dall'obbli-
go di registrazione tributaria, dall'imposta
di bollo e da qualsiasi altro tributo, impo-
sta, diritto o tassa.

DAT E FIDUCIARIO:
PERCHÉ NOMINARNE UNO? 
La legge auspica (ma non obbliga) che
ogni persona, nel momento in cui sotto-
scrive il proprio biotestamento, deleghi
un fiduciario, una persona in cui pone la
massima fiducia, che si assuma la respon-
sabilità di interpretare le DAT contenute
nel biotestamento, anche alla luce dei

cambiamenti intercorsi nel tempo e di
possibili nuove prospettive offerte dalla
medicina.
Qualsiasi persona maggiorenne e capa-
ce di intendere e volere può ricoprire il
ruolo di fiduciario accettando la nomi-
na. Può essere un familiare o una perso-
na non legata da vincoli giuridici e familia-
ri. Nel caso di malattia già in corso, ti
suggeriamo di indicare una persona che
abbia seguito da vicino, nei diversi e
drammatici aspetti, il tuo decorso e che
abbia con te un rapporto solido e conti-
nuo, anche affettivo.
L'accettazione della nomina avviene
attraverso la sottoscrizione delle DAT o
con atto successivo che sarà allegato al
testamento biologico. Il tuo fiduciario
dovrà possedere una copia del tuo biote-
stamento. Il fiduciario avrà quindi il pote-
re di attualizzare, in accordo con il perso-
nale sanitario, le disposizioni che avrai
indicato.
Nei casi in cui le tue DAT appaiano palese-
mente incongrue, non corrispondenti alla
tua condizione clinica, o qualora emerga-
no nuove terapie, capaci di offrire concre-
te possibilità di miglioramento delle tue
condizioni di vita, il fiduciario potrà auto-
rizzare i medici a non rispettare le tue
volontà.

BIOTESTAMENTO: COSA FARE
DOPO AVER COMPILATO
IL TESTAMENTO BIOLOGICO? 
Dopo aver compilato il tuo biotestamento
o DAT hai a disposizione due opzioni:
1. puoi trasformarlo in “atto pubblico”,

presentandolo ad un funzionario pub-
blico designato o a un qualsiasi pubbli-
co ufficiale, come un notaio;

2. puoi procedere con una “scrittura pri-
vata autenticata”, facendo autenticare
la tua firma da un funzionario pubblico
del Comune o da un qualsiasi pubblico
ufficiale, come un notaio.

Assicurati di farne autenticare due
copie, così da conservarne personal-
mente una e procedere con le seguenti
modalità di deposito:
• puoi consegnare la “scrittura privata

autenticata” o “l'atto pubblico” all'uffi-
cio dello stato civile del tuo Comune di
residenza che provvede all'annotazione
in un apposito registro, se istituito,
oppure presso il Notaio che ha redatto
l'atto pubblico;

• presso le strutture sanitarie, se la
Regione di residenza ne regolamenti la
raccolta;

• se nessuna di queste opzioni è disponi-
bile, puoi depositare una delle due
copie presso una persona di fiducia.

Testamento Biologico: ecco come fare!
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Caro Carlo, condividia-
mo senza riserve la tua
denuncia. Tocchi un
nervo scoperto e ci
auguriamo che si possa
ragionare su questo

tema, con la direzione e gli operatori.
Ci impegniamo, innanzi tutto, a fare un po'
di inchiesta sul tema e ad approfondire la
questione. Senza nulla togliere alla profes-
sionalità dei medici e degli infermieri che
operano nell'USU di Torino, ci domandiamo
però come possa essere successo quanto
hai denunciato. Ci domandiamo poi come
possa avvenire, ancora oggi, che le
conoscenze e le esperienze presenti
a Montecatone (ma forse anche altrove)
non siano state rese disponibili a quanti,

nelle USU italiane, si fanno carico delle
problematiche delle persone dimesse. Ci
sarà un problema di "gelosia" per cui chi è
divenuto competente non cede volentieri le
sue conoscenze? O forse chi opera in USU
non ammette di non essere in grado di
svolgere il suo mestiere in modo ottimale
e non si sforza a riconoscere che altri forse
ne sanno più di lui/lei oppure che operano
in modo più efficace?
Come tu giustamente dici, i problemi
intestinali "interessano tanti" dopo un certo
tempo. Perché costringere le persone
ad una sorta di "turismo sanitario" per risol-
vere efficacemente i propri problemi?
Una USU regionale, com'è quella di Torino,
dovrebbe rappresentare un centro d'eccel-
lenza a livello regionale, contenitore di

competenze ed esperienze d'eccellenza
offerte ai professionisti della sanità che, a
livello territoriale, incrociano la domanda di
presa in carico espressa dalle persone
dimesse dall'USU. E dovrebbe essere sede
di un servizio di livello superiore offerto a
quanti non trovano risposte soddisfacenti
nella loro realtà territoriale a causa della
complessità particolare della loro situazione.
Il Day Hospital dell'USU dovrebbe essere
sede di tale servizio. 
Hai buttato un sasso in uno stagno: l'onda
lunga che hai creato risveglierà, ci auguria-
mo, l'attenzione di quanti hanno il compito
di rispondere alla domanda di salute delle
persone con lesione midollare. Grazie per la
tua denuncia.

il C.D. del CP

migliore. Ma per restare sulla mia esperienza
più recente, se una équipe specializzata nei
problemi intestinali fosse presente anche
all'USU, ugualmente capace, esperta, concre-
ta, rapida e accogliente come quella del dot-
tor Bazzocchi di Monte Catone, sicuramente
non avrei dovuto affrontare un viaggio impe-
gnativo per andarmi a fare curare tra le colli-
ne del sangiovese, quando una struttura spe-
cializzata a Torino c'è, ma qualcosa manca. 
Non è polemica la mia, solo un racconto dal
quale trarre motivazioni anche per la classe
dirigente. La invito con questa mia, a consi-
derare seriamente di come poter strutturare
l'USU in modo da potersi rendere efficace e
operativa anche nei confronti delle proble-
matiche intestinali, poiché il confronto con
Monte Catone non è sostenibile. I problemi
delle lesioni midollari a lungo andare infieri-
scono anche sull'intestino, questo si sa.

Problemi come il mio, ho constatato che
dopo un certo tempo interessano tanti.
Nella mia esperienza ultra trentennale, ho
girato molto, ho visto, dedotto, imparato.
Non sono un medico, ma sono attento. In
conclusione, vorrei immaginare che la
nuova dirigenza dell'unità spinale, abbia
ambiziose mire, che voglia migliorarsi e
migliorare il proprio servizio. Dal mio
punto di vista c'è parecchio da fare, poi-
ché i limiti sono spesso auto imposti e
molti problemi sono risolvibili con la
volontà di farlo, mentre spesso non è così,
i limiti rimangono, si sommano, rimbalza-
no da una responsabilità all'altra e rara-
mente le cose migliorano. Il mio è un invi-
to a superare i limiti, le dialettiche, le lun-
gaggini e rendere l'unità spinale più atten-
ta e operativa. Almeno nei confronti del-
l'intestino si può fare. 

Quel che mi è stato riservato in Emilia-
Romagna, a Torino manca. È un servizio
pubblico dovuto al cittadino, ma soprat-
tutto io vedo nella professionalità orgoglio
e motivazione a far sempre di più e
meglio. Lo spazio c'è, moderno e architet-
tonicamente interessante. All'interno:
tanta sofferenza, tanta speranza, storie di
vite che sono incappate nel loro giorno
peggiore ed altre che hanno scelto un
mestiere.
Motivazioni e dialettiche tipicamente
italiche poco concludenti….   
Caro Direttore, qui chiudo e la ringrazio
per i minuti che ha voluto dedicarmi.
Continuo a sperare che quanto ho scritto
Le possa servire come tema di cui tener
conto nel lavoro di riorganizzazione che
sta realizzando.
Buon lavoro.

Tetraplegico da 31 anni, vecchia cono-
scenza dell'Unità Spinale, durante l'impe-
gnativo scorrere dell'esistenza cercando di
assecondare i ritmi scanditi dall'invalidità
e dalla mancanza dell'autosufficienza,
volontà e carattere, spesso si inchinano
alle pretese del fisico.
Non sempre il tempo è galantuomo e con
l'andar delle primavere, sovente si dimo-
stra sempre più affamato di pretese. Nel
caso delle lesioni midollari poi, è cosa
risaputa che le galanterie del tempo sono
solo un modo di dire. La verità è che ci si
spinge avanti cercando di venire a patti
con il fisico e con il tempo, facendo atten-
zione a questo e a quello, adoperando al
meglio se stessi e le disponibilità del con-
testo sanitario e socio-assistenziale, cia-
scuno muovendosi tra diritti e doveri, gio-
candosi al meglio le carte degli imprevisti
e quelle delle possibilità.
Logorroica premessa per segnalare che,
con l'andar del tempo, l'insorgere di un
problema fisico in più, ha reso ancora più
complessa una vita riprogettata in base ai
resti. Si tratta di un problema intestinale.
Non tanto un rallentamento del transito,
quanto un dolore crescente e un aumen-
to di coliche che hanno reso la mia gior-
nata sempre più compromessa, obbligan-
domi a rivedere ogni quotidianità, accor-

ciando tempi di lavoro e di appartenenza
che comunque avevo costruito con fatica
in questa bella società. Con l'andar del
tempo il dolore si è fatto devastante, lan-
cinante. Più volte sono andato al pronto
soccorso di Chieri. Luogo dove peraltro
sono stato preso molto sul serio.
Non è in queste righe che cerco una solu-
zione, ma piuttosto trasmetto una speran-
za, una richiesta forte e specifica camuffa-
ta da consiglio. L'USU di Torino è una
struttura moderna, capiente, forse persino
sovradimensionata e fa parte di un conte-
sto ospedaliero prossimo, poliedrico e
specializzato, potenzialmente è dotata di
tutto, ma il mio dolore ormai di vecchia
data, sono dovuto andare a farmelo analiz-
zare altrove. È stato un male iniziato anni
fa, nei primi tempi tollerabile, ma poiché
prevenire è meglio che curare, per molte
volte mi sono rivolto all'Unità Spinale,
senza venirne a capo. Non mi è mancata
l'attenzione, sono stato visitato più volte,
ma in momenti lontani l'uno dall'altro,
scanditi dagli appuntamenti con gli specia-
listi, la dietologa, l'infermiera più dotta in
materia. Il dolore invece è diventato ades-
so e subito, ipotesi tante, soluzioni poche,
in quanto posso affermare senza timore di
smentita alcuna che la struttura a Lei ora
affidata, da un punto di vista dei problemi

intestinali, non so per quale motivo, ma non
mi ha reso quel servizio che certamente
avrebbe potuto e che forse non mi avrebbe
portato a questo stato.
Come dicevo, negli ultimi anni diventato un
cliente abituale del pronto soccorso di Chieri,
dove mi hanno preso a cuore e, con attenzio-
ne e competenza, mi hanno fatto tutta una
serie di esami che mi ha reso la situazione un
po' più chiara. È così che dovrebbero andare
le cose quando il dolore non dà tempo per le
file della prenotazione. Ho cercato di spiegar-
mi, ho sperato in un ricovero per potermi
monitorare con un po' di continuità, poi, gra-
zie al consiglio della gentile dottoressa che
ricopriva il suo incarico in precedenza, ho
telefonato a Montecatone. Sono stato visitato
da dottor Bazzocchi alla fine dell'estate e già,
in base a tutta la documentazione ricavata
soprattutto dai ricoveri al pronto soccorso, ha
fatto delle ipotesi, mi ha dato delle cure. A
metà novembre sono stato ricoverato per
una settimana. L'équipe, decisamente genti-
le, attenta e competente, ha fatto tutto quel-
lo che doveva e che poteva. 
Adesso so qual è il mio problema e come lo
dovrò affrontare, non è un bel regalo, si
poteva evitare? Se tutto questo fosse succes-
so a Torino già all'insorgere del mio dolore,
molto probabilmente starei meglio da allora
e quel che resta del mio tempo, sarebbe

a cura di
Carlo Mariano Sartoris

Lettera al Dottor Salvatore Petrozzino,
nuovo direttore dell'USU di Torino

Gentile Sig. Sartoris Carlo Mariano,
sono io a ringraziarla per la sua lettera,
per il tempo che mi ha dedicato e per la
storia che mi ha raccontato, la sua storia,

che necessitava ovviamente di una premessa per essere raccon-
tata, indispensabile per un solido patto narrativo.
La ringrazio, perché nel suo racconto ci sono tutti gli elementi che
caratterizzano una storia vera e che la rendono più comprensibi-
le: gli eventi, le sofferenze ((...) un problema fisico in più, ha reso
ancora più complessa una vita (...)), le prove ((...) i ripetuti
passaggi obbligati dal PS di Chieri (...)), le delusioni, il viaggio, il
premio per tante sofferenze che l'hanno messa a dura prova, il
rimpianto finale ((...). Se tutto questo fosse successo a Torino già
all'insorgere del mio dolore, molto probabilmente starei meglio
da allora (...)) e infine la speranza ((...). Il mio è un invito a
superare i limiti, le dialettiche, le lungaggini e rendere l'Unità
Spinale più attenta e operativa. Almeno nei confronti dell'intesti-
no si può fare (...)).
Una speranza non individuale, ma estesa e raccontata per altre
persone. È anche per questo che ho molto apprezzato la sua
umanità.
Sono una persona che ha fiducia nelle altre persone; anche come
operatore sanitario è importante essere fiducioso negli altri
operatori e Lei me ne ha dato conferma ((...) negli ultimi anni
diventato un cliente abituale del pronto soccorso di Chieri, dove
mi hanno preso a cuore, con attenzione e competenza (...)).
Nella parte finale il suo racconto si è concentrato sul nocciolo
della questione con una sintesi totale e fulminea: il connubio
tra bellezza ed etica (L'équipe di Montecatone, decisamente
gentile, attenta e competente, ha fatto tutto quello che doveva e
che poteva).

Che le cure debbano essere puntuali e competenti potrebbe
apparire un inutile pleonasma; che le cure siano gentili, è una
sfida per ogni operatore.
Caro Sig Sartoris, L'ho ascoltata volentieri e la ringrazio nuova-
mente perché la sua lettera sarà senz'altro utile a me e a tutti
gli operatori ((...). Continuo a sperare che quanto ho scritto Le
possa servire come tema di cui tener conto nel lavoro di riorga-
nizzazione che sta realizzando (...)).
Infine una speranza per tutti, me per primo, rivolta al futuro
prossimo. In ogni riorganizzazione è implicita la speranza del
rinnovarsi: una speranza etica ed estetica. Rinnovarsi significa
sacrificare delle cose (anche quelle che sono cominciate come
valore, ma che inevitabilmente il tempo ha logorato in vanità ed
abitudini).
Che cosa sacrificare? Il passato non è mai da buttar via. Bisogna
rileggerlo e riscriverlo. E ancor prima affrontarlo con dignità e
coraggio. Dobbiamo affidarci alla nostra capacità di “leggere i
tempi”. Solo in questo modo potremo fare un'oculata cernita tra
le cose che non si sono ricoperte di polvere e che ancora oggi
rappresentano un valore.
Leggere i tempi è anche mantenere la capacità di ascoltare (o leg-
gere) con attenzione una storia e trattenerne i contenuti. Soltanto
le cose che tratteniamo diventano un valore e danno l'avvio al
cambiamento; e se le tratteniamo, abbiamo scoperto un valore
che ci permetterà di aprirci a nuovi orizzonti, apprezzare nuove
prospettive, valorizzare le vecchie relazioni e costruirne di nuove.
Sarà il nostro intelletto a imporre la scelta.
Concludo con un incoraggiamento a tutti. Ci stiamo già provan-
do. Tra i capitoli che stiamo riscrivendo, ci sono quelli del dolore
e dell'intestino.
La saluto cordialmente.

Lettera di risposta al sig. Sartoris
a cura di Salvatore Petrozzino - Direttore USU di Torino
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• Considerare la prospettiva di genere
nella predisposizione di politiche e
servizi affinché le donne e le ragazze
con disabilità non subiscano discrimina-
zione multipla.

RICONOSCIMENTO DELLA
CONDIZIONE DI DISABILITÀ
È indifferibile l’esigenza di superare le
vetuste modalità di accertamento dell’in-
validità che, oltre ad essere informate da
pregiudizi, stigma e distorsioni, produco-
no esiti assolutamente inadeguati alla
costruzione di progetti personalizzati,
all’attivazione di sostegni adeguati, alla
predisposizione di politiche coerenti e di
servizi inclusivi.
È, quindi, necessario adottare nuovi
modelli che sappiano riconoscere le diffe-
renze, che accomunano ma distinguono
ogni essere umano, delineare e supporta-
re progetti di vita, contrastare la discrimi-
nazione, favorire l’accrescimento della
consapevolezza, l’autodeterminazione e
l’autorappresentanza nella consolidata
visione che la condizione di disabilità non
deriva meramente da qualità soggettive

delle persone, bensì dalla relazione tra le
loro caratteristiche e le modalità con cui la
società organizza l’accesso ed il godimen-
to di diritti, beni e servizi. Grazie a questa
maggiore precisione sarà possibile final-
mente adeguare selettivamente pensioni
e indennità, attualmente ridotte a cifre
ben poco dignitose, ad importi che real-
mente contrastino il rischio di impoveri-
mento e di esclusione sociale.

POLITICHE E SERVIZI PER LA VITA
INDIPENDENTE E L’INCLUSIONE
NELLA SOCIETÀ
Promuovere in ogni sua espressione l’in-
dipendenza delle persone con disabilità,
non più relegati nell’immagine di “ragazzi
per sempre”, ma finalmente adulti in
grado di scegliere liberamente dove,
come, con chi vivere.
Lo Stato, le regioni, gli enti locali li sosten-
gano – rimuovendo gli ostacoli all’inclu-
sione – ma anche superando lo sperimen-
talismo degli attuali progetti per la vita
indipendente con le loro insostenibili
disparità regionali, attivando adeguati
supporti personalizzati coprogettati con i
diretti interessati o chi li rappresenta,
offrendo strutturate, consolidate e
omogenee garanzie e servizi inclusivi e
flessibili. In tale ambito vanno previsti
stanziamenti strutturali, giacché non si
tratta di spese, ma di investimenti.
In questa prospettiva è anche necessario
giungere all’abrogazione delle tutele lega-
li coercitive (inabilitazione e interdizione)
ed il rafforzamento di quelle più presta-
zionali come l’amministratore di sostegno.

NON AUTOSUFFICIENZA E SERVIZI
DI SUPPORTO INTENSIVO
Attribuire forza di legge ad un piano sulla
non autosufficienza e vita indipendente
che comprenda:
• la definizione di livelli essenziali delle

prestazioni ed interventi sociali e ade-
guamento dei trattamenti assistenziali
(pensioni, indennità) al fine di garantire
l’autonomia personale e contrastare il
rischio di impoverimento;

• la ricomposizione della correlata spesa
socio-assistenziale, socio-sanitaria,
indennità di accompagnamento, per-
messi lavorativi, “dopo di noi”, assegni
di cura, servizi e sostegni per l’abitare,
ecc; servizi per l’abitare, ecc. al fine di
assicurare che la globalità di tali inter-

venti disponga di adeguate risorse e
sia pertanto resa pienamente esigibile,
al fine di dare compiuta attuazione al
progetto di vita delle persona con disabi-
lità in chiave di miglioramento delle
condizioni e di inclusione; incremento
graduale e strutturale delle risorse fino a
7 miliardi;

• definizione univoca e razionale dei
destinatari degli interventi con congrue
modalità di valutazione del riconosci-
mento della disabilità e della necessità di
supporto intensivo;

• definizione dei sostegni personalizzati in
termini di trasferimenti economici, servi-
zi – anche integrati – di erogazione diret-
ta o indiretta, sostegni e servizi per l’abi-
tare;

• in un quadro di contrasto al rischio di
impoverimento di cui la disabilità può
essere fattore determinante, ridefinizio-
ne delle modalità di compartecipazione
(ISEE) e agevolazioni fiscali e tributarie,
superando inique interpretazioni comu-
nali e regionali.

RICONOSCIMENTO DEL RUOLO DEL
CAREGIVER FAMILIARE
Giungere ad una norma che riconosca e
valorizzi il ruolo del caregiver familiare,
ma unitamente a concrete misure di tute-
la previdenziale, di malattia, di tecnopatie
e di riconoscimento di contributi utili al
pensionamento con ciò che comporta in
termini di copertura finanziaria.
Tali misure vanno affiancate a solide misu-
re per la conciliazione dei tempi di cura e
di lavoro, per lo sviluppo del welfare
aziendale, per contrastare l’abbandono
del mondo del lavoro da parte dei familia-
ri delle persone con disabilità, con partico-
lare attenzione alle donne e al loro mag-
giore rischio di marginalizzazione o di
delega esclusiva del lavoro di cura.

n
oi e la società
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LE PREMESSE
• Considerare la promozione dei diritti

umani delle persone con disabilità in
tutte le politiche, i programmi, i servizi
non solo quelli di diretto interesse della
disabilità.

• Adottare tutte le misure appropriate,
compresa la congruente normazione,
per modificare o abrogare qualsiasi
legge, regolamento, uso o prassi che
costituiscano discriminazione nei con-
fronti di persone con disabilità.

• Riconoscere i preziosi contributi,
esistenti e potenziali, delle persone con
disabilità in favore del benessere gene-
rale e della diversità delle loro comunità,

e del fatto che la promozione del pieno
godimento dei diritti umani, delle
libertà fondamentali e della piena
partecipazione nella società da parte
di tutti accresce il senso di appartenenza
e genera significativi progressi nello
sviluppo umano, sociale ed economico
della società e nello sradicamento delle
povertà.

• Promuovere le capabilities (citando il
Premio Nobel per l’economia, Amartya
Sen) delle persone con disabilità, scom-
mettendo quindi sulle capacità e non
sui limiti e superando lo stigma che con-
sidera le persone con disabilità cittadini
malati o gravami improduttivi.
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Che cosa vogliono
le persone con
disabilità?
Nel mese di gennaio 2018, nel
mezzo della campagna elettorale,
che ha portato ai risultati che tutti
ora conosciamo, la FISH -
Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap -,
aveva stilato un documento che
aveva come titolo:
“Bandire la segregazione, combat-
tere l'abbandono dare concretezza
all'uguaglianza delle opportunità e
all'inclusione sociale”.
Perché quel documento?
La FISH voleva essenzialmente
ricordare a tutte le forze politiche in
campo che tra gli elettori c'erano e
ci sono le persone con disabilità.
Persone che rifiutano ogni forma
di buonismo od assistenzialismo e
si battono, non solo da oggi, per
rivendicare quei diritti che la
Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità (2006) ha
sancito, invitando tutti gli Stati che
l'hanno sottoscritta e ratificata (in
Italia ciò è avvenuto nel 2009 con la
legge n. 18 del 3 marzo di quell'an-
no) ad attivarsi concretamente per
tradurla in atti legislativi ed altre
norme finalmente efficaci. In prati-
ca, si chiedeva che nei programmi
elettorali le richieste della FISH
venissero esplicitamente citate.
Per la verità, non ci sembra che le
forze politiche in campo abbiano
prestato molta attenzione a quanto
rivendicato dalle associazioni fede-
rate nella FISH: forse erano più
attente ad altri temi, meno impe-
gnativi, ma portatori di maggiori
indici d'ascolto.
Ora, come si dice, i giochi sono stati
fatti e tocca a chi è stato indicato
dalla maggioranza relativa degli
elettori come "vincitore" della com-
petizione assumersi le sue respon-
sabilità. Quel che è certo è che le
persone con disabilità continueran-
no a rivendicare la piena attuazione
dei loro diritti: è per questo che
pubblichiamo di seguito l'appello
della FISH, da intendere come "pro
memoria" per chi ci governerà.

La redazione del NF

Bandire la
segregazione,

combattere
l’abbandono,

dare concretezza
all’uguaglianza

delle opportunità
e all’inclusione

sociale

Esiste già e per tutti un riferimento ideale, etico e politico nell’impianto valoriale della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, già ratificata dal nostro Paese
con la legge 18/2009.
Sono vigenti anche indicazioni operative e condivise per rendere concreti i principi e i
valori della Convenzione ONU: è il Programma di azione biennale per la promozione
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/12/2017 (n. 289).
Ma nonostante questi strumenti normativi ed impegni politici, nonostante alcune buone
norme e altrettanti pronunciamenti della Corte Costituzionale, le persone con disabilità
continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione nella società e a subire
violazioni dei loro diritti umani in ogni parte d’Italia e in diversi momenti della loro vita.
Per queste ragioni il movimento delle persone con disabilità e dei loro familiari, chiede
con determinazione un impegno non episodico nella direzione delle politiche e dei
servizi inclusivi.
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direzione della non discriminazione e del-
l’universal design, e la costruzione di un
piano nazionale (in analogia al piano sulle
ciclabilità) che promuova, rafforzi e renda
effettivi quelli territoriali con adeguati e
progressivi stanziamenti che migliorino la
qualità dell’abitare e qualifichino lo spazio
costruito di destinazione pubblica.
Va adottata la Disability Card europea per
garantire l’accesso agevolato a musei,
cinema, teatri, trasporti, nonché il turismo
per tutti. Va sicuramente promossa l’ac-
cessibilità ai beni culturali sulla scorta
delle Linee guida nazionali e della loro
evoluzione elaborata in Emilia Romagna.
Va verificata e resa obbligatoria l’accessibi-
lità dei veicoli, dei natanti e dei sistemi di
trasporto urbano e suburbano, taxi inclusi,
anche in linea con i regolamenti europei,
a partire da un rigoroso controllo delle
gare di acquisto in linea con il Codice
appalti e in collaborazione con l’Autorità
di regolazione dei trasporti.

ACCESSIBILITÀ ALLE NUOVE
TECNOLOGIE
Garantire il diritto all’accessibilità anche
delle ICT (Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione).
Lo sviluppo e la diffusione delle nuove
tecnologie (web, app, sistemi di commer-
cio elettronico, accesso a servizi, ATM ban-
cari, dispositivi elettronici domestici)
devono rappresentare una nuova oppor-
tunità e non un ulteriore ambito di esclu-
sione per le persone con disabilità e in
particolare per quelle con limitazioni sen-
soriali o con difficoltà cognitive.

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Garantire un migliore accesso all’informa-
zione (in ispecie di rilevanza pubblica) per
le persone con disabilità, vincolando mag-
giormente su tali aspetti il Contratto Rai
(audiodescrizioni, sottotitolazioni, accesso
alternativo), incentivando e controllando
gli standard di accessibilità del web anche
vincolando l’erogazione di contributi pub-
blici all’editoria.
Garantire l’accessibilità all’informazione
anche alle persone con disabilità intelletti-
ve e disturbi del neuro-sviluppo attraverso
il linguaggio facile da leggere e da capire,
a partire dall’accessibilità ai programmi
elettorali, così come già avviene in diverse
parti d’Europa. Garantendo anche l’incon-
tro e l’ascolto delle stesse e dei loro facili-
tatori, nel corso dei confronti ed incontri
elettorali.

ACCESSO ALLA CULTURA
Incentivare e garantire l’accesso alla
cultura (libri, cinema, teatri con strumenti
adeguati e tecnologicamente ormai dispo-
nibili), alla rete museale (con guide,
percorsi, soluzioni tecnologiche, app per
devices mobili) e ai beni ambientali anche
alle persone con differenti disabilità.

PROTEZIONE CIVILE
Promuovere la adeguata protezione delle
persone con disabilità nelle catastrofi
naturali attraverso l’emanazione di un
piano ad hoc nei progetti della Protezione
Civile.
Garantire l’accessibilità ai servizi e alle
indicazioni di emergenza in caso di peri-
colo o di catastrofi, etc. anche alle perso-
ne con disabilità intellettive e disturbi del
neuro-sviluppo attraverso il linguaggio
facile da leggere e da capire, nonché alle
persone con menomazioni sensoriali tra-
mite soluzioni alternative.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Promuovere la cooperazione internazio-
nale fondata sull’inclusione sociale delle
persone con disabilità al fine di dissemi-
nare il nuovo paradigma sulla disabilità
oltre i confini dell’Italia e dell’Unione.

SISTEMI STATISTICI E MONITORAGGIO
SUI DIRITTI UMANI
Per programmare le politiche occorre
colmare il debito informativo sulle condi-
zioni di vita delle persone con disabilità. A
tal proposito è sintomatica l’assenza della
disabilità nell’Annuario Statistico dell’Istat
2017, nonché il perdurante ritardo della
presentazione della relazione al parla-
mento della legge 104/92 e sulla legge
68/99.
Dotare l’Osservatorio sulla condizione
delle persone con disabilità (OND) di
strumenti e di risorse sufficienti per una
più concreta capacità di indirizzo e di
orientamento delle istituzioni di ogni
livello, e giungere rapidamente alla costi-
tuzione dell’organismo indipendente di
monitoraggio dei diritti umani così come
più volte richiesto dalle istituzioni interna-
zionali.

PARTECIPAZIONE POLITICA E
CIVILE
Riconoscere il ruolo della rappresentanza
delle persone con disabilità e dei loro
familiari rafforzandone la partecipazione
ad ogni livello istituzionale nell’ottica del-
l’amministrazione condivisa poiché la par-
tecipazione è bene comune oltre che
libertà. A tal fine ripristinare la parte di
sostegno alla struttura delle associazioni
prevista dalla legge 438/98 ed abrogata
con il decreto legislativo 117/2017 (Terzo
Settore).
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DIRITTO ALLA SALUTE
Attribuire un ruolo centrale alle persone
con disabilità nei programmi di abilitazio-
ne e riabilitazione affinché esse stesse
siano protagoniste di rafforzamento delle
attitudini e potenzialità individuali.
Nel quadro dell’abilitazione e della capaci-
tazione sono centrali la reale disponibilità
di ausili e tecnologie adeguate, attuando
realmente il nomenclatore tariffario
approvato nei LEA soprattutto adottando
nuove linee guida sulla riabilitazione cen-
trate sull’empowerment e non solo sulla
centralità della riabilitazione clinica.
Adottare provvedimenti di normazione
primaria per applicare la legge sull’auti-
smo e prevedere analoghi percorsi per
altre condizioni di disabilità che abbiano
necessità di sostegni intensivi, plurimino-
razioni o necessità complesse.
Considerare la prospettiva delle donne e
delle ragazze con disabilità nei servizi
sanitari (informazione, prevenzione dia-
gnosi, cura) di ostetricia, ginecologia e
per la salute riproduttiva; analogamente
considerare la prospettiva di genere,
anche tutti i servizi sanitari o socio-sanita-
ri che afferiscono alle disabilità.

VIOLENZA DI GENERE E DISABILITÀ
Considerata la maggiore esposizione delle
ragazze e delle donne con disabilità, non-
ché le loro specificità, incentivare l’adozio-
ne della prospettiva della disabilità nei ser-
vizi di prevenzione o di protezione dalla
violenza di genere.

DIRITTO ALLO STUDIO
Rafforzare la capacità della scuola di inclu-
dere anche gli alunni con disabilità anche
grave che necessitano di percorsi di quali-
tà con maggiori sostegni, di carattere
organizzativo, tecnico/didattico ed educa-

tivo; bandire le “classi pollaio” ma prima
ancora le segreganti “aule di sostegno”,
novelle forme delle classi e scuole
differenziali.
Incentivare ed assicurare una maggiore
qualificazione del personale coinvolto, a
partire dai dirigenti scolastici, fino a tutti i
docenti curricolari per evitare che il ruolo
di sostegno sia solo una modalità di
accesso senza concorso al mondo della
scuola.
Puntare alla costituzione di classi di con-
corso ad hoc per gli insegnanti di soste-
gno che incentivino coloro che scelgono
di lavorare con gli alunni con disabilità e
premino la loro propensione per la didat-
tica speciale con relativa formazione; pre-
vedere un adeguato stanziamento per gli
assistenti educativi ed alla comunicazione,
per il trasporto scolastico ed una più equa
ripartizione delle risorse tra le regioni.
Incentivare misure di collaborazione
strutturata tra i diversi attori istituzionali
coinvolti congiuntamente alla scuola nel
processo inclusivo (enti locali, ASL, etc.)
con la partecipazione delle organizzazioni
delle persone con disabilità.

INCLUSIONE LAVORATIVA
Contrastare la disoccupazione, compreso
quella delle persone con disabilità, vittime
dello stigma dell’improduttività, attraverso
strumenti concreti che garantiscano alla
persona di ambire ad un lavoro confacen-
te alle proprie abilità residue e necessità e
senza discriminazioni legate alla disabilità
o al genere.
È il tema del collocamento mirato,
dell’incontro tra domanda e offerta e
quindi la sfida della costruzione di un
sistema pubblico capace di operare con
e nel mercato del lavoro. È necessario che
il grande progetto Anpal si faccia adegua-
tamente carico anche delle persone con
disabilità in cerca di lavoro, così come
deve accadere per l’insieme delle politi-
che attive del lavoro.

DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Il diritto alla mobilità va rilanciato. Le
norme nazionali e le direttive dell’Unione
Europea hanno delineato teoricamente la
piena accessibilità, nel senso ampio e glo-
bale del termine. Ora è necessario inte-
grare anche i rinnovati principi di diritto
internazionale (CRPD) attraverso il coordi-
namento della normativa esistente nella

ap
p

ro
fo

n
d

im
en

to



PER RINNOVO E/O TESSERAMENTO AL CP ANNO 2018
C/C POSTALE 32086100 - UFFICIO “TORINO 63” - VIA GAIDANO, 12 TORINO

C/C BANCARIO UNICREDIT BANCA - AGENZIA 32 - CORSO ORBASSANO, 243 TORINO - IBAN: IT65N0200801132000008802929
INTESTATO AL: COORDINAMENTO PARA-TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE ONLUS - VIA ZURETTI, 24 - 10126 TORINO

"LA QUOTA MINIMA È DI 10,00 €; IL VERSAMENTO DI 30,00 € (RACCOMANDATO),
È DA INTENDERE COME SOSTEGNO ALLE NOSTRE ATTIVITÀ, COSI COME OGNI CONTRIBUTO DI VALORE MAGGIORE PER IL QUALE RINGRAZIAMO"

INVITIAMO I NUOVI SOCI AD INVIARCI ALL’E-MAIL: INFO@CPTORINO.IT IL LORO INDIRIZZO, CI SERVIRÀ PER SPEDIRVI "IL NOSTRO FOGLIO"

Ricordo di Giancarlo Posati
Mi è capitato tra le mani, recentemente, il giornale
"Controemarginazione" periodico redatto e prodotto su iniziati-
va del gruppo CAH (Coordinamento Autogestione Handicappati)
di Torino. Un gruppo che voleva “sovvertire il mondo”, rivendi-
cando il diritto ad una vita decente per tutti "gli handicappati",
fuori dagli istituti, fuori dai recinti tracciati da associazioni più o
meno accoglienti e referenziali, e quindi rivendicando il diritto al
lavoro, alla casa, all'affettività "nonostante tutto".
Cardine portante di tale gruppo, dunque, era l'"autogestione"
(nel senso prevalente di "autodeterminazione").

Traggo lo spunto dalla lettura di Controemarginazione per
parlare di Gian.
Gian si era trasferito a Torino, dopo un periodo vissuto nella
comunità di Capodarco di Fermo.
La sua idea era quella di vivere un'esperienza di "comunità",
condividendo le risorse e gli obiettivi, per "praticare l'obiettivo"
della fratellanza (e sorellanza), non necessariamente connotata
religiosamente.
Non ricordo esattamente come ci siamo trovati. Forse per via di
conoscenze comuni.
Me lo ricordo, in mezzo a tutti gli altri e le altre, mentre si
discuteva di handicap e ci si arrovellava nella ricerca di un nome
per quel gruppo di "confusi", ma determinati che cercava di
capire come uscire dalla condizione di "diversità". L'idea di
denominarci CAH è stata suggerita da lui.
Non si voleva costituire una nuova associazione: molti di noi
avevano vissuto l'esperienza di appartenenza a gruppi frequen-
tati più per trovare il modo di uscire da situazioni asfissianti
di contenimento familiare che per vera convinzione; altri
provenivano da esperienze di appartenenza ad associazioni di
"handicappati" nelle quali in realtà questi erano relegati ai
margini dei luoghi ove si decideva; altri venivano da esperienze
di lotta politica.
Si era alla fine degli anni '70 del secolo scorso: se qualcosa era
sedimentato nelle nostre coscienze era la convinzione che era
necessario prendersi carico del nostro futuro, senza illuderci che
si potesse continuare a delegare agli altri di interpretare il nostro
bisogno di essere protagonisti.
La storia del CAH deve essere ancora scritta e non so se ciò
avverrà: certo che lo stile di tale gruppo si è radicato profonda-
mente nei suoi componenti. Amici e compagni, non iscritti.
Molte sono state le lotte portate avanti in quegli anni che lo
hanno visto protagonista: una tra tutte è stata quella sul diritto
alla mobilità accessibile, lotta che ha portato all'avvio nel
Comune di Torino del servizio di trasporto delle persone con

disabilità attivato mediante taxi e pulmini attrezzati. Esperienza
poi ripetuta in altre realtà urbane, in Italia. Il CAH è stato poi
motore di iniziative in ambiti diversi: ricordo l'impegno profuso
sul tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche, su
quello del diritto al lavoro, alla casa ed ai servizi per la tutela
della salute.
L'esperienza di autogestione è stata poi mutuata nei molti
"comitati" di scopo che Gian aveva promosso, dopo la fine del-
l'esperienza CAH, avvenuta intorno al 1982: ricordo il CUMTA
(Comitato Utenti Mezzi Trasporto Accessibili), il CREBA
(Comitato Regionale per l'Eliminazione delle Barriere
Architettoniche), il CReVI (Comitato Regionale per la Vita
Indipendente, tra i tanti. Iniziative che rappresentavano un
aspetto della multiformità dei suoi interessi, e che spesso si
identificavano con il suo impegno lavorativo nella Circoscrizione
5 dove aveva promosso l'informahandicap5, esperienza cittadina
di polo di servizio offerto alle persone con disabilità e dove aveva
avviato il Centro Documentazione Pace.
Ricordo la sua presenza attiva nella Fish Piemonte, federazione
tra associazioni di persone con disabilità attive nella nostra
regione: ne è stato tra i fondatori, e ne è stato attivo sostenitore
fino ad anni recenti. Non ha mai mollato, fino alla fine.
Anche nel percorso verso la fine della sua vita ha voluto insegnar-
ci qualcosa: negli ultimi mesi prima di lasciarci (è morto il 18
dicembre 2017) si era avvicinato all'organizzazione "Luca
Coscioni", promossa dal partito radicale, della quale condivideva
l'impegno alla difesa del diritto di tutti ad una morte dignitosa.
Ci ha insegnato come deve essere praticato tale diritto.
È morto come ha voluto, quasi in contemporanea con la
promulgazione delle norme sul DAT (di cui parliamo in questo
giornale): non ha voluto, alla fine, sottoporsi ad alcun tipo di
"accanimento terapeutico". Ha avuto la fortuna di incontrare
sanitari che hanno accettato la sua volontà. Se n'è andato senza
soffrire.

Piergiorgio

“Vola in alto
negli spazi infiniti

del possibile,
là dove osano

le aquile
dello spirito”

(dal suo
profilo facebook)

 




