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COMUNICATO 
 

INCONTRO CON LA VICE MINISTRO DELLE POLITICHE SOCIALI E LAVORO 
DOTT.SSA MARIA TERESA BELLUCCI 
 
In data 25.11.2022, la FIRST ha avuto modo di incontrare presso gli Uffici del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Vice Ministro dott.ssa Maria Teresa Bellucci, che ringraziamo 
per la disponibilità e l’ascolto manifestato nei confronti della Ns. Federazione. 
Diversi i temi che sono stati posti dalla FIRST: dalla non autosufficienza; al lavoro delle persone 
con disabilità; a quello del Caregiver; al necessario contemperamento, osservanza e recepimento 
tempestivo delle normative Nazionali, da parte delle Regioni e il rapporto con gli ambiti 
territoriali. 
In primo luogo, abbiamo attenzionato la questione impellente del lavoro, sia sotto il versante 
dell’occupazione delle persone con disabilità, sia sotto il versante dei familiari che si occupano 
della cura e dell’assistenza ( Caregivers). 
Sotto il primo versante abbiamo manifestato al Vice - Ministro le nostre perplessità in ordine    
all’ esatta applicazione in ambito Regionale della legge 68/1999 e la difficoltà per le persone con 
disabilità ad accedere con facilità e accessibilità ai dati aggregati, anno per anno, dalla Regioni 
sulla concreta applicazione delle norme del collocamento obbligatorio, soprattutto sotto il 
versante delle PA, alla luce delle denunciate scoperture di organico e delle quote di riserva. 
Allo stesso tempo, abbiamo evidenziato che oggi, come non mai, con i Fondi e le missioni del 
PNNR e del PNC, ( Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza), si è aperto uno scenario completamente diverso è irripetibile per 
l’occupabilità delle persone con disabilità, in quanto l’art. 47 del Dl 31.05.2012, n. 77, prevede a 
carico delle imprese pubbliche o private aggiudicatrici di gare di appalto, il rispetto 
dell’assolvimento dell’obbligo di certificazione di cui all’art. 17 legge 68/1999, cioè l’osservanza 
dell’ obbligo di assunzione, quale requisito necessario dell’ offerta. 
Allo stesso tempo l’art. 47 citato prevede ulteriori requisiti premiali da inserire  nei bandi di gara, 
negli avvisi e negli inviti, come requisiti dell’offerta per quelle imprese aggiudicatrici che 
mirano al perseguimento della finalità di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, al di 
fuori degli obblighi delle quote di assunzione di cui alla legge 68/1999. 
Si tratta, come si può ben capire, di uno scenario nuovo, innovativo e di grande prospettiva per 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ma che necessita di controlli rigorosi, di 
linee guida o criteri orientativi certi da fornire a tutte le stazioni appaltanti, al fine di verificare la 
rispondenza dei bandi ex ante alla disciplina del DL 2021/77, e dall’ altro lato, il rispetto 
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rigoroso ex post dell’osservanza dell’impegno premiale indicato dalle imprese aggiudicatrici 
nell’offerta. 
Per quanto concerne invece il lavoro dei Caregivers la FIRST ha formulato, al momento solo 
verbalmente, una idea possibile, a costo zero, di occupabilità dei familiari delle persone con 
disabilità che vogliono passare da un regime di assistenza, ad uno di inserimento lavorativo, 
garantendo ai datori di lavoro disposti ad assumere un meccanismo premiante ed agevolato. 
 
Per la FIRST tale proposta può ben essere articolata e approvata anche a normativa vigente in 
assenza di una normativa nazionale sul profilo dei Caregivers, atteso che quasi tutte le Regioni 
conoscono bene chi sono i familiari che si occupano della cura ed assistenza dei loro cari e a 
vario titolo e con varie forme risultano destinatarie di contributi economici di natura 
assistenziale. 
 
Dobbiamo osservare come il Vice Ministro, ha mostrato grande attenzione e ascoltato con 
interesse le nostre proposte richiedendoci di formularle meglio per iscritto, unitamente a tutti gli 
altri temi che abbiamo affrontato durante questo proficuo incontro. 
 
 
 
 
  
 
 


