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Capitolo I 

La nozione di persona disabile 

 

Sommario: 1. La persona disabile: l’integrazione scolastica. - 2. I principi 

fondanti il “welfare state”. - 3. Il concetto normativo di “progetto di vita”. 

 

 

1. La persona disabile: l’integrazione scolastica 

 

Il concetto di disabilità è giuridicamente riconosciuto sia nel livello in cui 

interagiscono gli ordinamenti nazionale e sovranazionale sia in quello 

internazionale, anche se tale riconoscimento giuridico non trova puntuale 

coincidenza nei due livelli. 

L’utilizzo della locuzione “riconoscimento giuridico” e non del termine 

“definizione” ha l’intento di evidenziare, sin da subito, il passaggio dal 

modello medico di disabilità, incentrato sulle diagnosi mediche, a quello bio-

psico-sociale incentrato, invece, sulle barriere ambientali che la persona 

incontra, spesso subendole, così da determinare una continua evoluzione 

degli elementi costitutivi che compongono la nozione di persona disabile, 

secondo un carattere dinamico ed evolutivo1.  

A tal proposito la Corte Costituzionale, ha statuito che la normativa di 

riferimento deve garantire la piena inclusione della persona disabile sia in 

ambito sociale che lavorativo, da realizzarsi in concreto attraverso una serie 

di interventi intersettoriali, la cui sintesi trova collocazione nel modello bio-

 

1 Atti della seconda conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità riprendendo Bari 14-16 

febbraio 2003: Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento informazione e editoria, Handicap 

e legislazione. Sintesi della normativa nazionale e regionale concernente i diversi ambiti della 

disabilità, Roma, 1996; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, 

Handicap, relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in 

Italia 1998, Roma, 1999; S. NOCERA, Handicappati: la nuova cittadinanza. Commento alla L. 5 

febbraio n. 104 del 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate", Torino, 1995; P. CENDON, Handicap e diritto. Commento a tutta la legge 

quadro, Giappichelli, Torino, 1997.  
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psico-sociale, all’interno del quale risolvere i problemi che affliggono la 

persona disabile.  

Tale visione ha consentito di evidenziare come costituisca un limite 

rappresentare la disabilità quale categoria statica, contraddistinta da gruppi 

omogenei di patologie che affliggono la persona con disabilità2.  

La nozione di disabilità, invece, ha carattere dinamico ed è soggetta ad una 

continua evoluzione, presupponendo per una piena inclusione interventi di 

varia e ampia portata che comprendono molteplici prestazioni, tutte 

funzionali alla rimozione degli ostacoli che “quella” persona disabile ha 

necessità di superare per vivere al meglio. 

A livello nazionale, si definisce (rectius riconosce) come “persona3  

handicappata” “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3, 

c. 1, l. 5 febbraio n.104 del 1992)4. 

La Carta dei diritti fondamentali UE (che ai sensi dell’art. 6 del TUE ha lo 

stesso valore giuridico dei Trattati, per cui è vincolante per il legislatore 

nazionale)5 dedica gli artt. 24, 25 e 26 alla tutela degli individui cd vulnerabili 

concentrandosi sulla loro condizione rispettivamente di anziano, bambino e 

portatore di handicap; dal combinato disposto degli stessi si arguisce che il 

 

2 Corte cost., 26 febbraio n. 80 del 2010: il concetto di disabilità, come ha statuito la Corte, non ha 

carattere statico, non è una nozione immutabile ma in continua evoluzione e quindi, al fine di 

ottenere l’inclusione sociale della persona (disabile), si può (si dovrebbe) richiedere una “gamma” 

di prestazioni sempre diversa: «I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, 

forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è 

necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della 

tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona”. 

 
3 S. RODOTA’, Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua 

autodeterminazione, Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, Ambito e fonti del 

biodiritto, a cura di S. RODOTA’, M. TALLACCHINI , Milano, Giuffrè, 2010 p. 169 e ss.; M.C. 

NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Il Mulino, 2002; D. 

SALAS, Suijet de chair et suijet de droit: la justice face au transsexualisme, Presses Universitaires 

del France, Paris, 1994. 

 
4 L. 5 febbraio n. 104 del 1992, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate, cit. 

 
5Art. 6 TUE: L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, 

che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 
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legislatore nel procedimento di costruzione giuridico di persona vulnerabile, 

pone una particolare attenzione alla condizione individuale da proteggere al 

fine del raggiungimento e mantenimento di un adeguato stato di benessere. 

La Carta pone come punti di avvio su cui costruire l’autonomia della persona, 

dignità e lavoro che, nel progredire dell’azione di UE e Stati membri, 

assurgono a misura giuridica del loro agire economico6 e giuridico. Ciò 

consente di compiere un passo in avanti nel rapporto tra uguaglianza e 

diversità tale per cui il riferimento alla persona si presenta come strumento 

di risoluzione, perché consente di rilevare la concretezza dei bisogni di una 

persona, “situata”, impregnata dalle difficoltà dell’esistenza, 

soggettivamente (e singolarmente) impotente di fronte agli ostacoli che la 

società le mette di fronte7. 

Ulteriore passo in avanti è stato compiuto nel superamento dell’utilizzo del 

termine handicap nel 1999, anno in cui l’OMS ha adottato il termine disabilità 

ed eliminato il termine “handicap” dai documenti ufficiali e internazionali. In 

particolare l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato una 

“Classificazione Internazionale delle Menomazioni delle Attività personali 

(ex-disabilità) e della partecipazione sociale (ex handicap o svantaggio 

esistenziale)” (ICIDH-2), ora divenuta ICF (Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), la quale mira a 

descrivere lo stato di salute delle persone in relazione agli ambiti di 

realizzazione della personalità (sociale, familiare, lavorativo). L’ICF permette 

all’operatore socio\sanitario, attraverso un linguaggio universale (i codici), di 

individuare le abilità (residuali) della persona8, le quali dal momento in cui 

vengono formalmente riconosciute, con l’utilizzo dei codici, devono essere 

 

 
6 S.  RODOTA’, Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua 

autodeterminazione, Trattato di biodiritto, diretto da  S. RODOTA’, P. ZATTI, Ambito e fonti del 

biodiritto, a cura di S. RODOTA’, M. TALLACCHINI), Milano, Giuffrè, 2010 pp. 189-191 op. cit. 

 
7 S. RODOTÀ, ibidem p. 190: “E’ questo il significato che assume oggi l'articolo 3 della 

costituzione, e in particolare il suo innovativo secondo comma, dove l'universalismo viene sganciato 

dall'astrattezza e compare come una condizione generale, incarnata da tutti coloro ai quali può 

essere riferito il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana” 

 
8 D. IANES, la diagnosi funzionale secondo l’ICF, Erickson, Trento, 2004 pp. 74-80 
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impiegate nel contesto socio-economico di rifermento, contesto che diventa 

responsabile della relativa espletazione.  

L’entrata in vigore della l. 5 febbraio n. 104 del 1992, che rappresenta un 

“salto di qualità” nell’evoluzione normativa di riferimento, costituisce il 

traguardo di una graduale presa di coscienza9, da parte del legislatore, il 

quale negli anni ha maturato la consapevolezza della necessità di tutelare 

pienamente il diritto alla salute delle persone disabili, sia come diritto 

fondamentale dell’individuo sia, anche se in una fase successiva, come 

interesse della collettività (art. 32, c. 1, Cost). 

In questo percorso, la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione 

nei confronti delle persone disabili è stata, in primo luogo, affrontata in 

diverse sentenze della Corte costituzionale10, che hanno guidato il 

legislatore nel percorso di approvazione di numerosi provvedimenti 

legislativi, all’interno dei quali si possono trovare, tra l’altro, rimedi contro 

discriminazioni sia dirette che indirette11. La Corte, utilizzando e rendendo 

più chiari anche gli strumenti elaborati in sede sovranazionale ed 

internazionale, ha facilitato il compito incombente sul legislatore di rendere 

la tutela della persona disabile effettivamente efficace12. 

Il punto di partenza di questo graduale processo evolutivo è risalente nel 

tempo. 

Invero in Italia fino alla metà dell’800 l’assistenza alle persone disabili, come 

dei malati in genere, era ritenuta un fatto privato, del quale si occupava per 

lo più la Chiesa mediante istituzioni ad hoc per ciascuna tipologia di 

disabilità. In particolare la l. 3 agosto n. 753 del 1862 («legge Rattazzi») 

 

 
9 Cd costituzionalizzazione della persona: “Nel tempo è avvenuta la cd transizione dall’individuo 

alla persona, questa costituzionalizzazione consente di dare progressivamente rilievo al destino di 

socializzazione della persona” in M.C. NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. Da 

individui a persone, Il Mulino, 2002 op. cit. ; anche D. SALAS, Sujet de chair et sujet de droit: la 

justice face au transsexualisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1994 op. cit. 

 
10 Corte cost., 20 febbraio n. 22 del 1969; Corte cost.  2 giugno n. 163 del 1983: “la persona disabile 

non deve arrendersi a vivere in maniera passiva e parassitaria, ma ha il diritto di inserirsi nel 

mondo del lavoro, operando così attivamente nel settore della produzione”; Corte cost. 3 giugno n. 

215 del 1987. 

 
11 G. TUCCI, Obiettivo 1, giustizia e disabilità, La partecipazione del disabile alla vita sociale, in 

Questione Giustizia, 3/2018, associazione MD, p. 1. 

 
12 G. TUCCI, op. cit., p. 2. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Urbano_Rattazzi
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aveva attribuito alle Opere Pie la funzione educativa, assistenziale e di 

inserimento nel mondo del lavoro dei disabili, essendo tenuto lo Stato ad 

ingerirsi in siffatta materia unicamente per garantire l’ordine pubblico.  

In questa prima fase storica, quindi, la collettività non aveva un interesse 

giuridico\sociale ad aiutare i disabili (dovere di solidarietà), né vi era un 

obbligo in capo alle istituzioni di garantire servizi pubblici agli stessi. 

L’intervento dell’autorità pubblica era previsto solo nei casi in cui la disabilità, 

come la diffusione delle malattie in genere, costituiva un pericolo per l’intera 

collettività.  

La l. 20 marzo 1865, n. 2248 del 1865, allegato c, ha istituito l'ufficio sanitario 

centrale presso il ministero degli interni, avente il compito di dirigere 

l’amministrazione sanitaria, della quale si dovevano occupare a livello 

periferico i prefetti e i sindaci. Inoltre, la stessa legge prevedeva il cd elenco 

dei poveri, nonché il pagamento delle rette per i ricoveri di questi negli 

ospedali a carico dei comuni (allegato a).  

In tale periodo il compito di assicurare l’assistenza sociale era affidato 

sostanzialmente ai comuni.  

Tra il 1883 e il 1884, in seguito ad un’emergenza sanitaria scoppiata per la 

diffusione della pandemia colerica, fu elaborato il progetto di un codice per 

la pubblica igiene, cd progetto Bertani, che si concentrava sulla prevenzione. 

Tuttavia, siffatto progetto non andò a buon fine poiché medio tempore cadde 

il Governo Crispi.13 

Il codice Bertani, anche se fermo allo stadio del tentativo, è un esempio di 

come il legislatore, nella graduale evoluzione della sua presa coscienza, 

abbia maturato la consapevolezza della necessità di rendere la salute un 

bene giuridico da tutelare non solo sotto il profilo dell’ordine pubblico, ma 

anche come diritto dell’individuo. La l. 17 luglio n. 6972 del 1890 (legge 

Crispi) ha trasformato le Opere Pie in Istituzioni pubbliche di beneficenza 

(IPAB), sottoposte ad una regolamentazione di diritto pubblico che ha 

determinato la graduale formazione di un apparato amministrativo organico 

nel settore sanitario.  

 

13 R. BALDUZZI, G. CARPANI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua 

attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, 

D. SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 13-15.  
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Figli della nuova impostazione sono il r. d. 3 febbraio n. 45 del 1901 

(regolamento generale sanitario), che ha istituito l’ufficio sanitario comunale 

e il laboratorio di sanità pubblica e il r. d. 19 luglio n.466 del 1906, recante il 

regolamento per l’esecuzione della legge sull’assistenza sanitaria, la 

vigilanza igienica e l’igiene degli abitanti nei comuni e nel regno14. 

A seguito della I guerra mondiale, il legislatore ha adottato due 

provvedimenti: la l. 25 marzo n.  481 del 1917 e la l. 21 agosto n.  1132 del 

1924, volti a tutelare precipuamente una “tipologia” di disabili, ovvero i 

mutilati e gli invalidi di guerra, mediante la previsione di sostegni sanitari ed 

economici e forme di avviamento professionale da parte dello Stato. Con 

successivi interventi legislativi l’assistenza medica ed economica è stata 

estesa ad altre classi di disabili, determinate in base alla causa dell’invalidità 

o alla tipologia di disabilità. 

Questa presa di coscienza del legislatore, dello Stato liberale prima e 

fascista poi, presenta due principali caratteristiche che oggi definiremmo 

come limiti: il primo derivante dal fatto che il bene giuridico salute riceve una 

tutela mediata dalle condizioni sociali di chi ne è titolare, che sia lavoratore 

oppure indigente; il secondo derivante dal coinvolgimento della collettività, 

la quale  si occupa della relativa tutela solo nel momento in cui diviene per 

la stessa un problema da cui è necessario difendersi tramite azioni di 

prevenzione e contenimento delle malattie. 

Tali limiti, nel periodo immediatamente successivo al secondo dopoguerra, 

in cui si afferma definitivamente il nuovo stato sociale15,  sono stati affrontati 

in Assemblea costituente, nel periodo 1946-1948, dalla commissione “dei 

settantacinque”, cui era stato affidato il compito dell’elaborazione di ciò che 

diverrà l’art. 32 della Costituzione. 

L’approvazione dell’art. 32, e la sua collocazione nel titolo terzo denominato 

“rapporti etico\sociali”,16 rappresenta la prova tangibile dell’ingresso nella 

 

 
14 Ibidem p.16 op. cit. 

 
15 R. CAVALLO PERIN, La disciplina del servizio pubblico, in Trattato di Diritto di Famiglia, 

diretto da P. ZATTI, la tutela civile del minore e il diritto sociale della famiglia, a cura di L. LENTI, 

Giuffrè, Milano, 2012, pp. 702 ss. 

 
16 Ibidem.  
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Repubblica del nuovo modello di stato sociale17. Ciò comporta che è la 

Repubblica a farsi direttamente garante dei fini sociali divenuti elemento 

essenziale del servizio pubblico. Essa, nella sua articolazione, eseguendo 

l’atto-programma all’interno del quale sono previsti i servizi pubblici da 

realizzare, in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 2, 3 comma, 3, 

32, 34, 38 Costituzione, ha il compito di eliminare su basi di uguaglianza e 

solidarietà le disparità esistenti sul territorio nei livelli di tutela degli individui.  

Altro intervento, che ricomprende anche la tutela del diritto alla salute, è la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, approvata il 

4 novembre 1950, al cui interno gli articoli 2, 3 e 8 hanno sancito il diritto di 

tutti i cittadini, incluse (ovviamente) le persone con disabilità, degli Stati 

aderenti, di vivere dignitosamente in una condizione di benessere non solo 

economico, ma anche psicofisico.  

A tal proposito all’interno della CEDU dignità e lavoro sono i due punti di 

avvio su cui fondare la condizione di benessere su base di libertà e 

uguaglianza, in un contesto nel quale assume rilevanza primaria la 

“condizione reale della persona per ciò che la caratterizza nel profondo 

(dignità) e per quel che la colloca nella dimensione delle relazioni sociali 

(istruzione e lavoro)” 18. 

Nel nuovo stato sociale è emersa, dunque, una diversa concezione del 

fondamentale diritto di libertà, che unito al riconoscimento, in chiave 

costituzionale, di una pluralità di altri diritti, ha modificato radicalmente le 

modalità attraverso le quali devono essere garantiti i diritti degli individui19. 

Tali modifiche, si riflettono in primo luogo in fase di accesso alla tutela  dei 

diritti  (oramai) fondamentali, la cui “area” non è più circoscritta ad un numero 

limitato di cittadini forniti di capacità politica e con ingenti disponibilità 

 

 
17 Ibidem.  

 
18 S. RODOTA’, Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua 

autodeterminazione, in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, Ambito e fonti del 

biodiritto, a cura di S. RODOTA’, M. TALLACCHINI, op. cit., Milano, Giuffrè, 2010 p. 172. 

 
19 A. SIMONCINI, E. LONGO, Servizi sociali, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto 

amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte speciale, I, Milano, 2006, 210 ss.; M. 

MAZZIOTTI, Diritti sociali, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 804; C. SALAZAR, Dal 

riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte 

costituzionale a confronto, Torino, Giappichelli, 2009, p. 31. 
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terriere20 ma,  alla luce  del nuovo quadro nazionale e internazionale21, è 

estesa a tutti; in secondo luogo, (si riflettono) nel diverso peso che il giudice, 

in fase di applicazione normativa, nel relativo bilanciamento assegna ad 

alcuni diritti che sino a quel momento erano considerati preminenti come 

quelli legati al diritto di proprietà, che subiscono un ridimensionamento 

dinanzi ai nuovi valori propri del nuovo assetto giuridico tra i quali spicca il 

valore della libertà, che assurge a  diritto principe del nuovo modello di stato 

sociale.  

La Repubblica dunque, nella piena consapevolezza che “libertà e 

uguaglianza sono i punti da cui partire per garantire a chiunque di vivere in 

una condizione di benessere, conferendo importanza primaria alla 

condizione reale della persona per ciò che la caratterizza nel 

profondo(dignità) e per quel che la colloca nella dimensione delle relazioni 

sociali (il lavoro)22”, sgancia le azioni di protezione  da connotazioni 

meramente economiche basando la stessa tutela su altri valori di rilevanza 

costituzionale tra cui emergono libertà e dignità. 

Tale nuova concezione23, ha assunto particolare rilievo non solo in ambito 

di tutela del  diritto alla salute ex art. 32 Cost., ma anche in tema di istruzione, 

come si evince dal combinato disposto degli artt. 3 e 34 Cost., secondo cui 

tutti i  cittadini hanno pari dignità sociale senza alcuna distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali e hanno il diritto di  accedere a tutte le scuole di ogni ordine e grado 

della Repubblica24. 

 

 
20 C.E. GALLO manuale di giustizia amministrativa, Torino, G. Giappichelli, ottava ed., p. 35.  

 
21 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite avvenuta a Parigi il 10 dicembre 

1948. 

 
22 S. RODOTA’, Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua 

autodeterminazione, Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, ambito e fonti del 

biodiritto, a cura di S. RODOTA’, M. TALLACCHINI, Milano, Giuffrè, 2010, 172, op.cit. 

 
23L. CARLASSARE, Conversazioni sulla Costituzione, Cedam, Padova, 2011; G.M. FLICK, Elogio 

della Costituzione, Paoline Editoriale Libri, 2017. 

 
24 L’elaborazione del concetto muove dalla lettura del paragrafo “il problema dell’istruzione: fra 

libertà e obbligo. Pubblico e privato: nell’istruzione in generale”, C. MARZUOLI, Istruzione e 

servizio pubblico, Il Mulino, 2003, 16. 
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A partire dagli anni ’70, il legislatore, a fronte dell’esigenza di garantire il 

diritto all’istruzione, ha adottato normative di settore, grazie alle quali viene 

sempre più tenuto in considerazione il problema dell’emarginazione delle 

persone disabili, attraverso una maggiore affermazione da un lato, dei loro 

diritti civili, dall’altro, ricercando una concreta integrazione ( denominata in 

una fase successiva inclusione) nella società25. 

Il primo punto di snodo è da ravvisare nella l. 30 marzo n. 118 del 1971 la 

quale, anche se si riferisce ad una ristretta cerchia di disabili, ossia gli invalidi 

civili, ha sancito principi e disposizioni generali che, per la prima volta, hanno 

dato impulso al reinserimento e all’integrazione. Codesto intervento tratta 

vari aspetti, come l’inserimento economico e lavorativo, l’istruzione 

professionale, l’intervento economico26.  

Successivamente, al fine di garantire la concreta integrazione e inclusione 

nella società, il legislatore ha colto quanto fosse fondamentale partire dal 

settore dell’istruzione. Così, ha approvato la l. 4 agosto n. 517 del 1977, 

intitolata “norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami 

di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”, 

che ben esprime l’intento di favorire l’effettiva realizzazione del diritto 

all’istruzione degli individui e la promozione della piena formazione della 

personalità. Lo studente disabile è ivi posto sul medesimo piano dello 

studente non disabile (a conferma di ciò, sono abolite le cd “classi 

differenziali”), con delle garanzie che, almeno sul piano teorico, ne 

assicurano l’integrazione e il sostegno.27 

 

 
25 M.C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di 

specie, il Mulino, 2007, p. 186; V. AMENDOLAGINE, Identità sociale del disabile nel corso del 

tempo, in State of mind- Il giornale delle scienze psicologiche, 2014, 5. 

 
26  Questa legge rappresenterà il punto di riferimento per tutta la legislazione posteriore fino 

all’adozione della legge 104 del 1992 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate, cit. 

 
27 Art. 2, l. 4 agosto n. 517 del 1977 prevede che: “Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme 

di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti 

specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 

n. 970 del 1975, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 

della l. 24 settembre n. 820 del 1971. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione 

specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, 

competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio 
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Tale nuovo assetto legislativo ha determinato una vera e propria rivoluzione 

del modo di intendere la persona disabile, che da oggetto di assistenza è 

divenuto soggetto di diritti, superando quella concezione di stampo “pietista”, 

che ne aveva a lungo rallentato il processo di inserimento e integrazione28.  

Lo stampo marcatamente assistenzialista della legislazione, aderente al 

modello “medico” o individualista (perché incentrato esclusivamente sulla 

diagnosi)29 della disabilità, all’epoca prevalente, intendeva il disabile come 

una persona che necessitava di essere curata, sul piano medico, o 

“aggiustata”.  

Secondo tale concezione, invero, la persona disabile versa in una 

condizione di deviazione del normale stato di salute, tale da identificarla con 

la menomazione stessa (di cui il singolo soggetto è portatore), per cui il focus 

è interamente incentrato sulla diagnosi clinica-medica e sul deficit 

individuale, che può essere “aggiustato” tramite cure mediche, psichiatriche 

e\o riabilitative30. 

 

e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale”. Art. 7 : Al fine di 

agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la 

programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere 

interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative 

di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei 

singoli alunni .Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme 

di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la 

utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media 

e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una 

unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei 

ore settimanali. 

 
28“Le persone con menomazioni e disabilità hanno bisogno di essere considerate come cittadini 

degni, di cui siano riconosciuti i diritti di proprietà, all’impiego, e così via, non meri oggetti di 

proprietà”: M.C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, 

appartenenza di specie, il Mulino, 2007, op. cit. p. 186; V. AMENDOLAGINE, Identità sociale del 

disabile nel corso del tempo, in State of mind- Il giornale delle scienze psicologiche, 2014, cit., p. 

5. 

 
29Negli anni 90 il  modello I.C.I.D.H. dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato oggetto di 

critica in quanto esempio di un approccio eccessivamente individualista, su base medica, che con un 

riferimento esplicito al legame causale e diretto tra menomazioni, disabilità ed handicap attribuiva 

alle persone con menomazioni la responsabilità di una ridotta integrazione nella società,  lavoro, 

disabilità e genere:  dai modelli concettuali alle voci degli attori  in 

http://www.tecnofor.it/img/images/1/e_book.pdf, lavoro disabilità e genere dai modelli concettuali 

ai modelli degli attori, pp. 12 ss. 

 
30 Per una ricostruzione dello stesso e della sua applicazione in ambito legislativo italiano, L. 

BUSATTA, L’universo delle disabilità, per una definizione unitaria di un diritto diseguale, in F. 

CORTESE, M. TOMASI (a cura di), Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 

ottobre 2015, Maggiori informazioni circa la licenza all’URL: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode Napoli, 2016, pp. 335-364. 
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Il problema a fine anni ‘70 è stato affrontato da pochi illustri esponenti della 

dottrina31, i quali, denunciando le criticità del modello assistenzialista 

colpevole di garantire la parità tra studenti disabili e normodotati solo sul 

piano teorico, hanno caldeggiato la realizzazione di condizioni di parità non 

solo formale, ma anche sostanziale. 

Secondo autorevole dottrina, dunque, si rendeva anzitutto necessario un 

cambiamento di tipo culturale, tale da consentire l’affermarsi di una nuova 

concezione di persona disabile, al cui interno il riconoscimento giuridico 

trovasse piena corrispondenza con quello socialmente accettato di 

disabilità, che “spesso è influenzato anche dalle “mode” del momento (non 

a caso i termini invalido o inabile sono stati sostituiti dapprima dal termine 

“handicappato” e più recentemente dal termine “disabile)”32”. Superare la 

logica meramente protettiva significa, dunque, realizzare le condizioni di 

 

 
31 Tra i quali emerge S. Rodotà, in  A. VENCHIARUTI, i diritti delle persone disabili, Trattato di 

biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, il governo del corpo, tomo 1, a cura di S. 

CANASTRERI, G.FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTA’, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 

2010  p.181: viene menzionato il primo congresso scientifico internazionale il cui oggetto era la 

prevenzione dagli handicaps e diritti civili degli handicappati (Roma 27 Maggio-1 Giugno 1978), 

all’interno del quale veniva evidenziato che “la strategia corretta per affrontare il problema della 

disabilità era quella dell’integrazione, perché solo da un inserimento il più largo possibile ne può 

derivare un beneficio per la collettività nella sua interezza”;[…] :“sulla necessità del superamento 

della logica meramente protettiva nel trattamento dei soggetti handicappati la Repubblica deve 

intervenire per realizzare le condizioni di effettiva eguaglianza sostanziale, tale obiettivo deve 

essere inquadrato nella più ampia finalità indicata nell’art. 2 Cost. che garantisce ai cittadini la 

tutela dei loro diritti inviolabili non solo come singoli, ma anche nelle “formazioni sociali” in cui 

si svolge la loro personalità. Ciò significa che gli interventi a favore degli handicappati devono 

essere tali da assicurare tale realizzazione. Per cui non si tratta soltanto di offrire un sostegno, ma 

di strutturare gli interventi di sostegno in modo tale che gli handicappati possano inserirsi nel modo 

più largo possibile nella comunità di cui fanno parte” in nota S. RODOTA’. 

 
32A. LORENZETTI, Diseguaglianza e disabilità, in M. DELLA MORTE, La *dis-eguaglianza nello 

Stato costituzionale, atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, p. 182, op. cit.; “Nel I 

Rapporto mondiale sulla disabilità (OMS, 2011) si afferma che: “ la disabilità è il risultato delle 

barriere fisiche e attitudinali (integrabile una discriminazione) prodotte dalle società stesse” e :“the 

lives of people with disabilities are made more difficult by the way society interprets and reacts to 

disability which  require environmental and attitudinal changes”( la vita delle persone con 

disabilità è resa più difficile dal modo in cui la società interpreta e reagisce alla disabilità che 

richiede cambiamenti ambientali e attitudinali ); anche Risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 

1974, che dava esecuzione al primo programma d'azione comunitaria per il riadattamento 

professionale dei minorati, all’interno della terza parte intitolata “azioni parallele al programma 

2”,secondo punto intitolato  “azioni d'informazione indirizzate al pubblico e aventi per oggetto 

l'integrazione sociale dei minorati”, si prevedeva che :”La Commissione prenderà nuove iniziative 

per migliorare l'informazione generale sui problemi dei minorati nella Comunità e per suscitare 

una presa di coscienza collettiva di fronte alle responsabilità che incombono sull'intera popolazione 

per la soluzione di tali problemi. Nell'attuare queste azioni la Commissione solleciterà in 

particolare la partecipazione delle associazioni di minorati. Da tali atti emerge che già dalla prima 

metà degli anni 80 era sentita l’esigenza di migliorare la posizione sociale delle persone disabili, e 

a tale esigenza verrà data risposta negli anni successivi con i programmi Helios 1 ed Helios 2. 



13 
 

 

effettiva uguaglianza sostanziale con una piena integrazione\inclusione, 

poiché solo da un inserimento il più largo possibile ne deriva un beneficio 

per la collettività nella sua interezza33. 

Così in base a tale tesi, la Repubblica, conformemente ai principi dello Stato 

sociale, deve rendere possibile il passaggio dall’assistenzialismo, governato 

dal modello medico legato alla diagnosi, all’assistenza finalizzata alla piena 

integrazione\inclusione. Questo perché, secondo codesti autori, 

l’integrazione favorisce, nel lungo periodo, l’instaurazione di un nuovo tipo 

di mercato da intendersi non solo in senso economico, ma anche sociale, 

all’interno del quale non vi sono privilegi per il disabile, ma conferimento di 

responsabilità sia sociali che economiche34. In questo senso i principi di 

universalità, indivisibilità, interdipendenza rendono utili, soprattutto in chiave 

economica, il ridimensionano del paradigma basato essenzialmente sulla 

tecnica e la massimizzazione dell’utilità individuale, a favore di un nuovo tipo 

di paradigma corrispondente alla dimensione etica dell’economia orientata 

ad obiettivi di equità, solidarietà e sviluppo umano35. 

Sulla scia di tali teorie, vengono emanate la l. 13 maggio n.180 del 1978, 

che ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici e ha disciplinato i 

trattamenti sanitari relativi alla disabilità mentale36, e la l. 23 dicembre n. 833, 

del 1978 che ha perseguito l’obiettivo, tra l’altro, di promuovere la salute 

 

 
33 “Handicap e integrazione tra disciplina scolastica, quadro economico e riforme territoriali”, in 

Il Diritto dell’Economia, n. 1/2006, Modena, pp. 165 ss.; nel I Rapporto mondiale sulla disabilità 

(OMS, 2011) si afferma che: “The UN convention on the rights of persons with disabilities 

emphasizes the importance of mainstreaming disability issues for sustainable development “(La 

convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottolinea l'importanza di 

integrare le questioni relative alla disabilità con lo sviluppo sostenibile). 

 
34 M. DELLA MORTE, La *dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Gruppo di Pisa, 

Campobasso, 19-20 giugno 2015 cit.; A. K.SEN, On ethics and economics, Oxford, Blackwell, 

1986; Sulla definizione dello sviluppo umano, UNITED NATIONS DEVOLOPMENT 

PROGRAMME -UNDP, human devolopment report 1990, New York-Oxford, Oxford university 

press, 1990 dove si afferma che: “il fine ultimo dello sviluppo è “espandere le possibilità delle 

persone. Fra queste, le più importanti sono vivere a lungo e in buona salute, essere istruiti e disporre 

di risorse adeguate a un tenore di vita dignitoso. A esse si aggiungono la libertà politica, il 

godimento dei diritti umani e il rispetto di sé”. 

 
35 C. O’BRIEN Union citizenship and disability: restricted access to equaty rights and the attitudinal 

model of disability, Dimitry Kochenov, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands, pp. 509-539. 

 
36 V. AMENDOLAGINE, Identità sociale del disabile nel corso del tempo, in State of mind- Il 

giornale delle scienze psicologiche, 2014, p. 1-5, cit., 5. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Charlotte%20O’Brien&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Dimitry%20Kochenov&eventCode=SE-AU
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nell’età evolutiva, così da favorirne la stessa in particolar modo attraverso 

percorsi di integrazione\inclusione delle persone disabili37.  

La consapevolezza che l’integrazione\inclusione delle persone disabili deve 

avere inizio all’interno della scuola, quale tappa fondamentale anche del 

processo di recupero, è stata confermata dalla Corte costituzionale, con la 

dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva che 

la presenza delle persone disabili all’interno della scuola media sarebbe 

stata “facilitata” e non “assicurata” (art. 28, c. 3, l. 30 marzo n.118 del 1971). 

La Corte in tale occasione ha sottolineato come assicurare la presenza dei 

disabili all’interno delle scuole, significa favorirne il processo di integrazione, 

poichè l’interazione con persone cd normodotate ne stimola le potenzialità38. 

Invero secondo il Giudice delle leggi la partecipazione al processo educativo 

con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di 

socializzazione, in grado di contribuire in modo decisivo a stimolare le 

potenzialità dei soggetti che si trovano in condizione di svantaggio. 

Tale interpretazione ha determinato il divieto nei confronti del dirigente 

scolastico di rifiutare l’iscrizione nell’istituto degli studenti che presentano 

disabilità, qualunque ne sia la natura. Di conseguenza un rifiuto è 

ammissibile solo nell’interesse della persona disabile e non in quello 

ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, secondo una 

valutazione che pone necessariamente in secondo piano il rischio di 

 

 
37 Art. 2, comma 2, lett. d, l. 23 dicembre n. 833 del 1978, "Istituzione del servizio sanitario 

nazionale".  

 
38 Corte cost. 3 giugno del 1987, n. 215: “La partecipazione al processo educativo con insegnanti e 

compagni “normodotati” costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in 

modo decisivo a stimolare le potenzialità di chi si trova in condizione di  svantaggio;  tale condizione 

può, tra l’altro, essere superata perché, nell’alunno disabile, si dispiegano quelle sollecitazioni 

psicologiche atte a migliorarne i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione 

attraverso la  progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione”. In conseguenza 

di ciò “capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle rispettive 

situazioni di minorazione”; per cui “in tale ottica non può essere rifiutata l’iscrizione e/o la 

frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con disabilità grave o gravissima di qualunque 

natura. Impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi esclusivamente in riferimento all’interesse 

della persona disabile e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, 

misurati sull’apprendimento ed inserimento e concretamente verificati alla stregua di già 

predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa imputarsi alla carenza 

di queste. Conseguentemente l’effettività del diritto allo studio degli alunni con disabilità fisica, 

psichica o sensoriale si evidenzia con la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee 

a consentire alla persona disabile la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore, 

dimostrando tra l’altro che è attraverso questi che va realizzata la composizione tra la fruizione di 

tale diritto e l’esigenza d funzionalità del servizio scolastico”.  
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rallentare l’apprendimento dei ( cd ) compagni normodotati, ammettendosi il 

rifiuto di iscrizione solo nel caso in cui le misure di integrazione e sostegno 

utilizzabili dall’istituto scolastico si rivelino controproducenti al miglioramento 

delle condizioni di salute della persona disabile39. 

Questa impostazione è figlia di quanto già affermato in sede scientifica, e 

recepita, tra l’altro, anche da alcuni legislatori a livello regionale40, secondo 

cui la persona, a prescindere dal grado di disabilità in cui versa, non è mai 

totalmente irrecuperabile. 

Nella sentenza, inoltre, viene statuito l’obbligo, vertente su   tutti gli attori 

responsabili41, di rendere effettivo il percorso di 

inserimento\socializzazione42, che ha inizio con la frequentazione della 

scuola. Gli attori responsabili, ha statuito la Corte, hanno innanzitutto 

l’obbligo di favorire il superamento della cd “socializzazione in presenza”43, 

costruendo in tal modo le basi per intraprendere il cammino verso l’ulteriore 

obiettivo di rendere l’inserimento\socializzazione propedeutico 

all’inserimento nel mondo del lavoro44 

 

 
39 Ibidem. 

 
40 L. r. Veneto 8 maggio  n. 46 del 1980 ; l. r. Friuli-Venezia-Giulia 21 dicembre n.87 del 1981; l.r. 

Sicilia 18 aprile, n.68 del 1981; l. r. Calabria 3 settembre , n. 28 del 1984 in cui all’allegato b si 

legge che “Il centro socio-educativo ha come obiettivo il superamento della condizione 

irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e 

costante socializzazione”; A. VENCHIARUTI, i diritti delle persone disabili in Trattato di 

biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, il governo del corpo, tomo 1, a cura di S. 

CANASTRERI, G.FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTA’, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 

2010  op. cit. 

 
41 Il termine attore comprende non solo gli insegnanti ma tutto il personale socio-sanitario 

responsabile, ognuno nell’ambito di propria competenza, dell’esecuzione di ciascuna fase del cd 

“progetto di vita” (par. 3). 

 
42 F. FERRUCCI, La disabilità tra vecchi e nuovi paradigmi sociologici, in disabilità e politiche 

sociali, sociologia e politiche sociali, FrancoAngeli, Milano, 2005, n. 3, p. 24-29. 

 
43 “L'integrazione scolastica di alunni con handicap non può limitarsi alla semplice "socializzazione 

in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili 

all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi” (circolare MIUR 

22 settembre 1988 n. 262, di esecuzione della sentenza 3 giugno 1987, n. 215 cit.). 

 
44 Nella sentenza n. 215 del 1987 cit. è statuito che: “Se, quindi, l'educazione deve essere garantita 

ai minorati, tale garanzia ha come base giuridica il terzo comma dell'art. 38, a tal proposito 

l'educazione è "l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti" che 

consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita (cfr. sent. n. 7 del 1967). L’art.38 

Cost, spiega la Corte, integra e specifica la tutela di cui all’art. 34, concernente l'istruzione da 
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Si pone in tal modo al centro dell’intervento l’assunto secondo cui la persona 

disabile non può mai considerarsi totalmente irrecuperabile, chiarendo che 

tra gli strumenti essenziali per favorirne il recupero\inserimento vi è 

l'integrazione scolastica. In questo senso gli insegnanti, di sostegno e non45, 

devono valutare i risultati conseguiti secondo parametri peculiari, adeguati, 

alle rispettive situazioni in cui versa l’alunno disabile. Per far fronte a tali 

situazioni si può utilizzare, quale misura di integrazione e sostegno idonea 

a garantire una razionale integrazione scolastica, lo strumento dell’intesa fra 

scuola, u.s.l. ed enti locali. 

Altro attore qualificato, in questo processo di integrazione, è il preside (oggi 

dirigente scolastico) il quale, avendo l’obbligo di accogliere la richiesta di 

iscrizione e contestualmente assicurare che la frequenza non si risolva in 

una mera “socializzazione in presenza”, è tenuto a prendere contatti 

formali46 con gli enti locali e le uu.ss.ll. competenti per zona, ai fini della 

predisposizione di un profilo di funzionamento (già profilo dinamico 

funzionale) redatto contestualmente dagli operatori socio sanitari e da quelli 

scolastici della scuola di provenienza e di destinazione. Da tale profilo 

risultano le potenzialità dell'alunno, se egli necessita di assistenza per 

l'autonomia personale e per la comunicazione, quali ausili e presidii, anche 

non previsti dal nomenclatore tariffario del Ministero della Sanità, gli sono 

indispensabili e quante ore di attività di sostegno didattico eventualmente 

sono necessarie, in particolare per gli alunni con handicap psichico, 

individuando l'area di prevalente interesse per l'alunno tra quelle umanistica, 

scientifica o tecnologica. Se dall’espletamento di tale procedura emerge che 

il profilo di funzionamento è incompatibile con l’area di interesse scelta 

dall’alunno disabile, il preside convoca i genitori dell'alunno unitamente al 

 

garantire ai “minorati” e la ragione della sua collocazione nel III, anziché nel II titolo della I parte 

della Costituzione, è giustificata dal fatto che l'istruzione in questione è finalizzata anche 

all'inserimento di tali persone nel mondo del lavoro”. 

 
45 E. CECCARELLI, Disabilità, sostegno, giurisdizione, nota a ord. Trib. Milano sez. I civ. 4 

gennaio 2011, in Questione giustizia” 2/2011, p. 161 ss.; G. TUCCI, obiettivo 1, giustizia e 

disabilità, La partecipazione del disabile alla vita sociale, in Questione Giustizia 3/2018, 6 op. cit. 

 
46 art. 3, d.P.R. 31 maggio n. 417 del 1974, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, 

direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”. 
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gruppo di lavoro costituito presso l'Istituto, al fine di facilitarne un migliore 

orientamento scolastico47 . 

Inoltre, allo scopo di garantire la continuità didattica (e controllare il rischio 

della cd  “socializzazione in presenza”), il preside deve prendere contatti con 

il preside della scuola media di provenienza dell'alunno con handicap al fine 

di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare l'impostazione di 

un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione 

dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno, con l'apposito 

nuovo consiglio di classe.  

Da altro punto di vista concernente i risvolti di tipo giuridico ed economico, 

si prevede che il percorso scolastico dell’alunno disabile sia finalizzato al 

conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dia luogo 

al rilascio di un titolo di studio avente valore legale48. 

Questo nuovo modo di concepire la disabilità si inserisce pienamente 

nell’ottica del sistema di “welfare state” in cui la Repubblica rappresenta il 

principale responsabile dell’erogazione dei servizi pubblici. In questo senso 

la Repubblica deve impegnarsi al fine di realizzare “l’autonomia politica dei 

cittadini”49, in un binomio in cui “l’iniziativa pubblica si affianca e si coordina 

con l’iniziativa economica privata (41 Cost.) o con l’iniziativa privata sociale 

degli individui singoli o associati (artt.18, 20, 30, 33, comma 3, 38, Cost.)”50. 

 

 
47 All’interno della circolare ministeriale 22 settembre n. 262 del 1988, cit., che ha dato esecuzione 

alla sentenza 3 giugno 1987, n. 215 è stabilito che: “le iscrizioni di alunni che documentino la loro 

situazione di handicap non possono essere rifiutate, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 

3 nel caso di parere negativo espresso dalla U.S.L. per la frequenza di istituti di istruzione tecnica, 

professionale ed artistica”. 

 
48 ibidem: L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò: e non può quindi 

limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti 

globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo 

di studi. Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo 

svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività 

equipollenti. 

 
49R. CAVALLO PERIN, La disciplina del servizio pubblico, in Trattato di Diritto di Famiglia, 

diretto da P. ZATTI, la tutela civile del minore e il diritto sociale della famiglia, (a cura di) L. 

LENTI, Giuffrè, Milano, 2012, in cui  l’illustre giurista spiega come “il fondamento ultimo dei 

servizi pubblici sia l'autonomia politica dei cittadini (la Repubblica: art. 114 Cost.) ove l'iniziativa 

pubblica  s'affianca e si confronta con l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), o l'iniziativa 

sociale privata degli individui, singoli o associati (artt. 18, 20, 30 33, comma 3°, 38, Cost.)” p. 702 

ss.  

 
50 Ibidem. 
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La Repubblica, dunque, è il principale responsabile dell’inserimento della 

persona disabile nel tessuto sociale, all’interno del quale vi deve essere una 

effettiva immersione, da realizzarsi salvaguardando, eventualmente con 

l’ausilio di soggetti privati, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale 

(art. 118, u. c. Cost.), la cura e l’assistenza necessarie per il pieno godimento 

ed esercizio dei diritti socialmente garantiti. 

La l. 5 febbraio n. 104 del 199251 , che come si è detto rappresenta il “salto 

di qualità” del legislatore nel percorso di graduale presa di coscienza del 

“problema” disabilità, si è fatta interprete di questa nuova visione e ha 

riflettuto il mutamento del ruolo della persona disabile all’interno della 

società, secondo cui essa è dotata di una “speciale normalità”52. Invero si è 

abbandonata la logica della separazione e dell’emarginazione delle persone 

disabili, basata su una concezione “protezionista\assistenzialista” della 

disabilità e si è abbracciato il cd approccio “bio-psico-sociale”53 fondato sui 

diritti umani, in forza del quale la diversità corrisponde a fonte di ricchezza, 

per beneficiare della quale è necessario cogliere che ogni persona, a 

maggior ragione disabile, non è mai assimilabile ad un'altra, e che per 

ognuna si pone l’esigenza di predisporre ed eseguire un percorso fondato 

sulla multidimensionalità superando il tradizionale “metodo di diagnosi e 

cura della malattia”.  

La prima tappa di questo approccio “bio-psico-sociale” è rappresentata dall’ 

“assessment dei bisogni multidimensionali”, che è regolato dall’International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), proposto dall’OMS.   

L’ICF, utilizzando un linguaggio universale (codici), comprende tutti gli 

aspetti della salute umana, rapportandoli a 4 componenti: funzioni e strutture 

corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali, cui si aggiungono i 

fattori personali senza, però, proporne una classificazione. Ciascuna delle 4 

componenti può essere espressa in termini sia positivi che negativi. Gli 

 

 
51  L. 5 febbraio n. 104 del 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate, cit. 

 
52V. AMENDOLAGINE, Identità sociale del disabile nel corso del tempo, in State of mind- Il 

giornale delle scienze psicologiche, 2014, p. 1 op. cit. 

 
53  OMS (2002) ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della 

salute. 
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aspetti negativi sono i bisogni di salute, ovvero i problemi di funzioni (es. 

demenza, dispnea, incontinenza urinaria, ecc.) e strutture (es. mancanza di 

un arto, mancanza di un tratto di intestino, ecc.), le limitazioni di attività (es. 

non autonomia nella cura della persona, difetti di comunicazione, ecc.) e di 

partecipazione (es. restrizioni a partecipare ad attività sociali), le barriere 

ambientali (es. scale per un disabile motorio) e le barriere personali (es. 

carattere oppositivo). Gli aspetti positivi sono il funzionamento, ovvero la 

capacità di effettuare un’attività anche “supplementata” (es. guidare una 

carrozzina elettrica), di partecipare a una situazione di vita nonostante 

menomazioni (es. partecipare ad attività sociali in condizioni di sordità grazie 

a protesi acustica), nonché la presenza di facilitatori ambientali (es. 

carrozzina, protesi acustica) e personali (es. carattere fiducioso e 

ottimista)54.  

L’esigenza di predisposizione ed esecuzione del percorso personalizzato è 

soddisfatta nel momento in cui gli aspetti negativi dei bisogni sono 

funzionalmente bilanciati da quelli positivi, così da ridimensionare la 

disabilità come un aspetto facente parte della normalità della vita sociale. Si 

pone così l’accento sul fatto che il disabile, così come ciascun individuo in 

genere, ha una sua individualità e una sua personalità, che può sviluppare 

compiutamente solo attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale55. 

La l. 5 febbraio n. 104 del 1992, dunque, si è posta come fine di promuovere 

la piena integrazione della persona disabile nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società e di garantirne il pieno rispetto della dignità, i diritti di 

libertà e di autonomia56 . 

 

 
54 D.  IANES, la diagnosi funzionale secondo ICF, Erickson, Trento, 2004, pp. 218-270, op. cit. 

 
55 C. GARDOU, Diversità, vulnerabilità e handicap. Per una nuova cultura della disabilità, 

Erickson, 2006, p. 1 e ss. 

 
56 A proposito di integrazione scolastica l’art. 13 primo comma, l. 5 febbraio n. 104 del 1992 cit. 

dispone che: “L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi 

comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto 

previsto dalle leggi 11 maggio n. 360 del  1976, e 4 agosto n. 517 del 1977, e successive 

modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli 

sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da 

enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, 

nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della 
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In tal modo questo intervento normativo non solo ha elevato il livello di tutela 

delle persone disabili, ma, come evidenziato in dottrina, ha trasformato la 

disabilità da questione che interessa il singolo individuo a questione che 

coinvolge l’intera collettività57 sulla quale incombe la responsabilità di 

favorire la socializzazione\integrazione delle persone disabili.  

A tal proposito, con specifico riferimento al servizio di istruzione inteso come 

bene meritorio58, occorre sottolineare come il conseguimento di un 

determinato livello di istruzione59, raggiungibile attraverso un percorso 

assistenziale integrato da un intervento multidimensionale, consente 

l’introduzione nel tessuto sociale di una forza lavoro, “in più” 60, a vantaggio 

dell’intera collettività61. 

Il novum legislativo ha posto l’accento sul diritto alla mobilità, sulle 

agevolazioni nonché sulla partecipazione e gestione dei servizi. 

Nello specifico si è sancito che: “l’inserimento e l’integrazione sociale della 

persona disabile si realizzano mediante provvedimenti che rendano effettivi 

il diritto all’informazione e il diritto allo studio, con particolare riferimento alle 

dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, ai linguaggi specializzati, alle 

 

l. 8 giugno. 142 del 1990. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della 

sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di 

programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti 

educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra 

attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i 

requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle 

attività di collaborazione coordinate”. 

 
57 R. A. BORZETTI, L’evoluzione della legislazione italiana sulla disabilità, in 

https://www.didaweb.net, 2008. 

 
58 C.  MARZUOLI, Istruzione e servizio pubblico, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 39, op. cit. 

 
59 Quale corrisponde un diploma di scuola superiore o addirittura un diploma di laurea.  

 
60G. FONTANA, Dis-eguaglianza, liberazione dal bisogno e valorizzazione del merito. Ipotesi 

ricostruttive di una concezione non oppositiva del merito e dei bisogni in M. DELLA MORTE, La 

*dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, 

cit. : ”merito e liberazione dal bisogno implicano una deroga al principio dell’uguaglianza 

giuridica e questo perché sia liberazione dal bisogno che merito hanno la medesima funzione di 

interesse generale e inclusione sociale, infatti tanto la liberazione dal bisogno quanto la promozione 

del merito giustificano la realizzazione del proprio progetto di vita. La liberazione dal bisogno viene 

fatta coincidere con un interesse generale dell’ordinamento” p. 37 ss. op. cit.  

 
61F. FERRUCCI, La disabilità tra vecchi e nuovi paradigmi sociologici, in disabilità e politiche 

sociali, sociologia e politiche sociali, FrancoAngeli, Milano, 2005, n. 3, op. cit.  

http://www.handylex.org/stato/l080690.shtml#a27
https://www.didaweb.net/
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prove di valutazione e alla disponibilità di personale qualificato, docente e 

non docente” (art. 8, lett. d).  

Si è quindi affermato il diritto all’integrazione scolastica62 di tutti i minori 

disabili, facendo riferimento in particolare agli strumenti per l’integrazione 

(stabilendo che devono essere forniti sinergicamente dalla scuola, dagli enti 

locali e dalle a.s.l.\u.s.l.) e alle relative modalità di attuazione (artt. 12, 13 e 

14). In particolare, sono stati recepiti gli approdi raggiunti dalle scienze 

pedagogiche sullo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione della persona disabile. 

Invero non solo si è affermato il diritto dei bambini disabili da 0 a 3 anni 

all’inserimento negli asili nido, ma anche quello all’inserimento nelle classi 

comuni delle scuole di ogni ordine e grado, e anche nelle Università. A tal 

proposito tale diritto si concilia con il disposto costituzionale che garantisce 

l’accesso ai soli “capaci e meritevoli” (art. 34 Cost.), ove si consideri che 

capacità e merito dello studente disabile iscritto all’università non devono 

essere valutati con le stesse modalità utilizzate per lo studente cd 

“normodotato” ma “ponderando” il giudizio sulla base della patologia di cui 

soffre la persona disabile. In questo senso “capacità e merito vanno valutati 

secondo parametri peculiari, onde assicurare pari opportunità a tutti. Se 

l’obiettivo è quello di garantire a tutti il pieno sviluppo della persona, e se 

dunque, compito della Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, in 

quest’ ottica vanno valutati i compiti della scuola, quale fondamentale 

istituzione deputata a tal fine. Che poi ai medesimi compiti sia deputata 

anche l’istruzione superiore è dimostrato prima ancora che da specifiche 

disposizioni in tal senso, dalla constatazione che essa stessa è strumento 

di formazione della personalità”63. 

 

 
62 S. D’ALESSIO, Made in Italy: integrazione scolastica and the new vision of inclusive education, 

in Policy, experience and change: cross-cultural reflections on inclusive education, a cura di L. 

BARTON, F. ARMSTRRONG, Springer, Dordrecht, Londra 2007, pp. 53-57. 

 
63 F. GRANDI, L’accesso ai più alti gradi di istruzione (il diritto allo studio attraverso la lente del 

principio personalista), in M. DELLA MORTE, La *dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, cit.  

p. 60-61;  Corte cost. 26 febbraio n. 80 del 2010, cit., nella quale si statuisce che la l. 5 febbraio  n. 

104 del 1992 «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire 

dalla scuola materna fino all’università precisando che il sostegno per gli studenti diversamente 

abili è un intervento mirato che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste 
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Si evidenzia in tal modo l’attenzione del legislatore alla qualità 

dell’integrazione, in conformità all’evoluzione culturale in ambito europeo, 

secondo la quale essa non può sostanziarsi semplicemente nel mero 

inserimento in una classe64, né basarsi su un pregiudizio connesso alle 

capacità di apprendimento ma, al contrario, deve essere volta a garantire il 

diritto all’istruzione del singolo. La norma implicitamente fa riferimento alla 

funzione terapeutica\sociale dell’inserimento, ossia a come l’integrazione 

scolastica del bambino disabile permetta ai normodotati di sviluppare la 

capacità di riconoscere e valorizzare la diversità65 e, al contempo, richiede 

agli operatori scolastici di elaborare programmi per soddisfare le esigenze 

dello studente disabile, specificando che “l’esercizio del diritto all’educazione 

e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da 

altre difficoltà derivanti da quelle connesse alla disabilità”.  

La successiva l. 12 marzo n. 68 del 1999, rubricata “Norme sul diritto al 

lavoro dei disabili”, ha invece introdotto strumenti volti a favorire 

l’occupazione di questi.66. 

Le leggi 104/1992 e 68/1999 hanno rappresentato un vero e proprio turning 

point relativamente alle politiche nazionali rivolte alle persone disabili. Difatti, 

dalla loro lettura sinottica si evince come abbiano acquisito carattere di 

priorità, nell’agenda del legislatore, le esigenze di rimozione delle cause che 

determinano la condizione di disabilità, in modo da ampliare confini 

dell’autonomia individuale della persona disabile al fine di garantirne la piena 

integrazione in ambito sociale e lavorativo.  

 

dalla normativa vigente, e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità 

bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de 

qua». 

 
64 S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica 

dei disabili nella crisi dello stato sociale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 240. 

 
65L’elaborazione del concetto muove dalla lettura ragionata dell’articolo di M. TRAVERSETTI 

“identità e valorizzazione delle differenze: la dimensione inclusiva della formazione” in particolare 

nella parte in cui si illustra che: “gli obiettivi didattici devono tener conto della singolarità 

dell'allievo, della sua complessità, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue 

capacità e fragilità” presente in http://www.lascuolapossibile.it/articolo/identita-e-valorizzazione-

delle-differenze--la-dimensione-inclusiva-della-formazione-/. 

 
66 R. CERA, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Treccani 

magazine, 7/2009, p. 8. 
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A tal proposito anche i disability studies concordano nel ritenere che 

un’accezione positiva, non solo non discriminatoria, ma anche che consideri 

il funzionamento della persona da parte del contesto sociale67, costituisca 

un “elemento di crescita per la collettività” e, quindi, produca effetti benefici 

in diversi ambiti tra cui quello sociale ed economico.68  

La nuova visione ha segnato il passaggio dalla concezione cd 

“bidimensionale” della disabilità, in base alla quale si tengono in 

considerazione quasi esclusivamente le minorazioni psicofisiche del disabile 

che causano un deficit della capacità lavorativa e, in generale, produttiva di 

reddito69, a quella “multidimensionale” (in linea con quanto avvenuto in altri 

paesi avanzati come Danimarca, Svizzera, Germania, Paesi Bassi)70.  

Coerentemente la Corte Costituzionale71 ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 1052 c.c. nella parte in cui non ammetteva la 

concessione del passaggio coattivo, quando l’istanza è volta a soddisfare 

esigenze di accessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo, così come 

previsto dalla normativa relativa ai disabili specificando che i problemi 

incombenti sulle persone disabili non gravano sui singoli (disabili) come 

 

 
67 A. LORENZETTI, Diseguaglianza e disabilità, in M. DELLA MORTE, La *dis-eguaglianza 

nello Stato costituzionale, atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, p. 182, op. cit. 

 
68 P. CHECCUCCI, Disabilità, inclusione sociale e lavoro in Italia: acquisizioni e problemi aperti, 

in Prospettive sociali e sanitarie, n. 9/2007; P. CHECCUCCI e A. TONUCCI, Disabilità e lavoro 

in Italia, in Osservatorio Isfol, n.3-4/2011, p. 59. 

 
68  ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI DAL 1956 A TUTELA DELLA 

DISABILITA’: La disabilità come risorsa e non come limite alla società in http//www.anmic.it. 

 
69 AVIO A., I lavoratori disabili tra vecchie e nuove discipline, in I lavoratori svantaggiati tra 

eguaglianza e diritto diseguale, a cura di, M.V. BALLESTRERO, G.G. BALANDI, Il Mulino, 

Bologna, 2005, pp. 155 ss. 

 
70Nei paesi di Svezia, Bretagna e Svizzera è già presente la figura dell’assistente sessuale. Questo 

denota una assistenza alla persona disabile qualitativamente tra le migliori d’Europa, in particolare 

è dimostrato che nell’ambito della vita sessuale delle persone con disabilità l’assistente sessuale ha 

una funzione essenziale perché è una pratica che conduce a una maggiore autonomia e stima di sé. 

In Italia vi è un disegno di legge presentato nel 2014 e assegnato alla Commissione igiene e sanità 

del Senato: a oggi è fermo. Il progetto di legge prevede l’istituzione di una professionalità complessa 

e delicata, che richiede molta empatia e una buona dose di preparazione: gli aspiranti love giver 

dovranno prima di tutto partecipare a un corso di formazione, per poi superare un esame ed essere 

iscritti in un albo pensato per le persone disabili e le loro famiglie, con un costo contenuto e a loro 

carico. Le Regioni possono avviare sperimentazioni: in Toscana per esempio lo scorso anno si è a 

lavorato a una proposta di formazione del ruolo di assistente, ex multis in www.redattoresociale.it, 

www.comune.torino.it. 

 
71 Corte cost. 10 maggio n. 167 del 1999. 

http://www.redattoresociale.it/
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problemi individuali, ma interessano l’intera collettività, assumendo, quindi, 

un carattere multidimensionale72.  

Invero secondo la Corte la norma tutela non solo e non tanto un interesse 

dei singoli, bensì un interesse generale all’accessibilità degli immobili da 

parte delle persone disabili, sottolineando come la disposizione “impedendo 

od ostacolando l’accessibilità dell’immobile abitativo e, quale riflesso 

necessario, la socializzazione della persona disabile, comporti anche una 

lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute intesa quest’ultima nel 

significato proprio dell’art. 32 Costituzione, comprensivo anche della salute 

psichica73”. 

In conformità al principio personalista l’interesse della collettività alla tutela 

della salute del singolo individuo risiede nel  rapporto intercorrente tra 

individuo e collettività , in virtù del quale vi è condivisione di interessi: da un 

lato difatti    se  il singolo svolge la sua personalità all’interno delle formazioni 

sociali in uno stato di benessere nel pieno godimento dei suoi diritti, con 

maggiore probabilità riuscirà, successivamente,  ad inserirsi agevolmente 

nel tessuto socio-economico così da poter  adempiere ai propri doveri di 

solidarietà politica economica e sociale  a beneficio della collettività 

comportando con ciò un miglioramento complessivo della dimensione 

sociale ed economica nella quale si pone in essere tale sviluppo74.  

Si sono poi succeduti vari testi normativi, introduttivi di importanti novità, 

quali ad esempio quello mirante a garantire l’accesso delle persone disabili 

agli strumenti informatici75, o ancora quello mirante a garantire una specifica 

 

 
72 ibidem: “la più recente legislazione relativa ai portatori di handicap - in particolare la l. 9 

gennaio, n. 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati), e la l. 5 febbraio n. 104 del 1992 (Legge-quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) cit. - non si è limitata ad 

innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti, ma ha segnato, come la dottrina non ha 

mancato di sottolineare, un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare 

i problemi delle persone affette da invalidità, considerati ora quali problemi non solo individuali, 

ma tali da dover essere assunti dall’intera collettività”, punto 5.  

 
73 Ibidem, punto 6. 

 
74 R. BALDUZZI, G. CARPANI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua 

attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, 

D. SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, p. 41, op. cit. 

 
75 La l. 9 gennaio n. 4 del 2004 è intitolata “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”. 
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tutela giudiziaria, assicurando loro un sistema di accesso rapido ed 

agevolato alle procedure76. 

Ultimo tassello dell’evoluzione legislativa che incide sul diritto 

all’integrazione scolastica è costituito dalla riforma cd della “Buona scuola”77. 

Quest’ultima, occupandosi in generale della riorganizzazione del sistema 

scolastico, il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità78. In particolare, 

per gli alunni con disabilità è stata prevista una delega al Governo79 per 

l’emanazione di un decreto legislativo sul miglioramento dell’inclusione 

scolastica, fissando i seguenti principi: 

1) Ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno “al fine di 

favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso 

l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria” 

2) Revisione di criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico 

3) Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie 

e sociali “tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale” 

4) Previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione 

dell’inclusione scolastica 

 

 
76 A. D. MARRA, Società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, collana disabilità e diritto, Vicalvi (FR), Key, 2018, 235 ss.: la  l. 1 marzo 

n. 67 del 2006 è rubricata “Misure per la tutela giudiziaria  delle persone con disabilità vittime di 

discriminazione”, in particolare l’art. 3 prevede una tutela giurisdizionale conformemente all’art. 

44, commi 1-6 e 8, del Testo unico sull’immigrazione la quale è estesa anche alle persone disabili; 

A. D.  MARRA, La tutela contro la discriminazione dei disabili in Italia: l. n. 67 del 2006, in Diritto 

di famiglia e delle persone, 2008, n.4, p. 2162 e ss.; R. CERA, La convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, cit., p. 8; E. SACCHETTINI, Per i disabili vittime di 

discriminazioni tutela specifica e risarcimento del danno, in Guida al diritto, 2006, n. 14, pp. 35 e 

ss.; M. BARBERA , Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffrè, Milano, 2007, p. 77 e  ss.; E. R. 

MARUFFI, le nuove norme sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di 

discriminazioni, in Riv. dir. proc., 2007, p. 123 e ss.; S. BALDI LAZZARI, Misure per la tutela 

giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, in Le nuove leggi civili 

commentate, 2007, p. 3 e ss.; R. MARCHE, Gli effetti discriminatori della condotta omissiva della 

P.A.: l. n. 67 del 2006 e mancata attuazione del progetto individuale ex art. 14 l. 320/2000, in Dir. 

amm., 8 ottobre 2009; G. TUCCI, La partecipazione del disabile alla vita sociale, in Questione 

Giustizia, 2018, n. 3, p. 6, op. cit. 

 
77 L. 13 luglio n. 107 del 2015, rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 
78 L.  FOTI, Educazione di genere: la “buona scuola” e qualche progetto di legge, in Osservatorio 

costituzionale, 2015, n. 3 p. 15 e ss. 

 
79 L. 13 luglio n. 107 del 2015 comma 181 lettera c), cit.  
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5) Certificazione, valutazione e accertamento della disabilità con criteri 

aggiornati, moderni, scientificamente validati 

6) Revisione e razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale 

per il supporto all’inclusione 

7) Introduzione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio sia dei 

dirigenti scolastici e del personale docente che del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario 

8) Previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si 

trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 comma 9, della l. 5 febbraio n. 104 

del 1992. 

Sulla base di tale delega e con riferimento alla sola area della disabilità 

certificata, è stato emanato il d.lgs. 13 aprile n. 66 del 2017. Siffatto decreto 

ha introdotto disposizioni che arricchiscono e, in parte, sostituiscono, il 

preesistente tessuto normativo, con lo scopo di implementare l’inclusione 

scolastica delle persone con disabilità, tramite la partecipazione al processo 

di integrazione di tutte le componenti scolastiche, delle famiglie, degli enti 

territoriali e delle associazioni di categoria. 
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2. I principi fondanti il “welfare state” 

 

I principi che regolano e su cui si fonda il sistema di “welfare state” non 

hanno un’unica sede, ma provengono da tre ordinamenti giuridici differenti: 

nazionale, internazionale e sovranazionale. 

Nell’ambito nazionale, fonte per eccellenza è la Costituzione, che ha 

introdotto agli articoli 2 e 3, secondo comma, il principio personalista e 

l’obbligo della solidarietà sociale, i quali vengono posti a fondamento del 

diritto assistenziale e dei diritti dei disabili. In base agli stessi la persona 

umana è posta al centro dell’Ordinamento costituzionale80  e deve 

rappresentare per i pubblici poteri il fine e mai il mezzo della loro azione. 

Scopo ultimo dell’organizzazione sociale e dell’esercizio dei pubblici poteri, 

dunque, deve essere lo sviluppo di ogni singola persona e la tutela dei suoi 

diritti. Da ciò emerge il rifiuto da parte dei Costituenti di concezioni 

meramente, utilitaristiche che permettono di sacrificare anche un solo 

individuo per il benessere della maggioranza. 

Con l’enunciazione del principio personalista, in particolare, la Costituzione 

ha reciso nettamente con il passato (ossia sia con lo Stato liberale che con 

quello fascista) riconoscendo come preesistenti all’ordinamento i diritti 

fondamentali e inviolabili della persona umana. 

Invero, l’art. 2 Cost. ha sancito il dovere della Repubblica di riconoscere e 

garantire i diritti inviolabili dell’uomo, compreso il diritto della persona 

disabile a ricevere cura e assistenza necessarie per inserirsi gradualmente 

 

80S. RODOTA’, La dignità della persona, intervento alla Scuola di Cultura Costituzionale, 

Università degli Studi di Padova, 14 gennaio, 2011; M. RUOTOLO, Eguaglianza e pari dignità 

sociale. Appunti per una lezione, intervento alla Scuola di cultura costituzionale, Università degli 

Studi di Padova, 15 febbraio 2013; M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA, La dignità dell’uomo quale 

principio costituzionale, in Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti 

costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, 1 ottobre 2007; V. CRISAFULLI, La 

Costituzione e le sue disposizioni di principio, Giuffrè, Milano, 1952; F. CLEMENTI, L. 

CUOCOLO, F. ROSA, E. VIGEVANI (a cura di), il Mulino, Bologna, 2018, p. 21 e ss.; L. 

VENTURA, A. MORELLI, Principi costituzionali, Giuffrè, Milano, 2015; A. BARBERA , sub art. 

2, in Commentario della Costituzione, Principi fondamentali, Art. 1-12, a cura di G. BRANCA, 

Zanichelli-Soc. ed. del Foro it., Bologna-Roma, 1975, p. 50 e ss.; E. ROSSI, sub art. 2, in 

Commentario alla Costituzione, R. BIFULCOA, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), vol. I, 

Utet, Torino, 2006, p. 39 e ss.; P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà 

e Diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2017, p. 83 e ss.; A. RUGGERI, Il principio personalista e le 

sue proiezioni, in Principi costituzionali, L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), Giuffrè, Milano, 

p. 167 e ss. 
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nella realtà socio-economica e, quindi, poter adempiere “anch’egli” ai doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

L’art. 3 Cost., invece, ha sancito il dovere della Repubblica di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e di garantire il pieno sviluppo della personalità, 

nonché l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, comprese le persone 

disabili, all’organizzazione economica e sociale del paese. 

Accanto a siffatti principi se ne rintracciano altri che esplicitano determinati 

profili dei primi. Tra questi si possono annoverare il diritto-dovere al lavoro, 

alla formazione professionale, il diritto all’istruzione e allo studio, il diritto alla 

previdenza e all’assistenza. 

In particolare, l’art. 38 Cost. ha sancito il diritto degli inabili e dei minorati 

all’istruzione e all’avviamento professionale. 

Ancora, l’art. 32 Cost., prevedendo il dovere della Repubblica di tutelare la 

salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della 

collettività, ha giustificato il finanziamento del “welfare state” tramite la 

pressione fiscale a carico dei contribuenti. 

 A tal proposito è necessario evidenziare il problema di tale  meccanismo: 

l’imposizione fiscale, essendo sin dalle origini l’unico criterio di 

finanziamento del sistema di welfare,  ha determinato come conseguenza il 

raggiungimento di ”una pressione così elevata ed è diventato poi cosi 

inefficiente e così poco trasparente da non essere considerato più 

accettabile da settori consistenti del mondo politico, economico, sociale ed 

accademico, determinando di fatto la crisi fiscale dello Stato che ha indotto 

la dottrina a coniare la formula spregiativa di “Stato assistenziale” 81.  A 

riguardo i pericoli dell’assistenzialismo sono sottolineati dal Parlamento 

Europeo che, servendosi di una terminologia metaforica, ha definito lo 

stesso come una “trappola per i consociati”82. 

 

81 S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica 

dei disabili nella crisi dello stato sociale, op. cit., Giuffrè, Milano, 2012, p. 5. 

 
82 Risoluzione PE del 30 novembre 2017 sull’attuazione della strategia europea sulla disabilità 

(2017\2127(INI)) al punto 39, paragrafo occupazione, invita gli Stati membri “a garantire che le 

trappole dell'assistenzialismo non costituiscano un ostacolo alla partecipazione al mercato del 

lavoro e chiede una disgiunzione del sostegno alla disabilità dal sostegno al reddito, tenuto conto 

 



29 
 

 

Sul piano internazionale, il testo di maggior rilievo è la Convenzione ONU 

sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008 che 

rappresenta il primo atto internazionale obbligatorio per gli Stati firmatari del 

ventunesimo secolo in materia di diritti umani.  

Firmando e ratificando siffatta Convenzione gli Stati sottoscrittori si sono 

impegnati all’effettiva realizzazione dei diritti umani e si sono vincolati 

giuridicamente ad attuarli coerentemente, indicandoli come base giuridica 

da cui partire per successivi impegni internazionali, tra i quali gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio, fissati proprio per garantire la progressiva 

realizzazione di tali diritti.83  

L’Italia con l. 3 marzo n.18 del 2009 ha ratificato e reso esecutiva la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con 

Protocollo opzionale. 

Con il medesimo provvedimento (art.3) ha istituito l’Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità, affidando all’Osservatorio il 

ruolo di organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per 

l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto n. 167 del 2010, 

poi, ha introdotto il Regolamento volto a delineare la composizione, 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio.84  

 

dell'assistenza supplementare e delle altre eventuali esigenze delle persone con disabilità, 

consentendo loro di condurre una vita dignitosa e di godere dell'accesso al mercato del lavoro; 

invita gli Stati membri, dunque, ad assicurare che le prestazioni sociali legate alla disabilità non 

siano mai revocate per via dell'occupazione”; C. O’BRIEN, Union citizenship and disability: 

restricted access to equaty rights and the attitudinal model of disability, Dimitry Kochenov, 

Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands pp. 509-539 op. cit. 

 
83 P. CHECCUCCI, A. TONUCCI, Disabilità e lavoro in Italia, in Osservatorio Isfol, 2011, n.3-4, 

p. 58. 

 
84 Ibidem: “Con riferimento alla composizione, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. l del Regolamento 

de quo sono membri dell’Osservatorio 14 rappresentanti delle associazioni maggiormente 

rappresentative delle persone disabili. In tal modo, conformemente a quanto statuito dalla 

Convenzione ONU, è stata assicurata la partecipazione delle persone disabili e delle loro 

associazioni rappresentative nei procedimenti decisionali concernenti questioni di loro interesse. 

Inoltre, sono stati previsti da un lato un Comitato tecnico scientifico, che ha il compito di svolgere 

analisi e di indicare gli indirizzi scientifici relativamente alle attività e alle funzioni 

dell’Osservatorio; dall’altro dei gruppi di lavoro, ai quali vengono affidate determinate attività. 

Oltre a ciò, è stato stabilito che l’Osservatorio ha durata triennale e gode dell’ausilio di una 

segreteria tecnica, facente parte delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione 

 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Charlotte%20O’Brien&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Dimitry%20Kochenov&eventCode=SE-AU
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Le principali funzioni attribuite all’ Osservatorio sono: 1) la promozione 

dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità e l’elaborazione del rapporto dettagliato sulle misure adottate 

di cui all’art. 35 della medesima Convenzione, in una con il Comitato 

interministeriale dei diritti umani; 2) la predisposizione di un programma di 

azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone 

con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; 3) 

la predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche 

sulla disabilità. 

La Convenzione rappresenta il punto di arrivo dell’evoluzione culturale e 

istituzionale che pone la disabilità all’interno dell’agenda mondiale e 

nazionale, ponendo al centro dell’azione gli standard morali e giuridici 

internazionali in materia di diritti umani.85 Difatti in fase di elaborazione, 

l’Assemblea Generale si è ispirata non più alla sola idea di proteggere la 

persona disabile dalle discriminazioni, di cui è spesso vittima, ma a quella 

della sua partecipazione alla vita sociale e della sua inclusione in tutti i 

rapporti interindividuali86. Conseguentemente il testo, oltre a riconoscere 

diritti già affermati in precedenti atti internazionali e valevoli anche per le 

persone con disabilità, ha introdotto nuovi concetti e terminologie, apparsi 

maggiormente in linea con il nuovo modello di disabilità e con il collegato 

processo\scopo di inclusione sociale87. 

Già nel Preambolo si rintraccia il definitivo tramonto del modello medico di 

disabilità, all’interno del quale non vi è una definizione di persona disabile. 

Alla mancata definizione fa da contrappeso l’attenzione sulla condizione di 

 

generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, che in una con l’ISFOL si occupa di gestire le attività organizzative 

e tecnico-scientifiche di competenza dell’Osservatorio”. 

 
85 Ibidem. 

 
86 G. TUCCI, La partecipazione del disabile alla vita sociale, in Questione Giustizia, 2018, n. 3, p. 

4, cit. 

 
87 G.  GRIFFO, L’inclusione come strumento di tutela dei diritti umani, in Dialogo interculturale, 

diritti umani e cittadinanza plurale, a cura di M.  MASCIA, Marsilio, Venezia, 2007:“Il tema dei 

diritti delle persone disabili può essere quindi compreso entro la cornice rappresentata dai suddetti 

principi, che assegnano tra i compiti prioritari della Repubblica quello di costruire ed attuare un 

programma di giustizia sociale che elimini le diseguaglianze di fatto e liberi dalla condizione di 

bisogno i più deboli”;  C.  COLAPIETRO, L’inclusione sociale delle persone con disabilità: un 

imperativo costituzionale, in Non profit, 2002, n. 2, associazione Essper, p. 24 e ss. 
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disabile, condizione intesa come stato suscettibile di continua evoluzione, 

che muta a seconda delle interazioni che le persone con menomazioni 

hanno con le barriere comportamentali e ambientali, barriere che 

impediscono loro una piena partecipazione all’interno della società in una 

posizione di parità con gli altri consociati88.  

Conseguentemente la concezione di “disabilità” può mutare a seconda degli 

ambienti che “creano” gli ostacoli (di qualsiasi natura) nei diversi modelli 

nazionali di società.    

Secondo la prospettiva della Convenzione la condizione di persona disabile 

non è mai valutata utilizzando come criterio la minorazione, per cui non è 

minorazione fisica, psichica o sensoriale ad impedirle il pieno esercizio dei 

suoi diritti ma è, al contrario, la società di riferimento che ponendo strutture 

e sovrastrutture, ostacola l’inserimento della persona nella compagine 

sociale e crea, conseguentemente, la condizione disabilità (cd approccio 

bio-psico-sociale)89. 

Il testo si basa sui seguenti principi: 

1. Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la 

libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone 

2. La non discriminazione 

3. La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società 

4.  Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità 

come parte della diversità umana e dell’umanità stessa  

5.   La parità nelle opportunità  

6.  L’accessibilità  

7. La parità tra uomini e donne  

8. Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il 

rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità. 

Scopo principale della Convenzione è dunque, promuovere, proteggere e 

garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 

 

 
88 P. CHECCUCCI, A. TONUCCI, Disabilità e lavoro in Italia, in Osservatorio Isfol, 2011, n.3-4, 

p. 58, cit. 

 
89  N. FOGGETTI, Diritti umani e tutela delle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni 

Unite del 13 febbraio 2006, in Riv. coop. giur. int., 2009, n. 33, pp. 104 ss. 
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fondamentali delle persone con disabilità, nonché promuovere il rispetto per 

la loro dignità intrinseca90. 

Gli Stati devono raggiungere tale scopo attraverso una politica in cui si vieti 

ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità, così da garantire una 

uguale ed effettiva protezione giuridica (contro ogni discriminazione anche 

e soprattutto all’interno del mercato del lavoro), qualunque ne sia il 

fondamento.91  

L’art. 5 ha precisato che, al fine di raggiungere tali obiettivi, gli Stati parti 

debbano adottare tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano 

forniti accomodamenti ragionevoli.92 

L’art. 9 ha sancito che, per assicurare un’effettiva partecipazione a tutti gli 

ambiti della vita sociale, gli Stati sono tenuti ad adottare quanto necessario 

per rendere certo l’accesso ai luoghi sociali strumentali all’integrazione, 

elevando in termini espliciti l’accessibilità a diritto soggettivo, la cui tutela è 

quindi direttamente azionabile dinanzi ai giudici nazionali93.  

 

 
90 Art.1 Convenzione delle nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 

L’Italia, con legge 3 marzo  n. 18 del 2009 ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con  Protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea 

Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, cit.. Con il medesimo 

provvedimento (art.3) istituisce l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità, cit. 

 
91I concetti di “handicap” e, rispettivamente, di “disabilità” assumono particolare importanza 

proprio alla luce del principio di non discriminazione, che è fondamento delle due Direttive 

2000/43/CE, 29 giugno del 2000 e 2000/78/CE, 29 novembre del 2000. Inoltre la sentenza 13 aprile 

del 2013  (in cause riunite C-335/11 e C-337/11) la Corte di Giustizia osserva come “in forza 

dell’articolo 216, par. 2, TFUE, allorché l’Unione Europea conclude accordi internazionali, questi 

ultimi vincolano le sue istituzioni e, di conseguenza, prevalgono sugli atti dell’Unione stessa” 

(punto 28), che “la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di 

diritto derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a 

detti accordi” (punto 29) ed infine che le “disposizioni della convenzione ONU formano parte 

integrante, a partire dalla data della sua entrata in vigore, dell’ordinamento giuridico dell’Unione 

e che, di conseguenza, la Direttiva 2000/78 deve essere oggetto, per quanto possibile, di una 

interpretazione conforme a tale Convenzione (punti 30 e 32”) 

  
92 Art.5 commi 2,3 Convenzione ONU, cit. 

 
93 A. D. MARRA società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, in particolare in i diritti dei passeggeri con disabilità in Europa tra diritti 

umani e responsabilità, collana disabilità e diritto, Vicalvi (FR), Key, 2018, p. 159 ss. op. cit.; N. 

FOGGETTI, Diritti umani e tutela delle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite 

del 13 febbraio 2006 in riv. coop. giur., 2009 p. 107 e ss.; R.BIN, G. PITRUZZELLA,  Le fonti del 

diritto, Giappichelli, Torino, 2019, p. 95 e ss; Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348 in Riv. giur. ed., 

2008, p. 184; Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in Giur. Cost., 2007, p. 3475. 
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Sullo stesso piano si pone l’art. 23 in riferimento alla tutela dei diritti della 

persona disabile relativi al domicilio ed alla famiglia, in particolare gli aspetti 

concernenti le scelte di costituire un proprio nucleo familiare e la 

composizione dello stesso94. 

L’art. 24, che ha sancito il diritto all’istruzione anche superiore95, ha 

consentito il ricorso alternativamente o congiuntamente agli strumenti 

dell’accomodamento ragionevole e\o del percorso individualizzato.” 

L’“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti 

necessari ed appropriati96 che non impongano un onere sproporzionato o 

eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle 

persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con 

gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali.”97 Il secondo dei due 

strumenti, ossia il percorso personalizzato, si basa sulla predisposizione ed 

attuazione di un atto giuridico fondamentale per la vita della persona 

disabile, (che in tale sede sarà) denominato “progetto di vita”.  

All’interno del “progetto di vita” viene stabilito il funzionamento della persona 

attraverso lo strumento dell’ICF, cioè la certificazione internazionale del 

funzionamento che indica il potenziale e le abilità della persona disabile. 

L’ICF (almeno sul piano teorico), consente di stabilire il funzionamento della 

persona, attraverso  l’elaborazione, all’interno del progetto di vita, 

auspicabilmente a partire già dall’età evolutiva di una riabilitazione 

programmata, la cui osservanza\esecuzione, una volta terminato il percorso 

del programma riabilitativo, permette, almeno sul piano teorico, al bambino 

poi ragazzo ed infine adulto, di acquisire,  quelle capacità pratiche e sociali, 

 

 
94 N. FOGGETTI, Diritti umani e tutela delle persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni 

Unite del 13 febbraio 2006, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2009, n.33, p. 

105, cit.   

 
95 Corte costituzionale n. 80 del 2010 cit: il sostegno per gli studenti diversamente abili è un 

intervento mirato che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla 

normativa vigente, e che non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità bensì 

tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua. 

 
96 l’art. 25 della convenzione ONU sancisce il diritto della persona a ricevere interventi appropriati 

secondo standard di qualità ed efficienza. 

 
97 Art. 2 convenzione ONU cit. 
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necessarie per un più agevole inserimento lavorativo (indipendentemente 

dalle garanzie previste dalla l.12 marzo n. 68 del 1999)98. 

Al centro della Convenzione, dunque, è stata posta la persona disabile come 

titolare non solo di un diritto, ma anche di un dovere, che consiste nel 

contribuire attivamente con la sua forza lavoro a migliorare le condizioni 

economiche della società. A tal proposito l’art. 27 ha sancito il diritto di 

procurarsi le risorse necessarie alla sua esistenza attraverso un lavoro 

liberamente scelto o accettato, in un mercato e in un ambiente lavorativo 

aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità.99 

Questo nuovo ruolo rivestito (almeno sul piano formale) dalla persona 

disabile costituisce la chiave economica da utilizzare per aprire le porte del 

mercato, al cui interno deve essere consentito l’inserimento attivo della 

persona (disabile) su base di uguaglianza con altri. 

Ciò ha comportato un passo in avanti all’interno della medesima concezione 

di persona (disabile), tale da immettere nel sistema un nuovo modello 

giuridico sociale di disabilità, il cui scopo è quello di avvalorare la tesi 

secondo cui la disabilità sia nient’altro che una “creazione sociale”100 e, in 

quanto tale, può essere destrutturata allo stesso modo in cui è stata creata.  

A tal proposito, è emersa la necessità all’interno degli ordinamenti statali di 

realizzare azioni concrete in conformità a tali esigenze di destrutturazione. 

Anche il PE, con apposita risoluzione sull’attuazione della strategia europea 

sulla disabilità 2020, ha manifestato forte preoccupazione rispetto al modus 

operandi degli  Stati nazionali stessi che per mezzo delle proprie leggi e 

provvedimenti amministrativi non si sono allontanati da azioni  incentrate 

(ancora) sul  modello medico di disabilità basato sulle diagnosi, in luogo di 

interventi che dovrebbero avere ad oggetto viceversa la destrutturazione 

 

98 L. 12 marzo n. 68 del 1999 norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

 
99 Art.27 convenzione ONU cit. 

 
100 C. O’BRIEN, Union citizenship and disability: restricted access to equaty rights and the 

attitudinal model of disability, in D. KOCHENOV (ed.), EU Citizenship and Federalism: The Role 

of Rights, Cambridge University Press, 2017, pp. 509-539 op. cit.;  anche   Commissione Europea, 

pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d’azione europeo, COM (2003) 650 def. 

2003, p. 4 in cui si afferma che “L’Unione Europea considera la disabilità come una costruzione 

sociale” strutturata dalle barriere ambientali ed allo stesso modo può essere “destrutturata”, 

consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52003DC0650. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Charlotte%20O’Brien&eventCode=SE-AU
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delle barriere ambientali (economiche e sociali) alle quali le persone con 

disabilità sono soggette.101 

Al fine di realizzare tali scopi, la Convenzione ha previsto degli obblighi in 

capo agli Stati.  

Primo fra tutti, gli Stati devono predisporre una normativa che renda 

possibile una crescita “economica” intelligente, sostenibile e inclusiva, per il 

raggiungimento del duplice risultato di: 

1. superare lo stallo del welfare assistenzialista 

2. tutelare non solo i diritti tradizionali (vita, libertà, sicurezza, non 

discriminazione, ecc..), ma anche quelli di nuova configurazione 

(partecipazione alla vita politica e alle attività culturali, ricreative e sportive, 

accessibilità dell’ambiente, dei servizi e delle tecnologie, ecc..) delle persone 

disabili.102 

Questo modello ha comportato, tra l’altro, un nuovo modo di affrontare il 

problema della mancanza di risorse economiche, in cui un peso diverso 

acquisiscono i contributi, esistenti e potenziali, apportati dalle persone con 

disabilità. Queste ultime, invero, sono state altresì riconosciute e qualificate 

come un elemento prezioso a tutela del benessere generale in una comunità 

di diritto fondata sul pluralismo e che concepisce la diversità come un valore 

aggiunto103. 

La Convenzione ha indicato, altresì, come essenziale, per rendere possibile 

la trasformazione della persona disabile in risorsa per la comunità, 

 

 
101 Risoluzione PE del 30 novembre 2017 sull’attuazione della strategia europea sulla disabilità 

(2017\2027(INI)), cit.,  al punto 16, in “partecipazione” è stabilito che:   “esprime preoccupazione 

per la prosecuzione dell'utilizzo del modello medico di disabilità incentrato sulle diagnosi mediche 

delle persone con disabilità invece che sulle barriere ambientali cui sono soggette; esorta la 

Commissione ad avviare la revisione di tale approccio, in particolare nel settore della raccolta dei 

dati; invita gli Stati membri a esaminare le diverse possibilità per stabilire una definizione comune 

di disabilità”. 

 
102 Il concetto è stato elaborato dopo la lettura del paragrafo il principio di uguaglianza sostanziale 

e la famiglia in ambito comunitario di A. GIORGIS, il principio di uguaglianza sostanziale e i 

legami familiari, in Trattato di Diritto di Famiglia, diretto da P. ZATTI, la tutela civile del minore e 

il diritto sociale della famiglia, a cura di L. LENTI, Giuffrè, Milano, 2012, p. 775 ss. 

 
103 Risoluzione PE del 30 novembre 2017 sull’attuazione della strategia europea sulla disabilità 

(2017\2127(INI)) cit. al punto, “occupazione” invita la Commissione e gli Stati membri a 

promuovere ulteriormente la diversità quale vantaggio per l'impresa e a incoraggiare 

l'elaborazione di carte della diversità che affermino il valore aggiunto delle persone con disabilità 

sul luogo di lavoro. 
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l’eliminazione di ogni “barriera” sia fisica che economica e, quindi, ha 

richiesto interventi finalizzati a consentire l’accessibilità all’ambiente sociale, 

economico e culturale, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla 

comunicazione. 

Questa impostazione è stata confermata anche sul piano sovranazionale. 

Il Trattato UE all’art. 2 ha proclamato tra i valori fondanti l’Unione il rispetto 

dei diritti umani, compresi quelli appartenenti alle minoranze, in una società 

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione e dalla solidarietà. 

Conformemente a tale dettato normativo, le istituzioni dell’UE devono 

adempiere all’obbligo di individuare azioni, non solo sul piano giuridico ma 

anche politico, che permettano un ridimensionamento del modello 

“assistenzialista”, a favore di altro al cui interno la persona disabile sia posta 

al centro di una vera integrazione\inclusione con piena partecipazione ai 

processi economici e sociali.104. 

Obiettivo finale degli Stati è, dunque, l’inserimento nel mondo del lavoro 

della persona disabile; tuttavia raggiungere questo scopo ultimo significa 

presupporre il perseguimento di obiettivi strumentali, che hanno come 

oggetto comune il rispetto di un percorso articolato e complesso (“progetto 

di vita”)105. Nel perseguimento degli obiettivi strumentali, la primazia 

(“primauté”) del diritto dell'Unione, consentendo al giudice nazionale la 

disapplicazione delle leggi italiane contrastanti con le norme 

dell’ordinamento sovranazionale (aventi particolari requisiti) 106, ha 

rafforzato la posizione dell’UE nell’impegno della stessa affinché gli Stati 

membri escano dalla situazione di impasse assistenzialista. 

 

104 C.E. GALLO, La configurazione delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti, Trattato di 

biodiritto, diretto da  S. RODOTÀ, P. ZATTI, in Salute e Sanità, a cura di  R. FERRARA , Milano, 

Giuffrè, 2010, in cui in nota riprendendo il pensiero di Benvenuti si precisa che: “il cittadino non 

deve essere destinatario passivo di provvedimenti ma coautore di questi” p. 416. 

 
105 Il concetto è stato elaborato a seguito di una lettura meditata dei primi 5 articoli del TUE, 

all’interno dei quali sono individuati obiettivi finali e strumentali oltre alle competenze dell’UE.  A 

tal proposito si è ritenuta tale metodologia argomentativa compatibile con la metodologia da 

rispettare per l’elaborazione ed esecuzione del “progetto di vita”, in cui partecipano più equipe in 

composizione multidisciplinare in qualità di responsabili delle due fasi di elaborazione ed 

esecuzione delle prestazioni previste all’interno del “progetto di vita”. 

 
106 La primazia (“primauté”) del diritto dell'Unione costituisce uno degli assi portanti 

dell’ordinamento europeo, a partire dalla sentenza Costa c. E.N.E.L., grazie all'inquadramento della 

natura del sistema comunitario disposto dalla pronuncia van Gend en Loos. 
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Uno degli strumenti utilizzati in sede di Unione Europea per raggiungere tale 

obiettivo è la strategia europea sulla disabilità 2010-2020,107 suddivisa in 8 

ambiti di intervento: accessibilità, partecipazione, parità di trattamento, 

occupazione, istruzione e formazione, previdenza sociale, protezione 

sociale e azioni esterne. La strategia ha assunto valore di riferimento per 

tutte le politiche sulla disabilità.108 

A tal proposito il comitato economico e sociale nel parere COM\403 del 

2011, chiarendo che la strategia è un riconoscimento formale alla 

vincolatività della Convenzione ONU, (confermando la linea intrapresa nel 

rapporto OCSE 2003: trasformare le disabilità in abilità utilizzando le risorse 

personali e ambientali) ha invitato le istituzioni UE e gli Stati membri ad 

adottare misure specifiche per promuovere un mercato del lavoro inclusivo 

per le persone disabili.109 

Altra fonte normativa è la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la quale ha 

posto come principi cardine dell’ordinamento il rispetto della dignità umana, 

soprattutto in condizione di disabilità e l’uguaglianza sostanziale, che implica 

e giustifica l’intervento dei pubblici poteri. 

Già nel preambolo è stata posta la persona al centro dell’azione dell’UE, 

persona che deve essere autonoma nella sua integralità attraverso il lavoro: 

dignità, uguaglianza, liberta, solidarietà, cittadinanza, giustizia sono i valori 

che definiscono la posizione di ciascun lavoratore. 

Tra tutti i principi predetti, quello che riveste un ruolo di maggior rilevanza è 

la dignità, principio inviolabile dell’ordinamento giuridico sia nazionale che 

dell’Unione Europea. 

Il principio di dignità, difatti, trova conferma nell’obbligo facente capo a tutti 

gli attori sociali di considerare la persona disabile come soggetto attivo (e 

 

 
107 La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 proposta dalla Commissione europea, adottata nel 

2010, si rifà alla Convenzione tenendo conto dell'esperienza acquisita con l’esecuzione del piano 

d'azione europeo per le persone con disabilità (2004-2010). 

 
108 Risoluzione PE del 30 novembre 2017 sull’attuazione della strategia europea sulla disabilità 

(2017\2127(INI)) al punto “occupazione”, cit., prevede che: “A riguardo il Parlamento Europeo ha 

manifestato la necessità di promuovere ulteriormente la diversità, quale vantaggio per l’impresa, 

attraverso l’elaborazione di carte della diversità che affermino il valore aggiunto delle persone con 

disabilità sul luogo di lavoro”. 

 
109 C. O’BRIEN, Union citizenship and disability: restricted access to equaty rights and the 

attitudinal model of disability, in Cambridge University Press, aprile, 2017 p.509-539, op. cit. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:it:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c11414_en.htm
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non solo come soggetto particolarmente debole meritevole di protezione) 

capace di inserirsi nel tessuto sociale ed economico al pari degli altri 

consociati (“considerati” non disabili),  così da contribuire alla crescita del 

mercato e, di conseguenza, esercitare, in modo pieno, il diritto al lavoro, 

strumento essenziale per conferire dignità alla vita di qualunque individuo.   

In tal modo si è realizzato un processo definito dalla più attenta dottrina 

come  “costituzionalizzazione” della persona, locuzione con cui si intende la 

volontà di indirizzare le forze sociali verso una maggior aderenza\sinergia 

del modello sociale a quello costituzionale da rispettare in ogni momento e 

in qualsiasi luogo.110 Tale processo trova la sua apposita 

declinazione\estrinsecazione nel modello di stampo “utilitaristico” 

denominato “economia sociale di mercato”,111 in cui la persona riveste 

(indifferentemente se disabile o meno) il nuovo ruolo di “homo oeconomicus”  

diretto da registi di primo piano del mondo giuridico che sono dignità e 

lavoro. Attraverso questo processo, dunque, viene valorizzata la persona e 

la sua inviolabile dignità, che diventa al contempo misura giuridica della 

legittimità dell’agire economico, trovando nell’individuo e nelle diversità che 

lo caratterizzano una soluzione e non un problema. 

Sul piano del diritto positivo, tale manifestazione di intenti si è concretizzata 

attraverso le previsioni di cui all’art. 21 della Carta, che ha vietato qualsiasi 

forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità e, l’art. 26, che ha 

sancito il diritto delle persone disabili di beneficiare di misure intese a 

garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la 

partecipazione alla vita della comunità. 

Rappresentano fonti rilevanti in materia talune direttive di settore, che 

contengono principi espressione del generale principio di non 

discriminazione. Esemplificativa è la disciplina sulla discriminazione diretta 

 

110 S. RODOTÀ, Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua 

autodeterminazione, in Ambito e fonti del biodiritto, a cura di  S. RODOTA’, M. TALLACHINI , 

in Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2010, p. 183 op. cit. 

 
111 M. OLIVER, Understanding Disability: From Theory to Practice, Basingstoke, 1996, p. 31 ss.; 

M. OLIVER, The Social Model in Action: If I had a hammer? In Implementing the Social Model of 

Disability: Theory and Research, C. BARNES, G.MERCER, Leeds, 2004, p. 18-32, in cui emerge, 

in termini di definizione della disabilità, rilevante ai fini pubblicistici, la distinzione  tra impairment 

e disability, laddove l’impairment (tradotto come invalidità o menomazione) è la condizione 

contingente in cui si trova la persona, mentre disabilità è il vincolo di tipo oppressivo imposto da 

un’organizzazione “abilista” e coartante del sociale. 
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o indiretta di cui alla Direttiva 76/2000/CE e successivamente definita, a 

seguito dell’intervento interpretativo della Corte di Giustizia, dalla Direttiva 

78/2000/CE e recepita dal nostro legislatore con il d.lgs. 9 luglio n. 216 del 

2003112. 

Da questa disamina si evince come, negli ultimi tempi, si sia registrata una 

notevole accelerazione, anche  sul piano sovranazionale a favore della 

tutela riguardante la persona disabile, legata al progressivo riconoscimento 

dell’imperatività globale dei diritti umani113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 A. D. MARRA società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, collana disabilità e diritto, Vicalvi (FR), Key, 2018, p. 61 ss. op. cit.; G.A. 

BENACCHIO, Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2009, p. 221 

e ss. 

 
113 A.K. SEN, The Idea of Justice, Harvard University Press, Harvard, 2009, p. 361 



40 
 

 

3. Il concetto normativo di “progetto di vita” 

 

All’interno della normativa riguardante il progetto di vita è assente una 

definizione che ne ricomprenda, in un’unica disposizione, tutti i suoi elementi 

costitutivi. Tale assenza è fonte di ispirazione per un tentativo, seppur 

velleitario, di tracciarne in un unico dominio suoi tratti essenziali.   

In base alla funzione svolta dal progetto di vita, si può affermare che lo 

stesso costituisca uno strumento fondamentale per la persona disabile. In 

linea con la complessità della vita, anch’esso appare come uno strumento 

complesso,  che segue un iter articolato in più fasi, ognuna delle quali ha 

una sua autonomia e un suo scopo, giuridicamente qualificabili,  tutte 

finalizzate a garantire il benessere della persona (disabile) e, 

contestualmente, fornirle le abilità necessarie per superare, con il maggior 

grado di autonomia possibile, gli ostacoli economici e relazionali 

dell’ambiente circostante; attraversate tali fasi, attivando ogni strumento 

all’uopo previsto,  la persona potrà essere in grado di inserirsi proficuamente 

all’interno del mercato del lavoro114 (un esempio di tale complessità si può  

desumere dalla formulazione di cui all’art. 5 comma 3 del d.P.R. 24 febbraio 

n. 79 del 1994)115. 

Le suddette fasi e i relativi atti in esse collocati, la cui coordinazione permette 

di desumere gli elementi costitutivi propri del progetto di vita, sono invece 

definite nel dettaglio all’interno del quadro normativo116 nel cui ambito esso 

è riconducibile.  

 

 
114 Questa definizione non è tipizzata in nessuna norma, ma vuole essere una rappresentazione del 

quadro normativo riferibile al progetto di vita, con l’ulteriore intento di richiamare l’attenzione sugli 

eventuali aspetti problematici che potrebbero porsi sotto il profilo della tutela giurisdizionale e\o 

amministrativa nel caso di mancata erogazione delle prestazioni previste al suo interno, dal momento 

che ogni fase, al cui interno si articola il progetto di vita,  ha una propria autonomia giuridica. 

 
115 Art. 5.3, d.P.R. 24 febbraio n. 79 del 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti 

delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap: Il P.E.I. (piano educativo 

individuale) tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 

individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui 

alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della l. 5 febbraio n. 104 del 1992, Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, cit. 

 
116 L. 5 febbraio n. 104 del 1992 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate cit.  
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Tale complessità, che contraddistingue il progetto di vita, suggerisce di 

esaminare preliminarmente, rispettando un ordine logico\diacronico, le 

norme che scandiscono e disciplinano le fasi giuridiche in cui si articola il 

percorso da seguire, che il titolare della responsabilità genitoriale prima e la 

medesima persona disabile poi, devono rispettare al fine di ottenere le tutele 

(giuridiche ed economiche) all’ uopo previste.  

La fase (che potrebbe definirsi) “embrionale” del progetto di vita corrisponde 

all’accertamento della condizione di disabilità. 

A tal proposito, anche se, il d. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017117 modifica (con 

l’intento di semplificare) la procedura da rispettare in sede di certificazione 

della condizione di disabilità ed in quella immediatamente successiva, è utile 

operare un cenno alla normativa previgente pe tentare di coglierne in modo 

più opportuno i passaggi oggetto di semplificazione. 

La disciplina di cui alla l. 5 febbraio n. 104 del 1992 veniva (e viene tutt’ora) 

attuata, anche, per mezzo di due regolamenti, (ancora in vigore nelle more 

di approvazione dei relativi regolamenti attuativi del d.lgs. 13 aprile n. 66 del 

2017 cd della “buona scuola118”):  

1) Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio n. 79 del 1994, che 

indirizza le aziende u.s.l. nei compiti da espletare in tale ambito119 (non 

espressamente abrogato dal d. lgs. n. 66 del 2017, anzi il decreto richiama 

lo stesso in alcune norme) 

 

-L. 12 marzo n. 68 del 1999 norme per il diritto al lavoro dei disabili, cit., (in tale contesto normativo 

il legislatore si è avvalso delle locuzioni “percorso formativo” e “piano personalizzato”)  

-L. 8 novembre n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali cit. 

-Legge delega 13 luglio n. 107 del 2015 e Decreto delegato 13 aprile 2017, n. 66 e successive 

modifiche cit. 

- Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio n. 79 del 1994  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio n. 185 del 2006. 

 
117D. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti. 

 
118 Ibidem. 

 
119 D.P.R 24 febbraio n. 79 del 1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle 

unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap cit. 
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2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio n. 185 del 

2006, che regolamenta(va) l’individuazione della condizione di disabilità120 

(esso, invece, viene espressamente abrogato dal d. lgs. n. 66 del 2017121). 

La (perdurante) applicazione di tali regolamenti, nonostante la novella 

legislativa, assolve ad una funzione di integrazione normativa che si fonda 

sul rispetto “del principio, di portata generale, del buon andamento, sancito 

all’interno dell’art. 97 comma 2 Cost., che, nel caso di specie, deve essere 

coordinato con i principi, di uguale natura giuridica, di legalità e imparzialità; 

difatti se la legalità rappresenta il parametro di azione della pubblica 

amministrazione, il buon andamento ne integra il risultato e guarda al dato 

sostanziale del raggiungimento degli obiettivi cosi da rispettare i valori di 

garanzia e di efficienza”122 dell’azione amministrativa. 

Tali regolamenti qualificano l’accertamento come “l’atto propedeutico per 

consentire alla persona disabile l’accesso ai servizi riguardanti l’educazione, 

l’istruzione e l’integrazione scolastica123”(la propedeuticità di tale step è 

confermata dal d. lgs. 66 del 2017124). Nel relativo verbale di certificazione, 

 

 
120 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in 

situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

 
121 Art. 18 comma 1, lett. b, d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, cit. 

 
122 F. CARINGELLA, Manuale ragionato di diritto amministrativo, Dike, Roma, 2019, p. 214. 

 
123  Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio n. 79 del 1994 Atto di indirizzo e coordinamento 

relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap cit.,  

1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del 

diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della l. 

5 febbraio n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da 

parte del competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio 

presso le uu.ss.ll. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni 

sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle 

segnalazioni 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante 

modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 

dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cit.: 1. Ai fini della individuazione 

dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta 

documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, 

appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l. 5 

febbraio n. 104 del 1992. 

 
124 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, cit.: l’art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio n.104 del 1992) 

al comma 4 lett. a riferendosi al profilo di funzionamento (che richiede la certificazione della 

condizione di disabilità) qualifica lo stesso come il documento propedeutico e necessario alla 

predisposizione del progetto individuale e del PEI. 
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inoltre, è illustrata la patologia stabilizzata o progressiva accertata con 

riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare 

gravità della medesima. 

A seguito della certificazione della condizione di disabilità, si procedeva alla 

diagnosi funzionale; ad essa provvede(va) l'unità multidisciplinare (che era) 

composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista 

in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori 

sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione 

con la medesima.  La diagnosi funzionale trae(va) origine, difatti, 

dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali.  

Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta della 

persona disabile e dell'eventuale documentazione medica preesistente, di 

talché, il d.P.R. del 1994 stabiliva che la diagnosi funzionale125 era 

finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, conferendo in tale 

ambito particolare importanza alle abilità potenziali che devono e dovevano 

essere colte dall’equipe deputata alla valutazione multidisciplinare.126  

All'individuazione della persona che versa in condizione di disabilità ed 

all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, 

faceva seguito un profilo dinamico-funzionale (PDF)127, costituente, tra 

 

 
125 D.P.R. 24 febbraio n.79 del 1994 , cit., art. 3, quarto comma,  indica i seguenti caratteri che 

devono essere individuati dall’equipe: a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo 

raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; b) affettivo-relazionale, esaminato nelle 

componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri; c) linguistico, esaminato nelle componenti: 

comprensione, produzione e linguaggi alternativi; d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo 

e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto; e) motorio-prassico, 

esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine; f) neuropsicologico, esaminato nelle 

componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale ;g) autonomia personale e 

sociale. 

 
126Il d.P.R. del 1994 stabiliva che l’equipe multidisciplinare coordinata dal neuropsichiatra infantile 

individuava il numero di visite necessario per la diagnosi funzionale (tale valutazione doveva 

avvenire con l’ausilio di appositi moduli divisi per aree: cognitiva, relazionale, linguistica, 

sensoriale). 

 
127 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio n. 185 del 2006, cit., fa rinvio, al d. 

lgs. 16 aprile n. 297 del 1994, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, il 

cui articolo 314 precisa che Il PDF deve indicare le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed 

affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione 

di disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, 

sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona 

con disabilità. 
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l’altro, la base giuridica di elaborazione del piano educativo individualizzato 

(PEI)128 e degli altri piani funzionali ad una piena inclusione della persona 

disabile129. 

Il d. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, modificando la normativa previgente, 

riunisce i due atti corrispondenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico 

funzionale, introducendo il profilo di funzionamento130. A tal proposito i 

passaggi da evidenziare sono, in primo luogo, la mancata approvazione dei 

regolamenti attuativi del d. lgs. n. 66 del 2017 , (per cui i regolamenti  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio  n. 185 del 2006  

e il  Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio n. 79 del 1994 

attuativi della disciplina riguardante la diagnosi funzionale e il profilo 

dinamico funzionale, ora riuniti, sono ancora in vigore); in secondo luogo, il 

trasferimento  della funzione di certificazione della condizione di disabilità 

dalle Aziende u.s.l. all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 

La domanda per l’accertamento della condizione di disabilità, corredata del 

certificato medico diagnostico-funzionale, contenente la diagnosi clinica e gli 

elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dell’azienda 

sanitaria locale, è presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

all’INPS, che tra l’altro è tenuto a dare una risposta entro 30 giorni dalla data 

di presentazione della relativa domanda. 

Una volta espletati gli adempimenti di certificazione, si può affermare che 

dallo “stato embrionale” il progetto di vita inizia ad assumere quei tratti che 

ne consentono la qualifica di atto giuridico complesso a natura mista. 

Tale qualifica deriva dalla circostanza per cui gli atti riconducibili al progetto 

di vita hanno “molteplice contenuto: certificatorio, prognostico, valutativo, 

programmatorio in cui vi è l’esercizio di potestà amministrativa e nel cui 

 

 
128 Per un’analisi socio-pedagogica dello strumento, D. IANES, S. CRAMEROTTI, Il piano 

educativo individualizzato. Progetto di vita, Erickson, Trento, 2009, Vol. I-III, IX; C. PALMIERI, 

Dal PEI al progetto di vita: la prospettiva della cura educativa, relazione al convegno Ragazzi in 

comune, Torino, dicembre 2005, in Handicap & Scuola, marzo-aprile 2006. 

 
129 Gli altri piani non illustrati in tale sede, tra cui il piano riabilitativo individuale (PRI) e il piano 

educativo saranno oggetto di analisi nel prosieguo della trattazione, in particolare all’interno del cap. 

II, par. 2, “Il progetto di vita tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria”.  

 
130 Il profilo di funzionamento, nella nuova normativa, ricomprende dunque la diagnosi funzionale 

e il profilo dinamico-funzionale. 
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ambito si riscontrano diverse posizioni giuridiche soggettive, sia di diritto 

soggettivo che di interesse legittimo”131. 

L’iter procedurale che fa seguito alla certificazione, difatti, vede i genitori o 

chi ne esercita la responsabilità, trasmettere la stessa all'unità di valutazione 

multidisciplinare (UVM)132 competente alla predisposizione del profilo di 

funzionamento133 (PF che è propedeutico per l’elaborazione del piano 

educativo individuale PEI134,  del piano riabilitativo individuale PRI, del piano 

educativo ed eventualmente del progetto individuale ex art. 14 l. 13 

novembre n. 328 del 2000)135.  

Il profilo di funzionamento che indica, tra l’altro, le  competenze professionali 

e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie 

per l'inclusione scolastica, è elaborato, dunque,  dalla UVM competente per 

 

 
131 S. TROILO, gli atti e i provvedimenti amministrativi nel settore dell’integrazione scolastica dei 

disabili, M. FALANGA, Atti e provvedimenti amministrativi delle istituzioni scolastiche autonome, 

in Atti del Convegno Bressanone-Brixen, 28 ottobre 2014, p. 40 

 
132 L’art. 3 comma 2 del d. P.R. 24 febbraio del 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 

compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, cit., stabilisce che: 

L’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) si occupa della elaborazione del profilo di 

funzionamento. Tale UVM, è bene precisare sin da subito, si differenzia da altra omonima UVM 

che, invece, può intervenire per valutare e consentire la soddisfazione di un altro tipo di bisogni di 

analoga natura complessa qualora si manifesti una compresenza di connotati non solo di tipo 

sanitario ma anche sociale, la cui disciplina attuativa è collocata, in particolare, all’interno del 

d.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

socio\sanitarie. Tali bisogni, sotto il profilo giuridico, rientrano all’interno del progetto di vita.  Alla 

valutazione di questi bisogni di tipo complesso partecipano anche il medico o il pediatra di famiglia e 

l’assistente sociale della zona di residenza, con il fine di individuare, nell’ambito delle risorse 

disponibili, gli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona. Per accedere 

alla valutazione da parte di codesta UVM è necessario che il medico di base, un servizio sociale, uno 

specialista ospedaliero o altri professionisti inoltrino specifica segnalazione al punto unico di 

accesso (PUA). Membri dell’UVM sono necessariamente uno specialista in neuropsichiatria 

infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; 

alternativamente almeno due fra i seguenti professionisti: un esercente la professione sanitaria 

nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista 

o un altro delegato, in possesso di una specifica qualificazione professionale, come rappresentanti 

dell’ente locale di competenza 

 
133 L’elaborazione del PF è di competenza dell’unità multidisciplinare dell’a.s.l. in collaborazione 

con scuola e famiglia, cui concorre un esperto in pedagogia e didattica speciale, designato 

dall’Ufficio scolastico provinciale, e un operatore sociale che agisce nell’ambito dei piani di zona 

(di cui all’art. 19 della legge n. 328 del 2000) o degli enti locali competenti o delle A.S.L. 

 
134 Art. 5, D.P.R. 24 febbraio del 1994, cit. sancisce che: “documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro […] ai fini della realizzazione del diritto all’educazione 

e all’istruzione”  

 
135 art. 5, d. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 10, cit. 
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territorio, secondo i criteri propri del modello bio-psico-sociale indicati 

all’interno della    Classificazione    Internazionale    del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS), quale atto propedeutico (eventualmente) anche all’ 

elaborazione degli ulteriori (menzionati) atti tra cui emerge il progetto 

individuale ex art.  14, l. 8 novembre n. 328 del 2000.136 

Alla definizione del progetto individuale137 provvede il competente ente 

locale d’intesa con l’Azienda sanitaria locale di riferimento, seguendo il 

profilo di funzionamento; essi hanno il dovere di rispondere alla richiesta dei 

genitori o degli esercenti la responsabilità. I suddetti operatori sono chiamati 

a collaborare, per la definizione delle prestazioni, dei servizi e delle misure 

del progetto con i genitori in sede di redazione dell’atto, così come previsto 

dal decreto n. 66 del 2017138, nel rispetto delle norme che richiedono la 

partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata. 

Codesto rappresentante, deve essere coinvolto nel procedimento di 

elaborazione, approvazione ed esecuzione del PEI, la cui titolarità è propria 

dei docenti contitolari o del consiglio di classe.139 In questa fase i suddetti 

responsabili ricevono il supporto del gruppo di lavoro inclusione (GLI), 

composto da docenti curriculari, docenti di sostegno, ausiliari 

tecnico\amministrativo (ATA), specialisti dell’azienda sanitaria locale e del 

territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.  

Il GLI si occupa di rendere più agevole, con il suo supporto, l’articolazione 

dell’iter di approvazione e attuazione del PEI, affinché si svolga nel rispetto 

delle norme predisposte a tutela dell’effettiva inclusione di ogni singolo 

alunno con accertata condizione di disabilità140 e, in particolare, di quelle 

 

 
136 Art. 5 comma 4 lett. b), d. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit. 

 
137 Art. 14, l. 8 novembre n. 328 del 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali", cit. 

 
138 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit., art. 6 comma 1. 

 
139 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit., art. 7 (piano educativo invidualizzato).  

 
140 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit., art. 9, (gruppi di inclusione scolastica), tale articolo distingue 

il GLI dal gruppo di inclusione terrirotiale di cui al  comma 4 ai sensi che prevede per ciascuno degli 

ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’istituzione di 

 



47 
 

 

volte ad assicurare, nel procedimento de quo, la  partecipazione dei  genitori  

o  dei soggetti  che  ne  esercitano  la   responsabilità,   delle   figure 

professionali   specifiche   interne   ed   esterne   all'istituzione scolastica che 

interagiscono con la classe e  con  la  bambina  o  il bambino, l'alunna o  

l'alunno,  la  studentessa  o  lo  studente  con disabilità,  nonché con  il  

supporto  dell'unità  di  valutazione multidisciplinare141 e, per ciascun grado 

di scuola, del personale insegnante specializzato, compreso l'insegnante 

operatore psico-pedagogico individuato secondo i criteri stabiliti dal Ministro 

della pubblica istruzione142. 

In questa fase, da un lato, vengono coinvolti non solo genitori o gli esercenti 

la responsabilità143, ma anche, se possibile, lo stesso alunno disabile al fine 

di garantirne il rispetto delle sue capacità di autodeterminazione; dall’altro, 

partecipa il dirigente scolastico o un docente specializzato sul sostegno 

didattico appartenenti all’istituto scolastico presso cui l’alunno è iscritto. 

Il PEI riserva particolare attenzione all’indicazione dei facilitatori e delle 

barriere (che sono di ostacolo all’inclusione della persona) seguendo la 

prospettiva bio-psico-sociale su cui si fonda la classificazione ICF dell’OMS. 

Vengono individuati gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti le strategie 

e le modalità, per assicurare all’alunno disabile un ambiente di 

apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 

comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche 

servendosi degli interventi di corresponsabilità educativa che l’intera 

comunità scolastica ha adottato per soddisfare i bisogni educativi individuati. 

 

un Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).  Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico 

che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia 

e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’ufficio 

scolastico regionale (USR). 

 
141 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit, art. 7 piano educativo invidualizzato, cit. 

 
142 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit., art. 10, Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno 

didattico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, come sostituito dal presente decreto, al comma 1 lett. a, prevede che: il dirigente scolastico, 

sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo 

ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia. 

 
143 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, cit., l’ art. 7 denominato piano educativo invidualizzato, cit., al 

comma 2 lett. a stabilisce che durante la fase di elaborazione del PEI deve essere garantita la  

partecipazione  dei  genitori  o  dei soggetti  che  ne  esercitano  la   responsabilità […] con il supporto 

dell’ UVM. 
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A tal proposito si possono prevedere aspetti specifici e dettagliati sulle 

modalità di erogazione dell’attività didattica (ad esempio la proposta del 

numero di ore di sostegno alla classe, i criteri di valutazione). 

Le modifiche apportate dal decreto hanno precisato la scansione temporale 

di elaborazione del piano: entro giugno viene stabilita una redazione in via 

provvisoria e successivamente una redazione in via definitiva, di regola 

entro ottobre.  

Ad ogni passaggio di grado d’istruzione, viene previsto, inoltre, il confronto 

tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. 

Ove l’alunno disabile effettui un trasferimento d’iscrizione da un’istituzione 

scolastica ad un’altra, prima del passaggio di grado d’istruzione, è 

assicurato il confronto tra le istituzioni scolastiche interessate ed 

eventualmente, si prevede una ridefinizione del PEI conformemente alle 

differenti condizioni della scuola di destinazione. 

In ogni caso il PEI viene sottoposto a verifiche periodiche durante l’anno 

scolastico, per accertare la realizzazione degli obiettivi e per emendarlo ed 

integrarlo ove necessario144. 

Altro documento fondamentale nell’iter de quo è il piano d’inclusione, che 

viene approvato da ogni istituzione scolastica.  

Il Piano per l’inclusione è redatto da ciascuna scuola nell’ambito della 

definizione del Piano triennale dell’offerta formativa (POF). 

In esso vengono dettate le modalità da rispettare per un utilizzo coordinato 

delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno 

previste all’interno del PEI di ogni alunno. Tali misure vengono stabilite 

attraverso un criterio guida che si preoccupa di dare risposta al bisogno di 

superamento delle barriere, anche attraverso l’individuazione di facilitatori 

del contesto di riferimento, e di progettare e programmare interventi di 

miglioramento dell’inclusione scolastica, cosi come lo richiede il rispetto del 

principio di rilievo internazionale dell’accomodamento ragionevole145. 

 

144 D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017, art. 7 comma 1 lett. g, ove si stabilisce che «il PEI, redatto 

all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, è aggiornato in 

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.  Nel passaggio tra i 

gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i 

docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione». 
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Il piano in commento, però, non sempre può adempiere in modo pieno alle 

sue funzioni, poiché la sua attuazione si scontra con i limiti derivanti dalla 

disponibilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali di ciascun istituto 

scolastico146. 

La definizione e realizzazione del piano per l’inclusione è di competenza del 

collegio dei docenti supportato dal gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 

Il dirigente scolastico ha il compito di nominare e presiedere il gruppo. 

È interessante notare che nell’attuazione del piano per l’inclusione, 

compresa la presenza alle riunioni, il GLI può farsi coadiuvare da studenti147, 

genitori e anche da un rappresentante dell’ente locale territoriale 

competente per definire l’utilizzazione delle risorse conferite all’istituzione 

scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali. Quando 

necessario il GLI può anche avvalersi della consulenza dei rappresentanti 

delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 

rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. 

Organo che interagisce costantemente con il GLI è il Gruppo per l’inclusione 

Territoriale (GIT). 

Quest’ultimo organo è istituito per ciascun ambito territoriale provinciale ed 

è composto da personale docente specializzato nel settore dell’inclusione, 

nel rispetto del modello bio-psico-sociale, e delle metodologie didattiche 

inclusive e innovative. Esso viene nominato dal direttore generale dell’ufficio 

scolastico regionale (USR) ed è diretto da un dirigente tecnico o, 

alternativamente, da un dirigente scolastico. 

Il primo compito affidato dal legislatore al GIT consiste nel rispondere con 

parere (favorevole o contrario) alla richiesta presentata dal dirigente 

 

145L’“Accomodamento ragionevole”, conformemente all’art. 5 commi 2 e 3 Convenzione ONU, 

(cit.), indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere 

sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone 

con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani 

e libertà fondamentali. 

 
146 Art. 8 d.lgs. 13 aprile n. 66 del 2017 cit.  

 
147D. lgs. 13 aprile n. 66 del 2017,  art. 9 gruppi per l’inclusione scolastica, (cit.), al comma 9 

prevede che in sede di definizione e attuazione del piano di inclusione,  il GLI si avvalga della 

consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei genitori  e  delle  associazioni  delle   persone   con   

disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. La ratio 

della norma risiede non solo nel favorire l’integrazione\inclusione della persona disabile ma anche 

nel sensibilizzare maggiormente gli alunni cd normodotati. 
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scolastico regionale all’USR avente ad oggetto il fabbisogno delle misure di 

sostegno. 

Il GIT, inoltre, come accennato in precedenza, coordinandosi con l’USR, 

affianca le istituzioni scolastiche nella definizione del PEI agevolando un 

miglior utilizzo dei vari sostegni messi a disposizione, stabiliti nel Piano per 

l’Inclusione della singola istituzione scolastica,   in modo tale da potenziare 

la corresponsabilità educativa e migliorare l’attività di didattica inclusiva. 

In aggiunta il decreto de quo stabilisce che le associazioni maggiormente 

rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica, gli enti 

locali e le aziende sanitarie locali integrano il GIT per lo svolgimento di 

ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività per il 

coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali 

sul territorio.148 

Al vertice dell’organigramma vi è il Gruppo di lavoro interistituzionale 

regionale (GLIR), istituito presso ogni USR, sottoposto al controllo del 

ministero dell’istruzione università e ricerca.  

Siffatto Gruppo collabora e presenta proposte all’USR al fine di garantire la 

continuità delle azioni sul territorio e l’orientamento e i percorsi integrati 

scuola-territorio lavoro; inoltre, supporta i Gruppi per l’inclusione territoriale 

nei compiti loro affidati e le reti di scuole relativamente alla progettazione e 

alla realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della 

scuola. 

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o un suo delegato e 

fanno parte dello stesso in misura paritaria i rappresentanti delle Regioni, 

degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione 

scolastica.149 

In ultimo viene assegnato il ruolo di Centri Territoriali di Supporto (CTS) alle 

istituzioni scolastiche di riferimento, aventi il compito di fornire consulenza, 

 

148 Ibidem. 
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formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di 

inclusione al fine di sviluppare, diffondere e utilizzare al meglio gli ausili, i 

sussidi didattici e le nuove tecnologie per la disabilità. Viene stabilito che i 

medesimi CTS collaborino con i GIT attraverso un’attività di supporto 

all’interno delle scuole del territorio di riferimento per la messa in atto dei 

processi di inclusione, così da garantire l’ottimizzazione dell’erogazione dei 

servizi. 

 

 

 

 



 

 

Capitolo II

Livelli essenziali di assistenza e disabilità nel quadro della evidence 

based medicine 

 

Sommario: 1. I LEA: dai livelli uniformi di assistenza alla 

costituzionalizzazione dei livelli essenziali. - 2. “Il progetto di vita” tra 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza 

sanitaria. – 3. la qualità del servizio offerto - 4. Appropriatezza: requisito 

indispensabile per un sicuro accesso alle prestazioni. 

 

 

1. I LEA: dai livelli uniformi di assistenza alla costituzionalizzazione dei 

livelli essenziali 

 

L’acronimo LEA indica i livelli essenziali di assistenza che la Repubblica, in 

particolar modo attraverso il servizio sanitario nazionale, deve garantire su 

tutto il territorio (art. 117, co. II, lett. m, Cost.). Tale adempimento deve 

svolgersi nel rispetto dei principi cardine dell’ordinamento, ossia la dignità 

umana, la tutela della salute, la qualità e l’appropriatezza delle cure, nonché 

l’economicità nell’impiego delle risorse1, da garantire uniformemente su tutto 

il territorio nazionale.  

I Lea rappresentano non solo obiettivi di tutela della salute, ma perseguono 

altresì un fine di programmazione socioeconomica nazionale, la cui 

costruzione, in virtù della sua natura e ampiezza giuridica, ha sempre 

 

1 E. BALBONI, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti 

sociali, in Le istituzioni del federalismo, n. 6, 2001, p. 1105; A. ROVAGNATI, I livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione 

di cui alla lett. m.) comma 2, art. 117 Cost., in Le Regioni 2003, 1141; E. PESARESI, La 

“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” e la materia “tutela della salute”: la 

proiezione indivisibile di un concetto unitario di cittadinanza nell’era del decentramento 

istituzionale, in Giur cost., 2006, p. 1733;  C. TUBERTINI, Pubblica Amministrazione e livelli 

essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna, BUP, 2008; V. MOLASCHI, 

i rapporti di prestazioni nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche 

soggettive, cit., Giappichelli, Torino, 2008, p. 242. 
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richiesto  un assiduo dialogo2 tra le istituzioni, attraverso il quale si è tentato 

di bilanciare equamente i bisogni di salute  con le esigenze di bilancio. 

Tale dialogo, inoltre, non può essere ignorato da parte degli utenti sui quali 

grava, in alcuni casi, l’onere di identificare la tipologia di prestazioni per cui 

si richiede l’accesso. 

Per rendere agevole l’identificazione delle prestazioni concretamente 

riconducibili ai LEA è utile, dunque, compiere una breve analisi del percorso 

evolutivo, inerente alle modalità procedurali di approvazione, fino 

all’inserimento degli stessi, nel 2001, in Costituzione3; anche perché dagli 

anni ‘70 ad oggi, diversi sono i cambiamenti da evidenziare all’interno del 

rapporto\dialogo tra le istituzioni coinvolte nella complessa procedura di 

approvazione della programmazione economica, riguardante l’ambito 

sanitario e sociale4. 

Tali modalità procedurali di approvazione, che nel tempo si sono susseguite, 

si articolano, appunto, all’interno di un necessario dialogo tra gli enti 

territoriali, in particolare le regioni, e lo Stato, il quale da unico protagonista 

negli anni ha dovuto cedere, pur mantenendo un ruolo di coordinamento, 

porzioni di competenza in favore di quello regionale. 

Il processo evolutivo origina con la l. n. 833 del 1978. Con tale intervento 

legislativo, istitutivo di un Ssn che auspicava a rispondere ai bisogni di 

salute, attraverso modalità che anteponevano gli stessi ai vincoli di spesa, 

viene introdotto il concetto di “livelli uniformi di assistenza”5,  specificando la 

 

 
2 L’utilizzo del termine dialogo è una semplificazione concettuale rispetto alla complessa procedura 

di approvazione degli atti riconducibili all’ambito della programmazione  socio-sanitaria ed 

economica. 

 
3 Art.117 comma II lett. m, Cost.  

 
4R. BALDUZZI, Equità ed efficienza nei livelli essenziali di sanità, in G. CORSO, P. 

MAGISTRELLI (a cura di), Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile, Giappichelli, Torino, 

2009, 84-85. 

 
5G. CARPANI, La programmazione, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, D. 

SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, op. cit.: in cui vengono illustrati i passaggi salienti della 

riforma del 1978 e si spiega come ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 4 della  l. 23 

dicembre n. 833 del 1978  veniva conferito alla legge dello Stato, in sede di approvazione del Piano 

sanitario nazionale, il compito di prevedere i livelli (non ancora essenziali), e che le relative 

prestazioni dovevano essere “comunque” ( a prescindere dalle condizioni di indigenza) “garantite” 

ai cittadini, cosi da assicurare condizioni e garanzie di salute “uniformi”, su tutto il territorio 
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necessità di garantire livelli uniformi all’intera collettività nazionale in modo 

universale e prescindendo quindi dalle condizioni economiche e sociali 

individuali6.  

La legge in questione, nel disciplinare analiticamente le prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione che le u.s.l. erano tenute a garantire, 

affidava la disciplina dei livelli alla programmazione socio-economica 

nazionale, in sede di approvazione del Piano Sanitario Nazionale, che 

determinava, tra l’altro, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale tra le 

regioni.  

Il Piano Sanitario Nazionale era soggetto ad un particolare iter di 

approvazione: era proposto dal Governo e approvato dal Parlamento tramite 

il bilancio e la legge finanziaria e veniva suddiviso tra le regioni con 

deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica 

(C.I.P.E.).  

Ciascuna regione, a sua volta, provvedeva, sulla base di criteri di uniformità 

stabiliti all’interno del P.S.N., a distribuire il fondo sanitario regionale nel 

territorio di propria competenza alle singole u.s.l., mediante l’approvazione 

del piano sanitario regionale (P.S.R.)7. 

Si delineava così un quadro nel quale lo Stato assegnava il compito di 

assicurare l’effettiva erogazione delle prestazioni, oggetto dei livelli uniformi 

e programmate all’interno del P.S.N., alle u.s.l., che, in qualità di singole 

unità erogatrici, dovevano interagire, a garanzia dell’effettività delle 

prestazioni, con i principali enti locali, tra cui le scuole e i comuni di cui le 

stesse erano d’altra parte articolazioni organizzative. 

Tale interazione indica, dunque, il compito delle u.s.l., di garantire non solo 

le prestazioni “meramente sanitarie”, ma anche quelle la cui erogazione – 

pur trattandosi di prestazioni sanitarie - presuppone un’integrazione con le 

 

nazionale, p. 326; V. MOLASCHI i livelli essenziali delle prestazioni nella sanità, Trattato di 

biodiritto, diretto da  S.RODOTA’, P.ZATTI, salute e sanità, a cura di  R. FERRARA a cura di, 

Milano, Giuffrè, 2010, p. 472. 

 
6V. MOLASCHI, i rapporti di prestazioni nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, F.G. SCOCA, (studi diretti da), Giappichelli, Torino, 2008, p. 160. 

 
7  M. GRIVELLINI, M. GALLI, Sanità e Salute due storie diverse, sistemi sanitari e salute nei paesi 

industrializzati, FrancoAngeli, Milano, 2011, p. 438. 
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prestazioni che interessano altri ambiti di rilievo sociale (scuola, assistenza), 

in ottemperanza ad una piena tutela della condizione di benessere garantita, 

almeno sul piano formale, dal diritto alla salute quale diritto sociale 

fondamentale dell’individuo e interesse della collettività  (art. 32 Cost.). 

Il sistema si basava su di una programmazione c.d. “a cascata”8, in cui si 

scindeva il momento della programmazione di spettanza statale e regionale 

da quello della gestione di pertinenza comunale. 

Tale scissione, operata sulla base del modello del National Health Service 

(in virtù del quale l’utilizzo del sistema avviene in base al bisogno, ma il 

finanziamento in base al reddito) presentava, però, dei vulnera operativi. 

Innanzitutto le Regioni in quegli anni erano prive del P.S.R., in quanto il 

primo P.S.R. verrà adottato solo nel 1994; in secondo luogo le u.s.l. non 

avevano nessuna responsabilità nel reperire risorse, trattandosi di un’attività 

di competenza di Parlamento e Governo9. 

In risposta al progressivo aumento del debito in materia sanitaria, a metà 

degli anni ‘80, il Governo, in forza del proprio potere di indirizzo e 

coordinamento, delegifica l’iter di approvazione del P.S.N 10. Tale 

semplificazione rappresenterà un tentativo di ridimensionamento dei poteri 

di controllo e gestione che i comuni vantavano nei confronti delle u.s.l.11, allo 

scopo di rendere più tecnica (e meno politica) la gestione e il controllo delle 

u.s.l.12.  

 

8 R. BALDUZZI, G. CARPANI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione 

nel Servizio sanitario nazionale, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, D. 

SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, p. 60, op. cit. 

 
9 M. GRIVELLINI, M. GALLI, Sanità e Salute due storie diverse, sistemi sanitari e salute nei paesi 

industrializzati, FrancoAngeli, Milano, 2011, op. cit., p. 439. 

 
10G. CARPANI,  La programmazione, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, D. 

SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, op. cit. : tale delegificazione avviene per mezzo del d. l. 12 

settembre n. 463 del 1983 Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento 

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di 

taluni termini, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre n. 638 del 1983, p. 328. 

 
11   L. 15 gennaio n.4 del 1986 Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle 

unità sanitarie locali. 

 
12 G. CARPANI, La programmazione, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, D. 

SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, op. cit.: in cui si illustra come il d. l. 12 settembre n. 463 del 

1983 (cit.) prevedendo Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento 

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di 
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Tali provvedimenti tuttavia, all’indomani della firma del Trattato di Maastricht, 

che richiedeva agli Stati firmatari il rispetto di vincoli finanziari più stringenti, 

non riuscirono a risanare, nel suo complesso, la “mala gestio” in materia 

sanitaria, fintanto da far maturare la necessità di un nuovo intervento 

riformatore. A tale necessità il legislatore ha dato risposta con il d. lgs. 30 

dicembre n. 502 del 1992, che ha apportato cambiamenti strutturali al 

modello di stato sociale che aveva sino a quel momento caratterizzato il 

paese. 

Nel nuovo assetto è stato introdotto il modello di gestione aziendale e sono 

stati riconosciuti nuovi poteri in capo alle regioni (che estromettono i 

comuni), dando vita alla cosiddetta “aziendalizzazione” e 

“regionalizzazione”13. 

Il rapporto tra le due presentava, però, problematicità non indifferenti, in 

quanto, considerato il potere di programmazione, valutazione e controllo 

politico della regione, si conferiva una forte autonomia in capo alle a.s.l. 

Queste ultime, difatti, avevano il compito, direttamente riconosciuto dalla 

legge14, di assicurare i livelli di assistenza stabiliti in sede di 

programmazione, compresa l’erogazione di quelle prestazioni che 

 

taluni termini, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre n. 638 del 1983, ha cambiato 

definitivamente l’iter di approvazione del P.S.N.. Tale modifica ha determinato  la necessità di un 

approccio multidimensionale all’interno del dialogo costruttivo dei livelli di assistenza da condursi 

secondo criteri che consentissero effettivamente  alla Repubblica di rispondere ai bisogni di salute 

del cittadino, e superare ogni sorta di interesse politico; medesimo obiettivo auspicava di 

raggiungere l’intervento della  l. n. 595 del 1985 che ha apportato modifiche alla l. n. 833 del 1978 

stabilendo che il P.S.N. doveva essere predisposto dal governo su proposta del ministro della sanità, 

sentito il consiglio sanitario nazionale, e approvato dal Parlamento con atto non legislativo. Tali 

interventi tuttavia non si rivelarono sufficienti a risolvere i vari problemi di fondo legati alla gestione 

ed erogazione delle prestazioni e relativo finanziamento, (probabilmente) perché il potere 

decisionale era ancora concentrato in maniera eccessiva in capo al governo centrale, il quale 

contestualmente alla trasmissione del P.S.N. avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di 

legge contenente sia le disposizioni precettive, ai fini dell’applicazione del piano, sia le norme di 

finanziamento pluriennale del Ssn, rapportate alla natura del piano stesso, con specifica indicazione 

degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale e dei criteri di ripartizione alle regioni, p. 

326. 

 
13 A. D’ATENA, Regionalism in Italy, in Italian Papers on Federalism, n. 1/2013; C. DESIDERI, I 

regionalismi italiani e la nuova riforma costituzionale, in www.issirfa.cnr.it, novembre 2016; S. 

MANGIAMELI, La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di 

riforme, in www.issirfa.cnr.it, ottobre 2012; L. VANDELLI, Il federalismo alla prova: le Regioni 

tra uniformità e differenziazione, Venezia, Paper Astrid, 14 novembre 2011.  

 
14   Art. 3 comma 2, d. lgs.7 dicembre n. 517 del 1993, recante modificazioni al d.lgs. 30 dicembre 

n. 502 del 1992, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della 

legge 23 ottobre n. 421 del 1992. 
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presuppongono una integrazione con le prestazioni riconducibili all’ambito 

socioassistenziale e che implicano la necessità di un forte dialogo con i 

comuni, oramai estromessi dalla gestione politica e amministrativa della 

sanità e poco propensi ad aperture collaborative. 

Per quanto riguarda l’iter  procedurale di approvazione, riguardante la 

programmazione, il legislatore delegato, confermando la scelta di 

delegificazione  compiuta  nel 1985, ha assegnato allo Stato in sede di 

approvazione del piano sanitario nazionale (P.S.N.), il compito di indicare gli 

obiettivi e le priorità da perseguire a tutti i livelli territoriali competenti e alle 

strutture del servizio sanitario, per assicurare la gestione integrata di un 

servizio articolato su più livelli uniformi, di modo da garantire l’effettività del 

diritto all’ assistenza sanitaria. Il legislatore, inoltre, in ottemperanza ai nuovi 

vincoli finanziari sia nazionali che sovranazionali, ha previsto in capo alle 

istituzioni, deputate a valutare i molteplici interessi oggetto di bilanciamento, 

l’obbligo di correlare, analiticamente, l’individuazione delle prestazioni alla 

quantità delle risorse disponibili, così introducendo il principio di economicità 

delle risorse, che inevitabilmente condiziona il carattere “universale” tipico 

della originaria impostazione del 1978. 

Alla luce del nuovo assetto, le scelte strategiche compiute all’interno del 

P.S.N. dovevano, sempre, mostrarsi coerenti, dunque, non solo con l’entità 

del finanziamento assicurato al Ssn, ma anche con la programmazione 

economica nazionale nel suo complesso. 

L’insieme di tali attività, ad ogni modo, è stato ideato per perseguire fini ben 

definiti, tra cui principalmente ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, 

migliorare la qualità dell’assistenza anche attraverso l’ elaborazione di  

progetti obiettivo da realizzare mediante l’integrazione funzionale e 

operativa dei servizi sanitari e socioassistenziali degli enti locali15. L’insieme 

 

15G. CARPANI, La programmazione, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, D. 

SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, op. cit., p. 330: scopo di tale progetto, era assolvere “ad un 

impegno operativo, idoneo a fungere da polo di aggregazione di attività molteplici delle strutture 

sanitarie, integrate da servizi socioassistenziali, così da garantire in termini effettivi la tutela 

sociosanitaria dei soggetti destinatari del progetto”. Tale previsione mostra l’esigenza di una 

razionalizzazione delle risorse necessarie per realizzare l’ integrazione delle prestazioni sanitarie e 

socio-assistenziali, in particolare assicurare che le attività esclusivamente socio assistenziali non 

gravassero (almeno in modo esclusivo)  sul fondo sanitario nazionale e che le attività di rilievo 

sanitario connesse con quelle socio assistenziali fossero erogate in modo trasversale e intersettoriale 

anche sotto il profilo dell’ imputazione dei relativi costi. 
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di queste attività è altresì funzionale ad incentivare programmi di ricerca, 

valorizzare le risorse umane e predisporre criteri per la verifica dei Lea in 

rapporto a quelli previsti16. 

Luogo di confronto politico istituzionale, a seguito del graduale percorso di 

decentramento amministrativo, all’interno del quale discutere degli obiettivi 

e di tutte le questioni rilevanti in materia di sanità, a partire dal finanziamento  

e dai criteri di ripartizione oggetto di programmazione, diviene la Conferenza 

Stato- regioni, incaricata di risolvere il principale problema, riguardante 

l’identificazione delle prestazioni da inserire nei livelli, garantendo il giusto 

equilibrio tra  il contenimento della spesa e gli obiettivi di tutela della salute, 

nel rispetto dei nuovi vincoli finanziari. 

Tale luogo di confronto durante il periodo compreso tra il 1994 e il 200117 ha 

prodotto atti di programmazione nazionale a carattere vincolante, i P.S.N., 

che hanno puntualmente disatteso il compito, attribuito loro dalla legge, di 

indicare e fissare le prestazioni necessariamente erogabili a carico del Ssn, 

e di conseguenza, quelle escluse dal finanziamento pubblico. Questo ha 

influito anche sulla riforma nel 199918, attraverso la quale non solo vengono 

qualificati per la prima volta i livelli come “essenziali”, ma, allo scopo di 

garantirne l’effettiva erogazione, si opta per la scelta di equiparare, in sede  

di valutazione degli interessi da bilanciare, nell’ambito relativo a 

programmazione e erogazione, il principio di economicità delle risorse, (che 

dal 1992 era l’unico parametro di riferimento all’interno della relativa 

valutazione), ad altri  principi più “favorevoli” alla tutela del diritto alla salute,  

quali la dignità della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso 

all’assistenza, la qualità delle cure e l’ appropriatezza19. 

La riforma, tuttavia, non riesce a concretizzare le soluzioni prospettate. A tal 

proposito una delle principali cause del fallimento viene rintracciata nella 

 

16G. CARPANI, La programmazione, in Manuale di diritto sanitario, cit., p. 325 

 
17   Dal 1994 fino al 2001 sono stati adottati 2 P.S.N.: nel 1994 con dpr n.107 del 1994 e nel 1998 

con d. P.R. n. 323 del 1998.  

 
18  D. lgs. 19 giugno n. 229 del 1999, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre n. 419 del 1998, cit. 

 
19 Art. 1 comma II, d. lgs. 19 giugno n. 229 del 1999, "Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", cit. 
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natura\forza giuridica (“debole”) delle decisioni raggiunte in sede di 

conferenza unificata (configurate quale step procedurale necessario per 

l’approvazione del P.S.N., conferenza cui partecipavano anche i comuni). 

Tali decisioni, difatti, non essendo vincolanti ai fini dell’approvazione del 

P.S.N., confermavano che la chiave procedurale cui fare riferimento in fase 

di determinazione dei livelli essenziali, nel tentativo di un bilanciamento più 

equilibrato tra esigenze di uniformità e decentramento,  deve rintracciarsi 

nella corretta applicazione del principio di leale collaborazione fra Stato e 

Regioni (art. 120, Cost.)20. 

Tale presa di coscienza, indurrà il legislatore, nel 2001, ad approvare un 

decreto legge che, incidendo sulla determinazione dei Lea, ne affidava la 

stessa ad un d.p.c.m.21, da approvarsi secondo una procedura che 

intendeva assicurare la massima considerazione di tutti gli interessi in gioco, 

così da rispondere alle esigenze di uniformità e coordinamento. 

La “nuova” procedura di approvazione, nella consapevolezza che “la vera 

ricchezza del sistema sanitario sia la salute dei cittadini”22,  coinvolge sia il 

ministro della salute che il ministro dell’economia e finanze, responsabili di 

proporre l’approvazione dei Lea, non appena sia stata raggiunta una intesa 

vincolante (non un parere) in sede di conferenza (non unificata) tra lo Stato 

e le Regioni. 

Luogo deputato al confronto per discutere sugli investimenti da sostenere a 

tutela della salute dei cittadini diventa la conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 

all’interno della quale il “dialogo di costruzione” si conclude con una 

 

20 E. BALDONI, I livelli essenziali ed i procedimenti per la loro determinazione, in Le Regioni, 

2003, p. 1183. 

 
21 Art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 16 novembre n. 405 del 2001,  con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile tutte le 

istituzioni interessate, sancisce che: con  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  

adottare entro il 30 novembre 2001, su proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il 

Ministro dell'economia  e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente fra  lo  Stato,  le  

Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  definiti  i livelli essenziali di 

assistenza ai sensi dell'articolo  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni. 

 
22 Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001, Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 

(repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria 
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particolare forma di intesa (vincolante) denominata patto per la salute23. Il 

Patto presenta una natura giuridica differente rispetto al P.S.N.,  dal 

momento che, nel relativo procedimento di approvazione, le regioni 

rivestono un ruolo di maggiore peso giuridico e politico rispetto al passato: 

difatti l’intesa, non solo è necessaria ai fini della corretta esecuzione dell’iter 

procedurale all’uopo previsto per l’ approvazione del successivo d.p.c.m., 

contenente i Lea, ma è caratterizzata anche da una natura giuridica cd 

“forte”, aggettivo che fa riferimento alle modalità con le quali devono 

articolarsi cooperazione e leale collaborazione24. 

Il primo d.p.c.m.25  di determinazione dei Lea è approvato in concomitanza 

alla revisione del titolo V, che costituzionalizza la nozione di livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire in modo 

uniforme sul territorio, inserendo gli stessi tra le materie di competenza 

esclusiva dello Stato, ex art. 117 comma II lett. m26. 

Dal 2001 in poi, tuttavia, il dialogo tra il governo centrale e i governi regionali, 

riguardante i Lea, nonostante l’introduzione dello strumento dell’intesa cd 

forte su una materia di rilevanza costituzionale, continua a mostrare ampi 

limiti, derivanti principalmente dalle difficoltà di utilizzo dello strumento 

“pattizio”, così come è stato pensato dal legislatore, quale necessario step 

della concertazione tra Stato e Regioni. Lo stesso, difatti, non riesce a 

concretizzare le intenzioni del legislatore, secondo cui lo Stato dovrebbe 

occuparsi di individuare i Livelli essenziali di assistenza e contestualmente 

 

23 Attualmente è in vigore il patto per la Salute siglato il 18 dicembre 2019 per gli anni 2019-2021 

 
24 La Corte costituzionale, ex plurimis 20 luglio n. 171 del 2018,  ha statuito come le intese ex art. 8 

comma 6 di cui alla l. 5 giugno n. 131 del 2003, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, obbligano i dialoganti a doversi 

cimentare nell’interlocuzione, impegnandosi finanche  “in reiterate trattative per superare le 

divergenze”,  in quanto,  essendo esclusa  l'applicazione  dei commi 3 e 4 di cui all’art. 3 del decreto 

legislativo 28 agosto n. 281 del 1997, (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province 

e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), il governo centrale non può 

superare unilateralmente l’impasse ricorrendo al rispetto ossequioso  di una stringente motivazione 

 
25 D.p.c.m. 29 novembre del 2001, definizione dei livelli essenziali di assistenza. 

 
26   L. cost n. 3 del 2001 approvata dalle camere il 28 febbraio 2001 e promulgata il 18 febbraio 2001 

dopo l’esito positivo del referendum costituzionale del 7 ottobre 2001. 
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le Regioni assumersi la responsabilità della loro effettiva applicazione 

all’interno del proprio territorio27. 

Tali difficoltà vengono complicate, ulteriormente, a seguito dei vincoli 

introdotti in sede europea per fronteggiare la crisi finanziaria scoppiata negli 

anni 2000, che hanno indotto il legislatore costituzionale ad introdurre il 

principio che vincola lo Stato ad assicurare l’equilibrio di bilancio (inteso 

sostanzialmente come pareggio, art. 81 Cost.)28. 

In conformità a tale principio costituzionale, il legislatore ordinario si è 

adeguato approvando una riforma di sistema, la cd spending review. Tra gli 

interventi, al fine di garantire in modo innovativo una razionalizzazione delle 

risorse da impiegare nei diversi ambiti del terzo settore e in particolar modo 

nel settore sociale e sanitario, è stato adottato il cd decreto  Balduzzi29, che 

si è preoccupato di incrementare i servizi territoriali, in particolar modo, 

attraverso l’intensificazione dei collegamenti tra ospedale e territorio, 

introducendo nuovi strumenti da utilizzare per l’ erogazione delle prestazioni, 

quali le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le unità complesse di cure 

primarie (UCCP). 

 A tal proposito il d. m. n. 70 del 2015 promuove il passaggio «dal ricovero 

ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime 

ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare»30. 

Esso definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all'assistenza ospedaliera e, al fine assicurare la continuità 

 

 
27  A conferma delle difficoltà di dialogo si riporta l’esempio del mancato dispiegamento degli effetti 

predisposti all’ interno dell’intesa Stato- Regioni, cd patto sulla salute, raggiunta il 5 ottobre 2006, 

in forza della quale sarebbero stati approvati i nuovi LEA per mezzo del d. P.C.M. datato 23 Aprile 

del 2008, che revisionava le prestazioni, aggiungendo addirittura 5700 tipologie di servizi e 

prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, non riesce a dispiegare i suoi effetti proprio 

a causa dell’assenza di un accordo in merito alla programmazione economica. 

 
28 L. cost. 20 aprile 2012 n. 1, Introduzione del principio del pareggio di bilancio, le cui disposizioni 

si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. 

 
29 D.l. 13 settembre 2012, n. 158, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 

2012, n. 189. 

 
30 D.m. 2 aprile 2015, n. 70, Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (art. 15, comma 13, lett. c), terzo 

periodo. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/11/13/salute-il-testo-coordinato-del-dl-balduzzi-pubblicato-in-gazzetta
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nell’erogazione dei servizi e creare una rete efficiente, è applicabile, ove 

compatibile, anche ai servizi territoriali31. 

Emblematico a riguardo è la relazione di maggio 2015 della Corte dei Conti 

ove si esorta a perseguire il riequilibrio dei ruoli di ospedale e territorio e ad 

applicare il principio di gradualità nelle cure, fondamentale per il 

conseguimento di una buona politica sanitaria32. 

Tali novelle legislative, che trovano la propria ratio in esigenze di risparmio, 

anche attraverso la cd “deospedalizzazione” delle prestazioni in favore dei 

servizi territoriali, non si sono rivelate sufficienti a definire gli equilibri tra 

competenze statali e regionali; a conferma di ciò il mancato rispetto dei 

vincoli in materia sanitaria ha giustificato un potere di intervento dello Stato 

nei confronti delle regioni con rilevante compressione delle relative 

autonomie. 

La suddetta compressione è legittimata dalla “violazione” da parte delle 

regioni degli accordi “raggiunti\declinati” in sede di conferenza o in 

occasione della redazione dei piani di rientro, con ulteriore violazione dei 

«principi cd “dettagliati” inerenti al coordinamento della finanza pubblica e 

che investono l’organizzazione sanitaria»33. Tale inadempimento (regionale) 

 

 
31 D.  SERVETTI, Giurisprudenza Italiana: Livelli essenziali, standard ospedalieri e riduzione dei 

posti letto: note a margine della sentenza della Corte n. 231 del 2017, rileggendo la n. 125 del 2015, 

Corti supreme e salute, 2018, 1, Sodi, Pacini Giuridica: al punto 2 nell’evidenziare “La necessità di 

un chiarimento circa il fondamento costituzionale del d. m. 70 del 2015”, l’illustre giurista spiega 

come le Regioni hanno l’obbligo di garantire, contestualmente alla riduzione della spesa pubblica, 

che implica la  riduzione dei posti letto ospedalieri di cui all’art. 15, comma 13, lett. c), d. l. 95/2012, 

«la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, (nel rispetto delle disposizioni dell’Unione 

europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro»). Tale riduzione comporta una revisione 

delle reti ospedaliere da effettuarsi per mezzo del d. m.  70 del 2015 che il rispetto del principio di 

continuità nell’erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, ne implica che i servizi territoriali 

sopperiscano, quando possibile, al ridimensionamento di quelli ospedalieri, con la conseguenza che 

i relativi standard, previsti al suo interno, si applichino anche ai servizi territoriali; Corte cost. 2 

novembre n. 231, del 2017; Corte cost. 1 luglio n. 125 del 2015: la valutazione di appropriatezza, 

alla base di diverse prescrizioni del decreto ministeriale n. 70 del 2015 (es. appendice n. 2) si fonda 

sui vantaggi organizzativi e finanziari (es. possibilità di erogare volumi superiori di prestazioni; 

minor costo del regime di erogazione) e clinico-assistenziali (es. minore probabilità di infezioni 

ospedaliere), da garantire nella rete dei servizi in particolar modo attraverso l’assistenza 

domiciliare integrata collocata dal legislatore all’interno dei LEA. 

 
32 corte dei conti rapporto 2015 coordinamento finanza pubblica, consultabile nel sito 

www.cortedeiconti.it 

 
33 B. GAGLIARDI: Il sindacato del giudice costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra 

autonomia regionale e diritto alla salute, in V. MARCENO’, M. LOSANA (a cura di), Come decide 
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giustifica, dunque, un intervento unilaterale da parte del governo centrale, 

fino alla completa sostituzione, in ambiti di competenza regionale, come 

quello riguardante l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari.  

A tal proposito  la Corte Costituzionale è intervenuta nel merito del dialogo 

tra lo Stato e le Regioni,34 riaffermando il principio di leale collaborazione35, 

secondo il quale la spesa necessaria per garantire i Lea deve essere 

quantificata attraverso l'associazione tra i costi standard “concertati” e gli 

stessi livelli stabiliti dal legislatore statale, in modo da determinare su scala 

nazionale e regionale i fabbisogni standard costituzionalmente vincolanti ai 

sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera m Costituzione. Tali fabbisogni 

dovrebbero, dunque, essere individuati dallo Stato attraverso la piena 

collaborazione degli enti territoriali.  

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni oggetto dei Lea, occorre 

evidenziare come le stesse debbano rispettare criteri di efficienza e 

appropriatezza su tutto il territorio nazionale.  

 

la Corte dinanzi a questioni tecniche, in corso di stampa. In tema Corte cost. 14 luglio 2017, n. 190; 

Corte cost. 12 dicembre n. 278 del 2014; Corte cost. 28 maggio 2014, n. 141; Corte cost. 18 aprile 

n. 91 del 2012; Corte cost. 12 maggio 2011, n. 163; Corte cost. 11 aprile n. 123 del 2011; Corte 

cost., 14 giugno 2007, n. 193. 

 
34 B. GAGLIARDI: Il sindacato del giudice costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra 

autonomia regionale e diritto alla salute, in V. MARCENO’, M. LOSANA (a cura di), Come decide 

la corte dinanzi a questioni tecniche, cit., in cui si evidenzia come “esigenze unitarie” possono 

ridurre i principi a norme di dettaglio, cosi da limitare l’autonomia finanziaria regionale, cit., p. 9, 

in nota: Corte cost., 15 aprile n. 133 del 2010; R. CAVALLO PERIN, I principi costituzionali e il potere 

di coordinamento della finanza pubblica come potere unilaterale della Repubblica, 648 ss.; F. 

SAITTA, Autonomie territoriali e governo della sanità, in Istit. Fed., 2018, 805 ss., ove si evidenzia 

come il principio di leale collaborazione segni il “giusto equilibrio” tra le esigenze di uniformità di 

tutela del diritto della salute avanzate da un legislatore statale responsabile di un’“evidente” 

intrusione nella competenza regionale, e l’affermazione di modelli organizzativi differenziati; 

anche: Corte cost., 8 giugno n. 125 del 2015; Corte cost., 7 maggio n. 115 del 2012; Corte cost., 16 

maggio n. 115 del 2012; Corte cost. 12 aprile n. 133 del 2010. 

 
35 B. GAGLIARDI: Il sindacato del giudice costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra 

autonomia regionale e diritto alla salute, cit. p. 2 , in cui, riprendendo alcuni casi in cui la Corte 

perviene all’annullamento di leggi regionali che violano i “principi” statali in materia di tutela della 

salute e di “coordinamento della finanza pubblica”, si evidenzia la protezione del principio di leale 

collaborazione: ad es. in Corte cost., 1 luglio 2015, n. 125, è accolto il ricorso della regione Valle 

d’Aosta che lamentava la violazione del principio di leale collaborazione perché non coinvolta nella 

definizione dei criteri per la ripartizione delle quote di compartecipazione dei tributi erariali 

riconducibili al livello di finanziamento del Ssn. La motivazione della sentenza si fonda sulla 

violazione delle norme inerenti al coordinamento finanziario ed in particolare al contenimento della 

spesa, poiché il risparmio riguardava la riduzione di un costo sanitario quale “la riduzione dei posti 

letto” e non (come asseriva la difesa erariale) la riduzione delle risorse disponibili rientranti nella 

competenza esclusiva statale. 
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Tali criteri, dipendono non solo dalle modalità e dall’entità di finanziamento 

previste, ma anche da diversi fattori propri dell’assetto istituzionale 

spiccatamente regionalista che è responsabile della loro pianificazione ed 

erogazione. 
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2. Il “progetto di vita” tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria 

 

Il progetto di vita appare come uno strumento complesso, contraddistinto da 

più fasi riconducibili ad un iter articolato. Ognuna di tali fasi ha una sua 

autonomia e un suo scopo, giuridicamente qualificabili, tutte finalizzate a 

garantire il benessere della persona disabile e, contestualmente, fornirle le 

abilità necessarie per superare, con il maggior grado di autonomia possibile, 

gli ostacoli economici e relazionali che questi possa incontrare nel proprio 

ambiente di vita36. Conseguire tale superamento significa per la persona 

aver costruito e assunto in modo agevole e appropriato gli strumenti da 

utilizzare al fine di destrutturare ogni tipo di ostacolo, economico-sociale-

ambientale ecc., secondo un processo che deve compiersi preferibilmente 

in età evolutiva, di talché, raggiunta l’età adulta, questi possa inserirsi 

proficuamente nel mercato del lavoro.   

Le fasi che contraddistinguono gli aspetti più rilevanti del progetto di vita 

riguardano l’ambito scolastico, sanitario e socio-assistenziale e, 

correlativamente, i principali atti che compongono lo stesso sono il piano 

educativo individuale (PEI), il piano riabilitativo individuale (PRI), il piano 

educativo (pedagogista). 

Per quanto riguarda il PEI37 questo non è solo lo strumento su cui si fonda il 

percorso di inclusione scolastica, ma è anche l’atto su cui si fonda la 

costruzione del percorso per migliorare il funzionamento della persona. Il 

PEI38 è, sostanzialmente, propedeutico non solo all’elaborazione del 

 

36 Come enunciato in precedenza (rinvio 1.3) questa definizione non è tipizzata in nessuna norma, 

ma vuole essere una rappresentazione del quadro normativo riferibile al progetto di vita, con 

l’ulteriore intento di richiamare l’attenzione sugli eventuali aspetti problematici che potrebbero porsi 

sotto il profilo della tutela giurisdizionale e\o amministrativa nel caso di mancata erogazione delle 

prestazioni previste al suo interno, dal momento che ogni fase in cui si articola il progetto di vita 

presenta una propria autonomia giuridica. 

 
37Per quanto riguarda l’iter procedurale di formazione (rinvio 1.3). 

 
38 Scopo del piano è di assicurare, tra l’altro, l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e 

all'integrazione scolastica conformemente a quanto sancito agli artt. 12 e 13 della l. n. 104 del 1992 

cit., di cui il principale responsabile è il gruppo di lavoro operativo dedicato al singolo alunno, 

costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dagli operatori sanitari e sociali 
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progetto individuale relativo all’accesso ai servizi legati all’ambito sociale,39 

ma anche all’elaborazione del piano riabilitativo individuale, del piano 

educativo, e degli altri atti funzionali a garantire un’effettiva inclusione della 

persona disabile40.  

Strettamente collegato al PEI è il piano riabilitativo individuale (PRI)41, 

elemento indispensabile per un’adeguata comprensione del percorso che 

investe la persona disabile definendo le prestazioni di cura, riabilitazione e 

assistenza sanitaria e socio-sanitaria di cui necessita. Il PRI ha quale scopo 

il recupero dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana, utilizzando 

come qualificatori la capacità e la performance42 e quindi, l’incremento della 

partecipazione sociale. Rappresenta lo strumento per “progettare”, 

nell’ambito sanitario, l’autonomia della persona disabile, soddisfacendo le 

sue esigenze con particolare attenzione alle aspettative e alla qualità della 

vita43. 

Il piano educativo44, invece, partendo dalle competenze e capacità della 

persona, considera tutte le dimensioni dello sviluppo. Viene dunque dato 

 

dell’a.s.l. e del Comune, con la collaborazione anche dei familiari dello studente; difatti all’interno 

del piano conformemente all’ art. 5, d.P.R. 24 febbraio del 1994, cit., vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati […] ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione”. 

 
39 Il progetto individuale è previsto dall’ art. 14 l. 8 novembre n. 328 del 2000, Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, cit. 

 
40A. CANDIDO, Quando il diritto diventa finanziariamente incondizionato. Il progetto di vita 

individuale per lo studente con disabilità grave, in il Piemonte delle Autonomie, n. 2 del 2019: 

all’interno del commento emerge come nel disegno del legislatore l’effettiva inclusione deve 

realizzarsi attraverso una “presa in carico generale” cui devono uniformarsi tutti i progetti e 

programmi specifici (responsabili della destrutturazione ambientale) come ad es. il PRI, il PEI, il 

progetto di inserimento sociale, ecc. 

 
41 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano - 7 maggio 1998 ha approvato le "Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di 

riabilitazione", la quale prevede che il PRI sia elaborato dalla Unità di Valutazione 

Multidimensionale dell’azienda u.s.l. con la partecipazione dell’assistenza sociale e consiste 

nell’erogazione dei livelli di assistenza sanitaria e socio- sanitaria in relazione alle esigenze 

assistenziali con un’assistenza infermieristica a domicilio. 

 
42 D. IANES, La diagnosi funzionale secondo ICF il modello OMS, le aree e gli strumenti. Erickson, 

Trento, 2004, p.12, op. cit. 

 
43 ibidem p. 133-140. 

 
44 Artt. 5 e 8 della l. n. 104 del 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate," cit., tra le funzioni principali il pedagogista assicura alla famiglia 

della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la 
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rilievo alle capacità cognitive, affettive, relazionali e sociali, attraverso 

l’individuazione di traguardi da raggiungere e l’elaborazione di un percorso 

personalizzato. 

Secondo l’approccio che segue il modello “bio-psico-sociale reale fondato 

sui diritti umani”45, questi atti e quelli ad essi riconducibili devono essere in 

grado di soddisfare tutti i bisogni della persona in tutti gli ambiti da questa 

vissuti, richiedendo necessari collegamenti, non solo in ambito sanitario, e 

socioassistenziale, ma anche culturale, ricreativo, sportivo,46 e con tutte le 

altre attività che intervengono sul bisogno. Solo in questo modo si consegue 

una compiuta integrazione anche dei servizi attraverso una intensificazione   

dei collegamenti nei rapporti inter-istituzionali.  

Un’ efficace integrazione può determinarsi, dunque, solo in presenza di un 

effettivo coordinamento dei servizi47, non solo sociali e sanitari.   

La rete dei servizi integrati deve dare attuazione agli atti di programmazione 

relativi all’assistenza territoriale, con interventi di natura multidimensionale, 

tali da assicurare al singolo di godere in concreto ed in modo effettivo di ciò 

che è previsto in astratto dalle norme. 

In conformità al principio di appropriatezza ed efficacia, è stabilito un ambito 

di intervento minimo, tale da assicurare a tutti l’accesso alle prestazioni 

(ritenute) necessarie, in maniera tale da tutelare la dignità umana. 

Le prestazioni socio-sanitarie48, collocandosi in tale ambito, sono erogate 

dalle strutture preposte ai servizi territoriali e sono finalizzate alla 

 

comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della 

persona handicappata nella società […] con lo scopo anche di  garantire il diritto alla scelta dei 

servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale[…] nonché di predisporre 

l’organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in 

continuità ed in coerenza con l'azione della scuola. 

 
45 G. GRIFFO Diritti umani per le persone con disabilità, centro diritti umani, 2011, p. 40. 

 
46 Art. 12 della l. 5 febbraio n. 104 del 1992 cit. 

 
47 S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica 

dei disabili nella crisi dello stato sociale, cit., p. 347. 

 
48 Art. 3 septies, comma 1, del d. lgs. n. 502 del 1992, stabilisce che si definiscono prestazioni 

sociosanitarie tutte le attività  atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di 

salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione 

sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità  tra le azioni di cura e quelle 

di riabilitazione, la cui applicazione trova apposita declinazione nel d. P.C.M. 14 febbraio del 2001, 
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prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dell’utente; il distretto sanitario, 

in conformità a quanto stabilito in sede di conferenza socio sanitaria 

territoriale, che periodicamente approva la programmazione aziendale, ha il 

ruolo di protagonista nell’erogazione delle prestazioni nelle varie forme di 

integrazione socio-sanitaria49. 

Tali prestazioni che qualificano l’integrazione, si distinguono in prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e socio-sanitarie ad 

elevata integrazione sanitaria. 

Il programma delle attività territoriali contiene il dettaglio operativo 

sull’erogazione delle prestazioni e il finanziamento delle stesse50. Si segue, 

almeno sul piano formale, un preciso criterio, secondo cui le aziende u.s.l. 

finanziano le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e sociosanitaria ad 

elevata integrazione, mentre i comuni finanziano le prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria. 

Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale devono essere erogate 

contestualmente ad adeguati interventi sociali e contribuire, tenuto conto dei 

contesti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione 

personale. 

Tali prestazioni51 sono inserite in progetti personalizzati di durata medio-

lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di 

strutture residenziali o semiresidenziali. 

 

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, cit., che ha la funzione, 

tra l’altro, di prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione 

a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali. 

 
49 Art. 3 quater del d. lgs. n. 502 del 1992 individua il distretto come il luogo organizzativo destinato 

ad assicurare le varie forme di integrazione socio-sanitaria sia istituzionale tra a.s.l. e comuni sia 

professionali tra operatori sociali e sanitari. 

 
50 L’art. 3 quater, comma 3 del d. lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che: Il PAT, deve fondarsi sul 

principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative e : 

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies disciplinante le funzioni e 

risorse del distretto 

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote 

rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei 

presìdi per il territorio di competenza 

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di 

distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente 

alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a 

livello regionale. 

 
51 V. MOLASCHI, I rapporti di prestazione nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, cit., p. 215. 
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E’ previsto un elenco di azioni,52 attraverso le quali vengono erogate le 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, che si sostanziano in interventi di 

natura economica, aiuti domestico-familiari ed altre forme di sostegno alla 

domiciliarità, tutte finalizzate a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale. 

La competenza all’erogazione della prestazione sociale a rilevanza sanitaria 

appartiene ai comuni che possono richiedere la partecipazione alla spesa 

da parte dei cittadini, secondo quanto stabilito dai comuni stessi. 

Sebbene il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 si avvalga di una tabella, rubricata 

“prestazioni e criteri di finanziamento”, in cui le prestazioni sono raggruppate 

in aree omogenee, tale distinzione non risulta agevole, legittimando 

differenti interpretazioni, le quali conducono a modalità di determinazione 

delle quota di finanziamento differenti. 

In base alla qualificazione, difatti, deriva l’obbligo di finanziamento a carico 

dei comuni (con possibilità di compartecipazione dell’utente) o delle strutture 

del servizio sanitario nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda gli 

interventi riabilitativi a favore dei disabili fisici psichici e sensoriali, le 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche e socioriabilitative per disabili gravi 

sono poste per il 30 % a carico dei comuni e per il 70% a carico della sanità; 

quelle per i disabili privi di sostegno familiare gravano sull’ente locale per il 

60 % della copertura. La gravità di una condizione di disabilità può d’altra 

 

 
52  D.P.C.M. 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie, cit., l’ art. 2 , rubricato «tipologia delle prestazioni», dispone al comma 1 che «l’assistenza 

socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono 

prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti 

personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali», e il successivo art. 3, 

sostanzialmente,  utilizza come criterio principale di distinzione e individuazione delle prestazioni 

quello legato alla natura del bisogno, (considerando come prestazioni sanitarie a rilevanza sociale 

quelle finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione; come prestazioni sociali a rilevanza 

sanitaria quelle finalizzate a porre in essere un’azione di protezione sociale quali le attività del 

sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno; come prestazioni 

socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria quelle caratterizzate da particolare rilevanza 

terapeutica e intensità della componente sanitaria) cui si aggiungono altri criteri quali la 

complessità e l’intensità dell’intervento assistenziale, nonché la sua durata» (comma 2). E per la 

determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a: «a) funzioni 

psicofisiche; b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; c) modalità di partecipazione 

alla vita sociale; d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno 

e nel suo superamento» (comma 3); le norme devono essere correlate con l’art. 30 della l. 27 

dicembre n.730 del 1983, n. 730,  disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 1984) che prevede che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli 

oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. 
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parte essere concepita e conseguentemente valutata in maniera differente 

da Regione a Regione e da Comune a Comune53. 

Il carattere complesso54 delle prestazioni in oggetto rende, inoltre, spesso 

difficile una corretta qualificazione delle stesse. A tal proposito di fronte 

all’oggettiva difficoltà di distinguere le diverse componenti, la giurisprudenza 

utilizza come criterio risolutivo, per determinare la ripartizione dei costi 

necessari all’erogazione, quello della prevalenza (ove non esclusiva) 

dell’attività prestata, con conseguente ripartizione degli oneri a carico, 

rispettivamente, del servizio sanitario nazionale e/o degli enti locali 

interessati,55 considerando ad ogni modo di estrema importanza la 

valutazione effettuata in sede multidisciplinare dalla relativa unità56. 

L’utente, in tale articolato sistema, deve necessariamente orientarsi in modo 

consapevole, al fine di ottenere un’appropriata ed efficace attuazione del 

proprio globale progetto di vita, conformemente a quanto stabilito in fase di 

programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.  

Tra gli strumenti operativi meritevoli di attenzione occorre richiamare la c.d. 

“presa in carico”, locuzione utilizzata per indicare l’insieme delle attività 

necessarie, espletate in maniera coordinata e continuativa, in grado di 

scongiurare, almeno sul piano formale, interventi di mero assistenzialismo.  

Il progetto di vita deve essere elaborato in un’ottica di continuo dialogo tra 

l’utente e il sistema del welfare locale nel suo complesso57; precisando, sin 

 

53 F. FOGLIETTA, Sviluppo storico dei servizi socio-sanitari territoriali e alcune prospettive per il 

futuro, in L’assistenza sociosanitaria nel rinnovato contesto regionale,a cura di C. BOTTARI, 

Maggioli, 2018, pp. 18-27. 

 
54 R. CAVALLO PERIN, B. GAGLIARDI, Pluralità di soggetti e di prestazioni nelle obbligazioni, 

in R. CAVALLO PERIN, L. LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI, (a cura di), I diritti sociali come 

diritti della personalità, Esi, Napoli, 2010, p. 5. 

 
55 Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2009, n. 461. M. CONSITO, La «sanitarizzazione» delle prestazioni 

di servizio sociale attribuite in via principale alle aziende sanitarie, in R. CAVALLO PERIN, L. 

LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI (a cura di), i diritti sociali come diritti della personalità, cit., p. 

65. 

 
56 Tribunale ordinario di Torino, sez. lavoro, 25 settembre 2018 n. 1592. 

 
57 Art. 7, l. n. 104 del 1992, cit., che sancisce espressamente la necessità di predisporre programmi 

in grado di apprestare “prestazioni sociali e sanitarie integrate tra loro”, recita: 1. La cura e la 

riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni 

sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e 

agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A 
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da subito, che le relative prestazioni in esso predisposte, assumono 

carattere di vero e proprio diritto soggettivo di cui è titolare la persona 

disabile e, poggiando le proprie radici sul terreno costituzionale, 

incomprimibile. 

Tale ricostruzione, appena accennata, vuole evidenziare la complessità 

dell’istituto, del quale l’utente-persona disabile deve comprendere la portata; 

egli difatti ha diritto a ricevere un trattamento multidisciplinare ed a svolgere 

un programma terapeutico riabilitativo, individualizzato ed personalizzato 

per intensità, complessità e durata. E’ necessario, dunque, che tale 

programma includa le prestazioni, anche domiciliari, mediche e 

specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche, psico-terapeutiche 

e riabilitative, ricorrendo, se necessario, all' impiego di metodi e strumenti 

basati sulle   più avanzate   evidenze   scientifiche, necessarie e 

appropriate58. A tal proposito, il c.d. decreto Balduzzi59, come si è già visto, 

valorizza i servizi territoriali, inserendo le (sopra menzionate) aggregazioni 

funzionali territoriali AFT e le U.C.C.P. unità complesse di cure primarie, al 

fine di migliorare la continuità assistenziale. La ratio delle medesime, difatti, 

è quella di consentire al personale socio\sanitario coinvolto la condivisione 

di obiettivi e percorsi assistenziali. 

A riguardo un ruolo emblematico è assunto dal modello lombardo, 

originariamente formulato con la riforma sanitaria introdotta con la l. r. 11 

luglio 1997, n. 31. In tale normativa non solo si effettua una distinzione tra 

enti finanziatori ed enti erogatori, scorporando dalle a.s.l. i presidi ospedalieri 

e creando vere e proprie aziende (ospedaliere), ma il sistema separa 

finanziamento ed erogazione delle prestazioni al fine di garantire una tutela 

più efficace della libertà di scelta dell’utente del soggetto erogatore.  

 

questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura: a) 

gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici 

interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a 

carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); 

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari 

per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione 

sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero. 
58 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, cit. 

 
59 Art. 1, d.l. n. 158 del 2012, cit. 
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Altro ruolo di rilievo assumono le cd case della salute, all’interno della quali 

vengono standardizzate modalità “comuni” di presa in carico e di 

progettazione assistenziale dei casi borderline, per i quali prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitaria a 

elevata integrazione sanitaria sono parimenti necessarie.  

Nel dare esecuzione al progetto di vita essenziale è l’assistenza domiciliare, 

che consente l’erogazione delle prestazioni a carico dei servizi territoriali, 

con specifici scopi, tra cui quello di mantenere un’accettabile qualità di vita, 

valorizzando l’integrazione tra componente sanitaria e sociale ed esaltando 

il ruolo della famiglia. 

La domiciliarità consente difatti di dare una risposta intersettoriale che si 

avvicina maggiormente ai criteri di appropriatezza, in particolare, nei casi di 

lunga assistenza. Figura indispensabile, all’interno di tale ambito, è il 

caregiver familiare, affiancato da servizi professionali integrati con volontari 

singoli od organizzati in un ambito associativo. 

Le varie forme di domiciliarità variano in base al livello di complessità 

assistenziale. È possibile infatti individuare interventi di stimolo all’attività 

motoria, mentale, di tutela e di aiuto nelle incombenze della vita quotidiana. 

È possibile altresì individuare una serie di interventi volti a promuovere sani 

stili di vita per superare le condizioni di marginalità e garantire il recupero di 

un ruolo sociale. 

Con specifico riferimento all’assistenza domiciliare, è necessario tracciare il 

confine tra le prestazioni professionali e ciò che invece può essere 

assicurato dal volontariato non professionale, ossia quella serie di attività 

che riguardano il supporto psico-sociale, l’accompagnamento e il contrasto 

alla solitudine, il controllo dello stato di salute, l’aiuto per l’igiene personale. 

Sono invece prestazioni professionali, che si sostanziano in medicazioni di 

varia complessità, le visite di controllo medico generiche, le attività 

riabilitative ed i trattamenti che richiedono una qualche invasività, quali ad 

esempio la fleboclisi o la nutrizione parenterale. 

In tale complesso quadro è bene sottolineare come l’integrazione tra i sevizi 

non si realizza solo con il contributo economico, ma anche (soprattutto) con 

un coinvolgimento e sostegno articolato in vari interventi, attraverso 

un’attività di pianificazione individualizzata, nella quale vengono precisati gli 
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apporti resi dalle varie figure professionali, quali medici, infermieri, operatori 

socio-sanitari e operatori sociali; si crea così un continuum assistenziale, 

che va dalla prevenzione primaria al trattamento terapeutico. A tal proposito, 

di estremo rilievo è l’atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei sevizi alla persona, in particolare il volontariato, 

indispensabile ogni qual volta devono essere garantiti servizi di estrema 

complessità60.  

In tale articolato sistema l’assistenza sanitaria di base rappresenta il primo 

livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e le collettività entrano in 

contatto con il sistema sanitario. 

Si cerca dunque di avvicinare il più possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi 

in cui le persone vivono e lavorano. Proprio in virtù di ciò l’organizzazione 

mondiale della sanità ha definito l’assistenza sanitaria come parte integrante 

dello sviluppo sociale ed economico della collettività.  

Le cure primarie rappresentano una vera e propria area di sistema dotata di 

caratteristiche peculiari e profondamente diverse da quelle inerenti 

all’assistenza ospedaliera.   

 

 
60 M. CONSITO, Individui e organizzazioni, pubbliche o private, profit o no profit, professionali o 

volontarie, cit., p. 160, in nota: Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Parere 

17 dicembre 2008, n. 266; Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2005 n. 2345; Tar Campania, sez. I, 2 

aprile 2007 n. 3021; Tar Piemonte, sez. II, 12 giugno 2006, n. 2323; Tar Piemonte, sez. II, 31 

marzo 2006, n.1604; Tar Campania, sez. I, 21 marzo 2006, n. 3109; Tar Piemonte, sez. II, 18 

aprile 2005, n. 1043; Tar Veneto, sez. I, 3 marzo 2004, n. 481; Tar Basilicata, 29 novembre 2003, 

n. 1022; Tar Lombardia, sez. III, 09 marzo 2000, n. 1869; inoltre è utile richiamare il contenuto 

dell’art. 5 della l. n. 328 del 2000 , "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" (cit.) che dispone: 1. Per favorire l'attuazione del principio di 

sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai 

piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti 

operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso 

agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. 2. Ai fini  dell'affidamento dei servizi previsti 

dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, 

promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il 

ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore 

la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano 

conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del 

personale. 3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto 

di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 

59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le 

modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per 

regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona. 4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi 

della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per 

valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi. 
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In riferimento alle cure primarie assume rilevanza il cosiddetto paradigma 

dell’iniziativa, ossia un pattern assistenziale orientato alla promozione attiva 

della salute attuato anche tramite il rafforzamento delle risorse personali di 

autocura e family learning e la presenza di capitale sociale a disposizione 

dell’individuo. 

Un ruolo centrale nell’erogazione delle cure primarie è svolto, come si è già 

detto, dalle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e dalle unità complesse 

di cure primarie (UCCP), in quanto all’interno dell’organizzazione distrettuale 

è necessario che sia garantita attività assistenziale per l’intero arco della 

giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un’offerta integrata delle 

prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della 

guardia medica e degli specialisti ambulatoriali, che condividono in forma 

strutturata obiettivi e percorsi assistenziali.61 

La soluzione prospettata ed emergente dal quadro delineato è quella di 

evitare la frammentazione specialistica e favorire la presa in carico 

complessiva, implementando la continuità delle cure attraverso un più forte 

legame. 

Nel perseguire tale obiettivo, sulle regioni incombe l’obbligo di riorganizzare 

la rete ospedaliera, con specifica attenzione all’assistenza primaria e 

all’organizzazione in rete dei servizi62.  

A tal proposito vi è la necessità di garantire al paziente l’accesso alle 

prestazioni nel luogo più appropriato sul territorio. Quest’ultimo deve essere 

scelto in relazione al bisogno della persona, in riferimento alle reti sanitarie 

e sociosanitarie operanti nell’ambiente di interesse.  

L’obiettivo è quello di definire logiche organizzative, attraverso la 

programmazione di percorsi di prevenzione e di intervento sanitario e socio-

sanitario a livello più prossimo. 

Il percorso può ricomprendere l’assistenza domiciliare integrata (ADI), in 

combinazione, ai fini di un’appropriata presa in carico, con le prestazioni 

 

 
61 P. DE ANGELIS, La riforma dei servizi territoriali: dalla Balduzzi alla normativa regionale, in 

l’assistenza sociosanitaria nel rinnovato contesto regionale, a cura di C. BOTTARI, Maggioli, 

Santarcangelo di Romagna (RN), 2018, op. cit., pp. 59-75. 

 
62 D. m. 70 del 2015, regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. cit. 
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erogate in sede di UCCP e AFT, al fine di un miglioramento della qualità 

della vita, la stabilizzazione del quadro clinico e il rallentamento del declino 

funzionale cognitivo dell’assistito. 

Lo scopo, sotto il profilo organizzativo, è difatti l’incremento graduale del 

numero di pazienti da trattare a domicilio, garantendo un’effettiva 

integrazione dei servizi sociali, sanitari e assistenziali, in maniera tale da 

poter rispondere adeguatamente ai bisogni degli assistiti. 

L’ADI attraverso un network di servizi garantisce continuità assistenziale alla 

persona. Questa è articolata in quattro livelli, caratterizzati da un crescente 

grado di complessità del bisogno e dell’intensità dell’intervento. La 

valutazione dell’intensità assistenziale si basa sul calcolo del coefficiente di 

intensità assistenziale (CIA), un indicatore pensato ad hoc per l’assistenza 

domiciliare.  

Il CIA si ottiene dal rapporto tra numero di giornate effettive di assistenza 

(GEA) e numero di giornate di cura (GDC), ovvero tra il numero di giornate 

in cui viene eseguito almeno un accesso al domicilio e il numero totale di 

giornate prese in carico63. Il valore può variare da nessuna assistenza ad 

un’assistenza quotidiana, con la conseguenza che tanto si è più vicini ad 

uno, quanto maggiore è l’intensità assistenziale di cui il paziente necessita. 

Le cure domiciliari di livello base si contraddistinguono per le prestazioni a 

basso livello di intensità assistenziale, ricomprendendo anche quelle a 

carattere episodico. Queste non necessitano di integrazione sociosanitaria, 

a differenza degli altri livelli.64 

L’utente può accedere al servizio ADI, tramite il punto unico d’accesso 

(PUA), organizzato dalle aziende u.s.l., in collaborazione con il comune 

 

 
63 Ministero della salute: Sistema Informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare 

(SIAD) indicatori siad - sistema assistenza domiciliare schede descrittive degli indicatori per la 

lettura integrata dei fenomeni sanitari relativamente alle prestazioni erogate nell’ambito 

dell’assistenza domiciliare. 

 
64 d. P.C.M. 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie, cit.   
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deputato a fare da collettore delle domande e ad assistere il singolo, quando 

necessario, per la decodifica del bisogno di assistenza. 65 

A tal proposito, il piano assistenziale Integrato nasce come strumento 

flessibile, in grado di delineare al proprio interno i livelli di integrazione socio-

sanitaria. Esso dovrebbe modularsi sulle necessità del paziente e 

sull’intensità delle cure, in maniera tale da variare nel corso dell’assistenza, 

e consentire un’assistenza interdisciplinare, da parte di professionisti 

dell’equipe, i quali devono esercitare l’attività in un clima di confronto e 

integrazione. 

Dal punto di vista operativo i servizi sono di natura medica, infermieristica e 

riabilitativa. Di estrema importanza in questo assetto di collaborazione 

multilivello è il coinvolgimento della famiglia, che rappresenta una parte 

attiva dell’assistenza anche nel rapporto con l’equipe. 

All’interno di tale sistema multilivello, difatti, grava sulle famiglie l’onere di 

individuare le prestazioni, che spesso richiedono l’impegno di ingenti somme 

di denaro, in ragione della richiesta compartecipazione ai costi66, salvo che 

 

65 Tale meccanismo è in grado di assicurare, tra l’altro, la riduzione di sprechi derivanti da cronicità    

evitabili e (come sopra menzionato) viene individuato il distretto come luogo deputato alla sua 

realizzazione.  L’art. 3 comma 2 del d.P.R. 24 febbraio del 1994 Atto di indirizzo e coordinamento 

relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, cit., 

stabilisce che: L’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) si occupa della elaborazione del profilo 

di funzionamento. Questa UVM si differenzia da altra omonima UVM che invece può intervenire 

per valutare e consentire la soddisfazione di un altro tipo di bisogni considerati di tipo complesso 

qualora si manifesti una compresenza di connotati non solo si tipo sanitario ma anche sociale, la cui 

disciplina attuativa è collocata, in particolare, all’interno del d.P.C.M. 14 febbraio 2001, Atto di 

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio\sanitarie. Tali bisogni, è bene precisare 

sin da subito, rientrano, sotto il profilo giuridico, all’interno del progetto di vita.  Alla valutazione 

di questi bisogni di tipo complesso partecipano anche il medico o il pediatra di famiglia e l’assistente 

sociale della zona di residenza, con il fine di individuare, nell’ambito delle risorse disponibili, quali 

siano gli interventi che meglio rispondono alle effettive esigenze della persona. Per accedere alla 

valutazione da parte di codesta UVM è necessario che il medico di base, un servizio sociale, uno 

specialista ospedaliero o altri professionisti inoltrino specifica segnalazione al punto unico di 

accesso (PUA). Membri dell’UVM sono necessariamente uno specialista in neuropsichiatria 

infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; 

alternativamente almeno due fra i seguenti professionisti: un esercente la professione sanitaria 

nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista 

o un altro delegato, in possesso di una specifica qualificazione professionale, come rappresentanti 

dell’ente locale di competenza. 

 
66 B. GAGLIARDI: Il sindacato del giudice costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra 

autonomia regionale e diritto alla salute, cit.: in cui si sottolinea come vi sia un cospicuo 

contenzioso tra lo Stato e le Regioni, i cui effetti si ripercuotono inevitabilmente sul carattere 

“finanziariamente condizionato del diritto alla salute” e dunque sulla erogabilità (gratuita o quasi) 

delle prestazioni. In tale contenzioso le regioni lamentano tagli illegittimi, ma solo raramente 

riescono ad ottenere da parte della Corte costituzionale la pronuncia di illegittimità dei 
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esse non rientrino nel “nucleo irriducibile” dei Lea e dunque siano finanziate 

(almeno per le prestazioni sanitarie) direttamente dal Ssn.  

Nel processo di riabilitazione, organizzato in un’ottica multilivello, ruolo 

fondamentale è rivestito dai servizi sociali, garanti di una moltitudine di 

finalità. Questi in primis sono servizi orientati sulla persona, destinati a 

rispondere ad esigenze umane essenziali, in particolare quelle di soggetti in 

situazioni di vulnerabilità; forniscono protezione da rischi generali e specifici 

della vita e aiutano a superare difficoltà o crisi personali; essi, inoltre, 

sostengono le famiglie nel contesto delle relazioni familiari in continua 

evoluzione, nella cura dei piccoli che diventano adulti, compensando 

eventuali incapacità delle famiglie; sono, dunque, essenziali per la 

salvaguardia dei diritti umani fondamentali e della dignità umana. 

In secundis, gli stessi svolgono un ruolo di prevenzione e di coesione sociale 

nei confronti di tutta la popolazione, indipendentemente dal patrimonio o dal 

reddito. 

Ancora contribuiscono alla non discriminazione, alla parità tra i generi, alla 

tutela della salute umana, al miglioramento del tenore e della qualità di vita 

nonché a garantire pari opportunità per tutti, aumentando quindi la capacità 

dei singoli di partecipare pienamente alla società. 

Tali finalità si rispecchiano nelle modalità di organizzazione, realizzazione e 

finanziamento di tali servizi. 

Invero per rispondere alle molteplici esigenze delle singole persone, il 

servizio sociale deve essere globale e personalizzato, concepito e realizzato 

in maniera integrata, richiedendosi spesso un rapporto personale tra il 

ricevente e il prestatore, tenendo conto soprattutto delle diversità degli utenti 

nella definizione e nella realizzazione del servizio. 

 

provvedimenti statali che riducono le voci di finanziamento. A tal proposito si veda Corte cost. 16 

dicembre 2016 n. 275, ove si dichiara illegittima una legge statale che condizionava a «generiche, 

insufficienti e indefinite previsioni di bilancio» il finanziamento delle spese sostenute dalle Province 

per il trasporto degli studenti con disabilità. Tale esito favorevole per le regioni, è bene sottolineare, 

che è inesorabilmente legato ad una prova che autorevole dottrina ha definito, addirittura, 

“diabolica”: Corte cost., n. 5 del 2018, ove la censura della Regione Veneto sull’inadeguatezza delle 

risorse a disposizione per l’erogazione dei vaccini è definita “apodittica” poiché priva di riferimenti 

a dati più analitici su entrate e uscite; Corte cost., 11 aprile n. 83 del 2019; Corte cost. 21 marzo n. 

169 del 2017, p. 9. 
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Dinanzi a determinate esigenze, i servizi sociali sono spesso caratterizzati 

da una relazione asimmetrica tra i prestatori e i beneficiari (diversa dalla 

relazione commerciale tra fornitore e consumatore) e poiché tali servizi sono 

usualmente radicati in tradizioni culturali locali, si preferiscono soluzioni 

adeguate alle specificità della situazione locale, in grado di garantire la 

prossimità tra il prestatore e l'utente; inoltre dialogano con gli altri attori, la 

cui partecipazione è necessaria per l’erogazione di tali servizi.Si tratta di 

servizi in cui il principio di solidarietà è fortemente radicato e gli stessi sono 

fortemente dipendenti dal finanziamento pubblico, atto a garantire parità di 

accesso;diversamente dall’assistenza sanitaria, che è caratterizzata da 

universalismo, l’assistenza sociale è erogata esclusivamente ai “privi di 

mezzi” (e inabili al lavoro, art. 38 Cost.).  

In tale ambito i prestatori senza scopo di lucro e i volontari svolgono un ruolo 

importante nell’erogazione delle prestazioni, esprimendo così capacità 

civica e contribuendo all'integrazione e coesione sociale delle comunità 

locali e alla solidarietà tra generazioni.  

Le prestazioni inserite nel progetto di vita, in quanto rientranti nella 

competenza e responsabilità delle istituzioni scolastiche, del servizio 

sanitario nazionale, degli enti locali e delle forze sociali presenti su territorio 

rappresentano attività di interesse generale e sono, in quanto tali, 

riconducibili alla categoria del servizio pubblico di interesse generale come 

servizi sociali e sanitari, secondo quanto stabilito dalla commissione 

europea67. 

Dalla natura mista dell’atto (come sopra menzionato) deriva la necessità di 

distinguere le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (di competenza del 

SSN) dalle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (di competenza 

dell’istituzione scolastica e degli enti territoriali). 

A riguardo bisogna tenere presente che non sempre a un’elevata necessità 

di cure corrisponde un’elevata necessità di assistenza e, al contrario, non 

sempre soggetti che richiedono elevati livelli di assistenza necessitano di 

cure elevate. 

 

67 CAVALLO PERIN  R.,  GAGLIARDI  B., Doveri, obblighi e obbligazioni sanitarie e di servizio 

sociale, in R. CAVALLO PERIN, L. LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI, (a cura di), I diritti sociali 

come diritti della personalità, cit., pp. 20 ss. 
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In questo ambito ciò che rileva è, quindi, il trattamento che ha ad oggetto sia 

i programmi che le tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla 

complessità dei bisogni.68 

In caso di carenze economiche e di personale, come succede spesso in 

regioni che devono sopportare ulteriori tagli finanziari, perché sottoposte a 

piano di rientro, la cui esecuzione è affidata ad un commissario ad acta, 

diventa maggiormente difficoltoso per l’utente ottenere determinate 

prestazioni, obiettivo che però può essere reso più agevole attraverso la 

presentazione di una richiesta, consapevole, elaborata dopo aver valutato 

complessivamente la “dimensione amministrativa” in cui resiede: ad es. 

dimostrare che una prestazione presenta contestualmente connotati 

dell’una e dell’altra tipologia può costituire un vantaggio per l’utente69, per 

cui diventa necessario predisporre soluzioni organizzative capaci di 

rispondere a un’intensità diversificata per gestire pazienti complessi sia sotto 

profilo clinico che assistenziale, implementando cosi le buone pratiche 

nell’intervento socio-riabilitativo all’interno del percorso individualizzato. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

68 Cons. di stato, sez. III - sentenza 2 gennaio n. 1 del 2020: Il principio dell’equilibrio di bilancio 

in materia sanitaria non opera nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze 

terapeutiche indifferibili, in quanto il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere 

salvaguardato, mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie. Ne consegue che 

una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l’attuazione del 

dovere di rendere il servizio comporti l’attivazione dei poteri -doveri di elaborare tempestivamente 

le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, 

l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa. 

 
69 Dimostrare ad es. che una prestazione è percentualizzabile al 40% come sanitaria a rilevanza 

sociale e al 60% come sociale a rilevanza sanitaria ne può facilitare l’erogazione se sussistono 

determinate condizioni. Ad es. può verificarsi che in quella dimensione amministrativa il comune 

abbia previsto dei fondi da destinare per quella tipologia di prestazioni oppure nel caso in cui la 

scuola sia stata autorizzata dal Miur a dare esecuzione ad un programma operativo nazionale (Pon), 

oppure richiedendo un apposito accordo di programma interistituzionale 
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     3. La qualità del servizio offerto 

 

Affinché l’utente soddisfi un determinato bisogno, collocato dal legislatore 

all’interno dei cosiddetti “livelli essenziali”, che gli enti costitutivi della 

Repubblica debbono garantire, è necessario che egli possa accedere a 

prestazioni che rispettino determinati parametri anch’essi considerati 

essenziali, tra cui si evidenziano l’equità nell’accesso e la qualità e 

appropriatezza nei processi di diagnosi,  cura e  riabilitazione, così come 

stabiliti negli appositi atti di natura legislativa\programmatoria70.  

A tal proposito, il legislatore, garantisce i diritti dell’utente tra cui, in 

particolare, la scelta del medico di fiducia e l’accesso ai servizi71. 

Il carattere qualitativo in materia di accesso emerge innanzitutto a partire 

dalla fase “embrionale”72 del progetto di vita, in cui l’utente deve confrontarsi 

con l’attività di natura giuridica della pubblica amministrazione che conduce 

alla conseguente attività materiale, condizionandone inevitabilmente i 

connotati: ad es. <<per realizzare l’integrazione scolastica  devono essere 

adottati svariati atti, da considerare come veri e propri provvedimenti 

amministrativi, al termine di complessi procedimenti, nel cui ambito si 

possono identificare diverse situazioni giuridiche, sia di diritto soggettivo che 

di interesse legittimo. tali atti hanno un molteplice contenuto, certificatorio, 

prognostico, valutativo, programmatorio73>>. 

 

70 Ulteriore approfondimento sarà dedicato all’interno del capitolo terzo riguardante la tutela 

amministrativa e giurisdizionale in relazione all’accesso ed erogazione della prestazione. 

 
71 B. GAGLIARDI, I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti di credito alle prestazioni 

di pubblico servizio, in R. CAVALLO PERIN, L. LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI, (a cura di), i 

diritti sociali come diritti della personalità, Sei, Napoli, 2010, p. 98; R.  CAVALLO PERIN, B. 

GAGLIARDI, Pluralità di soggetti e di prestazioni nelle obbligazioni, in R. CAVALLO PERIN, L. 

LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI, (a cura di), i diritti sociali come diritti della personalità, Sei, 

Napoli, 2010, op. cit.; pp. 11 ss.; d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 e ss. cit.; l. 23 dicembre 1978, n. 833, 

art. 19, co. II, cit. 

 
72 L’utilizzo del termine embrionale è stato utilizzato nel primo capitolo per sottolinearne il carattere 

complesso e dinamico 

 
73 S. TROILO, I provvedimenti amministrativi nel settore dell’integrazione scolastica dei disabili, 

si ritiene opportuno richiamare tale passaggio esemplificativo: Trattandosi di provvedimenti 

amministrativi, detti atti devono essere adottati nel rispetto di quanto disposto dalla l. 7 agosto 

1990, n. 241, a livello sia procedurale che sostanziale: occorrono, dunque, la comunicazione 

dell’inizio del procedimento, salvo che si sia aperto su istanza di parte, la nomina e la 

comunicazione del responsabile dello stesso, la disponibilità a consentire la partecipazione 
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per cui assumono particolare rilevanza le modalità di esercizio da parte 

dell’utente dei diritti tipici di tale fase quali il diritto di partecipare al 

procedimento, di individuarne un responsabile, di pretenderne la 

conclusione entro il termine prefissato, nonché di accedere alla relativa 

documentazione di interesse entro i termini della sua massima durata74. 

È proprio attraverso la partecipazione dei pazienti ai processi di cura e 

riabilitazione che se ne accresce la fiducia nei confronti delle terapie 

proposte, aumentandone il senso di responsabilità nella fruizione dei servizi 

e determinando, da parte dell’organizzazione sanitaria, l’impegno per 

migliorare la qualità dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria. Tutto ciò è altresì 

funzionale alla realizzazione del principio della centralità della persona (art. 

2, Cost.). 

La disciplina in questione riguarda tutti e tre gli ambiti propri della materia 

socio-sanitaria riconducibili all’art. 117 comma II lett. m Costituzione, e 

dunque, l’assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro75, 

l’assistenza distrettuale76, vale a dire le attività ed i servizi sanitari e 

sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, la medicina di base, 

l’assistenza farmaceutica, quella specialistica e diagnostica ambulatoriale.77  

Per quanto riguarda l’assistenza distrettuale, i servizi territoriali devono 

garantire, all’interno della rete sociale di riferimento, cure che collochino la 

continuità e qualità dell’assistenza in un sistema che pone al centro la 

 

dell’interessato attraverso memorie, documenti, visione di atti, la comunicazione dei motivi che 

eventualmente ostano all’accoglimento della domanda. Il provvedimento, poi, deve essere 

espresso, motivato e corredato dell’indicazione dell’autorità a cui è possibile ricorrere e del 

termine per farlo. Disponibile, in 

http://www.edu.lascuola.it/img_de_toni/2015_2016/pdf/sd_patto_corresponsabilita.pdf. 

 
74 art. 29, comma 2-bis, l. 7 agosto n. 241 del 1990, nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 
75 F. CASTELLUCCI, La tutela della salute (nel nostro ordinamento) nella giurisprudenza 

costituzionale e le principali criticità che ne mettono in pericolo l’effettività, in www.contabilità-

pubblica.it . 

 
76 Ibidem. 

 
77 Si ritiene utile segnalare il rilevante ruolo che assume la fornitura di protesi ai disabili, l’offerta di 

servizi domiciliari (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione 

per i disabili, ecc.), quella di strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per anziani e disabili, 

centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche); nonché l’ assistenza ospedaliera , in pronto 

soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la 

riabilitazione. 

 

http://www.contabilità-pubblica.it/
http://www.contabilità-pubblica.it/
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persona e il suo benessere, salvaguardando il più possibile le  esigenze di 

umanizzazione78 , conformemente al rispetto del più generale principio 

dell’empowerment, così come previsto nel “Programma di azione 

comunitaria in materia di salute pubblica (2008-2013). 

Il Ministero della Salute, al fine di dare concretezza al principio della 

“centralità della persona”, ha avviato una serie di iniziative per sviluppare, 

adottare e promuovere strumenti di coinvolgimento degli individui/pazienti 

che concorrano al miglioramento della qualità e della sicurezza 

dell’assistenza sanitaria. Il Programma “Uniti per la sicurezza” ha portato 

all’elaborazione e diffusione di alcune Guide, ovvero fogli informativi orientati 

a segnalare accorgimenti per la sicurezza dei pazienti, per stimolare la 

collaborazione tra questi e gli operatori, soprattutto con una comunicazione 

semplice e trasparente.  

Occorre altresì segnalare come attualmente sia in corso l’aggiornamento 

delle linee guida per la carta dei servizi sanitari, al fine di rendere questo 

strumento più aderente ai principi di umanizzazione e coinvolgimento attivo 

richiesto dai cittadini e dagli operatori sanitari. 

Attraverso tale strumento, in particolare, i soggetti che offrono servizi 

pubblici individuano gli standard delle prestazioni, specificando gli obiettivi 

che intendono perseguire e riconoscendo specifici diritti al singolo. Il fine 

perseguito da tale strumento è difatti quello di garantire l’effettività della 

tutela degli interessi dei cittadini, adeguando l’erogazione di servizi di 

pubblica utilità ai bisogni effettivi degli utenti, nel rispetto degli standard 

quantitativi e qualitativi e dando fondamento a veri e propri diritti di credito 

(art. 1218 c.c.).  

La Carta dei servizi si fonda, dunque, su principi basilari, quali l’uguaglianza 

e imparzialità nell’erogazione delle prestazioni, la continuità, la 

partecipazione dei cittadini, l’efficacia, l’efficienza, ed il diritto di scelta del 

 

78 Il P.S.N. 98/2000 (patto di solidarietà per la salute), a conferma di ciò, ha previsto che: i piani di 

zona devono essere elaborati garantendo fin quando possibile la permanenza a casa degli utenti non 

auto sufficienti fornendo cure domiciliari e interventi di sostegno alle famiglie. In particolare, 

l’assistenza domiciliare integrata deve garantire il concorso della famiglia e della rete sociale 

dell’utente, essa, tra l’altro, come intervento assistenziale alternativo al ricovero risponde a criteri di 

efficacia economicità e umanizzazione. Da questo punto di vista, ogni programma per la qualità 

deve assicurare che ogni paziente riceva la prestazione che produca il miglior esito possibile in base 

alle conoscenze disponibili, con il minor consumo di risorse, che comportino il minor rischio di 

danni conseguenti al trattamento e con la massima soddisfazione per il paziente. 
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singolo tra molteplici erogatori. A tal fine rileva la categoria dei Servizi sociali 

di interesse generale (SSIG), disciplinata a livello europeo79, che 

ricomprende oltre ai servizi di interesse economico generale, anche i servizi 

che non sono suscettibili di essere gestiti in regime d’impresa, cd SINEG 

(servizi di interesse generale di natura non economica), inerenti ai bisogni 

primari del cittadino, quali la sanità, la scuola e l’assistenza sociale.  

I SSIG, nei termini in cui sono definiti dagli Stati membri, comprendono 

regimi obbligatori o integrativi di sicurezza sociale, nonché servizi 

universalmente disponibili, forniti direttamente alle persone fisiche, con la 

finalità di migliorarne la qualità di vita; svolgono inoltre un ruolo preventivo 

di coesione e inclusione sociale e rendono concreti i diritti fondamentali 

previsti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali.  

Il carattere d'interesse generale di un servizio sociale deriva dalle modalità 

mediante le quali questo viene reso, alla luce di una serie di fattori quali lo 

status di organismo senza scopo di lucro del soggetto erogatore (compresi 

gli enti not for profit)80 o la non selezione dei beneficiari.  

I SSIG inoltre offrono un importante contributo economico in termini di posti 

di lavoro, attività economica e potere d'acquisto, rappresentando il 5 % della 

produzione economica e impiegando circa un numero di lavoratori pari a 

21,4 milioni. A riguardo è importante sottolineare come un apposito studio 

di "Mappatura dei servizi pubblici" del CEEP81 ha confermato che le attività 

 

79  CAVALLO PERIN  R.,  GAGLIARDI  B., Doveri, obblighi e obbligazioni sanitarie e di servizio 

sociale, in R. CAVALLO PERIN, L. LENTI, G. M. RACCA, A. ROSSI, (a cura di), I diritti sociali 

come diritti della personalità, Esi, Napoli, 2010, all’interno del paragrafo “gli obblighi di servizio 

pubblico e i servizi di interesse generale nel diritto comunitario,” di B. GAGLIARDI,  l’illustre 

docente  richiamando l’ art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, evidenzia 

l’importanza di tali servizi anche ai fini dell’attuazione del programma di Lisbona, difatti il 

legislatore ha previsto che: “al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione 

questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle 

legislazioni e prassi nazionali, op. cit., pp. 20 ss. ; Commissione, Libro Verde sui servizi di interesse 

generale, Bruxelles, 21 maggio 2003, COM(2003) 270 def., p. 7; Comunicazione della 

Commissione, I servizi d’interesse generale in Europa, Bruxelles, 20 settembre 2000, COM(2000), 

580 def.; Cons. St., sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5467. 

 
80 M. CONSITO, Individui e organizzazioni, pubbliche o private, profit o no profit, professionali o 

volontarie, cit., pp. 154 ss. 

 
81 CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services). 
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sociosanitarie rappresentano il 9,6 % dell'occupazione e il 9,4 % del PIL 

dell'UE. 

In tale sistema la cd  “presa in carico globale” ( progetto di vita) della persona 

disabile,  coerentemente ai  principi posti dagli art. 32 e 38, commi 1, 3 e 4, 

della Costituzione, persegue il fine di garantire all’utente un  “supplemento 

di garanzie”, promuovendo l’autorealizzazione della persona disabile ed il 

superamento di ogni condizione di esclusione sociale, che può avvalersi, 

dunque, della metodologia del cosiddetto “lavoro di rete” 82, conformemente 

al modello bio-psico-sociale  reale fondato sui diritti umani”83  

Nelle regioni italiane considerate più virtuose,84 il progetto di vita si declina 

attraverso un piano di assistenza dinamico, con un budget che può variare 

in base all’andamento dello stato di bisogno e la qualificazione di un sistema 

di offerte diversificato, nel quale la famiglia rappresenta il principale luogo di 

scelta e attivatore delle risorse. A tal proposito il percorso verso la 

semplificazione assistenziale a favore dell’autonomia dell’utente e della sua 

famiglia consente l’autocostruzione di un  proprio processo di cura, in cui la 

famiglia è posta nelle condizioni di acquisire competenze e strumenti 

specifici per adottare strategie d’uso efficaci per districarsi in un sistema 

molto disomogeneo, creando in questo modo un sistema funzionale 

all’utilizzo di strumenti di supporto cui l’utente abbia concreta possibilità di 

accedere.  

Incombe, dunque, in capo all’amministrazione pubblica, l’obbligo di 

informare i consociati dei servizi che vengono loro offerti, insieme alle 

 

 
82 TAR Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440. 

 
83 G. GRIFFO, Diritti umani per le persone con disabilità, centro diritti umani, 2011, p. 40, op. cit.: 

tutela diritti umani secondo ICF (“International Classification of Functioning”), pubblicato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002. 

 
84 A. LIPPI, La valutazione delle politiche pubbliche, Bologna; 2007, 33 ss.; F. SPANDONARO, 

l’Universalismo diseguale (o imperfetto), c.r.e.a. sanià’ università Torvergata, XI rapporto sanità, 

2015, dall’elaborato emerge come il dialogo all’interno delle conferenze consente di analizzare le 

varie differenza territoriali e mutuare le best practices delle Regioni votate come più virtuose nella 

gestione ed erogazione delle prestazioni. 
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modalità di erogazione delle prestazioni ed ai relativi standard di quantità e 

qualità85, secondo i principi di trasparenza e pubblicità.  

Il modello organizzativo assistenziale del case management, o gestione del 

caso, assume così notevole rilievo quale strumento per realizzare percorsi 

di cura, atto a favorire l’efficacia terapeutica ma anche il controllo dei costi 

attraverso la massima individualizzazione delle risposte ai bisogni sanitari. 

Diventa un sistema di accertamento, pianificazione, erogazione e 

coordinamento di servizi, di erogazione e monitoraggio dei costi e dei 

bisogni  multipli del paziente e quindi, anche, momento di perfezionamento 

e adeguamento delle risposte cliniche. Si tratta di un modello dinamico, 

capace di adeguare la risposta sanitaria alla diversificazione continua della 

richiesta86. 

La politica per la qualità è parte integrante della programmazione sanitaria 

nazionale e richiede un approccio multidimensionale e forme integrate di 

attività per il miglioramento della qualità nell’ottica della clinical 

governance,87  che vuole rispondere a bisogni di tipo dinamico con modalità 

finanziariamente sostenibili verso la complessità del caso, di tal modo, 

facilitando anche la distinzione, sul piano sostanziale, delle due fasi 

essenziali del Ssn, quella di programmazione e quella di valutazione, tra di 

esse strettamente correlate88 . 

 

85 In applicazione della l. 8 novembre n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" art. 5 (cit.) si segnala la l. r. dell’ Emilia Romagna 12 marzo 

n. 2 del 2003 norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali. 

 
86 FOSSATI  A.,  “Terzo Settore e altri soggetti senza scopo di lucro”, in E. CODINI – A. FOSSATI 

– A. GHIRARDINI, G. TURCHETTI, E.  DESIDERI, L. FLOR, L. MOSSA TONINO ACETI 

Speciale Regione Lombardia  

disponibile in https://www.politichesanitarie.it/custom/pdf/Thema_1_2011.pdf. 

 
87 L. BUSATT, La salute sostenibile la complessa determinazione del diritto ad accedere alle 

prestazioni, Giappichelli, Torino, 2018, p. 129. 

 
88 CRISP (a cura di), Manuale del sistema di valutazione della performance degli ospedali lombardi, 

2002. Si veda inoltre l’art. 2 comma 461 della legge n. 244 del 2007 (la legge finanziaria 2008) che 

prevede  a garanzia della qualità,, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di 

stipula dei contratti di servizio che: gli enti locali siano tenuti a rispettare l'obbligo di emanare una 

"Carta della qualità dei servizi",[ …] dando voce alle associazioni di consumatori[…], recante gli 

standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto 

di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo 

e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma 

specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di 
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Un ruolo di estrema importanza è assunto dall’ Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari (Agenas), osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 

sicurezza nella sanità che, tra l’altro, ha il compito di emanare linee di 

indirizzo e individuare misure di prevenzione per la sicurezza nella sanità. 

L’osservatorio raccoglie i dati regionali relativi agli eventi ed al contenzioso 

sulla sicurezza dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la 

sicurezza del paziente. È dotato di un proprio statuto e agisce con un elevato 

grado di autonomia, pur qualificandosi come ente strumentale del ministero 

alla salute che esercita sull’agenzia poteri di controllo.   

L’agenzia elabora criteri basati sulla qualità dei servizi, con attenzione 

particolare alle liste d’attesa, all’accreditamento e la sicurezza dei pazienti. 

Emblematico è il rilievo che in quest’ottica assumono non solo gli enti 

accreditati, ma anche altri enti erogatori di servizi  che  tramite 

un’aggiudicazione, all’esito di una gara di appalto, erogano un servizio di 

rilevanza pubblica dovendo seguire determinati standard di qualità e di 

efficienza. 

In particolare, si stabilisce in maniera definitiva e immediatamente 

obbligatoria, che, in sede di stipula del contratto di servizio fra gestore ed 

ente pubblico, quest’ultimo sia tenuto, in ossequio ai criteri di qualità, 

universalità ed economicità delle prestazioni, ad adottare una carta dei 

servizi avente caratteristiche determinate89. 

 

 

inottemperanza[…] specificando inoltre la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare 

osservazioni e proposte in merito; la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del 

rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità 

dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale […]  

 
89 Il d. lgs. 30 luglio n. 286 del  1999, (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha previsto 

all’art. 11 co. 1 l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici, di improntare la 

propria attività al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle Carte 

dei Servizi. Questa norma stabilisce infatti che i servizi pubblici devono essere erogati “con modalità 

che promuovono il miglioramento della qualità e assicurino la tutela dei cittadini e degli utenti e la 

loro partecipazione, nelle forme anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure 

di valutazione e definizione degli standard qualitativi”.  Al comma secondo, invece, si prevede che: 

“Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le 

modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le 

condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario 

all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive aggiornabili 

annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.” 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0059.htm#11
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4. Appropriatezza: requisito indispensabile per un sicuro accesso alle 

prestazioni 

 

L’appropriatezza incide sul diritto di accedere alle prestazioni sanitarie90.  

Intesa sotto una dimensione prettamente clinica, l’appropriatezza esprime la 

necessità che le probabilità di beneficiare di un intervento sanitario superino 

i potenziali rischi di un danno ad esso connessi91, manifestando un 

atteggiamento di prudenza da parte del legislatore nei confronti di cure la cui 

capacità terapeutica non sia certa, o comunque sia ancora da valutare. 

L’appropriatezza incarna i principi dell’evidence based medicine92 (ebm, 

medicina basata sulle evidenze)93 ovvero del “consapevole, esplicito e 

prudente” impiego delle migliori evidenze disponibili nel prendere decisioni 

circa le cure da prestare ad uno specifico paziente. 

La medicina basata sulle evidenze (EBM), definita come processo di ricerca, 

di valutazione e dell’uso sistematico dei risultati della ricerca 

contemporanea, come base per le decisioni cliniche, infatti, più di altre forme 

teoretiche di organizzazione del pensiero medico, è quella che 

maggiormente ha portato a suggerire, introdurre e codificare, l’uso di “linee 

guida” e di “buone prassi”, in uno sforzo di codifica dell’atto medico, non 

scevro però da criticità e pericoli su vari fronti. 

Secondo la definizione di Sackett, le decisioni cliniche sono il risultato 

dell'integrazione tra l'esperienza del medico e l'utilizzo delle migliori 

 

90 L. BUSATTA, La salute sostenibile la complessa determinazione del diritto ad accedere alle 

prestazioni, cit., p. 5. 

 
91 V. MOLASCHI, i rapporti di prestazioni nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, cit., p.162, in cui si cita in nota il documento introduttivo del 

rapporto sanità 2004, l’appropriatezza in sanità uno strumento per migliorare la pratica clinica. 

 
92 Il riferimento all’EBM si fonda sulla ragione giuridica secondo cui l’ art. 1 comma 7 (tutela del 

diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di 

assistenza) del decreto Legislativo 30 dicembre n. 502 del  1992,  ("Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"cit.) esclude 

dall’ambito dei Lea, erogati a carico del Ssn, le tipologie di assistenza e  le prestazioni che non sono 

caratterizzate da evidenze scientifiche. 

 
93 N. FALCITELLI., M. TRABUCCHI, F. VANARA, rapporto sanità 2004. L'appropriatezza in 

sanità: uno strumento per migliorare la pratica clinica, il Mulino, Bologna, 2004. 
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evidenze scientifiche disponibili.  La pratica dell’EBM prevede dunque 

“l’integrazione della esperienza clinica individuale con le migliori evidenze 

cliniche esterne provenienti da ricerche sistematiche”. Senza l’esperienza 

clinica, si rischia di soggiacere alla “tirannia” delle evidenze “correndo il 

rischio di applicare le migliori evidenze ad un singolo paziente per il quale 

sono inappropriate; viceversa, la pratica clinica, senza le evidenze cliniche 

più aggiornate, rischia di diventare rapidamente obsoleta a detrimento del 

paziente”94. 

In realtà le “linee guida”, come o più di altri strumenti atti a descrivere la 

medicina e a codificarla, soggiacciono, anche nella loro formulazione, alla 

visione ed all’obbiettivo precostituito del loro compilatore, potendosi avere 

codificazione di prassi operative per molteplici fini, quali quelli terapeutici, 

economici, organizzativi. 

Il mondo della medicina racchiude in sé vari sistemi interagenti, in ognuno 

dei quali le idee di linea guida o di buone prassi hanno una speciale 

declinazione e si presume abbiano una propria ragione. 

D’altronde, nei sistemi “curante/malato”, “organizzazione/medico/paziente”, 

“sanità/società”, sono coniugate, a volte non armonicamente e non con 

piena efficacia, molteplici esigenze: da quelle relative alla prioritaria 

necessità di una pratica medica efficace o all’identificazione della eventuale 

colpa del professionista, propria del rapporto specifico e personale tra 

curante e  curato, a quelle invece organizzative e gestionali, con necessità 

di ordine economico, di disposizione delle risorse o di identificazione delle 

priorità, che invece poco o solo marginalmente interferiscono con la colpa e 

il ristoro del danno.  

In un contesto così articolato, dunque, le “linee guida”, soprattutto con 

l’introduzione, in recenti normative in tema di responsabilità professionale 

 

94 R. M. DORIZZI, Appropriatezza diagnostica: gli strumenti per misurare, Laboratorio Analisi 

Chimico Cliniche ed Ematologiche, Azienda Ospedaliera di Verona, disponibile in Riv Med Lab 

JLM, Vol. 5, N. 2, 2004, p. 74. 
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medica95, devono essere considerate tenendo presenti, necessariamente, i 

differenti ambiti di applicazione e i differenti sistemi di interazione. 

L’appropriatezza è posta anche alle base della previsione dell’art. 1, comma 

7, lett. b) del d. lgs. n. 502 del 1992 secondo cui vanno esclusi dai livelli di 

assistenza erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale le tipologie di 

assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che non soddisfano il principio 

dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero quelli la cui efficacia non è 

dimostrabile in base alle conoscenze scientifiche disponibili. 

L’equità nel godimento del diritto alla salute, che trova fondamento, a livello 

costituzionale, nel principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 Cost., ed in 

quello di solidarietà di cui art. 2, si traduce in alcuni peculiari principi che 

rappresentano la struttura primaria del Servizio sanitario nazionale96. 

Si ricordi, che quella sanitaria è una delle materie in relazione alle quali l’art. 

116, comma 3, Cost, prevede la possibilità di attivazione a vantaggio delle 

Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con possibilità 

di devoluzione di alcuni profili di disciplina alla potestà legislativa esclusiva 

regionale97. 

Merita considerazione, a riguardo, la relativa legge istitutiva, che descrive il 

Ssn alla stregua di un sistema costituito dal complesso delle funzioni, delle 

strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al 

 

95 
L. 8 marzo n. 24 del 2017, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonche' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie. 

 
96R. BALDUZZI, G. CARPANI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione 

nel Servizio sanitario nazionale, in Manuale di diritto sanitario, a cura di R. BALDUZZI, D. 

SERVETTI, il Mulino, Bologna, 2013, op.cit., p. 27. 

 
97 Le Regioni rispettivamente della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno chiesto al 

Governo il conferimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da attribuirsi con 

legge ordinaria dello Stato (sulla base di una intesa con la regione interessata) ai sensi dell’art. 116, 

3° comma, Cost. A tal proposito la richiesta di maggiori competenze può riguardare le materie di 

legislazione concorrente elencate al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione e tre materie di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, norme generali 

sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). Il finanziamento delle 

ulteriori forme di autonomia rappresenta un possibile nodo critico dell’intesa con lo Stato, sia per 

l’eventuale trasferimento in termini di risorse e personale che l’amministrazione centrale dovrebbe 

garantire a favore della Regione, sia per le modalità di finanziamento delle stesse.  Carattere comune 

dei progetti approvati risiede nella durata decennale.  Al termine, l'intesa cessa i propri effetti. In 

relazione alla "verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti" da effettuarsi nell'ultimo biennio, 

si potrà procedere al rinnovo dell'intesa o alla sua rinegoziazione.  Una volta sottoscritta la nuova 

intesa (anche nel caso in cui essa si limiti a riprodurre i contenuti della precedente) sarà necessaria 

la presentazione di un disegno di legge governativo.  
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mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la 

popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e seguendo 

modalità tali da assicurare l’eguaglianza dei cittadini nei confronti dei 

servizi98. 

Si aggiunga inoltre, che la suddetta legge menziona, il principio di equità 

nell’accesso, in virtù del quale la tutela della salute deve essere garantita a 

prescindere dalla situazione personale e, in alcuni casi, anche dalle 

condizioni socio-economiche di coloro i quali si rivolgono ai servizi. 

I sopracitati principi trovano sintesi nei livelli essenziali delle prestazioni, 

definiti, compiendo un passo indietro rispetto al 1978, il “nuovo nome 

dell’uguaglianza”99 che devono essere garantiti, stando alla lettera dell’art. 

117 comma 2 lett m) Cost., su tutto il territorio nazionale. 

L’equità diventa, indiscutibilmente, parte integrante della pianificazione 

dell’offerta sanitaria che avviene con i LEA. 

 Ai fini della determinazione dei livelli, infatti, l’art. 1 del d. lgs 502 del 1992 

non fa unicamente riferimento al principio di appropriatezza, nelle sue varie 

declinazioni100, ma impone il rispetto del principio dell’equità nell’accesso 

all’assistenza. 

Occorre altresì evidenziare come il principio di appropriatezza, in riferimento 

poi all’economicità nell’impiego delle risorse racchiuso nell’art. 1, comma 2, 

del d.lgs. n. 502 del 1992, assuma un’ulteriore dimensione: quella 

economica. 

Sotto tale profilo, l’appropriatezza sembra operare anche come strumento di 

contingentamento. 

 

98 l’art. 1, l. n.  833 del 23 dicembre 1978, cit. 

 
99 E. BALBONI, Livelli Essenziali: il nuovo nome dell’uguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, 

sussidiarietà e società del benessere, a cura di E. BALBONI, A. MATTIONI A, G. PASTORI, Il 

sistema integrato dei diritti sociali. Commento alla legge n. 328/2000 ed ai provvedimenti attuativi 

dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 73 ss. 

 
100R. BALDUZZI, L’appropriatezza in sanità: il quadro di riferimento legislativo, in N. 

FALCITELLI, M. TRABUCCHI, F. VANARA, Rapporto sanità 2004, l’appropriatezza in sanità: 

uno strumento per migliorare la pratica clinica, Bologna, il Mulino 2004, p. 73 ss. 
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Si tratta di un aspetto di non trascurabile rilevanza poiché è proprio 

dall’interazione tra appropriatezza clinica ed appropriatezza economica101 

che discende l’effettiva incidenza dei condizionamenti economici sui livelli. 

L’attività medica è composta da un elemento tecnico ed uno interpersonale. 

La prestazione tecnica dipende dalle conoscenze e dal giudizio usati per 

pianificare le strategie di diagnosi e di cura appropriate o dalla capacità per 

implementare tali strategie. La bontà di una prestazione tecnica è giudicata 

in confronto alle pratiche migliori, il che equivale a dire che  confrontarla con 

la media delle migliori prestazioni produce o si ritiene produca un notevole 

miglioramento in termini di salute. Se il rapporto tra i miglioramenti attesi 

dalla prestazione in valutazione e i miglioramenti attesi dalle prestazioni 

migliori è chiamato efficacia, l’efficienza è semplicemente il costo sostenuto 

per un qualunque miglioramento della salute. E’ importante che il giudizio 

sulla qualità tecnica si basi su quanto di meglio si conosca. Anche se in 

teoria è possibile separare la qualità dall’inefficienza, in pratica la qualità 

“non ottimale” si associa, spesso, ad inefficienza poiché sprecare in sanità 

o è direttamente dannoso alla salute o comunque devia risorse da procedure 

o attività più utili102. 

A sostegno di ciò, anche la dottrina ha chiarito come l’economicità non deve 

essere utilizzata come strumento di esclusione103, bensì come “strumento di 

selezione” tra i diversi possibili interventi sanitari volti a soddisfare una 

medesima esigenza. 

A tal proposito, il diritto alla salute è stato in pieno investito dalle 

trasformazioni tecnologiche ed economico-finanziarie verificatesi nel nostro 

Paese, e per tale motivo può definirsi come “diritto in movimento”104, 

mostrando la necessità, a partire dalla fase di programmazione, di collocare 

 

101 V. MOLASCHI i livelli essenziali delle prestazioni nella sanità, in Trattato di biodiritto, diretto 

da S. RODOTA’, P. ZATTI, Salute e sanità, a cura di R. FERRARA, Milano, Giuffrè, 2010, op. 

cit., p. 475. 

 
102 V. MOLASCHI i livelli essenziali delle prestazioni nella sanità, cit., p. 475. 

 
103 C. TUBERTINI, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Il 

caso della tutela della salute, Bologna, BUP, 2008, cit. p. 275. 

 
104 Corte Cost. 26 maggio, n. 185 del 1998, al punto 10 la Corte mostra preoccupazione affinché lo 

Stato garantisca e vigili sull’amministrazione a garanzia di cure efficaci. 
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l’erogazione di prestazioni appropriate tra gli obiettivi principali della 

Repubblica (patto salute 2019-2021)105 da garantirsi  in un sistema dinamico 

che mette al centro il paziente\utente. 

A quarant’anni dall’istituzione del Ssn, identificare la salute come un “diritto 

in movimento” significa sposare una concezione dinamica della sua tutela in 

modo del tutto coerente con il quadro costituzionale. 

Il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale e del pieno sviluppo della 

persona umana, difatti, così come la protezione della salute, richiedono 

continue rimozioni degli ostacoli e politiche attive per raggiungere tali 

obiettivi, e può definirsi dunque un’attività sempre in fieri106.  

Le condizioni nelle quali ha dovuto immergersi il legislatore negli ultimi anni 

non sono state di certo ideali in termini di tutela dei diritti. 

Nell’ultimo decennio, la crisi finanziaria e una maniacale tendenza al 

contenimento della spesa pubblica, senza dubbio, hanno rimesso in 

discussione i “costi dei diritti”107. 

Più in generale, oltre al contesto di crisi economica, che ha senz’altro 

contribuito a creare una censura tra la tutela dei diritti precedente e quella 

successiva al suo affermarsi, è fisiologico che essi siano stati interpretati ed 

attuati diversamente nei differenti momenti storici108. 

In Italia, nonostante la moltitudine di sollecitazioni provenienti anche da 

istituzioni pubbliche autorevoli e mai inclini a difendere spese pubbliche non 

 

105 La Conferenza Unificata del 18 dicembre 2019 ha approvato il calendario delle sedute relativo al 

periodo gennaio-agosto 2020, per dare esecuzione all’Intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 8, 

comma 6, legge 5 giugno n. 131 del 2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021. 

 
106I. CIOLLI, La salute come diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità nel sistema 

sanitario nazionale oggi, in Bio Law Journal, 2, 2019, p. 13 ss. 

 
107A.  D’ALOIA, Una riflessione sulle trasformazioni del diritto alla salute, in Bio Law Journal, 1, 

2014, p. 87 ss. 

 
108P. VERONESI, Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro 

interpretazioni), in Riv. Bio Law Journal, 2, 2018, al cui interno si ricorda che: “definire l’effettiva 

portata dei diritti fondamentali disciplinati in Costituzione è quindi un problema che non potrà mai 

risolversi una volta per tutte e men che meno in base alla singola decisione di un giudice audace 

[…]”. 
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strettamente legittimate da reali esigenze di tutela di principi costituzionali, 

si continua a tagliare sui fondi destinati alla salute109. 

Nel 2015, è l’ufficio parlamentare di bilancio a criticare i tagli, eccessivi, alla 

spesa sanitaria110; nonostante i moniti, il Governo ha dato seguito, con il 

D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze 5 giugno 2017, ad un 

supplemento di manovra a carico delle Regioni ordinarie111,  rideterminando   

il livello di fabbisogno sanitario nazionale e riducendo la spesa di 423 milioni 

di euro per l’anno 2017 e di 604 milioni di Euro a decorrere dal 2018. 

Dalla valutazione delle diverse situazioni critiche verificatesi, si è assistito, 

di recente, ad un’inversione di tendenza: il Ministro della salute ha 

programmato la ripartizione di un fondo di 60 milioni di euro destinato a 

ridurre la quota fissa di compartecipazione al costo delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale112. 

La Corte costituzionale nel 2016113 ha precisato che rientrano nel nucleo 

irriducibile, garantito dall’art. 32 Cost, i servizi che influiscono direttamente 

sulla condizione giuridica della persona disabile aspirante alla frequenza e 

al sostegno nella scuola, specificando il carattere costituzionalmente 

obbligatorio dell’erogazione delle prestazioni in cui si sostanzia il nucleo 

incomprimibile dei diritti. 

 

109 P. LOGROSCINO, M. SALERNO, La distribuzione dei farmaci tra libertà economiche e tutela 

della salute, in www.federalismi.it, n. 7\2019; V. ANTONELLI, La garanzia dei livelli essenziali di 

assistenza nei primi 40 anni del Servizio sanitario nazionale: dall’uniformità all’appropriatezza, 

www.federalismi.it, n. 7\2018 

 
110 Ufficio Parlamentare di Bilancio- Focus tematico n. 9/21 dicembre 2015, la revisione della spesa 

pubblica: il caso della sanità 
111 Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale, in G.U. n. 135 del 15 Giugno 

2017. 

 
112 Articolo 1, commi 446-448 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni 

sanitarie), legge di Bilancio 2020:  a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di 

compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

(cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.  Di 

conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui 

concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui a 

decorrere dal 2021.  Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della 

salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale, sia ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 

2021, in dossier 17 dicembre 2019, servizio studi di Camera e Senato della Repubblica. 

 
113 Corte Cost., 16 dicembre 2016, n. 275.  

 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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Il dato di partenza è, dunque, la necessaria garanzia dei diritti, ed è da essa 

che devono essere costruiti i bilanci pubblici, destinando in essi tutte le 

risorse necessarie affinché le pubbliche amministrazioni assolvano ai propri 

obblighi costituzionali114 . 

Ragionare all’inverso comporterebbe, difatti, la messa in discussione 

dell’effettività dei diritti, che risulterebbe legata non alle previsioni 

costituzionali, ma a generiche ed indefinite previsioni  di bilancio, dipendenti 

da scelte finanziarie che il legislatore può svolgere con semplici operazioni 

numeriche, senza alcun onere di motivazione, in ordine alla scala di valori 

che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere, in tal modo 

condannando i diritti ad una situazione di incertezza ed aleatorietà115 . 

Grazie al rilascio di fonti-dato, oggi è possibile effettuare delle analisi 

preliminari sulla spesa complessiva e sui risultati delle singole regioni. 

Per conoscere la spesa del SSN per l’assistenza sociosanitaria per la 

disabilità occorre, in primis, analizzare le rilevazioni sulla spesa per i vari 

livelli di assistenza, isolando le componenti rivolte esclusivamente al target 

“disabili”. 

La spesa del Servizio Sanitario Nazionale per la disabilità è pari circa a 3,15 

miliardi, valore che sembra mantenersi stabile nell’ultimo triennio. 

Si precisa che, in materia di attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di 

programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, le 

prestazioni diagnostiche terapeutiche e socio-riabilitative per disabili gravi 

sono poste per il 30% a carico dei comuni e per il 70% a carico della sanità. 

Invece, le prestazioni per disabili privi di sostegno familiare gravano sull’ente 

locale per il 60% della copertura. 

La gravità di una condizione di disabilità può però essere concepita e 

conseguentemente valutata in maniera differente da regione in regione e da 

comune a comune. 

È necessario anche sottolineare la linea direttiva seguita dalla disciplina 

sovranazionale in materia. In particolare, la corte di Strasburgo evidenzia 

l’esigenza di individuare un corretto punto di equilibrio tra la dimensione 

 

114 Ibidem. 

 
115 Ibidem. 
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scientifica e lo spazio di discrezionalità, conferendo un livello minimo di 

corrispondenza al formante scientifico per quelle prestazioni contraddistinte 

da un particolare grado di sensibilità etico valoriale (devono rispondere ad 

un bisogno sociale culturale o pluralistico)116.  

A tal proposito si applica il principio della proporzionalità inversa117: 

maggiore è la certezza della scienza minore sarà lo spazio di discrezionalità 

politica per il legislatore e viceversa. 

Nel 2012 la Corte Europea ha evidenziato la necessità di rispettare da parte 

delle autorità statali le obbligazioni positive collegate ai diritti proclamati dalla 

convenzione in riferimento alla garanzia dell’accesso a determinate 

prestazioni sanitarie, sottolineando come, in caso contrario, si sarebbe 

determinata la  violazione dell’art. 2 della Convenzione.118. 

Tale impostazione è stata recepita anche dalla Corte di Giustizia119 dell’UE 

statuendo che le restrizioni economiche devono considerarsi opponibili in 

presenza di un sistema effettivo di garanzie procedurali a favore del singolo. 

All’interno di queste garanzie procedurali la discrezionalità 

dell’amministrazione non deve dunque essere illimitata.  

Nell’ordinamento interno,la base di partenza di tali garanzie procedurali è il 

rispetto del nucleo irriducibile ricondotto alla tutela della dignità umana e 

collegato alla inviolabilità dei diritti garantiti nell’ordinamento nazionale a 

partire dalla tutela garantita ex articolo 2 Costituzione. 

Questo rappresenta il punto di partenza da cui si apre lo spazio discrezionale 

del legislatore e dell’amministrazione e nell’ambito del quale è meritevole di 

considerazione il vincolo di bilancio. 

 

 

 

 

116 Panaitescu v. Romania, ric. 30909, 10 aprile 2012: in cui la Corte di Strasburgo accoglie la teoria 

dei “diritti procedurali”, che fonda la tutela sulla verifica della funzionalità delle procedure previste 

a livello nazionale per garantire la fruizione dei diritti da parte dei singoli, cosi rispettando l’ambito 

di competenza degli Stati di determinarne il contenuto. 

 
117 L. BUSATTA, La salute sostenibile la complessa determinazione del diritto ad accedere alle 

prestazioni, Giappichelli, Torino, 2018, p.142. 

 
118 Ibidem. 

 
119 Ex multis: C.-372\04, Watts, 16 maggio 2006, ECLI:EU:C:2006:325, Par. 114-116. 



 

 

Capitolo III 

Gli strumenti di tutela dei diritti della persona disabile 

 

Sommario: 1. La centralità della persona nella fase istruttoria volta 

all’individuazione delle prestazioni erogabili. - 2. L’utente e la discrezionalità 

della p.a.– 3. La centralità della persona volta all’ erogazione delle                  

prestazioni erogabili. 

 

 

1. La centralità della persona nella fase istruttoria volta 

all’individuazione delle prestazioni erogabili. 

 

Il progetto di vita è un atto giuridico complesso, che si struttura in modo 

dinamico. La sua struttura è composta da una serie (potenzialmente) 

indefinita di piani1, declinabili in una o più obbligazioni che si configurano 

quali oggetto di servizio pubblico.  

Tale oggetto, derivando da atti di natura procedurale, che di volta in volta 

costituiscono la fonte del servizio,2 richiede di qualificare giuridicamente ogni 

fase in cui si estrinseca il potere che legittima la formazione degli atti che, 

veicolandone3 il contenuto, conducono alla fase di erogazione delle 

molteplici prestazioni, componenti l’obbligazione e, correlabili4, tutte,  

all’interno del generale progetto di vita. La fase speculare di erogazione è il 

 

1 Tra i principali si menzionano: il piano educativo individuale (PEI) ex artt. 12 e 13 della l. n. 104 

del 1992 cit.; il piano riabilitativo individuale (PRI) d.m.7.5.1998 (rubricato “Linee-guida perle 

attività di riabilitazione”) cit., il piano educativo artt. 5 e 8 della l. n. 104 del 1992, cit. 

 
2 R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO,  Commentario breve al testo unico sulle Autonomie locali, 

Padova, Cedam, 2006, p. 614. 

 
3 G. TULUMELLO, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, Questione Giustizia 3/2018, l’effettività della 

tutela dei diritti fondamentali dei disabili nello Stato sociale, fra vincoli di bilancio e 

amministrazione di risultato, p. 94, all’interno dell’elaborato emerge come il tradursi in atto del 

potere amministrativo è il veicolo attraverso il quale si realizza la cura dell’interesse dallo stesso 

tutelato, sanzionata dal livello normativo. 

 
4 Il costo di una particolare prestazione quale ad es. l’ippoterapia può essere sostenuto sia da un ente 

locale, la cui disciplina è collocata nel titolo V del T. U E. L., sia da un ente del terzo settore, ma 

anche da entrambi con partecipazione al costo della prestazione da parte dell’utente che assolvendo 

l’onere di presentare la richiesta, specificandone la funzione, può essere determinante, 

indirettamente, nell’individuazione del responsabile dell’erogazione. 
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risultato della determinazione del contenuto delle prestazioni, che 

rappresenta estrinsecazione di un potere  programmato per rispondere ad 

un interesse di rilevanza generale, quale tutelare il diritto alla salute del 

singolo utente (art. 32 Cost.)  nel rispetto di quanto sancito dall’art. 3 co. 2, 

Cost,5 che, in tale ambito riconducibile alla materia sociosanitaria e sociale, 

quasi coincide con l’interesse particolare dell’utente a ricevere la 

prestazione.  

Rispondendo a tale necessità di certezza (giuridica) si possono, cosi, 

delineare i possibili strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 

attivabili da chi è titolare di una posizione giuridica qualificata, alla luce, in 

particolar modo, dell’orientamento giurisprudenziale che qualifica il diritto 

alla salute quale diritto finanziariamente condizionato pur nella salvaguardia 

del suo nucleo irriducibile6.  

È pacifico che le istituzioni della Repubblica abbiano il dovere di rispettare il 

principio, considerato di carattere fondamentale nel nostro ordinamento, 

secondo cui la persona con disabilità deve essere posta al centro del suo 

contesto di vita, delle sue progettualità di inclusione e di partecipazione alla 

comunità7, sancito sia dalla carta dei diritti fondamentali dell’UE,8  sia dalla 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità9. 

 

5 R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO, Commentario breve al testo unico sulle Autonomie locali, 

Padova, Cedam, 2006, cit., p. 615. 

 
6 Corte cost., n. 275 del 2016, cit. 

 
7 II programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 

disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, co. 5, della 

legge 3 marzo 2009, n. 18. In tal senso N. FOGGETTI, Diritti umani e tutela delle persone con 

disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite del 13 febbraio 2006, in Riv. coop. giur. int., 2009, 

n. 33, pp. 104 ss., cit., pp. 107 ss. “Attuano in concreto la riscontrata portata innovativa della 

Convenzione l’articolo 9, in tema di accessibilità, che realizza il principio di cui all’articolo 3, lett. 

c), secondo il quale, per consentire alle persone disabili di partecipare effettivamente a tutti gli 

aspetti della vita sociale, gli Stati si impegnano a prendere tutte le misure appropriate per 

assicurare gli accessi ai luoghi sociali idonei allo scopo dell’integrazione. Malgrado i dubbi 

sollevati, la norma riconosce espressamente all’accessibilità la natura di diritto soggettivo 

azionabile nel diritto interno. 

 
8 Art. 6 TUE: «L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, 

che ha lo stesso valore giuridico dei trattati», cit.  

 
9 L’Italia, con legge 3 marzo n. 18 del 2009 ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata 
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A tal proposito, a partire dal momento in cui ha inizio la fase istruttoria, 

dinanzi alla richiesta da parte dell’utente di determinazione di una 

prestazione, una buona amministrazione, che eroga i migliori servizi, deve 

soddisfare il suo specifico interesse, che quasi coincide con l’interesse 

generale della Repubblica,  lasciandosi guidare, inoltre,  nelle valutazioni 

all’uopo necessarie, dai principi che la carta dei diritti fondamentali dell’UE, 

all’art. 41, sintetizza10 in imparzialità, equità e ragionevolezza dei termini 

garantendo, tra l’altro, il diritto di ogni persona, nell’ambito del procedimento 

volto all’adozione di provvedimenti che le possano recare un pregiudizio11, 

alla partecipazione, all’accesso ai documenti, e a che le decisioni assunte 

siano adeguatamente motivate . 

All’interno della varia ed articolata sequenza di atti che l’amministrazione 

adotta nell’’ambito del percorso di vita della persona disabile, occorre 

anzitutto focalizzarsi sul c.d. "profilo di funzionamento”12, che sul piano 

formale segue alla certificazione della condizione di disabilità, e rappresenta 

l’atto, in virtù del quale prende inizio la relativa sequenza 

coordinata\coordinabile di atti inerenti al generale “progetto di vita”. 

A partire dal PF ha inizio, dunque, il dialogo (complesso e dinamico) tra la 

p.a. (unità di valutazione multidisciplinare) e il titolare della posizione 

giuridica qualificata, su cui grava l’incombenza di indagare quali siano le 

prestazioni effettivamente ottenibili nell’ambito della sua dimensione 

amministrativa e dunque erogabili all’interno della comunità territoriale di 

residenza. L’indagine si declina in una valutazione di convenienza che 

 

dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Con 

il medesimo provvedimento (art.3) istituisce l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 

con disabilità, cit. 

 
10 V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di diritto amministrativo Giappichelli, Torino, 2019, cit., p. 

264. 

 
11 Ibidem: A tal proposito si evidenzia come il pregiudizio non necessariamente deve declinarsi in 

un vizio “formale” dell’atto ma esso può anche essere “sostanziale” configurabile ad es. allorché si 

constata che  il  fine del potere amministrativo non garantisce l’effettività della tutela costituzionale 

(anche) dei diritti sociali, come ad es. quando si configura un abuso nell’esercizio della propria 

discrezionalità  derivante da una poco attenta valutazione  delle circostanze in relazione 

all’interesse pubblico per il quale è stato attribuito il potere, cosi come statuito dalla sentenza del 

Cons. di Stato n. 8722 del 10.12.2010, p. 283 

 
12 Cfr. cap. I. 
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l’utente ha facoltà di effettuare, eventualmente con l’ausilio di operatori 

sociosanitari (Disability Manager), il cui esito consentirà l’ individuazione di 

quali siano le prestazioni, connesse alla propria posizione giuridica 

soggettiva, effettivamente erogabili,  collegate alle garanzie proprie dei diritti 

sociali (assistenza, art. 38, ult. comma; salute, art. 32; istruzione, art. 33, 

comma 3 e ult., Cost.), in un sistema articolato in più  organizzazioni.13  

In altri termini, l’utente deve sopportare e gestire al meglio l’onere di 

“studiare” la propria dimensione amministrativa di riferimento per ottenere il 

maggior grado di soddisfazione del suo interesse, all’interno dei vari livelli 

amministrativi14. 

Tale dialogo, dà avvio alla predisposizione di percorsi di sostegno e 

inclusione, all’interno dei quali l’utente persona disabile, che aspira ad 

ottenere le prestazioni, deve consapevolmente muoversi così da 

riconoscere la “sua” posizione giuridica (che interagisce con la condizione 

soggettiva di “disabilità”), verificando  se essa ha natura di diritto soggettivo 

oppure di interesse legittimo15, e (se) l’amministrazione  esercita una 

 

13 R. CAVALLO PERIN ,La configurazione della cittadinanza amministrativa, in diritto 

amministrativo, rivista trimestrale, 1\2004, Giuffrè, Milano, p. 202 ss:  Per riferimenti al rapporto 

tra cittadinanza e diritti sociali o doveri di solidarietà:  E. FRANZINI, La cittadinanza difficile, in 

Diritti e Welfare, a cura di BARCA, Il Ponte, Rimini, 200 I; E. MENICHETII, Accesso ai servizi 

sociali e cittadinanza, in Dir. pubbl., 2000, 849; E. G. Rosso, Sull'obbligo di prestazione del servizio 

di leva da parte degli apolidi - Spunti di riflessione verso possibili nuove concezioni della 

cittadinanza, in Giur. cost., 1999, 1705; M. CuNIBERTI, La cittadinanza - Libertà dell'uomo e 

libertà del cittadino nella costituzione italiana, Cedam, Padova. 

 
14 Le differenze degli ambiti locali, che collegano le modalità di garanzia di alcuni diritti alla qualità 

di residente, interessano  la materia sociosanitaria, ciò in quanto a fronte di un medesimo bisogno si 

possono configurare una molteplicità di risposte lasciando intendere che quanto più puntuale sarà la 

descrizione delle prestazioni che vengono richieste tanto minore sarà la discrezionalità dei soggetti 

responsabili della relativa erogazione, tale puntualità implica uno stretto dialogo con l’ente che 

responsabile di garantire l’erogazione della prestazione. A tal proposito, in R. CAVALLO PERIN, 

La configurazione della cittadinanza amministrativa, in Dir. Amm. 2001, p. 208,  si  riprende un 

breve passo del discorso del prof. Casetta tenuto in occasione del convegno del 1989 per l’istituzione 

della sez.  IV del Cons. di Stato ove viene rimarcato che: se è vero che oggi a fianco della situazione 

per così dire universale del diritto di credito al servizio pubblico si possono ritrovare altre posizioni 

che da queste si distinguono (diritti alla personalità, alla salute), c‘è da chiedersi se anche in ambito 

locale sussistono differenze tra i molti diritti alle prestazioni di servizio pubblico ritrovando quelli 

che presentano collegamenti con la residenza. 

 
15 V. MOLASCHI, i rapporti di prestazioni nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, op. cit. p. 241, in nota è richiamato il testo di A. POLICE le 

situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario in Sanità pubblica e privata, 

2003,1183. 
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discrezionalità tecnica a riguardo (come ad es. si verifica con il 

provvedimento di ammissione)16. 

A tal proposito, ogni percorso che conduce ad un atto di natura 

provvedimentale, deve espletarsi nel rispetto del principio di necessaria 

completezza dell’istruttoria che presuppone, in ogni caso, la partecipazione 

dell’interessato al procedimento17, conformemente a quanto sancito dagli 

artt. 4 e ss. della l. n. 241 del 1990 che fa obbligo, tra l’altro, alle pubbliche 

amministrazioni di individuare l’unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria e la persona fisica responsabile del procedimento18. 

Autorevole dottrina ha indicato quale ratio della disposizione l’«offrire al 

cittadino interessato un preciso interlocutore con cui dialogare nel corso del 

procedimento» e, d’altro canto, di «rendere concreta la responsabilità dei 

pubblici funzionari, evitando che questa sfumi nell’ambito dell’apparato o si 

nasconda dietro l’autorità di vertice19»,.  

Dialogare in modo consapevole con il responsabile del procedimento può 

inoltre essere di ausilio per evitare dinieghi non sufficientemente motivati, 

conferendo alla stessa motivazione non solo la funzione di individuare 

l’effettiva lesione (nel caso di rifiuto all’erogazione) ma anche fare un uso 

risolutivo della stessa, poiché potrebbe essere un valido suggerimento al 

fine di individuare soluzioni alternative a quella ritenuta non congrua e  

prospettata, evitando,  inoltre, un eventuale contenzioso. 

 

16 V. MOLASCHI, i rapporti di prestazioni nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, cit., p. 250. 

 
17 Corte Cost. n. 210 del 1995 in V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di diritto amministrativo 

Giappichelli, Torino, 2019, cit., p. 313. 

 
18 La Relazione della Commissione Cassese, cit., ha identificato la ratio della disposizione di 

principio dettata con l’art. 4 nell’esigenza di <<individuazione di un’autorità che funga da guida 

per il procedimento […] che gestisca le connessioni tra le fasi […] dialogando da un lato con i 

soggetti privati e dall’altro con gli uffici e organi coinvolti nell’iter>>. 

 
19 Cons. St., parere sul d.d.l. Ad. Gen. par. 17 febbraio 1987, n. 7/87, in codice amministrativo 

annotato con giurisprudenza di F. CARINGELLA, L. TARANTINO, Dike, Roma, 2019:  la 

mancata nomina del responsabile del procedimento non comporta l’illegittimità del relativo 

provvedimento salvo il caso in cui non sia dimostrato che l’omessa nomina non abbia arrecato un 

pregiudizio al soggetto interessato dai relativi effetti,  TAR Toscana, sez. II, 12 maggio 2017, n.671, 

pregiudizio che si verifica senz’altro quando coloro verso cui il provvedimento è destinato a 

produrre effetti hanno richiesto (e non ottenuto) il nominativo del responsabile, integrando una 

omissione in atti d’ufficio, Cass. penale, sez. I, 25 giugno 2010, n. 27773, nello stesso senso Cons. 

di Stato, sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5186, pp. 537-538. 
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La rilevanza democratica del contraddittorio20 risulta evidente nell’ambito 

dell’integrazione scolastica, ove si conferma non solo la necessità di un 

intervento intersettoriale ma anche il relativo coordinamento attraverso 

l’applicazione di principi fondamentali dell’ordinamento, quali il buon 

andamento e la leale collaborazione. In tale ambito, difatti il legislatore 

richiede la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli 

sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 

territorio gestite da enti pubblici o privati, specificando che gli enti locali, gli 

organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive 

competenze, stipulano appositi accordi di programma.21 Il legislatore indica, 

dunque, un modello improntato sull’esercizio consensuale del potere che si 

estrinseca mediante accordi, sia tra p.a. e privati, sia tra enti pubblici22. 

A tal proposito la Corte costituzionale, in tema di (piena) inclusione della 

persona disabile, ha statuito come questa non possa realizzarsi in concreto 

senza la proposizione di interventi intersettoriali23, richiedendosi sempre una 

“gamma di prestazioni”24. 

Tale intersettorialità deve rispettare i principi fondamentali di rilievo 

costituzionale, tra cui emerge, inoltre, il principio di leale collaborazione che 

ha la funzione di assistere l’esercizio delle funzioni amministrative, 

 

20Ibidem, p. 305 cit. 

 
21 Art. 13 comma 1 lett a) Legge 5 febbraio n. 104 del 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate," cit. 

 
22 F. CARINGELLA, Manuale ragionato di diritto amministrativo, Dike, Roma, 2019, cit., p. 309 

 
23 L’art. 3 quater, comma 3 del  d.lgs. 30 dicembre n.502 del 1992 stabilisce che, cit. : Il PAT, 

deve fondarsi sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture 

operative: 

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies disciplinante le funzioni e 

risorse del distretto 

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote 

rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei 

presìdi per il territorio di competenza; 

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di 

distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente 

alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a 

livello regionale. 

 
24 Corte cost., n. 80 del 2010, cit. 
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imponendo una visione elastica delle competenze possibile attraverso 

l’utilizzo degli strumenti di raccordo ideati dal legislatore25  

Emblematico a riguardo è il ruolo del responsabile26 del procedimento che, 

collaborando con i soggetti interessati e ponendo loro in condizione di 

rimuovere difetti, irregolarità, incompletezze, impedimenti presenti 

nell’istanza, potendo-dovendo acquisire il maggior numero possibile di dati 

e di elementi di giudizio, al fine imbastire una istruttoria completa e 

adeguata27, può richiedere l’ attivazione degli strumenti di coordinamento tra 

enti pubblici, così da rendere possibile il raccordo di funzioni e competenze 

facenti capo a singole amministrazioni; ciò si verifica, ad es., con la stipula 

dell’ accordo di programma, previsto dall’art. 13, co. 1, lett. a, della l. n. 104 

del 1992, che pone le basi per una progettualità in sede locale, in cui i diversi 

firmatari sottoscrivono gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la 

realizzazione della piena integrazione (scolastica) da realizzarsi attraverso 

una particolare attenzione verso i bisogni della persona, nel rispetto dei 

desideri, risorse e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della 

comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. In quest’ottica 

assume una particolare rilevanza la costruzione di progetti educativi, 

derivanti dal confronto di tutte le istituzioni e basati sulla messa in rete delle 

risorse umane e strumentali offerte dal territorio, il cui coordinamento è 

necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni. Gli 

impegni, operativi di un accordo, mirano a garantire le condizioni di 

ambiente, di strumenti e di persone più idonee a facilitare il processo di piena 

integrazione, scolastica e sociale, delle persone con disabilità, attraverso il 

 

25 P. CAVALIERI, Diritto regionale, editori vari, Verona, 2006, p. 302-303 al cui interno si richiama 

la sentenza della corte cost. n. 387 del 2007 in cui la Corte articola il funzionamento del principio 

di leale collaborazione, che impone un esercizio elastico delle competenze e richiede l’utilizzo degli 

strumenti di raccordo ideati dal legislatore. 

 
26S. CELENTANO, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, l’amministrazione di sostegno tra 

personalismo, solidarismo e sussidiarietà ed il ruolo del giudice della persona, in Questione 

Giustizia 3/2018, al cui interno è illustrato come il concetto stesso di responsabile non sembra 

espressivo di un concetto verticistico o apicale dell’organizzazione ma solo di una posizione di 

responsabilità riguardo a una persona (o ad un gruppo di persone) affidata ad un progetto terapeutico 

o di assistenza dallo stesso direttamente impostato, diretto, seguito o coordinato, in situazione 

normalmente non episodica e, tendenzialmente, caratterizzata da significativa continuità. 

 
27 Ex plurimis Cons. St., sez. IV, 3 aprile 1979, n. 230 in Cons. St. 1979, I, p. 467. 
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coordinamento puntuale, funzionale e verificato degli interventi di 

competenza degli enti firmatari28. 

Per esempio, il Consiglio di Stato29, in tema di sostegno alla disabilità e diritto 

all’istruzione, accogliendo la pretesa avanzata dai ricorrenti in merito al 

servizio di trasporto scolastico gratuito, attraverso un ragionamento che 

valorizza la normativa nazionale alla luce del moderno quadro 

internazionale,30 qualifica la stessa come diritto soggettivo, valorizzando e 

descrivendo l’intero sistema di garanzie multilivello che proteggono la 

persona con disabilità.  

In tal senso31  viene particolarmente valorizzata la famiglia, con il 

riconoscimento di un ruolo attivo nella formazione di proposte e progetti per 

l’offerta dei servizi, oltre che nella valutazione dei medesimi 32 e nella stessa 

organizzazione. In tema di organizzazione dei servizi scolastici il 

legislatore33 ha previsto la possibilità per le famiglie, che si prendono cura di 

 

28 R. A. BORZETTI, Perché l’accordo di programma, in 

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/accpr.html. 
 
29  Cons. St., sez. V, sent. n. 809 del 2018.   

 
30 ibidem: il supremo collegio statuisce che nella materia in esame, l’intensità delle tutele offerte 

dagli strumenti normativi nazionali è rafforzata dalle molte previsioni internazionali e 

sovranazionali. E così, l’art. 12 della legge 104/1992 che riconosce alla persona disabile il diritto 

all’educazione e all’istruzione va interpretato e applicato alla luce del nuovo quadro normativo, in 

conformità a quanto sancito dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle 

persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva nel nostro 

ordinamento con la legge n. 18 del 2009. A tal proposito è bene precisare che rientrano nel quadro 

normativo gli art. 9, 10 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in relazione ai 

valori di rispetto della dignità umana e di uguaglianza, proclamati dall’art. 2 del Trattato sull’Unione 

Europea nonché gli artt. 14, 20, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. Tale quadro, 

difatti, come statuisce il Consiglio di Stato, da attuazione agli art. 34, 38 co. 3,  2, e 3 della 

Costituzione. 
31 L. 8 novembre n. 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, cit. 

 
32 V.  MOLASCHI, i rapporti di prestazioni nei servizi sociali, livelli essenziali delle prestazioni e 

situazioni giuridiche soggettive, cit., p. 274, in nota richiama a proposito dell’utente in qualità di 

codecisore e gestore dell’intervento pubblico S.A. FREGO LUPPI, servizi sociali e diritti della 

persona, Torino, 2017, 213 ss; E. BALBONI,  Il sistema integrato dei servizi sociali, in Commento 

alla Legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi, dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, (a cura di) E. BALBONI, B. BARONI, A.  MATTIONI, G.  PASTORI, Giuffrè, 

Milano, 2002, che sottolinea come la legge prescriva l’attivazione del progetto personalizzato “su 

richiesta dell’interessato”, p. 352 ss. 

 
33 Art. 1 comma 4 lett a) e lettc) l. 10 marzo n. 62 del 2000, norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, prevede l’obbligo delle scuole di  dotarsi di POF 

adottati da organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, da coordinare con il  d.P.R. 

 

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/accpr.html
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bambini con disabilità fisica, psichica, sensoriale di partecipare alla 

predisposizione di servizi riguardanti l’offerta formativa predisposta nel 

POF34.  

Conformemente a tale quadro, anche i “disability studies” hanno evidenziato 

il carattere fortemente innovativo (ai fini di una concreta inclusione) del 

metodo da impiegarsi, anche nella ricerca accademica, definito come 

“partecipativo-emancipativo”, ossia caratterizzato dalla partecipazione attiva 

delle persone con disabilità alla ricerca stessa, che ha come effetto il 

raggiungimento, da parte della persona disabile che vi prende parte, di una 

migliore consapevolezza di sé e di una più completa capacità di 

autodeterminazione35 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 marzo n. 275 del 1999 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 riguardante il primo ciclo di 

istruzione e con il  d.lgs. 17 ottobre n. 226 del 2005 riguardante il secondo ciclo di istruzione. 

 
34  Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), è stato introdotto dall’ art. 3 del d.P.R. n. 275 del 1999 ed 

è espressione dell'autonomia didattica e organizzativa di ciascuna scuola, esso è realizzato facendo 

riferimento alle proprie risorse interne, umane e culturali e deve includere, in particolare, il piano di 

inclusione di cui un accenno è stato elaborato in sede di primo capitolo. 

 
35 A.D. MARRA, Società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, Key, 2018, p. 314. 
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2. L’utente e la discrezionalità della p.a. 

 

In tale articolato sistema il legislatore indica un modello di servizi incentrato 

su un progetto di “presa in carico globale”, mirante a garantire all’utente 

prestazioni finalizzate all’autorealizzazione della persona e al superamento 

di ogni condizione di esclusione sociale. 

La legge “principale” cui fare riferimento come primo step (normativo) per 

rendere possibile un efficace coordinamento dei servizi è il d. lgs. 13 aprile 

2017, n. 66, 36 dal titolo “norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità'”. 

L’art. 637 di siffatto decreto, nel prevedere lo strumento del “progetto 

individuale” richiama l’art. 14 rubricato “Progetti individuali per le persone 

disabili” di cui alla  l. n. 328 del 200038, ed esplica le relative modalità di 

approvazione prevedendo che esso sia redatto dal competente ente locale 

sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione 

dei genitori del beneficiario o di chi ne esercita la responsabilità, 

eventualmente anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

 

36Art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio n. 107 del 2015, Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, cit. 

 
37 Art. 6 (Progetto individuale): 1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 

8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente ente locale sulla base del profilo di 

funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la 

responsabilità. 2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al progetto individuale sono definite 

anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

 
38 Art. 14, l. 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali cit.: 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui 

all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché 

nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende 

unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo 

quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli 

articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le 

prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona 

a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e 

all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni 

di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le 

potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con decreto del Ministro della sanità, 

di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della 

riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su 

richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per 

facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali. 
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In tale logica, il progetto individuale è da considerarsi, con le dovute 

precisazioni39, alla stregua di un contratto tra beneficiari ed enti pubblici 

competenti, da correlarsi al concetto di accomodamento ragionevole 

espresso dagli artt. 19 e 25, lett. e della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, nonché al modello bio-psico-sociale 

dell’international classification of functioning pubblicato nel 2002 dall’OMS40. 

Il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto individuale viene 

avviato su istanza di parte ed è approvato dall’UVMD operante in ambito 

distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità. 

L’UVMD è responsabile di creare un percorso personalizzato coordinando 

in modo mirato i vari interventi e cosi massimizzando i benefici effetti al fine 

di ottenere la piena inclusione41 

Decisivo, dunque, si configura il dialogo tra tutti gli attori coinvolti42 nella 

presa in carico, e in particolar modo del titolare della relativa posizione 

giuridica qualificata. 

A tal proposito, si evidenzia come le prestazioni riconducibili ai diversi settori, 

che necessitano di opportuno coordinamento, nonostante la novella 

 

39La recente giurisprudenza ha confermato la natura di contratto propria del progetto individuale, la 

cui funzione è garantire le prestazioni che la pubblica amministrazione deve erogare. Tale 

orientamento non contrasta con altro orientamento che, escludendo un obbligo a contrarre da parte 

della pubblica amministrazione, conferma la natura contrattuale del dovere di prestazione posto in 

capo ai pubblici poteri, in  B. GAGLIARDI, I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti 

di credito alle prestazioni di pubblico servizio, cit., p. 97 in cui l’illustre docente evidenzia come il 

dovere di prestazione posto in capo ai pubblici poteri presuppone un diritto soggettivo pubblico, ma 

non sottintende la sussistenza di un contratto (oppure di un obbligo a contrarre). Sulla base di tale 

assunto è acquisito l’orientamento che qualifica come contrattuale la responsabilità della struttura 

che da esecuzione alla erogazione del servizio che discende da un inadempimento derivante, dunque, 

da un obbligo preesistente. 

 
40A. CANDIDO, Quando il diritto diventa finanziariamente incondizionato. Il progetto di vita 

individuale per lo studente con disabilità grave, in il Piemonte delle Autonomie, n. 2 del 2019, cit. 

 
41 Cons. di giustizia amm. Regione siciliana, 8 marzo 2018 n. 128 che riprende i principi posti dalla 

Cassazione in subiecta materia n. 25011 del 2014 e Cons. di Stato ad. Plenaria n. 7 del 2016. 

 
42L. GIANI, Diritti sociali e la sfida della crisi economica. Equità ed uguaglianza nel diritto 

all’istruzione nei soggetti diversamente abili, in Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, 2013, 

II, pagg. 663, 689 ss., laddove si evidenzia come dalla lettura del testo della Convenzione emerge 

chiaramente l’intenzione da parte delle Nazioni Unite  di spingere gli Stati alla costituzione di una 

“rete” di soggetti e meccanismi tesi a garantire l’attuazione e l’effettività dei diritti consacrati 

all’interno della Convenzione” attraverso un meccanismo di “triangolazione fra: efficienza 

dell’esecutivo, controllo da parte dei soggetti indipendenti, e partecipazione dei diretti interessati. 
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legislativa del 201743, non sono individuate con sufficiente precisione, 

richiamandosi44 per la specifica individuazione delle prestazioni e dei relativi 

standard  organizzativi e qualitativi, fonti normative e atti di indirizzo che in 

molti casi necessitano ancora di essere approvati45. 

Ne consegue che più puntuale sarà la descrizione della prestazione, 

attraverso il dialogo con l’UVMD di competenza, tanto minore sarà la 

discrezionalità dei soggetti responsabili dell’erogazione della stessa, nel 

definirne le caratteristiche e i contenuti. 

A tal proposito la p.a. è abilitata, quale titolare di una discrezionalità 

tecnica,46 ad effettuare scelte in base ad una previsione specifica o ai 

principi generali dell’ordinamento, non dovendo contemperare i vari interessi 

pubblici coinvolti, ma dovendo applicare regole tratte dalle conoscenze o 

dalle scienze.47  

In conformità a quanto stabilisce il DPCM. 12 gennaio del 2017, che 

costituisce una fonte primaria per l’attività dei servizi e le prestazioni 

sanitarie, differenziandosi dal precedente DPCM 29 novembre 2001, che 

aveva carattere ricognitivo limitandosi per la maggior parte dei livelli ad una 

 

43 D.P.C.M. 12 gennaio del 2017, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di 

cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cit. 

 
44 Art. 7. Norma transitoria del d.lgs.  20 dicembre n. 198 del 2009, Attuazione dell'art. 4 della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari 

di servizi pubblici: 1. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti 

nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di 

valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta 

applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è 

determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di 

concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati. 2. In ragione della necessità 

di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed 

economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli 

stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti 

locali è determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 
45 V. MOLASCHI i livelli essenziali delle prestazioni nella sanità, cit., pp. 519-521. 

 
46 C. E. GALLO, La configurazione delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti, in Trattato di 

biodiritto, S. RODOTÀ, P. ZATTI diretto da, Salute e Sanità, R. FERRARA (a cura), Milano, 

Giuffrè, 2010, p. 406. 

 
47 C.E. GALLO manuale di giustizia amministrativa, Torino, G. Giappichelli, ottava ed., p. 57. 
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descrizione generica, la pubblica amministrazione ha il dovere di garantire il 

diritto soggettivo\fondamentale di cui l’utente è titolare, dialogando con 

quest’ultimo per mezzo di un linguaggio  articolato nel dettaglio, così come 

articolata nel dettaglio è la formulazione del DPCM 12 gennaio 2017. In tal 

senso <<l’’articolato svolgersi del dialogo tra scienza e discrezionalità 

nell’ambito delle decisioni sulle prestazioni sanitarie da garantire quale 

contenuto concreto del diritto alla salute si risolve nella complementarietà 

delle due dimensioni.>>48 

Ne consegue che la p. a., a fronte di una richiesta consapevole da parte 

dell’utente deve necessariamente fornirgli una risposta dettagliata, potendo 

opporgli, eventualmente, un rifiuto all’erogazione della prestazione oggetto 

del servizio, ma contestualmente rispettare l’obbligo di fornire dettagliate 

motivazioni che giustifichino, persino, l’ iter logico compiuto nella valutazione 

riguardante la (mancata) utilizzazione delle risorse perché ritenute non 

rientranti nell’ambito applicativo del fine voluto dalla norma  all’uopo 

richiamata (così come indicato nella domanda formulata in modo 

consapevole da parte dell’utente).  

Difatti tanto nel momento del giudizio ( riguardante la valutazione da 

effettuare dinanzi alla richiesta) quanto nel momento della scelta 

(riguardante la scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento 

dell’interesse pubblico stabilito dalla legge)49, operata alla luce delle 

risultanze del giudizio con cui la p.a. esprime le proprie volontà adottando la 

soluzione che ritiene opportuna, assume rilievo la consapevolezza 

dell’utilizzo degli strumenti giuridici disponibili da parte del titolare della 

posizione giuridica qualificata, anche, in un’ottica di sussidiarietà funzionale 

al fine di fornire una adeguata protezione alla persona50, così come statuito 

dalla Corte costituzionale secondo cui le pratiche mediche si fondano su 

acquisizioni scientifiche legittimando una autonomia del medico che, in 

 

48 L. BUSATTA, La salute sostenibile,  la complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni, 

cit., p. 144. 

 
49 Art. 3, l. n. 241 del 1990, cit.  

 
50 S. CELENTANO, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, l’amministrazione di sostegno tra 

personalismo, solidarismo e sussidiarietà ed il ruolo del giudice della persona, in Questione 

Giustizia 3/2018, op.cit. 
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piena autonomia, opera le proprie scelte professionali basandosi sulle 

conoscenze a disposizione,51 e implicando la necessità di un intervento di 

estremo dinamismo, parametrato in base all’andamento della patologia di 

cui l’utente soffre, con particolare riguardo alle possibilità di recupero e alle 

finalità cui il percorso deve essere diretto”52 

In tale ottica, gli atti riconducibili al “progetto di vita” hanno un unico obiettivo 

e cioè far sì che le prestazioni da essi derivanti corrispondano all’obbligo per 

la p.a. di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle 

prestazioni stesse sia effettiva e quanto più possibile esaustiva53. 

L’inclusione della persona con disabilità deve consentire di valorizzarne le 

abilità individuali54, superando il modello di intervento che non pone al centro 

la persona ma il gruppo distinto “per patologia”, in forza dell’assunto 

secondo cui il concetto di disabilità non è statico, ma l’inclusione richiede 

sempre prestazioni diverse, funzionali alla rimozione degli ostacoli e 

tenendo conto della relazione individuo\ambiente (che “crea” la disabilità) e 

non della disabilità in sé55. 

Di conseguenza il “progetto di vita” deve essere inteso in senso dinamico e 

soprattutto non deve essere inteso come una semplice sommatoria dei vari 

interventi ma come una vera e propria integrazione dinamica e funzionale 

degli stessi. 

Rilevanti in tal senso sono le esperienze riferibili alle persone con disturbo 

dello spettro autistico cd ad elevato funzionamento che rappresentano un 

esempio di come, valorizzando le capacità della persona, si raggiunge 

l’obiettivo di inclusione in una economia sociale di mercato che mira alla 

piena occupazione e al progresso sociale,56. che specialmente in alcune 

 

51 Corte cost. sentenza 282\2002, cit. 

 
52 Ex plurimis TAR Campania, Napoli, sez. IV, 24 settembre 2010, n. 17532, in www.superabile.it, 

che, in base a tali motivazioni, non ha accolto la domanda di quantificazione delle ore di sostegno 

di cui il portatore di handicap avrebbe dovuto usufruire anche negli anni scolastici successivi. 

 
53 Tar della Valle D’Aosta n. 2 del 2019 cit. 

 
54 G. LATTI, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, il progetto personalizzato tra autodeterminazione 

ed esigenze di protezione, questione Giustizia 3/2018 op. cit.  

 
55 Corte cost. 26 febbraio n. 80 del 2010, cit.  

 
56 Art. 3 TUE, cit. 
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realtà (USA e Danimarca), sono contesi per le straordinarie capacità di 

memoria, di compimento di operazioni ripetitive, di elaborazione di dati e 

informazioni complesse. Per questa categoria di soggetti anche in Italia, da 

poco, sono state istituite scuole specifiche e si sono insediate imprese che 

hanno come esclusivo riferimento gli appartenenti alla categoria degli 

autistici ad elevato funzionamento.57  Questo è emblematico di come un 

utilizzo consapevole degli strumenti istituzionale intesi a valorizzare ed 

esaltare le specificità degli individui è di vantaggio per l’intera collettività e 

può diventare una straordinaria ed inaspettata risorsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Ciò è avvenuto a Milano con le strutture di AUTICON e SPECIALISTERNE, realtà già affermate 

e presenti in altri paesi europei ed americani.  
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3. La centralità della persona volta all’ erogazione delle                  

prestazioni erogabili 

 

Durante la fase di erogazione delle prestazioni oggetto del servizio, occorre 

garantire elevati standard di efficienza e qualità. 

Tali parametri, è bene evidenziare, sono  correlati a un obbligo di 

prestazione dei pubblici poteri che trova il suo fondamento direttamente 

nella determinazione, con atto normativo o amministrativo, del “programma 

di servizio pubblico”, cioè dell’atto con cui l’amministrazione titolare del 

servizio ne stabilisce le caratteristiche e più precisamente: l’oggetto delle 

prestazioni, i relativi standard di qualità, i ritmi di erogazione e i criteri di 

individuazione dei beneficiari58, fungendo da completamento senza 

contraddirlo del carattere fondamentale e assoluto del diritto alla salute e 

all’assistenza sociale di cui all’ art. 32 e 38 Cost. Nonostante l’insussistenza 

di un vero e proprio contratto tra utente e amministrazione, l’erronea 

esecuzione della prestazione, non rispondente ai criteri di qualità ed 

efficienza, comporta il profilarsi di una  responsabilità contrattuale in capo a 

chi eroga il servizio, atteso che fonti delle obbligazioni possono essere 

anche atti amministrativi adottati in base alla legge o direttamente la legge 

stessa (art. 1218 c.c.)59 . 

Le prestazioni individuate da parte dell’équipe di riferimento nell’apposito 

atto di prescrizione60, si inseriscono nel “progetto di vita” e divengono 

esigibili da parte dell’utente. 

In questo senso, l’utente può fare riferimento non solo alle “classiche” norme 

poste a tutela dei diritti cd sociali ex artt. 2, 3, 32, 34, 38 Cost., ma anche 

alle norme poste a tutela dei rapporti economici di cui agli articoli 41-47 

Cost., cui si ricollegano i criteri della c.d. customer satisfaction61, intesa nel 

 

 
58 B. GAGLIARDI, I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti di credito alle prestazioni 

di pubblico servizio, cit., p. 110. 

 
59 B. GAGLIARDI, I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti di credito alle prestazioni 

di pubblico servizio, cit., p. 97 ss. 

 
60 B. GAGLIARDI, I diritti sociali all’assistenza e alla salute come diritti di credito alle prestazioni 

di pubblico servizio, cit., pp. 99-100. 

 
61  L. LEVA, Tutela dell’utente e qualità del servizio pubblico, Ipsoa, 2002, op. cit.  
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senso di soddisfazione del cliente in quanto persona, oltre alla tutela dei 

consumatori. <<Criteri che sono influenzati non solo dall’esigenza di tutelare 

l’utente nella fruizione del servizio pubblico, (rispetto a quella similare di 

consumatore), ma anche di tutelare i diritti della persona costituzionalmente 

garantiti, (che spesso sono coinvolti ed esposti a possibili lesioni da parte 

dell’ente erogatore)>>.62 L’utente\persona che accede ai servizi, al fine di 

soddisfare esigenze primarie, ha diritto a che siano osservati determinati 

standard di  qualità del servizio, tali da garantire una effettiva realizzazione 

dei diritti sociali costituzionali. Tale garanzia afferisce alla stessa 

organizzazione dell’attività di erogazione dei pubblici servizi, riconoscendo  

il cittadino non più come colui che usa un servizio bensì come colui che è 

servito in quanto persona.63A tal proposito la dichiarazione congiunta di Oms 

e Onu sui diritti dei pazienti e degli operatori intitolata “affrontare la 

discriminazione in ambito sanitario”64,  pone una serie di Sustainable 

Development Goals (SDG), tra cui un'istruzione di qualità, e invita gli Stati a 

impegnarsi nel realizzare in termini effettivi e concreti una strategia che 

garantisca l’inclusione della persona con disabilità, conformemente a quanto 

sancito nel più ampio quadro della strategia sullo sviluppo sostenibile. In 

adeguamento a tali previsioni, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile (SNSvS) disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata 

sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile. 

La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i 

principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 

assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e 

inclusione. Essa specifica che i diritti umani, la pace, la sicurezza e lo 

sviluppo sostenibile possono essere goduti solo se le persone con disabilità 

si integrino nella società, puntando a rafforzarne l’inclusione attraverso una 

cultura organizzativa di riconoscimento e valorizzazione. 

 

62 Ibidem, p. 47. 

 
63 G. Arena, L’ utente sovrano, studi in onore di F. Benvenuti, Mucchi, Modena, 1996, p. 147. 

 
64 Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings Joint WHO/UN 

statement  27 June 2017. 

http://www.minambiente.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile
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L’evoluzione normativa, almeno sul piano formale, è coerente con 

l’impostazione offerta dai disability studies, che ridisegnano, da un punto di 

vista giuridico, lo stesso modo di fornire assistenza.65 

Risale al 30 marzo 2001 il d.p.c.m. contenente il divieto di forme di 

aggiudicazione al massimo ribasso nell’affidamento dei servizi e la 

precedenza verso forme di aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di 

valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che l’ente di riferimento 

intende ottenere dal servizio. Si è cercato così di valorizzare gli enti del 

cosiddetto “Terzo settore” ossia il complesso di quegli enti privati orientati 

alla produzione di beni e servizi di utilità sociale che si pongono all’interno 

del sistema socio - economico e si collocano fra Stato e mercato. In Italia, 

pur potendo avere diversa forma giuridica, gli attori collocabili all’interno 

della  c.d. economia sociale di mercato, si distinguono in “not for profit” e 

“non profit”66, la cui differenza risiede nella diversa qualificazione dello scopo 

sociale, poiché  <<la qualificazione di un’organizzazione come not for profit 

non inferisce un divieto assoluto di svolgere attività che siano, in certa 

misura, profittevoli. Guadagni, profitti, ricavi netti non sono in sé vietati, 

purché il profit non sia la ragione principale di costituzione dell’ente e ne sia 

prevista la devoluzione e il reimpiego per il perseguimento delle attività 

statutarie di utilità sociale>>67. In Italia ad es, il d. lgs.  n. 112\ 201768 in 

materia di impresa sociale consente di destinare ai soci “una quota inferiore 

al 50 % degli utili o degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite 

maturate negli esercizi precedenti”69, legittimando una nuova forma di scopo 

 

65A. D. MARRA società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, collana disabilità e diritto, Key, 2018, (cit.) p. 312. 

 
66M. CONSITO, Individui e organizzazioni, pubbliche o private, profit o no profit, professionali o 

volontarie, cit., pp. 149 ss.: in cui si evidenzia la differenza tra enti merely not for profit ed enti non 

profit. Tra i no profit sono incluse le charities in senso stretto. 

 
67 Ibidem. 

 
68 D. lgs.  3 luglio n, 112 del 2017, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma 

dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. 

 
69 ibidem, art. 3 co. 3 rubricato assenza di scopo di lucro. 
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lucrativo riconducibile all’attività di origine americana propria degli enti not 

for profit. 

La valorizzazione del ruolo di tali organizzazioni è conforme al principio di 

sussidiarietà orizzontale, in base al quale lo Stato, le Regioni, le Città 

Metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini singoli e nelle loro formazioni sociali per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, ex art. 118 Cost. u. c.  

Il “privato sociale”, dunque, in virtù anche della normativa internazionale e 

sovranazionale70,  è diventato protagonista (forse) “privilegiato” nel sistema 

dell’erogazione dei servizi dal momento che tendenzialmente, gli enti locali 

preferiscono fare riferimento, per l’erogazione delle prestazioni sociali, a 

questi anziché ai soggetti privati operanti con scopo meramente lucrativo. 

Di recente è stato approvato il nuovo codice cd del terzo settore e la 

disciplina sull’impresa sociale71. Carattere di novità per alcuni enti del Terzo 

settore è l’assenza di scopo di lucro72 così come intesa ai sensi dell’art. 3 

co. 3 del d. lgs. 112\2017, in un contesto in cui si dovrebbe riuscire a 

coniugare la solidarietà umana e la libertà di iniziativa economica privata 

cosi come si prevede nei principi costituzionali di cui all’articolo 2 e 41 Cost. 

Nel Codice del Terzo settore viene disciplinato anche il sistema di 

finanziamento delle attività sociali e di interesse generale (art. 7) e viene 

prevista la creazione di un fondo di garanzia per sostenere progetti e attività, 

oltre a forme di credito agevolato.  

A livello europeo, la normativa che disciplina gli affidamenti, si fonda sulle 

seguenti direttive: 24/2014/UE (appalti nei settori ordinari), 25/2014 UE 

 

70 A tal proposito si ricorda che l’art. 3 comma 3 del TUE tra gli obiettivi strumentali dell’UE 

prevede l'instaurazione di un mercato interno basata su un’economia sociale di mercato fortemente 

competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. 

 
71 D. lgs. 3 luglio n. 112 del 2017 sulla “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” e 

il d. lgs. 3 luglio n. 117 del 2017 (il c.d. Codice del Terzo settore) con il quale si prevede la iscrizione 

di questi soggetti not for profit nel registro unico nazionale del Terzo settore, anche se è di dubbio 

utilizzo dal momento che molte regioni non conoscono la procedura da seguire per la relativa 

iscrizione. 

 
72 D. CALDIROLA, Stato, Mercato e Terzo Settore nel decreto legislativo n. 17/2017: per una 

nuova governante della solidarietà, in Federalismi.it, n. 3/2018,  p. 98. 
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(appalti nei settori speciali – acqua, trasporti, energia e servizi postali) e 

23/2014 UE (concessioni).  

In tale quadro, la direttiva appalti va nella direzione di contemperare il 

principio di concorrenza e i bisogni di cura, cui tendono i servizi alla persona, 

così permettendo gli affidamenti diretti ai soggetti not for profit escludendovi 

solo i servizi di trasporto sanitario di emergenza. Ulteriormente, all’art. 77 

comma 1 la direttiva stabilisce che: “gli Stati membri possono prevedere che 

le amministrazioni aggiudicatrici riservire ad organizzazioni, i cui presupposti 

sono espressi nel comma 2), il diritto di partecipare a procedure per 

l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, 

sociali e culturali”, e in questo modo dando rilievo alle finalità dei soggetti 

che operano senza scopo di lucro. Ciò che viene stabilito nella direttiva è 

stato poi interpretato dalla giurisprudenza che è giunta ad affermare, con 

riferimento al trasporto sanitario, che il servizio può essere affidato 

direttamente alle organizzazioni di volontariato, in deroga alle norme 

europee in materia di concorrenza, nei casi in cui “l’ambito normativo e 

convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni  contribuisce 

effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di 

solidarietà e di efficienza di bilancio”73 e purché il corrispettivo riconosciuto 

non vada oltre quanto necessario per coprire i costi, senza tradursi in 

margine di profitto. 

Essi sono, dunque, simili a vere e proprie imprese operanti nel sociale e 

come tali sono assoggettate alle regole della concorrenza, con un 

temperamento però: nei loro confronti si può procedere all’affidamento 

diretto (senza gara) dei servizi sociali quando l’attività “apporti un effettivo 

contributo alle finalità sociali perseguite dal servizio e all’efficienza di 

bilancio” , nonché quando si ritengano prevalenti, in base alla  tipologia di 

servizio sociale erogato, che deve  soddisfare le finalità sociali volute dalla 

legislazione interna,  conformemente al giusto equilibrio tra i principi 

costituzionali di solidarietà e sussidiarietà rispetto a quello di concorrenza74. 

 

73 C. giust., 11 dicembre 2014, C- 113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino; A. ALBANESE, 

La Corte di Giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi 

sociali al volontariato (ma sembra avere paura del proprio coraggio), in Dir. com. int., 2015, 3, pp. 

822-843.  

 
74 A. ALBANESE, op. ult. cit. 



 

 

Capitolo IV 

La dignità come misura giuridica dell’agire economico 

 

Sommario:1. La disabilità tra disuguaglianza e giustizia sociale. -2.  Le 

“diverse concezioni di dignità” in una “democrazia possibile”. Principi per un 

nuovo dibattito politico. -3.  Il lavoro e la disabilità: il rapporto di lavoro sta 

dalla parte dell’equivalente (come prezzo) o è partecipe invece di una 

concezione qualitativa, non riducibile al prezzo? -4. Lista delle capacità e 

nuovo approccio alla cura. -5. Conclusioni. 

 

 

1.  La disabilità tra disuguaglianza e giustizia sociale 

 

Il rapporto tra disabilità e lavoro evoca il concetto fondamentale di 

uguaglianza e di ricerca e realizzazione di quest’ultima. Legare il concetto 

di lavoro a quello di disabilità permette infatti di valutare in modo compiuto 

la condizione di partenza del soggetto, aspirando alla verifica del rispetto del 

principio cardine della Costituzione di cui all’art. 3 comma 2, secondo il quale 

ogni persona ha diritto ad essere trattata in modo uguale in qualsiasi 

circostanza. 

Si cerca così di articolare, in termini di adeguatezza, un tentativo di risposta 

al problematico tema dell’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. 

La questione trova, nell’ordinamento giuridico italiano, la sua normativa di 

riferimento nella Legge 12 marzo n. 68 del 1999, contenente norme in 

materia di diritto al lavoro dei disabili, oggetto nel tempo di successive 

modifiche legislative1, il cui fine è l’inserimento e l’integrazione della persona 

disabile in un contesto lavorativo in condizioni di uguaglianza. 

Il legislatore parte dal presupposto che la persona, soffrendo una particolare 

condizione di svantaggio sociale, derivante da una certificata riduzione della 

 

 
1 L. n. 68 del 1999 cit.  (come modificata con l. n. 92 del 2012 – cd. legge Fornero –, per mezzo dei   

decreti attuativi del Jobs act nel 2015 e 2016) 
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capacità lavorativa2, abbia diritto a che la Repubblica, in qualità di garante 

nella tutela dell’esercizio del diritto al lavoro, assicuri effettivamente il suo 

inserimento in un contesto lavorativo. 

Nell’ottica di tale garanzia, la Repubblica nella sua articolazione dovrebbe, 

dunque, consentire e favorire la destrutturazione degli ostacoli ambientali 

che impediscono alla singola persona di valorizzare le proprie attitudini e 

inclinazioni così da scegliere, in un ventaglio di reali possibilità, la propria 

attività lavorativa e concorrere al progresso materiale e spirituale della 

società conformemente a quanto sancito dall’articolo 4 della Carta 

costituzionale. 

Il principale strumento per valorizzare le capacità della persona disabile, cui 

il legislatore della l. n. 68 del 1999 fa riferimento è quello del collocamento 

mirato3, che presenta i caratteri dell’obbligatorietà per i datori di lavoro con 

determinate caratteristiche4, ponendo in essere così il tentativo di dare una 

risposta adeguata  alla missione, di rilevanza sovranazionale e 

internazionale, non solo di rendere effettivo l’esercizio del diritto al lavoro 

della persona disabile ma anche di agevolare, intendendo salvaguardare(?) 

la dignità del lavoratore, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.5 

 

2 L’art.1 comma 4 della l. 68 del 1999 prevede che l’accertamento delle condizioni di disabilità sia 

effettuato dalle commissioni di cui all' art. 4 l. n. 104 del 1992 secondo i criteri indicati nell'atto di 

indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni 

dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le 

modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato 

invalidante 

 
3 Art. 2 l. n. 68 del 1999 cit.: Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti 

tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 

capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di 

sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le 

relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione 

 
4 Art. 3 l. n. 68 del 1999: Articolo 3 comma 1 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori 

appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (1) 

 (1) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357 e la lettera b) del comma 5 dell'art. 22, L. 12 

novembre 2011, n. 183  

 
5 La natura giuridica del collocamento mirato può essere colta dalla lettura dell’articolo 8 della l. 

n. 68 del 1999. Il legislatore qualifica lo stesso come un servizio erogato dallo Stato per mezzo dei 

servizi per il collocamento mirato all’uopo previsti, i quali sono responsabili della tenuta di un 
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La dimensione della dignità del lavoratore disabile assume una “nuova” 

declinazione con l’entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità, cui tutte le leggi compresa la l. n. 68 del 1999 devono 

conformarsi ,6   introducendo nel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro lo 

strumento dell’accomodamento ragionevole. La nozione deve essere intesa 

come rinviante “alle modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che 

non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia 

necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il 

godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 

umani e libertà fondamentali”.7 

In particolare, l’aspetto innovativo (di tale ambito) risiede nella necessaria 

relazione tra gli strumenti del “collocamento mirato” e dell’“accomodamento 

ragionevole”, il cui contemperamento dovrebbe guidare l’insieme dei servizi 

in grado di garantire l’incontro tra le esigenze dell’azienda e la disabilità del 

lavoratore. Si cerca, in questo modo, di fornire, al lavoratore disabile, 

strumenti tecnici e di supporto, in grado di conseguire un corretto 

inserimento nel posto del lavoro, tenendo conto, al contempo, della 

situazione effettiva in cui versa e apprestando dunque le relative tutele. 

La legge individua una serie di soggetti, i cosiddetti beneficiari, ai quali 

occorre riservare appositi lavori, previa iscrizione in determinati elenchi.  

In tale contesto interpretativo, si inserisce la scelta legislativa di imporre alle 

aziende con un numero di dipendenti superiori a quindici di assumere un 

certo numero di lavoratori disabili, che varia in base al numero dei 

dipendenti. Questa diposizione persegue ovviamente il fine di tutelare in 

maniera precisa e puntuale la presenza dei disabili in contesti lavorativi, 

 

elenco cui la persona che aspira ad ottenere un posto di lavoro può iscriversi. Nell’erogazione di 

tale servizio, ruolo di particolare rilievo è conferito al comitato tecnico composto da esperti del 

settore sociale e medico legale, con il compito di valutare le capacità lavorative annotando i propri 

rilievi in apposita scheda prevista per ogni lavoratore nonché di predisporre quanto necessario per 

garantire adeguati controlli, tutto ciò al fine di consentire un corretto inserimento lavorativo e 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 
6 Il comma 6 bis della l. n. 68 del 1999 introdotto nel 2015 (in attuazione della riforma cd Jobs act) 

oltre ad istituire la “Banca dati del collocamento mirato” ha imposto ai datori di lavoro interessati di 

trasmettere alla stessa gli accomodamenti ragionevoli adottati in ottemperanza a quanto sancito dalla 

Convenzione. 

 
7 art. 2 comma 5 Convenzione ONU cit. 
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evitando che il datore di lavoro, naturalmente portato ad assumere 

dipendenti senza disabilità, non se ne preoccupi. 

Spesso però il meccanismo predisposto da questa disposizione viene eluso 

dai datori di lavoro, che invece di procedere ad assunzioni determinate 

secondo quanto disposto dalla stessa legge, assolvono all’obbligo dando 

vita a veri e propri tirocini, che presentano oltretutto dei difetti strutturali8. 

In particolare, questi percorsi formativi mostrano la loro estrema fragilità non 

appena si passa ad analizzare il lavoro inteso come mezzo di accesso alla 

cittadinanza sociale.  

Il protrarsi di un determinato lavoro, svolto anche in maniera delocalizzata, 

non permette di delineare prospettive per il futuro visto il breve termine di 

durata dello stesso di pochi mesi9. Tratto, questo, che paralizza l’intero 

sistema di crescita individuale della persona disabile, non in grado di 

prendere decisioni per la vita, vivendo nel costante pericolo di interrompere 

di colpo e bruscamente l’attività lavorativa.   

Tutto ciò determina un forte atteggiamento di sfiducia nei confronti 

dell’esperienza lavorativa, per il quale la persona disabile è portata il più 

delle volte a stabilizzarsi in un’attività occupazionale non retribuita.  

Il sistema comporta, inoltre, che un giovane disabile che intende affacciarsi 

al mondo del lavoro presenti necessariamente domanda per la valutazione 

della commissione. Quest’ultima verificherà se il giovane sia o meno in 

possesso delle capacità lavorative residue. Si tratta di una sorta di test 

d’ingresso che caratterizza esclusivamente la vita del soggetto disabile, di 

cui viene valutata l’adeguatezza allo svolgimento di specifiche mansioni10. 

La circostanza poi che venga considerato non idoneo al compimento di 

determinate attività costringe lo stesso ad attendere di tentare l’accesso in 

un altro ambito lavorativo.  

 

 
8 C. M. MARCHISIO, N. CURTO, Diritto al lavoro e disabilità. progettare pratiche efficaci., 

Roma, Carocci, 2019 cit. p. 109. 

 
9 R. CASTEL, La sfida di diventare un individuo. Lineamenti di una genealogia di un individuo 

ipermoderno, in Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, individuo, editrice socialmente, 

Bologna, 2011, pp. 37 ss. 

 
10 F. FABRI, S. MUSSO, A. MARCONE,  Storia del lavoro in Italia, Lit Edizioni Srl Roma, 2015, 

37. 
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La scelta di addentrarsi in un ambiente lavorativo, dunque, presuppone che 

la persona si sottoponga ad un giudizio da parte di un gruppo di tecnici.  

La natura giuridica di tale giudizio, nonostante esso si strutturi su standard 

stabiliti dalla legge, che veicolano il contenuto dell’atto con cui si determina 

se le capacità del soggetto sono idonee per l’esercizio dell’attività lavorativa, 

è di tipo discrezionale11, implicando la possibilità che la persona possa 

essere considerata non idonea in quanto carente delle abilità necessarie, la 

quale dovrà ripetere l’iter procedurale all’uopo previsto per l’inserimento in 

un contesto lavorativo, nella speranza di una (seconda) valutazione 

“positiva“, rinunciando, in questo modo, ad una consistente porzione di 

libertà12.  

In questo contesto numerose sono le cosiddette zone grigie, ossia quelle 

situazioni in cui la commissione certifica come non idoneo il soggetto a 

svolgere una determinata attività lavorativa ma, allo stesso tempo, 

attraverso la medesima certificazione di inidoneità ne indica un livello 

minimo di capacità lavorativa residua cosi da legittimarne la sottoposizione 

ad altro relativo giudizio13, ad esempio uno degli elementi idonei ad 

incasellare determinati soggetti nelle rispettive categorie di collocamento è 

il “livello di gravità” della disabilità. A questo criterio se ne aggiungono degli 

altri, quali le “problematiche di comportamento”, da cui ne deriva che, chi 

non dimostra di possedere determinate capacità, riceva una certificazione, 

dalla quale emerge che il soggetto in questione debba essere destinato ad 

altri percorsi.  

Coloro che occupano questa zona vengono indirizzati ad attività più vicine 

al mondo del lavoro, differenti dai centri diurni, in forza del “privilegio” di poter 

 

 
11 L’art. 3 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 gennaio del 2000, Atto di indirizzo 

e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 

4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede che la commissione formuli una diagnosi funzionale 

per individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo della persona disabile. 

 

 
12  C. M. MARCHISIO, N. CURTO, Diritto al lavoro e disabilità. progettare pratiche efficaci., 

Roma , Carocci, cit. 109. 

 
13 F. ROTELLI, Di cosa parliamo quando parliamo di ospedale psichiatrico, in G. GALLO, F. 

GEROSA, S. GEROSA (a cura di), Di cosa parliamo quando parliamo di ospedale psichiatrico, 

Atti del Convegno, Associazione Culturale Dino Campana, Como, 1988, 10. 
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avviare il cammino verso la cd normalizzazione14, provando ad essere 

abbastanza capaci, abbastanza abili, nell’ accedere al mondo del lavoro. 

E’ questa una situazione mediana in cui il lavoro, pur non rientrando 

pienamente nelle proposte dei soggetti, non può essere considerato 

estraneo.  

La stessa commissione, nel procedere ad un giudizio di carattere positivo 

sull’accesso al lavoro, delinea anche i sostegni di cui il lavoratore-disabile 

necessita.  

In tale quadro assume particolare rilievo il necessario rispetto delle norme a 

tutela del divieto di discriminazione. 

Il divieto di discriminazione si riferisce infatti a qualsiasi comportamento che, 

direttamente o indirettamente, porti a distinguere, escludere, limitare o 

preferire una persona sulla base di vari criteri, quali il genere di 

appartenenza, l’età, l’orientamento sessuale, la religione, le condizioni di 

disabilità appunto, e quant’altro possa costituire una situazione di 

differenziazione tra individui.15  

La discriminazione può integrarsi direttamente nel caso in cui per religione, 

convinzioni personali, handicap, un determinato individuo venga trattato 

meno favorevolmente rispetto a come sarebbe stato trattato un altro 

individuo non presentante le medesime caratteristiche; indirettamente nel 

caso in cui una determinata pratica o una determinata disposizione di legge 

che apparentemente non sembrano discriminatori, pongano poi, di fatto, un 

individuo in una posizione di svantaggio rispetto alla generalità dei 

consociati.  

Il principio di non discriminazione, oltre ad avere un determinato fondamento 

a livello costituzionale nel principio di uguaglianza, trova espresso 

riferimento anche nello Statuto dei lavoratori.16 In particolare l’art. 15, così 

 

 
14 Un breve accenno al fenomeno della normalizzazione si è ritenuto necessario all’interno del 

paragrafo 4.3. 

 
15 Legge 1 marzo n. 67 del 2006, Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime 

di discriminazioni, cit. 

 
16 Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 

collocamento. 
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come modificato17, estende l’applicazione del principio di non 

discriminazione anche alle ipotesi di disabilità comminando la nullità dei patti 

e degli atti comportanti discriminazioni a livello religioso, politico, razziale, di 

lingua, di sesso di età e di handicap.  

Ulteriore passo in avanti, nella strada per una maggiore sensibilizzazione 

all’attività di non discriminazione, è stata raggiunta con la normativa 

sovranazionale, che ha espressamente sancito il divieto con specifico 

riferimento alle situazioni di disabilità.  

In Italia la legge 67 del 2006 ha introdotto un’azione civile generale contro 

le discriminazioni in danno delle persone con disabilità, collegando 

l’integrazione della fattispecie lesiva al rispetto della categoria dei diritti 

umani.18 

È evidente, come in un contesto simile un ruolo primario rivesta la giustizia19 

responsabile di garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva 

protezione contro le discriminazioni anche attraverso la verifica della 

adeguata appropriatezza di tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare che 

siano forniti accomodamenti ragionevoli20. In tal senso la giustizia è intesa 

come virtù delle istituzioni sociali, ed elemento imprescindibile ai fini di una 

completa attuazione del principio di uguaglianza e del contestuale 

allontanamento di quello di non-discriminazione. Ogni individuo infatti, 

possiede un’inviolabilità fondata ultimamente sulla giustizia, sulla quale 

neppure il “benessere presunto (o le aspirazioni di)”21 della società può 

 

17 La Legge n. 300 del  1970, cit., nella formulazione originaria: sanciva la nullità di qualsiasi atto o 

patto  subordinante l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno ad un 

sindacato o che cessi di farne parte, nonché la nullità del patto attraverso il quale si stabilisca il 

licenziamento di un lavoratore, la discriminazione dello stesso nell’assegnazione di qualifiche o 

mansioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, a causa della sua affiliazione a determinate 

attività sindacali o alla partecipazione ad uno sciopero, modificato dal d. lgs n. 216 del 2003. 

 
18 A. D. MARRA società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, collana disabilità e diritto, Key, 2018, p. 256, op. cit. 

 
19 T. NAGEL, Una brevissima introduzione alla filosofia, il Saggiatore, Milano, 2009, 96; T. 

POGGE, Can the Capabilites Approach Be Justified? In Philosophical Topics, 2002, 167.228; L. 

BARCLAY, Disability, Respect and Justice, in Journal of Applied Philosophy, 2010, 154-171. 

 
20 A. D. MARRA società disabilità e diritti, come i disability studies hanno attecchito nella 

giurisprudenza italiana, Key, collana disabilità e diritto, 257, op. cit. 

 
21 V. CESAREO, Espansione e crisi dello «stato del benessere» in Italia, in AA.VV., Stato e senso 

dello Stato oggi in Italia, Milano, 1981, pp. 178 ss. 
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prevalere. Tale inviolabilità detiene dunque un primato assoluto, che si 

concentra sulla società, in particolare sul modo in cui le maggiori istituzioni 

sociali distribuiscono i doveri e i diritti fondamentali, nel pieno rispetto della 

cooperazione sociale.22 Occorre mostrare, sul piano teorico, che è possibile 

veicolare, a partire di qui, spostandolo, il baricentro del presunto benessere, 

sul terreno dell’efficienza e dell’utilità delineabili all’interno della dignità di cui 

ogni individuo, muovendo dalla prospettiva di Rawls, a prescindere dalla 

condizione di disabilità dovrebbe ricevere piena tutela23. 

La struttura sociale difatti include differenti posizioni di partenza degli 

individui che in tali posizioni si trovano, implicando diverse aspettative di vita 

determinate, tra l’altro, dalle circostanze economiche da cui muovono quelle 

sociali. “Questo sistema porta le varie componenti sociali a difendere i propri 

interessi, e quindi a prediligere determinate condizioni piuttosto che altre, 

delineando una profonda ineguaglianza delle regole fondamentali. Al 

contrario, nell’esperimento mentale proposto da Rawls, al fine di riprodurre 

uno stato naturale, si pensa a quali regole fondamentali la società debba 

scegliere ignorando la particolare condizione che avrà quanto a condizioni 

di capacità, censo,24 condizione di genere, ecc.” 

E’ proprio rispetto a tali ineguaglianze che scaturisce la necessità di dare 

attuazione a concetti di giustizia sociale, ponendosi nell’ottica di 

individuazione di quelli che devono essere etichettati come elementi in grado 

di offrire una società giusta.25 

 

 
22 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Feltrinelli,  Milano, 2008, 20 ss. 

 
23 Il pensiero trae spunto dalla lettura del testo la dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello 

scambio, EDB, 2014, e in particolare dalle pagg.12-14 di P. HERITIER, in cui l’illustre docente 

introduce l’argomentazione dell’uso normativo dell’immagine e dei pericoli in cui si incorre se ci si  

affida (completamente) a concetti quali efficienza e utilità. 

 
24S. MAFFETTONE, (a cura di), S. VECA (a cura di), l'idea di giustizia da Platone a Rawls, 

Laterza, 2012, p. 245, All’interno del volume si rintracciano richiami alle “critiche contemporanee 

dell’idea di giustizia distributiva poiché queste necessitano di un contribuito e di sviluppi teorici 

successivi. La tesi di Hayek attacca duramente l’idea stessa di giustizia sociale. Questa consiste, a 

suo avviso, nella volontà di trattare gli individui sulla base di meriti morali. Ciò sarebbe 

sostanzialmente impossibile, perché il trattamento degli individui dipende dagli esiti involontari 

dello scambio economico, John Rawls, Una teoria della giustizia, cura e revisione di Sebastiano 

Maffettone, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 21-6. 

 
25 D. HUME, An enquiry Concerning the Principles of Morals, L.A SELBY-BIGGE,(a cura di), 

Oxford, 1902, 184. 
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L’idea di giustizia passa anche attraverso l’impegno, assunto dalla 

collettività, di cooperare attraverso la scelta dei principi in grado di 

assegnare ad ognuno diritti e doveri fondamentali, determinando la divisione 

dei benefici sociali. Si tratta di una scelta che gli individui possono compiere 

solo se considerati in un’ipotetica situazione di uguale libertà, anche 

economica, in cui il principio di dignità, legittimando l’autonomia reale di ogni 

persona, consente l’accettazione (della collettività) dell’assunto secondo cui 

l’inserimento sociale, produttivo e lavorativo di ognuno, contribuisce al 

benessere reale26 della società. Si richiama dunque la teoria classica del 

contratto sociale, considerata però à la Rawls, come quella condizione 

ipotetica per mezzo della quale diviene possibile fondare una certa 

concezione di giustizia,27 connaturata dal carattere dell’equità e della 

necessità.  

Per gli individui diviene normale pensare che abbia senso mettersi assieme 

sulla base dei principi della società politica, venendosi a trovare in una 

situazione del tutto peculiare.28 Si tratta infatti di situazioni particolari, 

distinguibili in oggettive e soggettive.  

Le prime sono quelle in virtù delle quali la cooperazione diviene necessaria 

oltre che possibile; le seconde, evidenziano invece i bisogni più o meno simili 

di ogni essere umano, tenendo conto dei differenti piani di vita, delle 

differenti religioni e che possono dar luogo a differenti conflitti.  Proprio in 

tale dimensione gli individui devono accogliere altri individui con bisogni 

diversi, e contribuendo alla soddisfazione degli stessi, aspirare alla 

 

26 S. RODOTA’, Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua 

autodeterminazione, Trattato di biodiritto, diretto da S. RODOTA’, P. ZATTI, in Ambiti e fonti del 

biodiritto, S. RODOTA’, M. TALLACCHINI (a cura di), Milano, Giuffrè, 2010, op. cit., pp. 172-

173. 

 
27 P.  HERITIER, la dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello scambio, EDB 2014, op. cit.  

p.72 in cui l’illustre docente nel riprendere  KANT, La metafisica dei costumi, Bari, 1973, 294, 

articola l’argomentazione secondo cui l’ individuo non è un mezzo per raggiungere i fini dell’altro 

e nemmeno i suoi propri ma come un fine in sé, (che può declinarsi nel benessere collettivo), cioè 

egli possiede una dignità per mezzo della quale costringe al rispetto di sè stesso di tutte le altre 

creature ragionevoli del mondo, ed è questa dignità che gli permette di misurarsi con ognuna di 

loro e di stimarsi loro uguale”. 

 
28J.  RAWLS, Una teoria della giustizia, cit., 40 ss. 
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realizzazione di uno sviluppo sostenibile all’interno di una economia sociale 

che mira alla piena occupazione e al progresso sociale29.  

Nell’analisi del disegno di contratto sociale non si può tuttavia ignorare come 

le parti del contratto30 siano contraddistinte da marcati elementi di 

indipendenza, che legittimano di fatto la sussistenza di un disinteresse da 

parte di ognuno nel farsi promotore\garante di un controllo, non solo di 

stampo economico ma anche sociale, sull’altro. 

Da tale ricostruzione è possibile sostenere che per queste parti contrattuali 

unico interesse sia lo stipulare delle condizioni (contrattuali) funzionali al loro 

interesse esclusivo e non quello di promuovere condizioni di felicità in 

quanto correlate a quelle degli altri31. 

Oggi giorno possono ravvisarsi diversi problemi ancora irrisolti riconducibili 

al concetto di giustizia sociale con specifico riferimento alla disabilità. Primo 

fra tutti quello relativo all’applicabilità della giustizia nei confronti di persone 

con disabilità di tipo fisico e mentale, che si declina nella mancata effettiva 

inclusione, nella società attuale, sulla base di un parametro di eguaglianza 

con altri cittadini32.  

In particolare, tale ingiustizia si manifesta in una duplice accezione; in primo 

luogo attraverso il penetrante meccanismo d’esclusione, di cui le persone 

disabili sono a lungo state vittime, in secondo luogo sulla base della 

diffusione della convinzione che le persone disabili detengano una 

determinante inferiorità, tale da non potersi considerare pienamente dei 

soggetti di diritto.  

In virtù del primo atteggiamento si è determinato infatti un problema tanto 

distributivo, quanto redistributivo, a causa della predominanza di un concetto 

di uguaglianza esclusivamente formale e non anche sostanziale, che ha 

 

 
29 Art. 3 comma 3 Trattato sull’Unione Europea, cit. 

 
30 J.J. ROSSEAU, Contratto sociale, in J.J ROSSEAU, Scritti politici, Roma-Bari. 1994, 37 ss. 

 
31 R. CALDIN, Il futuro dell’inclusione tra disabilità, autodeterminazione e contesti facilitanti, in 

A. M. FAVORINI (a cura di), Conoscenza formazione e progetto di vita, Milano, FrancoAngeli, 

2016, 28- 106. 

 
32 G. GRIFFO, Gli occhi giusti. Conversazione con Giampiero Griffo sulla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, https: dito.areato.org. 
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comportato notevoli disparità, a discapito, in particolar modo, delle persone 

con disabilità.  

In virtù del secondo atteggiamento di diseguaglianza nei confronti delle 

persone disabili, si è determinato invece il mancato riconoscimento di questi 

negli apparati pubblici, a cui hanno fatto seguito la loro esclusione dal 

contesto sociale e la contestuale limitazione o, nel peggiore dei casi, 

negazione dei loro diritti33.  

A tal proposito, nessuna dottrina del contratto sociale include al suo interno 

soggetti con gravi menomazioni fisiche e mentali. La moderna dottrina 

filosofica, tra cui emerge la filosofa Martha Nussbaum34, critica la stessa 

teoria Rawlsiana, rea di portare a compimento la complessa missione di 

costruire dei principi di giustizia, attraverso un esperimento mentale 

(immaginario), in cui gli individui scelgono quello che sarebbe loro 

conveniente senza sapere in quale condizione essi in realtà sono. Nel fare 

ciò rimanda intenzionalmente la questione del “come” strutturare i bisogni 

appartenenti alla persona con disabilità, in un’ottica di comune vantaggio, 

rimanendo ancorata, viceversa, ad una concezione tradizionale di 

contrattualismo al cui interno lo scambio è inteso come mero beneficio 

economico. Difatti in essa si trascura il reciproco vantaggio, sul terreno sia 

sociale (suscettibile di valutazione economica) ma anche meramente 

economico, che ne deriverebbe se si includesse come parte del contratto a 

pieno titolo la persona con disabilità legittimata, inoltre, dalla svolta 

affettiva35 che la società si rende conto di dover imprimere al diritto.  

 

33 B. KREIFER, J.V PEPPER, Disability and Employment: Re- evaluating th Evidence in Light of 

Reporting Errors, in Journal of the American Statistical Association, 2007, 432-441. 

 
34 P.  HERITIER, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, Clinica legale della disabilità, terzietà e 

giustizia, Questione Giustizia 3/2018, p 9, op. cit.,   in cui l’illustre docente, riprendendo il pensiero 

della Nussbaum, che trae fondamento dalla dottrina economica di Sen, critica la concezione 

tradizionale del contrattualismo riconducibile a Rawls rea di essere legata ad una visione economica 

“tradizionale” che ignora i benefici di un sistema basato su una cooperazione effettiva all’interno 

della quale il disabile non è un semplice mezzo di misurazione di chi è meno agiato, ma un individuo 

con capacità che se adeguatamente sviluppate è in grado di inserirsi al pari di ogni altro in 

qualsivoglia tessuto economico e sociale. Sul punto, N. BRUZZI, “La discriminazione fondata sulla 

disabilità: il principio di dignità come lente trifocale”, in Resp. civ. e prev., 2013, pp. 55 ss. 

 
35 P. HERITIER, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, Clinica legale della disabilità terzietà e 

giustizia, Questione Giustizia 3/2018 p 11 in nota P. SEQUERI, Deontologia del fondamento, op. 

cit. 
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Basti pensare che prima dell’avvento delle società moderne tali soggetti 

erano addirittura esclusi e stigmatizzati dalla società, al punto che le persone 

che presentavano più o meno gravi menomazioni fisiche neppure venivano 

istruite e non esisteva alcun movimento politico che si occupasse della loro 

situazione.  

Il vero e proprio errore di un sistema così incentrato consisteva 

sostanzialmente nella fusione, all’interno della categoria del contratto 

sociale, di due questioni separate, ossia quella relativa alla scelta sui principi 

fondamentali della società e quella relativa all’individuazione degli individui 

rispetto ai quali i principi fondamentali della società sono progettati. Vi è alla 

base un’idea morale centrale di mutuo vantaggio e reciprocità fra coloro che 

stipulano questo tipo di contratto, che si esplica nella circostanza che i 

principi sui quali il contratto poggia regolino il rapporto tra i vari individui.  

La circostanza che la tradizione indichi determinate abilità, quali ad esempio 

la razionalità, o il linguaggio, come prerequisiti indispensabili per la 

partecipazione alla scelta di quelli che saranno i principi comuni, determina 

importanti conseguenze sul piano sociale nei confronti degli individui che 

presentano tali menomazioni, in quanto ne viene designata l’esclusione dal 

gruppo da parte di coloro che provvedono alla scelta di tali principi.  

È proprio quest’atteggiamento di chiusura a sottolineare la centralità della 

tematica della giustizia e del suo compiuto riconoscimento e la necessità di 

adottare un criterio di misurazione basato su un sapere economico o 

utilitaristico, ma governato da un parametro propriamente giuridico di tipo 

multidisciplinare, la cd Terzietà.36.  

Inizia così un processo del tutto innovativo, atto a garantire la diffusione di 

una nuova immagine della persona disabile, elaborata in particolare 

all’interno dei Disability Studies, che intende impedire l’accostamento di 

questi alla situazione di passività e tragicità cui da sempre sono ricondotti.  

In quest’ottica vengono in rilievo varie prospettive idonee a combattere la 

situazione di disuguaglianza appena identificata37.  

 

36 P.  HERITIER, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, Clinica legale della disabilità, terzietà e 

giustizia, Questione Giustizia 3/2018, p 13, op. cit. 
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Una prima formula risolutiva potrebbe essere quella di affrontare il tema 

della disabilità secondo una prospettiva redistributiva, all’interno della quale 

prevedere una compensazione; ancora potrebbe riformularsi la distribuzione 

dei beni, prevedendo delle elargizioni economiche alle persone disabili, tali 

da permettergli il conseguimento di un adeguato livello di benessere 

individuale; o ancora, si potrebbe incidere sulle norme sociali, in maniera 

tale da risolvere alla base le ingiustizie, procedendo ad una riconfigurazione 

delle relazioni di potere al fine di ottenere in questo modo un ordine sociale 

equo, in grado di incidere sui privilegi e sugli status precedentemente 

accordati a determinate persone e negati ad altri38. 

Al termine dell’iter percorso che vede intrecciarsi condizioni di uguaglianza 

e di giustizia, deve sottolinearsi il compiuto riconoscimento delle persone 

con disabilità alla stregua di soggetti di giustizia39, aprendo le prospettive 

per il riconoscimento effettivo della loro autonomia nel tessuto economico 

giuridico sociale. 

 

 

 

 

 

37 B. CASILINI, L. CINI, Giustizia uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia 

politica contemporanea, Firenze University Press, Firenze, 2012, 163-193; M. ZANICHELLI, 

Persone prima che disabili. Una riflessione sull’handicap tra giustizia ed etica, Nuovi saggi 

Queriniana, Brescia, 2019, 17 ss. 

 
38 A. MUSIO, A proposito di disabilità, e “accomodamento ragionevole”. Per un’analisi filosofico 

morale, https: welforum.it; per quanto riguarda il problema dei privilegi che generano 

diseguaglianze v. S. TROILO, Tutti per uno o uno contro tutti? Op.cit. richiama in nota M.S. 

GIANNINI, L’amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo, Padova, Cedam, 1988., pp. 

101 ss: che non esita a indicarlo come «l’immagine degenerata o corrotta sia dello Stato di diritto 

che dello stato sociale» dovuta ad un «eccesso delle forme legali [che] copre un eccesso di 

arbitrio[...] sia nella distribuzione delle sovvenzioni, sia nell’impianto di organizzazione di servizi», 

tale da produrre «autentici privilegi». Il che crea nella società «lacerazioni» e provoca «disordinati 

e incontrollati avvicendamenti nella disponibilità dei mezzi e dei poteri economici». Per un’analisi 

storico-sociologica dello Stato assistenziale, in termini generali e con riferimento all’Italia, v. V. 

CESAREO, Espansione e crisi dello «stato del benessere» in Italia, in AA.VV., Stato e senso dello 

Stato oggi in Italia, cit., rispettivamente pp. 178 ss. e pp. 199 ss.  

 
39 M. TACCOLINI, S. ZANINELLI, Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia 

economica italiana, Vita e Pensiero, Milano, 2002, 31 ss. 
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2. Le “diverse concezioni di dignità” in una “democrazia possibile”. 

Principi per un nuovo dibattito politico 

 

La questione del fondamento della dignità non solo ha interessato studiosi 

di diverse epoche, ma l’attualità del dibattito, vista la sua importanza ne 

dimostra e mostra, anche, le difficoltà di carpirne una risposta seppur 

complessa, almeno unitaria. 

Come insegna il filosofo del diritto neocostituzionalista Ronald Dworkin, che 

elabora una teoria integrativa alla posizione di Rawls in chiave diversa 

rispetto alla Nussbaum, la dignità, tenendo insieme, tra l’altro, principi 

astratti e diversi, risponde alla domanda del perché ogni vita umana merita 

rispetto, sottolineando “come in ognuna di esse risieda un particolare valore 

corrispondente al suo potenziale quale elemento dinamico della propria 

personalità”40. 

In tale sede, si pone in essere il tentativo, anche se ambizioso e un po’ 

imprudente, di costruire una argomentazione di natura giuridico-filosofica 

che ha come fondamento argomentativo appunto la tutela della dignità, e 

come fine la dimostrazione di quanto sia conveniente, su un piano 

utilitaristico, includere in modo pieno ed effettivo la persona disabile nel 

tessuto economico e sociale.  

A partire dal suddetto strumento di tutela si dovrebbe (vorrebbe), dunque, 

favorire un dibattito incentrato nel garantire effettivamente un bene che sta 

al di sopra dei dialoganti, e dinanzi al quale ognuno dovrebbe 

adeguatamente confrontarsi, “senza trincerarsi dietro le ambiguità di un 

discorso perbenista privo di una esplicita appartenenza”41. 

La dignità intesa come principio giuridico, avendo un fondamento 

costituzionale, tutela posizioni giuridiche financo antitetiche tra esse42. 

 

40 P.  HERITIER, la dignità disabile estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit. EDB, 

Bologna, 2014, pp. 54-57. 

 
41 P.  HERITIER, la dignità disabile estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 

Bologna, 2014 p. 52, 2014. 

 
42 P.  HERITIER, La dignità disabile Estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 

Bologna, 2014, p. 46. 
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La natura giuridica di tipo polivalente, rendendo di fatto impossibile 

delinearne un ambito univoco di applicazione, consente interpretazioni che, 

almeno sul piano formale, rendono lo stesso un vero e proprio punto di forza, 

a favore di chi si considera leso nella sua dignità, “quale generatore di una 

naturale fecondità delle garanzie ad esso riconducibili”43.  

A partire dall’umanesimo la dignità inizia progressivamente a conquistare il 

ruolo di norma generale, a tal proposito emblematico è il concetto di dignità 

riconosciuto da Hofmann, il quale ne offre una concezione di riconoscimento 

sociale, che si basa sulla relazione e sulla comunicazione, una sorta di 

promessa reciproca che i membri di una collettività si scambiano, 

diventando in questa accezione elemento cardine su cui fondare l’inizio di 

una comunità. 

La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che almeno formalmente si 

estende a tutti gli individui, recepisce tale concezione aprendo il suo 

preambolo con la seguente proposizione: “il riconoscimento della dignità 

inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e 

inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace 

nel mondo”.44 

In questo contesto la dignità viene interpretata come un insieme di diritti, una 

macro categoria contenente il diritto alla vita, all’integrità personale, nonché 

il divieto di tortura, schiavitù e trattamenti inumani45. 

Tale riconoscimento internazionale, tuttavia, non ha messo a tacere la 

disputa relativa al significato del suo effettivo valore, che oscilla ancora tra 

una prima concezione, secondo la quale si tratterebbe di un valore 

trascendentale storicamente concretizzato alla luce del senso morale e delle 

minacce alla specie46; una seconda per cui si tratterebbe di una super 

categoria di diritti; ed una terza, più vicina all’impostazione sovranazionale 

secondo cui  si tratterebbe di un’espressione riassuntiva idonea ad indicare 

 

43 P.  HERITIER, La dignità disabile Estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 

Bologna, 2014, 11 ss.  

 
44 Primo punto del preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata e 

proclamata il 10 dicembre 1948 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cit. 

 
45P.  HERITIER, Estetica giuridica. A partire da Legendre, (II), Giappichelli, 2012, 142. 

 
46 F. HAYEK, Legge, legislazione e libertà, Il saggiatore, Milano, 1984, I. 
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un gruppo particolare di diritti, indicante dunque delle “macrocategorie 

considerate comuni alle diverse concezioni individuate dal filosofo giurista 

tedesco Hofmann: diritto alla vita e all’integrità personale, divieto di tortura, 

schiavitù e trattamenti inumani. In questo senso, il titolo primo della Carta 

europea dei diritti dell’uomo (redatta nel 2000 e riconosciuta dal Trattato di 

Lisbona del 2007 come testo avente il medesimo valore giuridico dei Trattati) 

rappresenta un tentativo di fondazione ideale di una realtà superiore allo 

Stato nazionale e al tempo stesso una dichiarazione estesa idealmente a 

tutti gli uomini, in relazione a un ruolo internazionale dell’Europa come 

portatrice di civiltà giuridica universale”47. 

La tematica del significato intrinseco da riconoscere alla dignità, vista 

l’oggettiva difficoltà del delinearne i tratti essenziali, ha interessato, come 

accennato in precedenza, anche la filosofia americana, in particolare si 

riprende il pensiero di Dworkin, che concepisce la dignità come un’unione di 

due concetti, da considerare “l’uno un aspetto dell’altro”:  

La dignità viene in quest’ottica richiamata per sostenere principi tra di loro 

differenti, evidenziandone la dinamicità e la capacità di sottolineare le 

potenzialità di ogni singolo individuo48.  

Ulteriore punto focale della ricostruzione di Dworkin, è dato dalla strettissima 

correlazione intercorrente tra il principio di dignità e quello di libertà49. Tale 

correlazione andrebbe ravvisata nella circostanza che ogni individuo è in 

grado di gestire autonomamente la propria esistenza, scegliendo dunque 

che tipo di vita sia degna di essere vissuta.  

In questo modo il filone filosofico ripercorre i due lati fondanti le democrazie 

liberali, ossia l’uguaglianza e la libertà.   

 

 
47 P.  HERITIER, la dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello scambio, EDB, 2014 op. 

cit. p. 48. 

 
48 R.  RORDOF, Giustizia e disabilità, Questione Giustizia, op.cit.: Esiste un vero e proprio dovere 

giuridico di fare quanto possibile affinché le persone affette da qualsivoglia forma di disabilità non 

vedano perciò compromesse la propria dignità e le proprie potenzialità di sviluppo; H. KELSEN, 

La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1966, 15 ss. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico. 

Lezioni di filosofia del diritto, anno accademico 1960-61, Einaudi, Torino, 1961, 35 ss.; B. 

CELANO,   La teoria del diritto di Hans Kelsen. Un’ introduzione critica, il Mulino, Bologna, 1999, 

7 ss.  

 
49 M.  LOSANO, Giuscibenetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, 1969, 88.  
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Questa concezione rischia di apparire evanescente, senza l’esatta 

individuazione delle modalità che ne consentono un approccio concreto 

sotto il profilo dei “rapporti antropologici fondamentali in una dimensione 

giuridico-razionale soggiacente alla cultura dei diritti umani”50. 

A tal proposito “mutuando in chiave strumentale” (nella speranza di non 

eccedere nell’imprudenza) il pensiero di Kant, secondo il quale la categoria 

della dignità deve essere ricostruita come limite all’autodeterminazione, si 

suggerisce, ai fini dell’individuazione di tali modalità, un nuovo approccio la 

cui legittimazione risiede nel particolare scopo da perseguire che si declina 

nel riorientare l’applicazione del principio verso l’inclusione sociale e il 

contrasto attivo alla istituzionalizzazione e segregazione della persona. In 

merito a ciò, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità, tra le “sfide più impegnative”, inserisce e promuove l’impegno 

delle forze principali del paese per la promozione della vita indipendente e il 

sostegno all’autodeterminazione (i quali) non sono più da considerare 

“settori” dell’intervento di welfare quanto piuttosto criteri ispiratori 

complessivi del sistema, e ciò deve essere realizzato attraverso uno sforzo 

straordinario di innovazione e di formazione degli operatori. Il Programma 

d’Azione propone inoltre nuovi criteri di qualità e accreditamento dei servizi, 

l’adozione di linee guida per promuovere i processi di vita indipendente e la 

deistituzionalizzazione e una revisione dei nomenclatori di servizi e 

prestazioni per accogliere una nuova generazione di interventi per la 

promozione della partecipazione ed eguaglianza delle persone con 

disabilità. Esso, riprende e sostiene con forza la proposta di abrogazione 

dell’interdizione51. 

Tale ricostruzione, che trae spunto dall’ ’”evoluzione filosofica” del concetto 

di dignità, consente una maggiore comprensione delle difficoltà 

(metodologiche) inerenti alle modalità di applicazione del principio. La 

difficoltà principale risiede nel compiere una dissociazione sul piano 

antropologico, rappresentabile attraverso la considerazione secondo cui 

 

50 P.  HERITIER la dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 2014, 

p. 54. 

 
51II programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 

disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 3, co. 5, della  

Legge 3 marzo n. 18 del 2009 cit. 
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l’essere umano dovrebbe essere indotto, agevolmente, dal principio di 

dignità quale garanzia del risultato dell’agire umano,52 a valorizzare l’altra 

persona e nutrire verso di essa un sentimento di rispetto, alimentato dalle 

possibili prestazioni che ogni persona potenzialmente può offrire alla 

società. 

A tal proposito, senza voler ridurre l’argomentazione ad una mera visione 

economica,  mutuando la locuzione di stampo europeo che promuove una 

economia sociale di mercato […] che mira alla piena occupazione53, l’ 

applicazione “funzionale”54, oltre che simbolica ed estetica, del principio di 

dignità, rappresenta un “facilitatore” di risoluzione delle suddette difficoltà 

metodologiche, cosi che  in quest’accezione sarebbe più corretto parlare di 

dignità del diritto piuttosto che di dignità dell’uomo, prendendo in 

considerazione la dimensione giuridico-positiva del principio55. 

Intesa in questo senso, la dignità si affianca all’uomo da un punto di vista 

funzionale56 e questa poggia su un vero e proprio dato normativo. 

È il diritto infatti il substrato su cui si colloca in modo preciso il concetto di 

dignità.  

 

 
52 In enciclopedia filosofica disponibile al link p 1  http://www1.unipa.it/viola/voce_dignita.pdf. 

 
53 Art. 3 TUE cit. 

 
54 Il termine funzionale vuole indicare il carattere necessariamente dinamico che richiede l’ 

applicazione del principio di dignità in chiave teleologica mirante alla piena inclusione della persona 

disabile. Tale argomentazione deriva da una lettura meditata delle norme riferibili alla tutela 

giuridica della persona disabile in cui si pone in capo alla Repubblica un dovere di inserire in modo 

funzionale la persona disabile all’interno del contesto economico e sociale. 

 
55 G. SARTOR (a cura di) Leibniz: Logico- Philosophica Puzzles in the Law. Philosophical Cases 

and Perplexing Cases in the Law, Springer, Dprdrecht-Heidelberg-New York-London 2013, 199-

224. 

 
56P.  HERITIER, Giustizia e disabilità, Clinica legale della disabilità, terzietà e giustizia, Questione 

Giustizia 3/2018 p. 10, op.cit. in cui l’illustre docente, riprendendo in nota il pensiero di Spinoza  fa 

riferimento al dispositivo funzionale che la scienza moderna sta rivelando essere un dato di fatto: 

gli organismi viventi hanno la capacità di reagire emozionalmente a oggetti ed eventi diversi A. 

Damasio, Alla ricerca di Spinoza, pp. 23,24; S. CELENTANO, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, 

l’amministrazione di sostegno tra personalismo, solidarismo e sussidiarietà ed il ruolo del giudice 

della persona, in Questione Giustizia 3/2018, cit. : in riferimento all’esame dell’articolo 413 cc, 

sotto il profilo dei rapporti tra l’ufficio del Giudice e quello pubblico ministero, evidenzia il ruolo 

non giurisdizionale del primo e sottende uno degli aspetti del principio di sussidiarietà,… costituito 

dalla cosiddetta sussidiarietà o strumentalità funzionale. Tuttavia, l’applicazione di tale principio 

evidenzia come,[…], si debba tener conto adeguatamente dei principi delle Convenzioni 

internazionali applicabili nell’Ordinamento nazionale ed anche di quelli dettati, in particolare, 

dalle diverse normative nazionali[…]. 

http://www1.unipa.it/viola/voce_dignita.pdf
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È in questa fase che assume rilievo la teoria kantiana, ritenuta 

estremamente importante per la ricostruzione di un concetto così 

emblematico, secondo cui la persona è definita dalla sua autonomia, vale a 

dire dalla circostanza che questa può essere considerata come autrice 

dell’effetto, agendo dunque in maniera libera da ogni condizionamento della 

natura, in quanto dotata di ragione e capace d’agire. È proprio da questa 

premessa che muove la distinzione tra homo phenomenon e homo 

noumenon, distinzione di estrema importanza e posta alla base della 

concezione della dignità dell’uomo. In particolare, secondo tale distinzione il 

primo si caratterizza, come tutti gli animali, per la presenza di un valore 

comune volgare. A questo è attribuibile un valore esterno della sua utilità, 

paragonabile a quello di una merce ed addirittura avente un valore inferiore 

al denaro.57 

Il secondo invece ha un valore superiore ad ogni prezzo. Questo detiene un 

valore in sé, la dignità appunto, intesa come valore intrinseco assoluto, 

grazie al quale può esigere il rispetto da parte di tutte le creature del mondo, 

riconoscendogli la possibilità di misurarsi con ognuna di loro. L’uomo 

dunque, a seguito dell’attribuzione di tale valore conferitogli per mezzo della 

dignità, diviene fine e non più mero mezzo58, il quale come essere razionale 

posto al di sotto della legge, deve estrinsecare la libertà della volontà in virtù 

dell’obbligo di pensarsi come legislatore. 

All’interno della ricostruzione kantiana si scorge dunque una tripartizione, 

data dalla presenza del prezzo, dell’affezione e della dignità59.  

Il prezzo è ciò che si riferisce alle generali inclinazioni ed ai bisogni; 

l’affezione è invece ciò che si riferisce ad un certo gusto, ad esempio una 

vivace immaginazione; la dignità, infine, è ciò che è morale, e che permette 

all’uomo di farsi legislatore nel regno dei fini. 

 

 
57 J. P. DUPUY, Avevamo dimenticato il male? Pensare la politica dopo l’11 settembre, 

Giappichelli, Torino, 2010, 87. 

 
58 P. LEGENDRE, Quel che l’Occidente non vede dell’Occidente, in ID., L’Occidente invisibile, 

Milano, 2009.; E. CASTRUCCI (a cura di), Per una critica dell’ideologia dei diritti dell’uomo, 

Libreria Alfani Editrice, Firenze, 2009 . 

 
59 P.  HERITIER la dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 2014, 

p .75 . 
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Secondo tale concezione è appunto nel regno dei fini che ogni cosa ha un 

prezzo o una dignità. Si tratterebbe dunque di una dignità del diritto, fondata 

su un’antropologia che continua a presupporre ciò che non è in grado di 

garantire.60 

A questo punto, non può sottacersi come la dignità del diritto appaia come 

una “necessaria imperfezione” rispetto al naturale funzionamento delle cose, 

che ammettono l’equivalente e la sostituzione. Si tratta di un diritto tanto più 

legato all’imperfezione meccanica, quanto più inerente ad una società 

tecnologica. 

È possibile dunque affermare che si tratta di un diritto legato ad una dignità 

che si presenta come disabilità e che, a differenza del prezzo che ammette 

sempre un equivalente, affezione e dignità poiché non ammettono un 

equivalente sono forme di disabilità, in quanto comportano una problematica 

modalità umana di esistenza.  

Il fondamento della tutela non può dunque ricondursi alla mera dignità, ma 

deve, nel contempo, avere ad oggetto la dignità e la disabilità, con la 

conseguenza che è ormai del tutto impossibile parlare di dignità e libertà 

senza riconoscere un adeguato spazio alla nozione di disabilità umana, che 

interessa (affectio) necessariamente tutti gli individui. 

Il diritto in questione non può dunque essere considerato singolarmente, in 

piena autonomia, ma deve conservare la spinta dell’affectio, dovendo 

connotarsi per la presenza di un’affectio iuris, intesa come recupero della 

dimensione del credere nel diritto e come premessa indispensabile 

dell’ordine sociale.  

Si va diffondendo in questo modo un nuovo concetto, quello di diritto tra 

dono e scambio. Il dono è infatti fenomeno ambiguo, al pari 

dell’interpretazione costituzionale della dignità umana. Affinché il dono 

esista è necessario che venga percepito come tale, riducendosi altrimenti 

ad un mero rapporto di scambio. Quest’ultimo anche presenta delle 

sostanziose ambiguità, in quanto mai uno scambio si presenta come puro 

 

 
60 P.  HERITIER la dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 2014 

p .75; P. BECCHI, Kant diverso. Pena, natura, dignità, Morcelliana, Brescia, 2011, 83;  E. KLEIN, 

Human Dignity in German Law, in D. KRETZMER, E. KLEIN, The Concept of Human Dignity in 

Human Right Discourse, Kluwer, The Hague, 2002, 145-160. 
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scambio, permanendo in esso residui riconducibili alla fortuna, al caso 

fortuito, ossia qualcosa di prettamente estraneo dallo scambio.  

A conclusione di questo percorso, che riconduce la dignità ad una 

moltitudine di sfaccettature, si può sottolineare come la dignità si accosti 

notevolmente alla giustizia nella sua molteplicità di sfaccettature, basti 

pensare alle accezioni che nel tempo si sono diffuse di giustizia: ad esempio 

la giustizia in un’ottica distributiva, ancora dandole un ruolo pareggiatrice, 

come elemento atto a ripristinare la parità tra le parti61, a riprova di ciò, è 

possibile sottolineare come la giustizia venga interpretata, secondo 

l’accezione Aristotelica, alla stregua di reciprocità, ossia come espressione 

della circolarità continua dei benefici62. 

Intesa in tal senso, è possibile concepire la tutela della dignità come una 

misura giuridica dell’agire, anche economico, in forza del quale l’interesse di 

ognuno si legittima nello scambio, suscettibile di valutazione economica, 

derivante dall’apporto di tutti, nessuno escluso, il cui fine è il benessere 

collettivo all’interno del quale trova ampio spazio quello individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 R. D’ALESSANDRO, Lo specchio rimosso. Individuo, società, follia, FrancoAngeli, Milano, 

2008, 25 ss. 

 
62 L. DE ANNA, Pedagogia speciale. Integrazione ed esclusione, Carocci Roma, 2013, 12. 
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3.  Il lavoro e la disabilità: il rapporto di lavoro sta dalla parte 

dell’equivalente (come prezzo) o è partecipe invece di una concezione 

qualitativa, non riducibile al prezzo? 

 

La tematica del lavoro in riferimento alle persone con disabilità ha 

interessato approfonditamente sia il panorama sovranazionale che 

internazionale. 

Tale interessamento deriva in particolar modo dall’allarmante dato statistico, 

che mostra tassi di disoccupazione molto preoccupanti, specie in riferimento 

a persone con disabilità intellettiva63. 

L’Unione Europea in più riprese ha affrontato il problema preoccupandosi di 

sottolineare questo aspetto nei programmi di finanziamento degli ultimi anni 

in cui l’ONU si è fatto ideatore di strumenti normativi cui fare riferimento per 

realizzare quelle modifiche ambientali funzionali alle persone disabili per il 

pieno esercizio di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, in condizioni di 

uguaglianza e rispetto di ogni libertà fondamentale64.  

La convenzione ONU in materia di diritti delle persone con disabilità 

introduce, infatti, un nuovo paradigma di diritti. 

Secondo quanto predisposto diventa indispensabile dare vita a nuove 

politiche, idonee non più a rispondere ai bisogni di un gruppo svantaggiato65, 

quanto piuttosto a predisporre importanti modifiche nella società che 

consentano, attraverso un’opera di destrutturazione, la ri-strutturazione66  di 

un ambiente politico economico e sociale funzionale alla persona disabile, 

di modo tale da consentire alla medesima di “restituire”, attraverso 

 

 
63 C. M.  MARCHISIO, N. CURTO, Diritto al lavoro e disabilità, progettare pratiche efficaci, 

Roma, Carocci, 2019, 15 ss. 

 
64 J. ANDERSON, Turned into Taxpayers: Paraplegia, Rehabilitation and Sport at stoke 

Mandeville, 1944-56, in Journal of Contemporany History, 461 ss.  

 
65 F. BASAGLIA, F. ONGARO, Crimini di pace, Einaudi, Torino, 1975, 13 ss. 

 
66 Ex plurimis in Chacon Navas, sentenza della CGUE C-13\05 si conferma che la disabilità non 

deve ostacolare la partecipazione alla vita professionale, specificamente, al punto 43 i giudici 

statuiscono che: la direttiva 2000/78 mira a combattere taluni tipi di discriminazione per quanto 

riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro. In tale contesto, deve intendersi che la nozione di 

«handicap» va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali o 

psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale. 
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l’inclusione e nell’interesse generale, il costo derivante dalla 

destrutturazione.  

A tal proposito, è pacificamente riconosciuto il principio secondo cui la 

persona deve essere posta al centro di ogni azione che la riguarda, potendo 

pretendere anzitutto il suo necessario inserimento67 (inclusione), che un 

tempo veniva inteso in una duplice accezione. Da una parte infatti si fa 

riferimento all’aiuto che deve essere predisposto alla persona disabile al fine 

di favorire i cambiamenti che risultino compatibili con “quel” contesto; 

dall’altro invece si fa riferimento alle modifiche che devono investire lo 

spazio nel quale il disabile opera quotidianamente, per consentirne la sua 

piena partecipazione.  

In realtà l’utilizzo di tale termine viene superato, in favore dell’utilizzo della 

diversa terminologia di integrazione68 (nel senso di inclusione). 

Quest’ultima, se da una parte prevede una modifica più consistente del 

contesto nel quale opera la persona disabile, dall’altra lascia che continui a 

gravare comunque sulla stessa l’onere di doversi “adattare” per potersi 

 

 
67Legge 3 marzo 2009, n. 18 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, redatta a New York il 13 dicembre 

2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, cit., 

Articolo 26 rubricato Abilitazione e riabilitazione stabilisce che: 

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di 

mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima 

autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e 

partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano 

e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare 

nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi 

servizi e programmi: 

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare 

dei bisogni e delle abilità di ciascuno; 

(b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, 

siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili 

alle proprie comunità, comprese le aree rurali. 

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti 

e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione. 

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di 

sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la 

riabilitazione;  L’articolo 26 della carta dei diritti fondamentali UE, rubricato Inserimento delle 

persone con disabilità, afferma che l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con 

disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e 

professionale e la partecipazione alla vita della comunità. 

 
68 A. BUZZELLI, M. BERARDUCCI, C. LENORI, Persone con disabilità intellettiva al lavoro. 

Metodi e strumenti, Erickson, Trento, 2009, 17 ss.  
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integrare completamente.69 E’ per questo che dal concetto di integrazione si 

passa a quello di inclusione, in virtù del quale una modifica del contesto di 

tipo strutturale e sistematica è imposta. 

Il passaggio dal concetto di integrazione a quello di inclusione determina 

una modifica sostanziale nella direzione del lavoro.  

In un’ottica di inclusione, infatti, l’operatore dovrebbe agire al fine di 

modificare il contesto, dando attuazione ad azioni e strategie radicalmente 

differenti. Tuttavia, nonostante la modifica terminologica, la tematica del 

lavoro resta “ancorata” ad un’ottica di “inserimento” e non di inclusione, 

(differentemente da quanto avviene in altri ambiti, come quello scolastico in 

cui la sanzione giuridica di inclusione è più evidente). 

Il problema è affrontato, almeno sul piano teorico, attraverso la propensione 

alla predisposizione risolutiva di sistemi integrativi,70 basati su una vera e 

propria attività di compensazione, in virtù della quale si offrono strutture in 

grado di compensare la loro situazione di difficoltà, ma ciò crea comunque 

una differenza dal momento che queste persone accedono alla tutela dei 

diritti riconosciuti in quanto lavoratori adibiti allo svolgimento di una specifica 

mansione71. 

Due requisiti in particolare connotano i diritti che interessano le persone 

disabili, e sono il merito e la prossimità.  Correlativamente il meccanismo 

 

69 R. CALDINI, Il futuro dell’inclusione tra disabilità, autodeterminazione e contesti facilitanti, in 

A. M. FAVORINI (a cura di), Conoscenza formazione e progetto di vita, Milano, FrancoAngeli, 

2016, 106.  

 
70Il Comitato Sammarinese di Bioetica, istituito con Legge 29 gennaio 2010 n. 34, ha approvato in 

seduta plenaria del 23 febbraio 2013 il documento rubricato “approccio bioetico delle persone con 

disabilità” al cui interno è illustrato come la società, rea di disabilitare, deve abilitare la persona 

vulnerabile che è vulnerata, ponendo alla base dell’intervento l’approccio bioetico fondato sulla 

personalizzazione dell’intervento secondo il modello bio-psico-sociale fondato sui diritti umani.  

 
71O. BONARDI, Obiettivo 1, Giustizia e disabilità, l’inidoneità sopravvenuta al lavoro e l’obbligo 

di adottare soluzioni ragionevoli in una innovativa decisione della Cassazione, Giustizia e 

disabilità, in Questione Giustizia, 3/2018, op.cit. il principio che impone di adattare il lavoro 

all’uomo esige che sia interpretata in senso specifico, riferita cioè alle condizioni dei singoli 

lavoratori.  Nel senso che la valutazione dei rischi deve essere individualizzata, cioè tenere conto 

delle specifiche condizioni del singolo CGUE, 19 ottobre 2017, Ramos, C-531/15, riferita peraltro 

a un caso di lavoratrice in stato di gravidanza. Sull’applicazione individualizzata del principio di 

adattamento del lavoro all’uomo, relativamente ai casi di malattie croniche v. S. Varva, Malattie 

croniche e lavoro tra normativa e prassi, Riv. It. Dir. Lav. ,2018, I, p. 109. 
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dell’assistenza viene modulato su tali due caratteristiche, delineando la 

cosiddetta “zona d’assistenza”.72  

La situazione così determinatasi vede da una parte la possibilità di diventare 

lavoratori, dall’altra quella di entrare nel circuito dell’assistenza.  

Ancora è al di fuori di tale schema l’idea di offrire un sostegno idoneo a 

garantire l’accesso al lavoro, così come stabilito in sede ONU. Sembra quasi 

delinearsi un sistema in grado di equiparare le persone con disabilità ai 

disoccupati.73 

Un tentativo di miglioramento nasce con il filone della cd “normalizzazione”, 

in virtù del quale si stabilisce la possibilità delle persone disabili\inabili di 

partecipare al lavoro74. 

È in questa fase che viene evocato il termine di “abilismo” 75, in forza del 

quale per garantire l’accesso al lavoro dei disabili diventa necessario 

acquisire abilità, il che però rischia di porre la persona disabile in una 

soggezione76 esistenziale in quanto ci si aspetta quasi che la persona superi 

i limiti posti dalla condizione di disabilità. Tale approccio, così viene presto 

criticato in quanto fautore di una gerarchia delle differenze tale da inglobarne 

alcune nelle norme, escludendo dalla società quelle irriducibili ad una 

condizione di “quasi abilità”. In particolare, nell’abilismo viene evidenziata la 

 

 
72 R. CASTEL, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti, Einaudi, Torino, 2011, 27 ss. 

 
73 R. CASTEL, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti, Einaudi, Torino, 2011, cit. 30. 

 
74 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva», richiamando la “Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)” stabilisce 

che: "le persone con disabilità devono essere inserite  nel mercato del lavoro in modo da contribuire  

agli obiettivi di crescita dell'UE, ciò deve  essere fatto "senza oneri eccessivi per l'industria e le 

amministrazioni" . 

 
75 M. G. BERNARDINI, I diritti umani delle persone con disabilità, Apes, Roma, 2016 p. 193, l’A. 

riprendendo il pensiero di I.M. Young , le cd. “cinque facce dell’oppressione” di, The politics of 

difference, Apes, 2016, pp. 15, 40, in un’analisi sulle condizioni di eguaglianza (e di giustizia) critica 

il limite proprio del paradigma distributivo, sollecitando invece un investimento in ambiti quali, ad 

esempio, il processo di attività decisionale e la divisione del lavoro […] Young chiama l’oppressione 

sperimentata dalle persone con disabilità con il termine “abilismo”. 

 
76 M.G. BERNARDINI, I diritti umani delle persone con disabilità, Apes, Roma, 2016, cit., p.119. 
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differenza tra il “normale”, di cui vengono enfatizzati attributi e capacità, e il 

disabile, di cui vengono invece enfatizzate le carenze77.  

La disabilità diviene in sostanza, in questa fase, uno stato ridotto dell’essere 

umano.78 

È necessario dunque intervenire per colmare questo divario che si 

determina tra la condizione della persona e le caratteristiche richieste dal 

contesto lavorativo.  

Nel tentativo di offrire una soluzione a questo problema si fa strada la 

tendenza a ricostruire classificazioni della situazione del disabile. 

Il vero punto nodale viene alla luce nel momento in cui, alla fine del percorso 

scolastico, le famiglie vengono messe dinnanzi alla valutazione sulla 

possibilità o meno del proprio figlio di lavorare, basandosi su quelle che sono 

le caratteristiche intrinseche del soggetto interessato.  

Si tratta di una fase molto delicata della vita dell’individuo e delle famiglie, 

che necessitano nella maggior parte dei casi del sostegno di professionisti, 

i quali devono collaborare con le famiglie permettendogli di interiorizzare 

l’eventualità che i propri figli non possano affacciarsi al mondo del lavoro. 

Il professionista viene così investito dell’arduo compito di percepire 

precocemente chi può lavorare e chi non può farlo, con un livello di certezza 

estremo, tracciando così il destino della persona in materia di percorsi e di 

accesso alle diverse opportunità79. 

Si cerca così, in molti casi, di ritardare il momento della fine del percorso 

scolastico, momento nel quale il disabile sarà valutato in base alle sue 

possibilità, verificando la sua concreta possibilità o meno di essere 

assegnato alla categoria di quelli che possono essere assegnati a questa 

strada, e delineando di conseguenza opportunità esistenziali e sociali 

differenti.  

 

 
77 C. M. MARCHISIO, N. CURTO, Diritto al lavoro e disabilità, progettare pratiche, cit., Roma, 

Carocci, 25 ss. 

 
78 G. VADALA’, La rappresentazione della disabilità tra conformismo e agire politico, Trento, 

Erickson, 2013, 48-125.  

 
79 A.H. EIDE, INGSTAD B., Disability and poverty: a Global challenge, edited by Arne h. Eide 

and benedicte ingstad, 2011. 

 

https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/author/E/A/au13437253.html
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/author/I/B/au13437256.html


142 
 

 

Si assiste in questo modo ad una situazione nella quale la persona disabile 

è costretta a seguire dei percorsi tracciati da soggetti diversi, e spesso 

totalmente differenti alle proprie aspettative e della propria famiglia. Alla luce 

della situazione predetta, nel caso in cui venga deciso di seguire percorsi 

differenti da quelli prescelti dai cosiddetti professionisti la persona disabile 

sarà costretta a finanziarsi autonomamente80.  

Questa biforcazione tra coloro che possono accedere al mondo del lavoro e 

coloro che invece non possono è chiaramente in contrasto con la 

Convenzione ONU, per mezzo della quale si fa strada il principio secondo 

cui la differenza dovrebbe basarsi sul fatto che alcuni possono accedere al 

mondo del lavoro pienamente, altri invece necessitano dell’attivazione e 

della costruzione di un supporto più intenso e articolato.  

L’accesso al mondo del lavoro, considerando il quadro normativo, non può 

che consistere in un processo in divenire, a cui approcciarsi gradatamente, 

senza che venga compiuta una valutazione aprioristica dell’accesso o meno.  

L’approccio graduale dovrebbe trovare il suo fondamento nelle norme che 

rispondono a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, la cui custodia è 

affidata, in tale ambito, alle strutture istituzionali che possono operare 

agevolmente anche attraverso lo strumento della decentralizzazione. 81 

Per garantire un completo ed efficace mantenimento della struttura globale 

occorre dare attuazione a determinati principi, primo fra tutti quello di fare in 

modo che ogni singola amministrazione all’interno della Repubblica 

risponda della propria responsabilità, fronteggiandola adeguatamente. 

Un corretto conseguimento della giustizia necessita infatti della presenza di 

una forte risposta alla diseguaglianza globale. Da ciò deriverebbe un 

ulteriore corollario, ossia il riconoscimento della responsabilità, in capo alle 

nazioni più prospere, di cooperare maggiormente con quelle più povere 

generando un sostegno “cooperativo” cosi da valorizzare ogni risorsa 

 

80 P.A. ROVATTI, Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco Basaglia, Merano, 

Alpha e Beta , 2013, 13. 

 
81 M. C. NUSSBAUM, Poetic Justice: the literary imagination and public life, Boston, Beacon 

Press, 1995, 13. 
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coinvolta82, conformemente al disegno di un UE a geometria variabile. 

Questa responsabilità ulteriore di cui vengono rivestite le nazioni 

particolarmente avvantaggiate permette di offrire un’adeguata risposta a 

quella situazione che vede da una parte esseri umani che godono di lussi 

non corrispondenti ad alcuna necessità umana essenziale, e dall’altra 

soggetti privi addirittura dell’essenziale.  

Altro principio fondamentale sul quale fondare una corretta cooperazione 

sovranazionale è l’attribuzione alle società multinazionali della 

responsabilità di promuovere le capacità umane nelle regioni nelle quali 

operano devolvendo una quantità sostanziale del proprio profitto ai fini della 

promozione dell’istruzione nelle regioni in cui si opera83.  

La promozione dell’istruzione è infatti indispensabile ad una moltitudine di 

fattori, primo fra tutti l’impegno politico, a sua volta essenziale per la 

sussistenza di un ordine democratico. 

Infine, elemento necessario è che la struttura principale dell’ordine 

economico venga progettata in maniera tale da risultare equa verso le 

nazioni povere ed in via di sviluppo.  

Sarebbe opportuno dunque dar vita ad una decentralizzata ma efficace sfera 

pubblica mondiale, dotandola appunto di una corte penale mondiale (come 

quella già attiva), in grado di occuparsi di gravi violazioni dei diritti umani, di 

un insieme di regole ambientali con meccanismi di applicazione, di una 

tassa sulle nazioni industriali del Nord finalizzata al controllo 

dell’inquinamento del sud84, di un sistema di regole economiche per provare 

 

82 H. A. PRICHARD, The Obligation to Keep a Promise, in Moral Obligation, Published by: Oxford 

University Press on behalf of The Aristotelian Society, 169-179. 

 
83 B. AGARWAL, A Field of Ones Own: Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1994. 

 
84 DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE  

Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell’UE     Relazione per paese – ITALIA                  

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle Regioni.   Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali 

2019.Un’Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita: la commissione 

segnala che la necessità di contrastare i crimini in materia di rifiuti, fauna selvatica e ambiente è 

una sfida particolarmente impegnativa, che richiede una stretta collaborazione e accordi di 

coordinamento tra ispettori, autorità doganali, polizia e procuratori. Esiste un solido quadro 

giuridico concernete lo scambio di informazioni tra le pertinenti autorità competenti. Nel 2016 è 

stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, con l'obiettivo di 

 

https://www.jstor.org/publisher/oup?refreqid=excelsior%3Afb97f5eee67ac1543836a13b07c14db9
https://www.jstor.org/publisher/oup?refreqid=excelsior%3Afb97f5eee67ac1543836a13b07c14db9
https://www.jstor.org/publisher/aristotelian
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ad indirizzare la globalizzazione al conseguimento di una serie di obiettivi di 

carattere morale per lo sviluppo umano, nonché un insieme di standard 

globali di lavoro sia per il settore formale che per quello informale, 

predisponendo anche una serie di sanzioni per coloro che non dovessero 

rispettarli.85 

Un sistema così delineato permetterebbe di innescare una situazione nella 

quale tutte le istituzioni e la maggior parte degli individui dovrebbero 

interessarsi dei problemi e degli svantaggi in ciascuna regione ed in 

ciascuna nazione.86  

A ciò dovrebbe affiancarsi l’uso selettivo dei finanziamenti, in maniera tale 

da assistere il processo di crescita dello standard di vita di persone e gruppi 

svantaggiati.  

Ne deriva che predisporre un sistema di misure finalizzate a soggetti 

particolarmente svantaggiati quali i malati, gli anziani, i bambini, e non per 

ultimi i disabili, dovrebbe mostrarsi come un interesse dominante della 

comunità internazionale.  

Questo comporterebbe una modifica sostanziale dello Stato in primis, ma 

poi anche del luogo di lavoro e della famiglia, in maniera tale da garantire il 

soddisfacimento dei bisogni di cura senza ledere lo stato di benessere e le 

aspirazioni dei singoli.  

Si tratta ovviamente di una situazione per la cui realizzazione è richiesto un 

notevole sforzo interno più che internazionale, che comporta una 

valorizzazione della famiglia quale ambito di riferimento per assolvere al 

compito, tipico di una comunità, di proteggere le libertà individuali delle 

persone. L’esperienza dimostra invece come la comunità internazionale si 

 

coordinare, tra l'altro, le attività di controllo delle agenzie regionali e dell'ISPRA. Tuttavia, sui siti 

web ufficiali non è stato possibile reperire alcuna informazione sui meccanismi di cooperazione 

formale tra gli ispettori e gli altri soggetti pertinenti lungo la catena di applicazione, p. 44. 

 
85 RIDS (rete italiana disabilità e sviluppo), AIFO (associazione italiana amici), MAE (ministero 

affari esteri), Disabilita’ e sviluppo, manuale prodotto nell’ambito del progetto AID 10305 

“Cooperare per includere. L’impegno dell’Italia su disabilità e cooperazione allo sviluppo:la 

Poverty reducation strategy papers (documenti di strategia per la riduzione della povertà), 

considera essenziale l’attenzione alle persone con disabilità per sradicare la povertà (MDGs, 

millenium development goals) e per questo incoraggia i paesi a realizzare Prsp inclusivi p. 50. 

 
86 J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1984, 17 ss. 
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sia mostrata eccessivamente lenta nel compito di reagire al problema delle 

differenti cure da riservare ai bisogni primari della famiglia.  

La risorsa che più di ogni altra offre la chiave per adeguare il sistema 

sovranazionale è, come si è visto, l’istruzione. Questa tuttavia rappresenta 

la risorsa più iniquamente distribuita nel mondo.87  

L’eguale rispetto per le persone dunque, si concretizza negli impegni per 

promuovere le capacità umane degli individui, rimuovendo, in tal modo, le 

caratteristiche del sistema mondiale che si frappongono tra persone e 

decorose opportunità di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87A.K. SEN, Gender and Cooperative Conflicts, in I. Tinker (a cura di) Persistent Inequalities, New 

York, Oxford University Press, 1990, 123-149. 
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4. Lista delle capacità e nuovo approccio alla cura 

 

L’approccio basato sulle capacità fa leva sui diritti fondamentali della 

persona e non anche su una dottrina morale comprensiva.  

Un’idea di società sufficientemente giusta comporta che siano rispettati i 

diritti fondamentali di tutti i cittadini. Se questa prerogativa viene meno, 

infatti, si determina una violazione alquanto grave di quella che, secondo 

l’indagine in precedenza compiuta, potrebbe definirsi una giustizia di base88.  

È sul concetto di dignità, su cui si basano le costituzioni di diverse nazioni 

del mondo, che si sviluppa infatti una lista delle capacità.  

Tale concezione sostituisce quella previgente che faceva riferimento ad 

indici quali il reddito e la ricchezza, come criteri del benessere di persone 

con disabilità.  

Questa interpretazione rivoluziona radicalmente l’accezione di Rawls, il 

quale descrive il reddito e la ricchezza come indici delle relative posizioni 

sociali.  

I sostenitori di questa interpretazione89 evidenziano viceversa come occorra 

avere riguardo ai bisogni variabili di risorse degli individui e alle loro differenti 

abilità nel convertire le risorse in funzionamenti. 

In particolare, occorre secondo tale interpretazione, insistere sulla diversità 

nei bisogni, caratteristica estremamente diffusa della vita umana. 

 A sostegno di tale interpretazione è sufficiente fare riferimento alle diversità 

nutritive intercorrenti tra i bambini e gli adulti: i primi infatti necessitano di un 

maggior apporto di proteine rispetto ai secondi. Ancora un ulteriore esempio 

potrebbe essere tracciato assumendo come parametri di distinzione le 

donne in stato interessante e le donne che non lo sono, sottolineando come 

anche in questo caso l’apporto nutritivo sia differente90. 

 

 
88 C. M.  NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, Bologna, 2007, cit., pp. 31 ss. 

 
89 A. K. SEN, Gender and Cooperative Conflicts, in I. Tinker (a cura di) Persistent Inequalities, New 

York, Oxford University Press, 1990, 123-149; Capabilities and Well. Being, in M.C. NUSBBAUM 

e A.K. SEN (a cura di) The Quality of life, Oxford, Clarendon Press, 1995, 259-273 

 
90 A. K SEN, Scelta, benessere, equità, Bologna, 2006, 13 ss. 
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La necessità di concentrarsi in maniera ancora più penetrante sulle capacità 

diviene ancor più evidente quando vengono in rilievo le ipotesi in cui gli 

individui sono ostacolati dalla struttura della stessa società. In quest’ottica il 

reddito diventerebbe un indice effettivamente valutabile solo se il suo 

ammontare potrebbe essere stabilito tenendo conto delle asimmetrie 

relative alle capacità.  

Assumere come punto focale del discorso le capacità diventa estremamente 

importante se si prendono in considerazione tutti i casi in cui gli individui 

sono ostacolati dalla struttura stessa della loro società91.  

Criteri come quello del reddito servirebbero effettivamente solo nel caso in 

cui l’ammontare dello stesso potrebbe stabilirsi tenendo conto delle 

asimmetrie che caratterizzano i vari soggetti, ossia appunto nel caso in cui 

consentissimo ad una persona sulla sedia a rotelle una mobilità maggiore in 

maniera adeguata. 

Da quest’analisi emerge come i beni primari che la società deve distribuire 

sono plurali e non singoli, e non possono essere misurati in base ad uno 

standard quantitativo unico secondo una valutazione a monte, che tenga 

conto dei bisogni particolari delle persone che partono da posizioni di 

svantaggio sociale. 

A   tal proposito l’economista A. Sen sottolinea come alcune problematiche 

sociali non dipendano dalla carenza di beni necessari, ma piuttosto da difetti 

nei “funzionamenti” di parti consistenti della popolazione, cosicché i soggetti 

interessati non sono in grado di fruire dei beni che pure sono disponibili; ne 

deriva che la loro mancanza di capacità si traduce in un deterioramento 

progressivo della loro esistenza, per cui i beni primari devono essere 

analizzati a partire dai bisogni attraverso un ragionamento sui funzionamenti 

societari e sul loro raccordo con i funzionamenti individuali, e non 

concentrandosi su un mero funzionamento individuale92, in quanto viva deve 

essere la consapevolezza che ci si trova sempre sul terreno della 

 

 
91 A. K. SEN, Utilitarismo e oltre, S VECA (a cura di), il Saggiatore, Milano, 1990, 85. 

 
92 F. RUGGERI Stato sociale, assistenza, cittadinanza, sulla centralità del servizio sociale, Milano, 

FrancoAgeli, 2009, p. 73-74, l’A. cita A.K.SEN, lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano 2000; 

A.K.SEN, La disuguaglianza. Un riesame critico, Bologna, il Mulino, 1994.  
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relazionalità all’interno della quale il funzionamento del singolo si raccorda 

con quello sociale. 

In tale quadro di rilievo è la circostanza secondo cui le capacità 

rappresentano beni non fungibili, rendendo inoperante il meccanismo della 

compensazione, che invece consentirebbe, attribuendo alle persone un’altra 

capacità in misura maggiore, di sopperire alla mancanza di capacità di una 

data area93. 

Tutti i cittadini hanno dunque il diritto e il dovere di godere di tutte le capacità, 

fino ad un appropriato livello di soglia; se si verifica una situazione nella 

quale le persone sono al di sotto della soglia di una qualsiasi capacità non 

sarà rispettata la giustizia fondamentale. 

In tale ottica, le capacità sono intese come diritti fondamentali dei cittadini, 

necessarie dunque per garantire una vita nel rispetto dei diritti umani seria 

e dignitosa94. 

Indici quali la ricchezza e il reddito inducono a sottolineare il problema 

effettivo che risiede non solo nella somma da destinare ad esempio ad una 

persona su una sedia a rotelle, ma anche nelle modalità di individuazione di 

tale somma. Il disabile infatti potrebbe anche essere notevolmente ricco, 

ciononostante non riuscire a godere in maniera adeguata dell’accesso allo 

spazio pubblico per la totale assenza di una riprogettazione di quel 

determinato spazio. Solo un’adeguata riprogettazione dello spazio pubblico 

è infatti funzionale ed essenziale al rispetto della dignità delle persone con 

menomazioni95. 

Si palesa, a questo punto, un ulteriore interrogativo, ossia la necessità di 

dare rilievo esclusivamente alla capacità o anche al suo effettivo 

funzionamento.  

Secondo una determinata interpretazione96, il fulcro dell’attività dovrebbe 

essere compiuta dal progetto politico, il quale dovrebbe garantire la salute 

 

93 P. SINGER, Famine, Affluence and Morality, in Philosophy and Public Affairs, 1972, 229-244. 

 
94 J. MCMAHAN, Cognitive Disability, Misfortune, and Justice, in Philosophy and Public Affairs, 

1996, 3-35. 

 
95 M. C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, op.cit., il mulino, 2007, 80 ss. 

 
96 R. ARNERSON, Perfectionism and Politics, in Ethics, 2000, 37-63. 
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effettiva nel rispetto della capacità di scegliere una vita sana. L’obiettivo che 

tale prospettiva si prefigge di realizzare è quello di promuovere la possibilità 

che ciascuno pianifichi la propria vita, perseguendo, come più ritiene 

opportuno, la realizzazione del proprio benessere emotivo e senza 

precludergli la scelta di una vita pericolosa o soggetta agli ordini di 

un’autorità.  

Secondo altra autorevole interpretazione97, l’approccio basato sulle capacità 

per essere effettivamente appropriato deve essere stabilito diversamente, in 

base alle diverse società ed alle caratteristiche che le connotano, in 

relazione al passato storico di queste ed alle proprie condizioni attuali98. 

La qualificazione di tale lista come centrale, ne legittima dunque 

l’interrogativo se sia opportuno applicare un’unica lista di capacità centrali a 

tutte le popolazioni del mondo, per rispondere a questioni di grande 

importanza riconducibili alla garanzia effettiva dei diritti umani. A tal 

proposito questioni come la libertà di espressione, coscienza, pari 

opportunità devono essere interpretati in una chiave pluralistica, attraverso 

la dotazione di un’adeguata sensibilità al pluralismo culturale, dal momento 

che è “il rispetto del pluralismo, totalmente diverso dal relativismo culturale 

o dalla deferenza verso la tradizione, che richiede alla società di prendere 

posizione a favore di certi valori che garantiscono tutti nelle loro scelte”99. 

Da tale passaggio è possibile desumere che non si vuole in alcun modo 

eliminare il disaccordo, che anzi, viene riconosciuto come elemento 

necessario\costitutivo all’interno dell’approccio delle capacità, ma si vuole 

fornire una risposta al suddetto interogativo articolando la stessa in 5 

punti100: 

1) realizzazione molteplice: ciascuna capacità può essere realizzata in modi 

diversi 

 

97 M. C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, il mulino, 2007 op. cit., 95 ss. 

 
98 C. BEITZ,  Political Theory and International Relations, Princeton, N.J, Princeton University 

Press, 1979. 

 
99 M. NUSSBAUM, creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, 2012, p. 107. 

 
100 M. NUSSBAUM, creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, op. cit., 2012, p. 122. 
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2)capacità come meta: i principi fondamentali si concentrano sulla 

promozione delle capacità, non sul funzionamento reale, per lasciare ai 

cittadini la scelta se perseguire la funzione o meno 

3) libertà e ragione pratica: il contenuto della lista attribuisce un ruolo 

centrale al potere di scelta dei cittadini e alle libertà civili e politiche 

4) liberalismo politico: l’approccio è inteso come nucleo morale di una 

specifica concezione politica e oggetto di un consenso politico convergente 

tra persone che hanno altrimenti concezioni globali diverse dal bene 

5)vincoli sull’attuazione: l’approccio è concepito per fornire una base 

filosofica ai principi costituzionali, ma l’attuazione di questi deve essere 

lasciata, in gran parte, alla politica interna della nozione in questione101. 

In tale prospettiva una delle scelte più rilevanti da compiere, prendendo in 

considerazione le variazioni socio-culturali di ciascuno, è quella relativa al 

miglioramento del livello d’istruzione gratuito che deve essere garantito. Tale 

scelta, può tuttavia oscillare esclusivamente entro dei parametri che tengano 

conto di una soglia limite, oltre la quale dovrebbe essere impossibile 

addentrarsi102. In tale quadro generale le persone possono raggiungere un 

accordo su un insieme unico di diritti costituzionali fondamentali, in grado di 

fornire una base per differenti stili di vita conformemente ad una adeguata 

tutela della dignità umana.  

La lista delle capacità così delineata assume dunque una funzione 

“eticamente valutativa”, ciò vuol dire che fra le varie caratteristiche reali di 

una vita umana vengono ad esserne selezionate solo alcune, le quali 

vengono identificate come fondamentali, così che se una vita si presenta 

priva della possibilità di esercitarne solo una, pur in possesso delle altre, non 

può configurarsi come vita “umanamente dignitosa103”. 

La teoria così prospettata tiene conto di una nozione di essere umano e di 

capacità umane di carattere valutativo ed etico. Si parla dell’essere umano 

 

 
101M. NUSSBAUM, creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, cit., il Mulino, 2012, p. 122. 

 
102M. NUSSBAUM, Creare Capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, cit., il Mulino, 2012, p. 58. 

 
103M.   NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia, il Mulino, 2007 op. cit., 150 ss. 
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tenendo conto di quello che può essere uno spazio per tutte le sue diverse 

possibilità. 

L’idea di una lista unica, configurante un insieme unico di capacità, è 

secondo la Nussbaum, dunque, ciò che un buon ordinamento politico 

dovrebbe garantire a tutti i cittadini declinando le stesse in almeno dieci 

capacità centrali104: 

1) Vita. Avere la possibilità di vivere fino alla fine una vita di normale durata, 

di non morire prematuramente 

2) Fisica. Poter godere di buona salute compresa una sana riproduzione, 

poter essere adeguatamente nutriti e avere un'abitazione adeguata 

3) Integrità fisica. Essere in grado di muoversi liberamente da un luogo 

all'altro, di essere protetti contro aggressioni, compresa la violenza sessuale 

e la violenza domestica 

4) Sensi, immaginazione e pensiero. Poter usare i propri sensi, poter 

immaginare pensare e ragionare avendo la possibilità di farlo in modo 

veramente umano, ossia in un modo informato e coltivato da un'istruzione 

adeguata 

5) Sentimenti. Poter provare attaccamento per persone e cose, oltre che per 

noi stessi; poter amare coloro che si amano e che si curano di noi, poter 

soffrire per la loro assenza 

6) Ragione pratica. Essere in grado di formarsi una concezione di ciò che è 

bene e impegnarsi in una riflessione critica su come programmare la propria 

vita 

7) Appartenenza. Poter vivere con gli altri e per gli altri, impegnarsi in varie 

forme di integrazione sociale, disporre delle basi sociali per il rispetto di sé 

e per non essere umiliati 

8) Altre specie. Essere in grado di vivere in relazione con gli animali, le 

piante e con il mondo della natura. 

9) Gioco. Poter ridere, giocare e godere di attività ricreative 

10) Controllo del proprio ambiente. Poter partecipare in modo efficace alle 

scelte politiche che governano la propria vita, godere del diritto di 

partecipazione politica, delle garanzie di libertà di parola e di associazione; 

 

104M.  NUSSBAUM, creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Bologna, il Mulino, 2012, 

cit., p. 160. 



152 
 

 

essere in grado di avere proprietà e godere del diritto di proprietà in modo 

uguale agli altri; avere il diritto di cercare lavoro alla pari degli altri; essere 

garantiti da perquisizioni o arresti non autorizzati. 

Il problema che si pone in riferimento alla questione così sottesa è quello di 

stabilire se tale lista delle capacità dovrebbe rimanere la medesima nel caso 

in cui si prendesse in considerazione le vite dei cittadini con disabilità.   

Occorre in particolare sottolineare come tutte le società moderne tendano a 

disprezzare le competenze delle persone che presentano disabilità ed il 

contributo che le stesse sarebbero in grado di fornire alla società. Il problema 

è da ravvisare nella circostanza che a tali menomazioni il più delle volte si 

fa riferimento utilizzando espressioni quali “naturalezza” ed “inevitabilità”. 

Orbene, l’utilizzo di espressioni simili, ha come conseguenza la 

disincentivazione dell’investimento di sufficiente quantità di denaro 

dall’esterno e che sia tale da determinare un cambiamento in favore delle 

persone con menomazioni105. 

Si arriva dunque al paradosso di scegliere di non sostenere la spesa nei 

confronti di tali soggetti, qualificandoli come individui dipendenti dagli altri in 

maniera talmente penetrante da prevedere per gli stessi la progettazione di 

uno spazio pubblico che gli permetta di muoversi con una guida. 

Questa situazione ha determinato uno stato di confusione e fusione tra 

coloro che presentano menomazioni tali da necessitare della dipendenza di 

un determinato individuo e coloro che pur presentando determinate 

menomazioni avrebbero potuto, attraverso un’adeguata gestione degli spazi 

pubblici106, manifestare una maggiore autonomia nel compimento delle 

proprie attività. 

Sarebbe invece necessario operare una distinzione tra il rendere la cura 

disponibile quando le persone ne abbiano bisogno e il forzare gli individui, 

ponendoli in una situazione di dipendenza dagli altri, anche contro la loro 

volontà. 

 

 
105 A. K. SEN, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, 2000, p. 45. 

 
106   R.E DRAKE, Employment and Schizophrenia: Three Innovative Research Approaches, in 

Schizophrenia Bullettin, 2017, pp. 20-21. 
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A subire un notevole ed inaccettabile pregiudizio da questa prospettazione 

dello spazio pubblico sono stati, in particolar modo, i bambini con la 

sindrome di Down, rispetto ai quali si è parlato, ed il più delle volte 

erroneamente e senza che vi fosse un adeguato supporto clinico, di individui 

caratterizzati da limiti cognitivi insuperabili.  

Tali limiti, in particolare, si facevano derivare dalla debolezza dei muscoli del 

collo, la quale impedirebbe l’esplorazione dell’ambiente che li circonda, 

nonché dal mancato sviluppo del linguaggio, funzionale ad interagire in 

maniera ottimale con la generalità dei consociati. 

Il pregiudizio, protrattosi a lungo, rispetto alle reali abilità di tali bambini, ha 

ostacolato un proficuo studio sulla possibilità di conseguire dei risultati 

benevoli.  

La tematica delle capacità viene dunque ad associarsi a quella 

dell’individuazione della cura da predisporre ai soggetti in base alle loro 

capacità.  

La questione della cura investe in particolare due categorie di soggetti: da 

una parte troviamo coloro che ricevono tale cura e dall’altra invece coloro 

che si occupano dei destinatari della cura, come ad esempio gli appartenenti 

al nucleo familiare. 

Seguendo la strada tracciata in merito alla lista delle capacità emerge come 

viene superata la distinzione tra sfera pubblica e privata, considerato che la 

famiglia viene considerata istituzione sociale e politica, costituente parte 

della società, sollevando il problema della distribuzione delle risorse e delle 

opportunità al suo interno. 

L’attuale situazione giuridica si connota in particolar modo per una carenza 

evidente del mancato riconoscimento del lavoro, in particolare delle donne, 

all’interno della famiglia107. 

Una possibile soluzione a tale scompenso potrebbe riconoscersi attraverso 

la predisposizione di una formula di pagamento diretto ai membri della 

famiglia che svolgono un lavoro di cura ed assistenza.108 

 

 
107   C. M. MARCHISIO, M. CURTO, Diritto al lavoro e disabilità. Progettare pratiche efficaci, 

Roma , Carocci, cit., 107. 

 
108 E. KITTAY, Human Dependency and Rawlsian Equality, in D.T. Meyers (a cura di), Feminist 

Perspectives on Dependency, New York, London, 1999. 
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Dovrebbe trattarsi di un pagamento non correlato alle capacità economiche, 

in quanto l’idea generale è di considerarlo come una retribuzione in grado di 

conferire dignità e riconoscimento sociale al lavoro da questi svolto. 

Questa soluzione è stata adottata in molti Paesi europei, come ad esempio 

in Finlandia ed in Danimarca, dove gli enti pubblici di riferimento mettono in 

atto una apposita procedura di negoziazione con chi fornisce cura ed 

assistenza dall’esterno, mentre chi se ne occupa direttamente all’interno 

della casa è pagato dall’ente. 

Offrire una remunerazione a chi compie questo lavoro servirebbe altresì a 

fornire un adeguato messaggio di carattere sociale: i giovani infatti, 

imparerebbero il significato di questo tipo di lavoro, facendo esperienze 

lavorative differenti. 

Il lavoro di cura e di assistenza dovrebbe inoltre essere enfatizzato 

dall’istruzione pubblica, poiché mostrare più rispetto nei confronti della cura 

sarebbe determinante al fine di incentivare la disponibilità pubblica 

nell’investimento del denaro. 

Per rendere fattibile questa trasformazione è necessaria la contestuale 

trasformazione riguardante il luogo di lavoro. 

Si tratta di un problema estremamente diffuso tanto nei Paesi industrializzati, 

quanto in quelli in via di sviluppo; in particolare la situazione sta peggiorando 

a causa dell’aumento della corsa al profitto e della crescente 

centralizzazione del lavoro che avviene sotto il controllo di grandi gruppi 

societari, difatti anche nel caso in cui il datore di lavoro mostrasse un 

notevole interesse nei confronti della predisposizione alla cura della persona 

disabile, manifestando tale atteggiamento ai dipendenti che si prendono 

cura di un genitore, di un figlio o di un parente disabile, questi sarebbero 

comunque vincolati al rispetto delle norme della struttura aziendale.109 

È proprio per questo motivo che l’approccio delle capacità sostiene che uno 

dei principali obiettivi di politica pubblica dovrebbe essere la trasformazione 

dei luoghi di lavoro, attraverso nuova flessibilità e nuove norme etiche. 

 

 
109 B.  EHRENREICH, Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America, New York, Metropolitan 

Books, 2001. 
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Per farlo è bene incidere preliminarmente sul sistema dell’istruzione, ossia, 

non solo come strumento a garanzia dell’inclusione della persona disabile, 

ma anche finalizzato ad educare i giovani a considerare la cura degli altri 

come parte integrante della loro vita. 
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5. Conclusioni 

 

L’Unione Europea110 in più riprese si è preoccupata di sottolineare come una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, presuppone l’inserimento nel 

mercato del lavoro delle persone con disabilità. 

La natura giuridica di tale obiettivo, dunque, non presenta connotati di tipo 

meramente assistenzialista rispondente ad esigenze di politiche di welfare, 

ma si contraddistingue per i suoi connotati necessariamente strumentali, la 

cui realizzazione ne condiziona il raggiungimento degli obiettivi cd finali 

dell’UE quali la promozione della pace, il benessere dei popoli e il rispetto 

dei suoi valori fondanti enucleati all’interno dell’art. 2 del TUE.111 

Tale linea, è stata confermata anche a livello internazionale dall’ ONU, che 

con l’approvazione dell’agenda 2030112, ha inserito  tra gli “obiettivi sullo 

sviluppo sostenibile”113 l’ impegno a rendere effettivo, entro il 2030, il diritto 

 

 
110 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva», richiamando la “Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)” stabilisce 

che: "le persone con disabilità devono essere inserite  nel mercato del lavoro in modo da contribuire  

agli obiettivi di crescita dell'UE, ciò deve  essere fatto "senza oneri eccessivi per l'industria e le 

amministrazioni". 

 
111 Articolo 2 TUE: L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 

democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti 

delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 

solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. cit. 

 
112Sono 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e  169 

i sotto-obiettivi ad essi associati, essi sono il nucleo vitale dell’Agenda 2030. Tengono conto in 

maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed 

ecologica. Per la prima volta, un solo documento programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile e 

la lotta alla povertà. 

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti 

i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo 

contributo per affrontare in comune queste grandi sfide. Anche la Svizzera è tenuta ad attuare gli 

obiettivi a livello nazionale. Inoltre si dovranno trovare incentivi per incoraggiare gli interlocutori 

non governativi a partecipare in modo più attivo allo sviluppo sostenibile. Fonte consultabile in 

obiettivi di sviluppo sostenibile | SDGs. 

 
113RIDS (rete italiana disabilità e sviluppo), AIFO (associazione italiana amici), MAE (ministero 

affari esteri), Disabilita’ e sviluppo, manuale prodotto nell’ambito del progetto AID 10305 

“Cooperare per includere. L’impegno dell’Italia su disabilità e cooperazione allo sviluppo:  la 

Poverty reducation strategy papers (documenti di strategia per la riduzione della povertà), 

considera essenziale l’attenzione alle persone con disabilità per sradicare la povertà (MDGs, 

millenium development goals) e per questo incoraggia i paesi a realizzare Prsp inclusivi p. 21 op. 

cit. 
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ad una educazione di qualità, equa ed inclusiva ed opportunità di 

apprendimento per tutti ( obiettivo 4) collegando tale obiettivo alla 

promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, alla 

piena e produttiva occupazione e  un lavoro dignitoso per tutti (obiettivo 8). 

Istruzione e lavoro sono perciò i punti chiave per rendere effettivo il suddetto 

sviluppo. 

A tal proposito l’economista A.K. Sen, già nel 1994 suggeriva, come 

strumento idoneo ad eliminare le diseguaglianze, un adeguato 

funzionamento di ogni singolo individuo piuttosto che della società o di 

particolari comunità, 114  sottolineando il nesso imprescindibile tra capacità e 

funzionamento.  

Capacità e funzionamento sono dunque legate da un nesso che si articola 

anche nelle concrete opportunità che ogni singola persona è in grado 

cogliere115. 

Il settore dell’istruzione, come si preoccupa di specificare la Nusbaumm, è il 

primo responsabile di “ciò che le persone sono effettivamente in grado di 

fare […]116“ in quanto “il modo migliore di pensare ai diritti è quello di vederli 

come capacità combinate […] meglio concepiti come capacità di 

funzionamento. Quindi “assicurare diritti significa porre la persona in una 

posizione di capacità combinata per funzionare in una determinata area”117, 

così da riuscire nell’ambizioso intento di “convertire le risorse in 

funzionamento”.118 

La Corte costituzionale, nel tempo, pronunciandosi su questioni riguardanti 

il tema della disabilità,  ha dato conferma di come l’esercizio del diritto 

all’educazione da parte della persona disabile  abbia come finalità 

 

 
114 A. SEN, la diseguaglianza. Un riesame critico, Bologna, il Mulino, 1994, p.68 op. cit. 

 
115 A. SEN, Reply, in symposium on Amartya Sen’s Philosophy, in “Economics and Philosophy” 

volume 17 ,2001, p. 54. 

 
116 M. NUSSBAUM, Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and social Justice, in 

“Feminist Economics”, 9, p. 39 cit. 

 
117 M.NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Bologna, il Mulino, 

2002, p. 116. 

 
118 M. NUSSBAUM, creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, il Mulino, cit., p. 58. 
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l’inserimento inclusivo nel mondo del lavoro119,  preoccupandosi120 di 

statuire come tale finalità  debba avvenire attraverso un approccio bio-psico-

sociale basato sul  rispetto dei diritti umani, anche,  a garanzia del carattere 

dinamico e complesso121 dell’intervento di cui ogni persona necessita in 

quanto tale e non in quanto “portatrice” di una determinata patologia. 

In termini più specifici, la persona con disabilità, senza interventi appropriati, 

rimane vittima della sua condizione che, esperti del mondo della disabilità, 

illustrano evidenziando 2 aspetti principali strettamente interdipendente 

l’uno dall’altro:  

da un lato la persona possiede un potenziale che però è socialmente 

dimenticato, dall’altro, la sua condizione di povertà ne determina una 

ulteriore disabilità (di salute, di cultura, di genere) che la esclude 

ulteriormente dai benefici dello sviluppo122 personale ed economico in 

generale. 

In tale quadro il concetto di risorsa deve innanzitutto coniugarsi con quello 

di povertà, e per realizzare ciò la soluzione proposta si declina nel cd 

sviluppo inclusivo che ha lo scopo di allargare il campo dei benefici della 

 

119 Corte cost. sentenza n.215 del 1987 cit.: “Se, quindi, l'educazione deve essere garantita ai 

minorati, tale garanzia ha come base giuridica il terzo comma dell'art. 38, a tal proposito 

l'educazione è "l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti" che 

consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita (cfr. sent. n. 7 del 1967). L’art.38 

Cost, spiega la Corte, integra e specifica la tutela di cui all’art. 34, concernente l'istruzione da 

garantire ai “minorati” e la ragione della sua collocazione nel III, anziché nel II titolo della I parte 

della Costituzione, è giustificata dal fatto che l'istruzione in questione è finalizzata anche 

all'inserimento di tali persone nel mondo del lavoro”. 

 
120 Corte cost. sentenza 26 febbraio n. 80 del 2010 cit. 

 
121 Tale iter viene normato all’interno del “progetto di vita” di cui ogni persona disabile è titolare, 

(rinvio cap. III). 

 
122RIDS (rete italiana disabilità e sviluppo), AIFO (associazione italiana amici), MAE (ministero 

affari esteri), Disabilita’ e sviluppo, manuale prodotto nell’ambito del progetto AID 10305 

“Cooperare per includere. L’impegno dell’Italia su disabilità e cooperazione allo sviluppo:  la 

Poverty reducation strategy papers (documenti di strategia per la riduzione della povertà), 

considera essenziale l’attenzione alle persone con disabilità per sradicare la povertà (MDGs, 

millenium development goals) e per questo incoraggia i paesi a realizzare Prsp inclusivi, in cui per 

inclusivi si intende consentire un intervento  trasformazione  secondo il modello dell’ 

empowermwent nel suo duplice significato, come rafforzamento delle capacità e competenze della 

persona, e di tipo sociale cioè legato all’acquisizione di potere attraverso la partecipazione alla 

vita della comunità,[…] difatti diversi rapporti internazionali riportano come l’esclusione delle 

persone con disabilità dalle opportunità educative e professionali abbia un alto costo sociale ed 

economico, perché provoca l’esclusione anche dal mondo del lavoro ed è direttamente collegata 

alla precarietà economica; l’educazione inclusiva, invece, può contribuire a spezzare il binomio 

povertà-disabilità p. 21-22,26 cit. 
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crescita di tutta la popolazione attraverso una serie di strumenti sintetizzabili 

in 5 punti: 1) “empowerment” inteso come approccio metodologico che 

consente di individuare i sostegni necessari per accrescere la 

consapevolezza della propria condizione e il miglioramento dei livelli di 

partecipazione; 2) educazione inclusiva, vista come insieme di strategie per 

garantire pari opportunità a partire dall’infanzia e far crescere il capitale 

umano di tutti i membri di una comunità; 3) la riabilitazione su base 

comunitaria, o meglio lo sviluppo inclusivo su base comunitaria, cioè un 

approccio alla disabilità e una strategia di sviluppo finalizzata a mettere in 

moto tutte le risorse della comunità locale, valorizzandone competenze e 

sinergie; 4) accessibiità, da intendersi come tema e approccio trasversale, 

finalizzato a rendere possibile la piena ed effettiva partecipazione alla vita 

sociale di ogni individuo, a prescindere dalle sue specifiche condizioni 

funzionali; 5) l’advocacy, intesa come insieme di processi finalizzati a 

permettere e sostenere una effettiva e competente partecipazione alle 

decisioni che riguardano la persona con disabilità123. 

Migliorare il funzionamento, dunque, significa per la persona disabile 

superare la propria limitazione funzionale che interagendo con l’ambiente 

crea un ostacolo, e significa per la società, responsabile di tale 

destrutturazione, abilitare124 la persona sino al punto di garantirle 

l’inserimento in un contesto lavorativo inclusivo all’interno del quale è 

 

123RIDS (rete italiana disabilità e sviluppo), AIFO (associazione italiana amici), MAE (ministero 

affari esteri), Disabilita’ e sviluppo, manuale prodotto nell’ambito del progetto AID 10305 

“Cooperare per includere. L’impegno dell’Italia su disabilità e cooperazione allo sviluppo: la 

Poverty reducation strategy papers (documenti di strategia per la riduzione della povertà), 

considera essenziale l’attenzione alle persone con disabilità per sradicare la povertà (MDGs, 

millenium development goals) p. 19, cit. 

 

 
124 Articolo 26, Abilitazione e riabilitazione, Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone 

con disabilità, cit.: 

1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per 

permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena 

abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione 

in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzeranno, rafforzeranno e 

estenderanno servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare 

nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi 

servizi e programmi: a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una 

valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell’individuo; b) facilitino la 

partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente 

accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro 

comunità di appartenenza, includendo le aree rurali. 



160 
 

 

compreso l’aspetto utilitaristico che si declina in una forma di “benessere 

come indice del funzionamento della persona”,125 in conformità alla richiesta 

proveniente dal sistema di economia sociale di mercato che pretende che 

esso avvenga "senza oneri eccessivi per l'industria e le amministrazioni"126. 

In tal modo l’economia sociale di mercato sarebbe il luogo di garanzia dei 

diritti della persona disabile nel rispetto della sua dignità. 

La tutela della dignità, così, acquisirebbe un “prezzo di mercato”127 con una 

propria rappresentazione quale misura giuridica dell’agire, anche 

economico, in forza del quale l’interesse di ognuno (affectio iuris inteso 

come legame sociale)128 si legittima nello scambio, suscettibile di 

valutazione economica, derivante dall’apporto di tutti, nessuno escluso, il cui 

fine risiede nel benessere collettivo all’interno del quale trova ampio spazio 

quello individuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125 A.SEN, well-being agency, and freedom: the dewey lectures 1984, in “the journal of 

philosophy”, 82, pp. 203-204. 

 
126 Conformemente all’ art. 2 convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è Parere del 

Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

regioni «Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», 

richiamando la “Strategia europea sulla disabilità (2010-2020), cit. 

 
127 P.  HERITIER, la dignità disabile, estetica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, 2014, p. 83. 

 
128 P.  HERITIER, la dignità disabile, estetica del dono e dello scambio, op. cit., EDB, p. 106. 
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