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In questo breve intervento propongo qualche spunto di

discussione sull’accesso dei cittadini disabili/non autosufficienti,

con riferimento allo specifico snodo dei problemi dei cittadini per

ottenere informazioni complete e adeguate, nonché dei servizi

per fornirle

Prevale oggi questo scenario: sono presenti nel welfare pubblico

molte prestazioni per la non autosufficienza, ma frantumate in

molti servizi nonché Enti) diversi, con diversi luoghi, criteri e

modalità di accesso. Il cittadino (o la famiglia) incontra quindi

molti servizi, dal MMG, alle Unità Valutative, alle Commissioni per

l’invalidità, ai servizi sociali ospedalieri, a quelli territoriali. Ma in

genere nessuno è in grado di informare in modo completo la



persona di “tutto ciò che potrebbe chiedere, a chi, come e

quando”.

Con due gravi conseguenze:

A)Persone e famiglie non possono essere a conoscenza di tutte

le opportunità, e possono dunque perdere diritti e risorse

(oppure arrivarci con molto ritardo e/o molta fatica) soltanto

perché non ne conoscono l’esistenza

B)Gli operatori non sono in grado di conoscere sempre la mappa

completa delle opportunità, e dunque sanno certo informare

bene i cittadini su cosa fa il loro servizio, ma non su tutte le

possibili prestazioni che potrebbero essere richieste ad altri.



Per essere più concreti suggerisco qui una sintetica MAPPA DEI

POSSIBILI INTERVENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI,

CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI A DIVERSI ENTI/SERVIZI. E’

solo un possibile elenco, tutto da verificare nel proprio contesto

perché molti interventi possono non essere presenti nei diversi

territori, o essere offerti con grandissime differenze

1) INTERVENTI SOCIOSANITARI:

1.1)

1.2)

La valutazione sociosanitaria multidimensionale

L’assistenza sociosanitaria a domicilio (per la tutela negli

atti della vita quotidiana), in diverse modalità come Assegno



di cura, Contributo alla famiglia, Buoni servizio, Pasti a  

domicilio, o altro

1.3)

1.4)

Servizi diurni per disabili e per demenze (Alzheimer)

Inserimento in strutture residenziali (RSA) per anziani o

disabili. E ricoveri “di sollievo” (e quindi temporanei);

1.5) Progetti di vita indipendente.

2) INTERVENTI SANITARI:

1) Assistenza sanitaria domiciliare (cure domiciliari sotto la  

responsabilità del MMG);

2) Cure palliative domiciliari;



3) Prelievi a domicilio e raccolta del materiale organico;

4) Nutrizione parenterale ed entrale a domicilio;

5) Dialisi domiciliare e contributi per la dialisi in ospedale;

6) Visite specialistiche a domicilio;

7) Fisioterapia e logopedia a domicilio;

8) Assistenza diabetologia;

9) Interventi per le persone affette da demenza, centri diurni 

inclusi

10)Case di cura/convalescenza per riabilitazione/collocazione 

post ricovero ospedaliero;

11) Esperienze di ospedalizzazione a domicilio;



12)Organismi per progettare/garantire la Continuità  

Assistenziale dopo le dimissioni dall’ospedale

13) Protesi, ausili tecnici, dispositivi medici e materiale d’uso;

14)Comunicatori vocali a controllo oculare e tattile per gravi 

malattie neurologiche

15) Esenzione dai ticket sanitari e modalità per pagarli on line;

16) Supporti per le attività di vita quotidiana in sicurezza;

3) INTERVENTI PER L’ABITAZIONE:

1)Contributi per eliminare le barriere architettoniche nelle  

abitazioni private (di norma in base ad atti regionali).



2)Ausili specifici per ridurre le barriere architettoniche in casa

(ad esempio montascale forniti in comodato dall’ASL)

3)Contributi per l'acquisto di attrezzature e tecnologie per

facilitare l'autonomia domestica o le attività di studio/lavoro/

riabilitative a domicilio

4) INTERVENTI PER I TRASPORTI:

4.1)

4.2)

4.3)

4.4)

Contrassegno di circolazione e sosta per disabili;

Contributo per l’acquisto e adattamento dell’auto; 

Esenzione bollo auto;

Tessera per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici;



4.5)

4.6)

4.7)

4.8)

4.9)

Accesso in auto ai cimiteri;

ACI – servizi a domicilio; 

Parcheggi riservati; 

Segnalazione viabilità pedonale; 

Rilascio Patente di guida;

10) Buoni per usare il taxi invece dei mezzi pubblici;

11) Accoglienza disabili presso le Ferrovie;

12) Trasporti per disabili da parte di associazioni.



5) INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI:

1) Integrazione da parte degli Enti gestori dei servizi sociali 

delle rette in strutture residenziali (RSA)

2) Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

3) Bonus energia elettrica per apparecchiature salvavita;

4) Reddito/ Pensione di Cittadinanza (ma ci sono molti altri  

interventi nazionali contro la povertà)

5) Contributo statale a nuclei di un solo genitore (disoccupato 

o monoreddito) di disabile



6) INTERVENTI PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI:

1. ) La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione;

2. ) L’agevolazione Iva;

3. ) L’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto;

4.) L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di 

proprietà;

5.) Regole particolari per le persone con ridotte o impedite 

capacità motorie.

6. ) La detrazione per i figli a carico

7. ) Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio;

8.) Ladetrazione per i contributi pagati ad addetti  

all’assistenza a persone non autosufficienti;



6.9 ) L’IVA ridotta per l’acquisto di ausili tecnici e informatici;

6.10) Riduzioni dei costi per l’eliminazione delle barriere  

architettoniche;

6.11)

6.12)

6.13)

La detrazione per le polizze assicurative;

L’imposta agevolata su successioni e donazioni; 

Maggiore detrazione Irpef per i figli portatori di

handicap;

6.14) Riduzione Tassa comunale  

agevolazioni tributarie locali.

raccolta rifiuti e/o altre



7) INTERVENTI PREVIDENZIALI (INPS e INAIL):

1)Valutazione dei requisiti per il riconoscimento di handicap 

ed invalidità;

2) Assegno mensile di assistenza per invalidi civili

3)Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità 

lavorativa ridotta;

4)Erogazione assegni di frequenza per figli e orfani di iscritti 

alla Gestione Assistenza Magistrale;

5)Indennità di accompagnamento - ciechi civili assoluti; 

7.6)Indennità di accompagnamento per invalidi civili; 

7.7)Indennità di comunicazione – sordi;

7.8)Indennità mensile di frequenza;



9)Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari

disabili);

10)Indennità per lavoratori affetti da talassemia major o

drepanocitosi;

11) Indennità speciale - ciechi civili parziali "ventesimisti";

12)Maggiorazione dei contributi per la pensione ai lavoratori

non vedenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

7.13)

7.14)

7.15)

7.16)

Pensione - ciechi civili parziali "ventesimisti"; 

Pensione – ciechi civili assoluti;

Pensione di inabilità;

Pensione di inabilità in regime totalizzante;



7.17)

7.18)

7.19)

7.20)

7.21)

7.22)

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici; 

Pensione di inabilità per invalidi civili;

Pensione di privilegio (per lesioni per cause di servizio). 

Pensione non reversibile ai sordi;

Congedi dal lavoro per i disabili

Congedi dal lavoro per familiari di disabili e non

autosufficienti

7.23) Prestazioni INAIL per infortunati sul lavoro



8) INSERIMENTO SCOLASTICO E LAVORATIVO (ove appropriato)

1) Meccanismi dalla normativa nazionale

2)Eventuali strumenti regionali/locali (es. tirocini guidati,  

sostegni educativi)

9) INTERVENTI PER LA TUTELA DI INCAPACI:

1) Nomina di tutore, curatore, amministratore di sostegno.

2) Ufficio di servizio sociale della Procura – Sezione Fasce  

Deboli;

3) Difensore Civico della Regione;



10)ORGANISMI E ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI NON  

AUTOSUFFICIENTI:

1) Associazioni che svolgono interventi di assistenza per

utenti e famiglie, con diverse modalità e progetti

2) Associazioni che svolgono difesa dei diritti dei cittadini

(anche nei riguardi delle Amministrazioni) e promozione dei

diritti (ruolo di advocacy)

3) Il supporto dei Patronati Sindacali per l’accesso alle

prestazioni

Molti territori hanno realizzato punti per un accesso unificato dal 

quale attivare tutto l’iter di valutazione e presa in carico dei non



autosufficienti, con nomi diversi come Sportello unico, Punto

Unico di Accesso (PUA), Porta unificata dei servizi, o altri. E

dunque anche per essere un robusto luogo di informazioni

organiche. Sono anche previsti da diversi atti nazionali.

DUNQUE PER RISOLVERE LE CRITICITÀ NELL’INFORMARE

BASTA FARE I PUA/ SPORTELLI UNIFICATI DI ACCESSO?

SECONDO ME NON SOLO, E VI PROPONGO 3 SNODI CHE

MERITEREBBE NON ELUDERE:

1) COME INFORMARE? DUE QUESTIONI:

A)Non si può immaginare che ogni operatore o servizio si

costruisca da solo una mappa completa e sempre aggiornata

delle diverse opportunità per i non autosufficienti. Occorre



dunque che questo “Catalogo” sia un data base

costantemente aggiornato da una redazione dedicata

(piccola). E che i servizi ed operatori possano limitarsi a

usarlo; ma potendo ricavarne anche stampe mirate per il

cittadino. Ad esempio ogni anno l’Agenzia delle Entrate

pubblica un pdf con tutte le agevolazioni fiscali per i non

autosufficienti. E’ certo utile, ma è meglio se va a far parte di

un Catalogo complessivo come strumento organico.

Perciò sarebbe utile costruire un Catalogo come strumento

da rendere disponibile, sia agli operatori che ai cittadini



Un piccolo esempio di “catalogo” sulla non autosufficienza è 

il sito WEB del Comune di Torino nato con l’avvio degli  

sportelli sociosanitari 

http://www.comune.torino.it/sportellounicosociosanitario/ 

Oppure quello dello Sportello Sociale del Comune di Bologna 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/articoli/2570

Vi segnalo un progetto in corso a cura di 11 Enti gestori dei

servizi sociali piemontesi con ACLI Piemonte per costruire un

Catalogo degli interventi a sostegno del reddito (visto che in

materia lo scenario è molto simile a quello per la non

autosufficienza), che offre agli operatori due funzionalità:

http://www.comune.torino.it/sportellounicosociosanitario/
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/articoli/2570


- Permette ad ogni operatore di informarsi quando lo desidera

sulle prestazioni e i criteri di erogazione, cercando entro il

Catalogo quelle che interessano, anche per tipo di utenza o

per tipo di problema affrontato. Ed ottenendo una scheda

molto dettagliata che descrive le singole prestazioni

desiderate.

- Quando un operatore riceve un nucleo, consente si inserire

un semplice e veloce profilo del nucleo, e ricavarne solo le

prestazioni che in quel momento quel nucleo potrebbe

richiedere, anche stampando per il cittadino una sintesi di

queste informazioni, esposte in linguaggio semplice.



B) Ci sono persone che non si possono recare ai servizi, o

perché non li conoscono o perché non riescono. E’ possibile

quindi una attività proattiva, nella quale sono i servizi che di

loro iniziativa contattano persone a rischio di abbandono?

2) CHI DEVE INFORMARE? Non possiamo certo pensare che tutti

gli operatori e servizi che incontrano un non autosufficiente (dal

MMG in poi) possano “informare su tutte le opportunità e i

percorsi di qualunque servizio/Ente”. Però questa conclusione

non può essere drastica; due esempi:



a)Perché anche il MMG non dovrebbe poter disporre di una

mappa aggiornata delle principali opportunità e percorsi?

b)Se dopo un ricovero l’anziano esce dall’ospedale non più

autosufficiente, perché deve venire a conoscenza che esiste

l’indennità di accompagnamento, oppure la possibilità di un

montascale se non ha l’ascensore, solo per caso e dopo

diversi mesi? Già il Servizio Sociale Ospedaliero non potrebbe

(anche usando il Catalogo) informarlo prima della dimissione?

Quindi è opportuno promuovere informazioni da fornire non

necessariamente “soltanto entro i PUA”



3) SU CHE COSA INFORMARE? Al non autosufficiente interessa

conoscere non solo le prestazioni dei servizi sanitari e

socioassistenziali, ma anche tutti gli altri possibili interventi, di

Enti diversi. Dunque è cruciale che si possano presentare tutti

gli interventi che il non autosufficiente potrebbe richiedere,

anche se in sedi diverse dai PUA o dai servizi sociosanitari. E

perciò avere al più presto conoscenza dell’intera gamma di

opportunità del welfare, non solo fornite dal servizio dove si

trova in quel momento.

Sarebbe anche utile che gli sportelli potessero supportare i

cittadini non solo su “che cosa” richiedere, ma anche su

“come” richiedere, ad esempio ove possibile consegnando la



modulistica, fissando dal PUA appuntamenti anche presso altri

enti, programmando eventuali accompagnamenti per i più

fragili. E se questi supporti non si possono svolgere nelle sedi

dei PUA, possono essere svolti quando un operatore va a casa

dell’utente?

Per concludere accenno solo ad un secondo profilo rilevante sul

tema dell’accesso, ossia il percorso materiale per l’utente, gli

itinerari dei cittadini. Meriterebbe costruirsi una organica “chek

list” di quali componenti dell’accesso sono importanti, per

monitorare come operano nel vostro contesto.



E se una criticità consiste nel fatto che il cittadino deve “andare

da sé in molti sportelli”, è utile chiedersi se e come si può

muovere verso una logica “one stop shop”, ossia un modello che

eviti di peregrinare tra diverse sedi e invece offra un luogo nel

quale si possono richiedere contemporaneamente più interventi

che riguardano il problema.

Certo se gli interventi da offrire sono in capo a servizi o addirittura

ad Enti diversi, bisogna costruire un front office che sia abilitato

ad essere “il luogo di accesso” per molti diversi servizi od Enti, il

che è tutt’altro che semplice.


