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RICHIESTE DELLA FIRST 

• Aumentare considerevolmente tutti i fondi destinati alle politiche per la 
disabilità al fine di garantire effettività e continuità delle prestazioni, 
garantendo risorse adeguate alle Regioni per i servizi essenziali e i diritti 
delle persone con disabilità, sia per l’ambito scolastico, sia per l’ambito di 
assistenza personale, garantendo una effettiva presa in carico della persona 
con disabilità; 

• Istituire la legge per la nomina del Garante Nazionale per la Disabilità; 

• Adottare una legge complessiva sui caregiver senza alcuna distinzione tra 
persone che assistono una persona con disabilità grave e gravissima, 
garantendo risorse adeguate al fine di predisporre un piano articolato di 
tutele e diritti dei familiari che si prendono cura della persona con disabilità 
che miri a benefici retributivi adeguati e dignitosi, contributivi, forme di 
sostegno al reddito, benefici lavorativi, servizi di aiuto ai caregiver; 

• Abolire la distinzione tra persone con disabilità grave e gravissima, 
lasciando solo la definizione oggi corrente di persone con disabilità grave, 
personalizzando le misure economiche e tutte le altre forme di sostegno 
previste sulla scorta dei progetti di vita individualizzati, gli unici in grado di 
fornire dei criteri adeguati e parametrare le misure o i supporti alle effettive 
condizioni di vita delle persone con disabilità, evitando discriminazioni, 
spesso incomprensibili,  alle persone con disabilità gravi  

• Attuare provvedimenti effettivi che mirano a garantire l’accessibilità delle 
persone con disabilità in tutti i settori della vita, predisponendo un apposito 
“Piano per l’accessibilità e l’indipendenza”; 

• Garantire un effettivo e agevole accesso alla giustizia per le persone con 
disabilità, predisponendo  per legge, anche in via d’urgenza, il trasferimento  
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di tutte le controversie, anche nei confronti della P.A., che attengono i diritti 
soggettivi fondamentali delle persone con disabilità sia in ambito scolastico 
sia extrascolastico, al Tribunale Ordinario ( l’unico in grado di garantire alle 
persone il principio di prossimità; l’effettività della tutela; la migliore 
accessibilità alla giustizia, il terzo grado di giudizio), riconoscendogli 
“giurisdizione esclusiva”; 

• Garantire l’esonero di tutte le spese di giustizia nelle predette controversie 
(diritti e contributo unificato), con la stessa modalità prevista per i giudizi 
attinenti alla materia familiare; 

• Garantire e facilitare, anche con l’esonero dalle spese di giustizia, la 
legittimazione processuale e sostanziale delle associazioni rappresentative 
delle persone con disabilità sia in ambito civile, penale, amministrativo; 

• Predisporre un intervento normativo finalizzato alla sospensione e/o 
modifica incisiva del D.lgs. 66 del 2017 “norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ”, in quanto, in alcune 
parti, manifestamente costituzionalmente illegittimo, lesivo dei diritti 
effettivi degli alunni con disabilità sanciti dalla legge 104 del 1992, 
burocratico, farraginoso e destinato a impattare in modo notevole a livello 
delle organizzazioni territoriali di riferimento ( ASL e/o ASP, UPS ed Enti 
locali  in primis), nonché sulle famiglie; 

• Predisporre un intervento normativo serio, pertinente, appropriato, organico 
in materia in materia di istruzione scolastica e universitario, d’intesa con il 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, del Ministero 
della Salute e delle Politiche Sociali, in raccordo con l’ Osservatorio 
Permanente per l’ Inclusione Scolastica, che muovendo dalle criticità 
esistenti e note nel predetto ambito che vivono ogni giorno gli alunni con 
disabilità e le famiglie, criticità  che nulla hanno a che vedere con la legge 
104 del 1992, rimuova concretamente ed effettivamente tutti gli ostacoli di 
ordine economico, strutturale, di servizi e di sostegni di cui hanno bisogno  
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gli alunni affinchè venga realizzata nei fatti e non a parole “l’Inclusione 
Scolastica”; 

• Garantire una effettiva continuità didattica per gli alunni con disabilità, così 
come prevista dall’art. 14 della legge 104 del 1992, attraverso un piano 
organico e progressivo di trasformazione dei docenti specializzati assunti in 
deroga trasformando l’organico di fatto in quello di diritto; 

• Garantire un effettivo diritto allo studio, all’istruzione e all’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità, attribuendo la centralità al PEI, alla 
sua effettiva personalizzazione con riferimento alle concrete ed effettive 
esigenze dell’alunno/a, riattribuendo al GLHO, (Unico Organo che conosce 
la vita e la storia dell’alunno che prevede la partecipazione delle famiglie),  
il potere di indicare le ore di docenza di sostegno necessari per ogni singolo 
alunno, potere che oggi un intervento sciagurato e incostituzionale 
contenuto all’interno del DLGS 66/ 2017 vuole espropriare! 

• Riconoscere e sviluppare la lingua dei segni formando sia i docenti di 
sostegno sia gli assistenti all’autonomia e comunicazione; Promuovere e 
incrementare la conoscenza della Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
(CAA), predisponendo un azione d’impulso per l’approvazione di una legge 
in questa in questa legislazione che le preveda;  

• Garantire che le Regioni, gli Enti locali e le amministrazioni periferiche del 
MIUR, abbiamo assegnate risorse adeguate per garantire con continuità e 
tempestività tutti i servizi essenziali per garantire e attuare l’effettivo diritto 
all’istruzione, allo studio, all’inclusione (diritto al trasporto, all’assistenza 
di base, all’assistente all’autonomia e comunicazione; agli strumenti e alle 
tecnologie digitali; all’abbattimento delle barriere architettoniche); 

• Predisporre strumenti normativi innovativi e aumentare le agevolazioni 
fiscali per le imprese e le cooperative, al fine di garantire l’accesso e  
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l’inserimento del lavoro delle persone con disabilità, evitando ogni forma di 
discriminazione; 

• Vigilare sulla concreta attuazione dei diritti della Convenzione ONU e del 
secondo programma biennale per l’attuazione dei diritti e l’integrazione 
delle persone con disabilità di cui al DPR 12 Ottobre 2017; 

• Predisporre un piano normativo di adeguamento della legislazione 
nazionale ai principi e alle disposizioni contenute nel piano di attuazione, in 
particolare modificare l’art. 14 della legge 328 del 2000, con particolare 
riferimento alla nuova concezione espressa dal programma di attuazione 
“del Progetto di vita personale”, come progetto che sia fondato sulla e per 
la persona con disabilità garantendogli direttamente o indirettamente un 
effettivo diritto di scelta alla propria vita autonoma e indipendente di cui 
all’art. 19 della Convenzione ONU; 

• La First ha analizzato attentamente il DEF 2018, soprattutto il capitolo  
Famiglia e Disabilità e trova condivisibile i capitoli legati: a) Pensione di 
Cittadinanza; b) Monitoraggio e Statistica aggiornati; c) Codice della 
Disabilità, (con la precisazione che esso non dovrà solo prevedere ciò che 
già esiste normativamente, ma, come detto, procedere ad una riforma 
strutturale volta a revisionare e/o modificare tutte le tematiche ivi descritte 
nel DEF; d) Il potenziamento dell’assistenza domiciliare, a condizione che 
essa si fondi sull’imprescindibile diritto all’effettiva libera scelta della 
persona con disabilità e non su servizi e persone imposte dall’alto; e) 
Condivisibile è il raccordo tra i diversi Enti Pubblici per un  effettiva presa 
in carico della persona con disabilità e la sua famiglia, con il ricorso a carte 
servizi, ma chiediamo un totale coinvolgimento diretto nell’ambito degli 
Enti locali delle associazioni delle persone con disabilità presenti sul 
territorio, attraverso la costituzione di organi consultivi, attuativi e di 
controllo sulle politiche, sui servizi e sulle strutture per persone con 
disabilità, alla stregua delle Consulte per i diritti delle persone con  
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Disabilità o di altri organismi similari istituiti all’interno di ogni Comune o 
Consorzio di Comuni, Città Metropolitana, Regioni; f) Condividiamo gli 
accertamenti domiciliari a casa della persona con disabilità; gli esoneri dalle 
visite di revisione; g) Condivisibile è la volontà di aumentare tutti i fondi 
dedicati (FNA, Cargiver, Dopo di Noi, Fondo per l’occupazione, Assistenti 
all’autonomia e comunicazione, in ordine a questo ultimo fondo chiediamo 
che essa venga esteso a tutte le Regioni sia quelle a Statuto Ordinario sia 
quelle a Statuto Speciale), chiediamo che tali aumenti siano considerevoli e 
rapportati alle effettive esigenze quantitative e qualitative delle persone con 
disabilità; h) Condividiamo la prospettiva di un piano triennale; i) 
Concordiamo con l’istituzione di commissioni e gruppi di studi e 
richiediamo la partecipazione delle associazioni maggiormente 
rappresentative sul territorio nazionale, già riconosciute in almeno uno degli 
Osservatori Permanenti previsti presso il MIUR o il Ministero delle 
Politiche Sociali. 

 Roma, 17.10.2018  

 

       Federazione Italiana Rete Sostegno e  

Tutela dei diritti delle persone con disabilità  

                 (già rete dei 65 movimenti) 
                   Il Presidente                                    
        Avv. Maurizio Benincasa 

 


