
 

 
LA TUTELA 
LEGALE DEI 
DIRITTI DEL 

DISABILE 
 

10 Ottobre 2015 
 

Ercolano (NA) 
Primo Circolo Didattico “G. Rodinò”  

Via IV Novembre, 43 
 

 Avv. Roberto Mastalia 
studiolegalemastalia@gmail.com 

 



Disabilità: le difficoltà 
Varie sono le difficoltà che si trovano ad affrontare 

quotidianamente un bimbo disabile ed i suoi familiari; 
difficoltà destinate, oltretutto, ad aumentare col passare 
degli anni. 

Tra queste: 
-  DIFFICOLTA’ CON LE USL 
-  DIFFICOLTA’ CON L’INPS 
-  DIFFICOLTA’ CON LA SCUOLA 
-  DIFFICOLTA’ NEL SOCIALE E TEMPO LIBERO 
-  DIFFICOLTA’ NEL RICONOSCIMENTO DEL DANNO 
-  DIFFICOLTA’ CON LA MAGGIORE ETA’ 
e, successivamente: 
- DIFFICOLTA’  NEL MONDO DEL LAVORO 



Difficoltà con le USL 
Spesso, anziché fornire, come sarebbe auspicabile e 

doveroso, sostegno sia al bambino che alla famiglia, 
sono quelle che per prime creano difficoltà che - 
purtroppo – li accompagneranno per tutta la vita. 

I problemi iniziano già a livello di Eziologia della 
disabilità e proseguono poi con: 

I.   RITARDO NELLA DIAGNOSI E QUINDI NELLA 
PRESA IN CARICO 

II.  I N F O R M A Z I O N I S U L L A P A T O L O G I A 
INESISTENTI, SCARSE O ERRATE 

III.  TERAPIE INESISTENTI, SCARSE O ERRATE 
IV.  RAPPORTI TESI IN CASO DI CURE E/O 

TERAPIE “COMPLEMENTARI” 



I. Ritardo nella diagnosi 
Il colpevole ritardo nella diagnosi è destinato ad 

avere ripercussioni estremamente negative sia per 
il bambino che per i genitori che, infine, per la 
stessa società. 

Nonostante ancora oggi vi siano bambini che 
attendono mesi ma anche 2-3 anni per poter 
ottenere talvolta la diagnosi precisa della sua 
patologia 

Perché dunque tali ritardi? 
Da una parte possono essere ricollegati (purtroppo) 

ad un’oggettiva incapacità delle stesse USL e di un 
personale troppo spesso improvvisato,  inadeguato, 
non formato su teorie spesso datate e che non si 
aggiorna. 

 
 
 



I. Ritardo nella diagnosi - segue 
 
Dal ritardo nella diagnosi consegue il ritardo 

nell’inizio delle terapie mediche, alimentari, 
cognitivo-comportamentali, logopediche etc. 
necessarie per cercare di ottenere il maggior 
miglioramento possibile del bambino e quindi anche 
del riconoscimento dell’handicap, dei benefici 
della legge 104/92 etc. 

 
Cons iderate le d iverse, mig l ior i , capac i tà 

dell ’organismo di modificarsi oltre che di 
apprendimento in funzione della minore età, va da 
sé che prima avverrà la diagnosi, prima si 
attueranno tutte le strategie per migliorare le 
condizioni del bambino e maggiori saranno le 
possibilità di ottenere un suo miglioramento. 

 
 
 



II. Informazioni sulla patologia 
 
Le gravi “Lacune” del SSN in ordine soprattutto a certe 

patologie “rare” e/o comunque scarsamente studiate 
comporta scarsità di informazioni perlopiù errate sulle 
stesse, sul loro possibile decorso, sui diritti e sulle 
procedure da seguire. 

 
Se in passato tale ignoranza poteva essere parzialmente 

scusabile oggi, grazie all’aumento – comunque 
insufficiente - degli studi a livello internazionale ed alla 
loro facile quanto veloce reperibilità ed accessibilità in 
rete, tale ignoranza è divenuta assolutamente 
inescusabile!  

 
 
 
 
 
 
 



II. Informazioni sulla patologia 
Tra i benefici della Lex 104/92 per i genitori lavoratori: 
-  Il riconoscimento di tre giorni al mese per poter assistere il 

disabile in condizioni di gravità ex art. 33 Lex 104/92 come 
modificato dall’art. 24 Lex 183/2010:  
 “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a 
tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che 
assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, 
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado 
qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età 
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti, ha diritto  usufruire di tre giorni di permesso 
mensile retribuito coperto da contribuzione  figurativa , anche in 
maniera continuativa” 

-  Riguardo ai trasferimenti, ex art. 7, comma 1 punto V del 
CCNI mobilità 2013/2014, ha diritto al trasferimento 
interprovinciale anche il docente che assiste un genitore 
con grave disabilità ma non ha diritto alla precedenza. 



III. Terapie 
Per quanto riguarda le terapie, le predette “Lacune” del SSN, la 

mancanza di formazione ed il disinteresse comportano 
terapie scarse, errate e conseguentemente, nella migliore 
delle ipotesi inutili se non addirittura dannose. 

 Spesso, ai bambini viene infatti consigliata e fornita, a 
prescindere dalle differenze tra l’una e l’altra disabilità e 
quindi dalla sua reale utilità, la psicomotricità. 

Raramente viene fornita logopedia che, in ogni caso, è spesso 
scarsa e fornita da personale formato per risolvere problemi 
profondamente diversi da quelli dei bambini autistici. 

Per quanto riguarda invece i cd “Comportamenti problema”, la 
soluzione è quella del ricorso agli psicofarmaci. 

Nonostante il sostanziale riconoscimento da parte del SSN 
dell’efficacia di protocolli cognitivo-comportamentali quali 
ABA/VB, il SSN è in grado di fornire il personale necessario 
né dal puto di vista quantitativo che qualitativo e solo in rari 
casi vengono rimborsati i costi sostenuti dalle famiglie 
privatamente. 

 
 
 
 
 
 
 



IV. Rapporti tesi per terapie 
complementari 

Non solo il SSN non fornisce le informazioni e le terapie che 
sarebbero necessarie ma spesso, nel venire a conoscenza del 
fatto che il bambino segue terapie cd “complementari”, 
pone in essere un comportamento ostile se non addirittura 
minaccioso; dietro il lodevole scopo di salvaguardare 
apparentemente le famiglie dai cd “ciarlatani” si nascondono 
in realtà l’ignoranza e la malcelata volontà di tenere le 
famiglie lontane da tutti quei professionisti “non allineati” che 
potrebbero indirizzarle verso verità diverse dalle loro. 

In alcune strutture, le famiglie sono spesso costrette a tacere 
in ordine alle terapie non convenzionali seguite dal figlio per 
poter essere accettate! 

Purtroppo, i veri “ciarlatani” sono coloro i quali continuano a 
fornire informazioni sbagliate e terapie inutili e dannose che 
non portano ad alcun risultato pratico.  



Difficoltà con l’INPS - I 
La Legge 3 agosto 2009, n. 102, nel fissare nuovi 

criteri e competenze nei procedimenti di verifica 
delle minorazioni civili e della Lex 104/92, dal 
01.01.2010 li ha trasferiti dalle USL all’INPS. 

Ciò ha comportato una serie di problemi aggiuntivi: 
�  Il richiamo a visita dei bambini disabili nonostante la 

vigente normativa preveda la non rivedibilità fino al 
18° anno d’età per i casi indicati nei dodici punti della 
tabella (DM 02.08.2007 in attuazione Lex n. 
80/2006, art. 10). 

�  Una maggiore severità nel riconoscimento sia della 
gravità che dell’indennità di accompagnamento stante 
che il soggetto giudicante è lo stesso che dovrà poi 
erogare i benefici e che i fondi sono sempre più limitati. 

�  Problematiche burocratiche come la necessità di aprire 
un c/c a nome del bambino. 



Difficoltà con l’INPS - II 
 
Il DM 02.08.2007 individua i casi di esclusione 

dalla revisione   in base ai seguenti elementi: 
  
� a). tipologia della patologia; 
 
� b). gravità della condizione; 
 
� c). impossibilità di miglioramento. 



Difficoltà con l’INPS - III 
Il DM 02.08.2007 individua quindi le seguenti patologie: 
�  1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia; 
�  2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o 

ventilazione meccanica; 
�  3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non 

trapiantabile; 
�  4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti 

inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide; 
�  5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o 

gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8; 
�  6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o 

periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica; 
�  7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati; 
�  8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (per 

esempio: atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale 
combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o 
articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie 
al trattamento); 

�  9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con 
compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più 
menomazioni contemplate nel presente elenco; 

�  10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e 
della vita di relazione;  

�  11) Deficit totale della visione; 
�  12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia; 







Difficoltà con l’INPS - IV 
Vale la pena ricordare che, a dispetto di quanto spesso 

affermato dall’INPS, la condizione di gravità ed i benefici che 
ne conseguono non debbono essere riconosciuti solo per 
difetti di deambulazione e deficit visivo! 

�  Il bambino Disabile è comunque affetto da una patologia in 
condizioni di gravità in caso di mancato raggiungimento 
delle autonomie legate alla sua età: 

-. Mangiare da solo; 
-. Vestirsi, spogliarsi, abbottonare e sbottonare abiti, allacciare 

e slacciare le scarpe etc.; 
-. Controllo dei suoi bisogni fisiologici; 
-. Consapevolezza della pericolosità di alcune vicende 

quotidiane come auto, fuoco, altezza, acqua etc.; 
�  Al bambino disabile in condizione di gravità spetta 

l’indennità di accompagnamento.  
�  Non è vero che al di sotto del 18° anno sia prevista la sola 

indennità di frequenza!  
 



Difficoltà con l’INPS - V 
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO:  

Legge 21.11.1988, n. 508 viene concessa in due casi: 
�  grave impedimento alla deambulazione, tanto grave da 

non potersi muovere senza l’aiuto di un accompagnatore  
�  la necessità di assistenza continua, quando una persona 

non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 
a). atti elementari: fare il bagno (ricevere assistenza nel 

lavare non più di una parte del corpo); vestirsi (escluso 
l’allacciarsi le scarpe); uso del gabinetto (recarvisi con ausili, 
pulirsi e rivestirsi da solo); mobilità (alzarsi e sedersi sulla 
sedia senza appoggiarsi, usare il bastone); continenza 
(controllo completo di feci ed urine); alimentazione (escluso 
il tagliare la carne). 

b). atti strumentali della quotidianità: capacità di usare il 
telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il 
cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare 
i mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’uso dei 
farmaci, di essere capaci di maneggiare il denaro. 

Secondo l’INPS avrebbero rilevanza solo attività domestiche, 
non quella esterne 



Difficoltà con l’INPS - VI 
INDENNITA’ DI FREQUENZA:  

Istituita con Legge 11.10.1990, n. 289, fornisce un beneficio 
economico corrispondente  circa alla metà dell’accompagnamento 
per i soli periodi nei quali la famiglia sostenga spese legate alla 
frequenza di una scuola (pubblica o privata) o di un centro 
specializzato per terapie o riabilitazione e centri di 
formazione o addestramento professionale finalizzati al 
reinserimento sociale dei soggetti. 

�  Prevista solo per i minori di età 
�  difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della 

propria età.  
�  minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 

60 decibel che devono far ricorso continuo o anche periodico a 
trattamenti riabilitativi o terapeutici 

�  Non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato, purché il 
ricovero sia di carattere continuativo e durata significativa.  

�  Gli interessati devono trovarsi in "stato di bisogno economico", 
cioè dimostrare di avere un reddito inferiore a 4.408 euro (per il 
2010) annui. 



Difficoltà con l’INPS - VII 
NECESSITA’ DI APRIRE UN C/C A NOME DEL MINORE  

 Recente “invenzione” che comporta una serie di ostacoli in ordine 
sia all’apertura del conto sia al successivo utilizzo delle somme. 

�  Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare 
la riscossione, da parte dei genitori esercenti la potestà, di somme 
a scadenza periodica non costituenti provento di lavoro del minore 
quali l’indennità di accompagnamento o di frequenza in quanto il 
termine “CAPITALI” di cui all’art. 320 c.c. è riferito alle somme 
versate “una tantum” e destinate conseguentemente a produrre 
frutti nel lungo periodo. 

�  Le somme erogate periodicamente a titolo di I. di A. o I. di F. sono 
invece destinate per loro natura ad essere utilizzate dall’esercente 
la potestà genitoriale per provvedere all’assistenza ed alla cura del 
minore disabile. 

�  Conseguentemente, non sono soggette a prescrizioni da parte del 
G.T. in ordine al loro impiego dovendo essere lasciate nella piena 
disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite 
dalla vigente normativa (frequenza di corsi scolastici o di 
formazione, cure mediche, trattamenti riabilitativi e terapeutici, 
assistenza di un accompagnatore, acquisto di sussidi etc.) fatta 
salva la loro responsabilità in ordine al corretto utilizzo di dette 
somme. 

�  Idem per quanto attiene l’apertura di un c/c. 



Difficoltà con l’INPS - VIII 
 Il verbale dell’INPS può essere negativo per vari motivi: 

�  Perché non riconosce l’invalidità; 
�  Perché non riconosce la gravità dell’invalidità ex art. 3, comma 3; 
�  Perché non concede l’indennità di accompagnamento o altra dovuta; 
�  Perché fissa una data di revisione antecedente al 18° anno d’età. 
In questi casi la legge prevede la possibilità, entro 180 gg. dalla notifica del 
verbale da parte dell’INPS,  di presentare ricorso alla sezione lavoro del 
Tribunale di competenza che seguirà le regole dell’ATP con nomina di un CTU. 
In caso di perizia favorevole, il Giudice disporrà con Ordinanza il 
riconoscimento di quanto richiesto con condanna alle spese. Gli effetti 
retroagiscono alla data di presentazione della domanda all’INPS. 
Se invece la famiglia dovesse rivolgersi ad un patronato, si sentirebbe 
rispondere di presentare una domanda di aggravamento in realtà: 
-. Utile al patronato, che predisporrebbe una nuova pratica al cliente; 
-. Inutile per la famiglia ed il bambino, in quanto è assolutamente 
impensabile che, a distanza di pochi mesi, l’INPS sconfessi sé stesso 
riconoscendo quanto richiesto; 
-. Controproducente, addirittura,  in quanto sarebbe una domanda nuova 
ed eliminerebbe la possibilità di retroagire alla prima. 
La domanda di aggravamento dovrà essere invece presentata oltre i 180 gg. 
 



Difficoltà con la scuola 
�  Al bambino Disabile in condizioni di gravità al quale sia stata 

riconosciuta la Lex 104/92 ex art. 3, comma 3, spetta un 
insegnante di sostegno in rapporto 1:1 per l’intero orario 
settimanale delle lezioni oltre ad un assistente scolastico.  
 All’eventuale carenza di ore dell’insegnante di sostegno non si può 
sopperire con l’assistente in quanto quest’ultimo non ha funzioni 
didattiche ma altre che possono concorrere ma non sostituirsi a 
quelle del docente. 

�  Il bambino Disabile ha diritto all’esenzione da pagamento dei 
trasporti scolastici a carico del Comune per scuola materna e 
primaria o della Provincia per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 

�  Il bambino Disabile ha diritto ad una serie di sussidi didattici 
specifici per la sua condizione che la scuola può acquistare grazie 
ad appositi fondi stanziati dal MIUR. 

�  Il bambino Disabile ha diritto di essere accompagnato a scuola con 
mezzi pubblici ed alla conseguente esenzione dal pagamento 
dei trasporti scolastici: dapprima a Carico del Comune e quindi 
della Provincia.   

 
 
 
 
 
 
 



Difficoltà nel tempo libero  
e nel sociale  

�  Abbattimento delle barriere architettoniche; 
�  Mancanza di giochi e spazi pensati appositamente per loro; 
�  Accesso alle attività sportive; 
�  Difficoltà dovute talvolta ad impegni lavorativi dei genitori ed 

altre volte all’inadeguatezza delle associazioni di riferimento. 
La famiglia può richiedere l’ausilio di un assistente 

domiciliare (assistenza diretta) o di poter accedere ai 
servizi forniti da strutture dedicate anche se, in quest’ultimo 
caso, spesso si risolvono in meri “parcheggi”. 

In alternativa, ove previsto, le famiglie anziché usufruire di 
personale fornito dall’Ente e proveniente in genere da 
cooperative, possono richiedere di accedere a fondi per 
potersi pagare assistenti scelti da sé (assistenza 
indiretta). 

 



Difficoltà collegate alla maggiore età - I 
Con la maggiore età viene meno la potestà genitoriale per cui è necessario 

intervenire con gli strumenti messi a disposizione per tutelare il disabile 
per evitare che possa nuoce a sé ancor prima che agli altri. 

INTERDIZIONE 
Secondo l’art. 414 del Codice Civile, il maggiore di età e il minore 

emancipato sono interdetti qualora si trovino in condizioni di abituale 
infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, 
quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata tutela. 

Sono due le condizioni per chiedere l’interdizione: 
�  una malattia mentale abituale e 
�  la necessità di protezione della persona da atti pregiudizievoli. 
Deve trattarsi di un vizio duraturo, che però non esclude intervalli lucidi 

oppure la guarigione. 
Viene meno qualsiasi capacità di agire: non può contrarre matrimonio, fare 

testamento o donazioni, stipulare un contratto di lavoro, ritirare soldi dalla 
banca e così via e non può nemmeno compiere gli atti di vita quotidiana 
come fare la spesa o usare mezzi pubblici di trasporto essendo parificato 
ad un minore e deve essere rappresentato legalmente in tutti gli atti da 
parte di un tutore. 



Difficoltà collegate alla maggiore età - II 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

Introdotta dalla legge n. 6 del 09.01.2004, è una forma di rappresentanza 
legale per persone adulte con disabilità o malattie psichiche che non sono 
in grado di curare i propri interessi determinando gli  atti che devono 
essere compiuti con l’assistenza dell’Amministratore. La capacità di agire 
è presupposta e viene limitata solo dove è assolutamente necessario. 

L’ADS si occupa della situazione patrimoniale della persona. 
Lo scopo è quello di tutelare, con la minore limitazione possibile, le 

persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle 
funzioni quotidiane mediante interventi temporanei o permanenti. Tra 
queste: persone con malattie mentali o disabilità intellettive, ma anche 
anziani, handicappati sensoriali, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, 
persone dedite al gioco d’azzardo o alcoliste etc. 

La procedura si svolge davanti al Giudice tutelare con tempi ridotti; la 
nomina dell’ADS deve avvenire entro 60 giorni dalla domanda, il 
beneficiario può designare in previsione dell’eventuale futura infermità una 
persona mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Pieno riconoscimento della convivenza, cui la riforma da valore equiparando il 
soggetto stabilmente convivente con il beneficiario al coniuge. 

L’ADS rappresenta l’infermo nella separazione, divorzio e rinuncia all’eredità 
 



Difficoltà nell’accesso al lavoro  
E’ espressamente previsto sia dalla legge 104/92 che da 

altre normative speciali. 
L'art. 21 Lex 104/92 prevede che la persona handicappata con un 

grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte 
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla 
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come 
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di: 

�  scelta prioritaria tra le sedi disponibili; 
�  precedenza in sede di trasferimento a domanda; 
 
L'art. 33, comma 6 Lex 104/92 prevede che la persona 

handicappata maggiorenne in situazione di gravità può: 
�  usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al 

giorno o di tre giorni al mese) 
�  ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 

proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il 
suo consenso. 
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