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DI RITORNO
A CASA...

UNA SERA COME 
TANTE ALTRE... 

 
BENE! SEMBRA CHE

TUTTO STIA ANDANDO PER 
IL MEGLIO VERO MATTEO?

NON POSSIAMO
CHE RINGRAZIARLA

DI CUORE DOTT. 
PARNASSO

SONO CONTENTA
CHE TUTTO STIA ANDANDO

PER IL VERSO GIUSTO

MA VEDE
DIRETTORE...
MIO FIGLIO..

CERTO, ORA PERò
I PROBLEMI

DIVENTANO ALTRI

VEDE SIG. ROSSI?
QUESTO è IL REPORT

DELLE ASSENZE E PERMESSI
E LEI è IN CIMA ALLA 

LISTA!
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BENTORNATO PAPà!
MA CHE FACCIa triste,
cosa ti è successo?

...SENZA CALCOLARE
CHE HO TERMINATO 

ANCHE LE FERIE

DAI!
NON TI ABBATTERE, 

IN FONDO LO 
STIAMO FACENDO 

PER MATTEO!

CERTO!
SOLO CHE ORA 

MATTEO HA BISO-
GNO DI FARE ALTRE 
VISITE E NON SO 

PIù COME FARE CON 
IL LAVORO.. SIGH

...FORSE CONOSCO 
QUALCUNO CHE CI 

PUò AIUTARE ...CAPISCE AVVOCATO 
LEGALINI?

CERTO
MA VEDRà SIGNORA CHE 

RISOLVEREMO TUTTO, 
STIA TRANQUILLA!

poI UNA SERA DI 
RITORNO DALL’UFFICIO

pIù TARDI, A CENA

INFATTI, IL GIORNO 
SEGUENTE...

Bah! 
giornata da dimenticare! e 
per di più il direttore mi ha 
fatto la solita ramanzina!
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COSì PIù TARDI...

E COSì, QUESTA VOLTA, è PROPRIO IL NOSTRO AVVOCATO 
LEGALINI A DIVENTARE..

PERò OCCORRE FARE 
ANCHE UNA PICCOLA
TRASFORMAZIONE!

HE HE HE...

DEVO FARE
IN FRETTA!

QUESTE SONO TUTTE
LE CARTE DI CUI
HO BISOGNO PER

SOSTENERE IL PAPà
DI MATTEO
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ECCOMI 
ARRIVATO!

QUESTA DEVE 
ESSERE LA 
FINESTRA 
GIUSTA!

BENE! 
STANNO 
ANCORA 

DORMENDO!

COSì ASSO IN PIENA NOTTE, VOLA 
VERSO LA CASA DI MATTEO..

E ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA...

POCO DOPO...

è TUTTO PRONTO,
ORA DOVREMMO

FARCELA!

BENE!
ALLORA VEDIAMO,
QUALE PUò ESSERE

LA MIGLIOR STRATEGIA
PER CONVINCERE

LA COMMISSIONE?

ORA DEVO FARE IN 
FRETTA, PRIMA CHE IL 
PAPà DI MATTEO SI 

SVEGLI

Z..

RONF
RONF
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ora devo concen-
trarmi al massimo 

per entrare nei suoi 
sogni ed indicargli

la soluzione!

la mattina seguente...

ma non
fai colazione

con noi?

bUONGIORNO 
PAPà, OGGI

SEI DI
BUONUMORE

NO! SCAPPO, 
devo fare una

cosa piuttosto
importante

al computer!



DOTT. PARNASSO,
BUONGIORNO, AVREI

BISOGNO CHE 
MI CARICASSE IL 

CERTIFICATO
DI MATTEO

E COSì...

DOPO CIRCA 30 
GIORNI...

MA CERTO!
SONO DAVANTI AL PC.

GLIELO SPEDISCO SUBITO!

SI! SONO IO,
MI DICA PURE..

BUONGIORNO,
VOLEVO COMUNICARLE

CHE ABBIAMO RICEVUTO
LA SUA RICHIESTA.

LA DATA DELLA VISITA è 
FISSATA PER IL 30 APRILE

ESATTAMENTE CARA.
IL 30 APRILE PORTEREMO MATTEO A FARE

LA VISITA MEDICO LEGALE. MA NON DOBBIAMO
PREOCCUPARCI PERCHè ASSO..OPS

L’AVVOCATO LEGALINI SARà CON NOI
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IL GIORNO DELLA VISITA L’AVVOCATO LEGALINI SPIEGA
ALLA COMMISSIONE I MOTIVI DELLA RICHIESTA

PIù TARDI DURANTE
IL CONSULTO...    COSì QUALCHE

GIORNO DOPO...

..e per questi motivi
vi chiediamo di concedere

al papà di matteo
i benefici della legge 104

...PERò QUESTO
MATTEO NON AVREBBE
UNA VERA  E PROPRIA

INVALIDITA’

...MA STAI
DIMENTICANDO
LE POSSIBILI

FUTURE IMPLICAZIONI
ED I RISVOLTI

SOCIALI
DELLA NF

FINALMENTE LA
COMMISSIONE HA

ACCOLTO LA NOSTRA
RICHIESTA
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esattamente direttore..
vede, per la legge ho diritto ad 

assentarmi per tre GIORNI al mese
O PER L’EQUIVALENTE IN ORE

mmm da oggi assen-
tarmi dal lavoro non 
sarà più un problema

CONTINUA...CONTINUA...

nel frattempo, alla stessa ora,
in un ufficio della stessa città...

...il super avvocaTO ASSO, PALADINO DELLA GIUSTIZIA DEI MALATI RARI, 
ERA GIà AL LAVORO STUDIANDO NUOVE STRATEGIE PER POTER AIUTARE TANTI 

ALTRI AMICI DELL’ANANAS CHE OGNI GIORNO DOVEVANO COMBATTERE LA 
LORO LOTTA PER VEDER RICONOSCIUTI I PROPRI DIRITTI.
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Siti internet d’interesse sui diritti e sulla normativa in favore dei disabili
 
 

www. i ta l i a .gov. i t    Sez ione  D isab i le

www. inps . i t     Sez ione  Inva l id i tà  C iv i l e

www.c i t tad inanza t t i va . i t   Sez ione  Sa lu te

h t tp : / / an f fas .ne t     Sez ione  S .A . I .

www. iss . i t / cnmr    Sez ione  Gu ide  D isab i l i t à

www.anmic . i t     Sez ione  Normat iva

www.un iamo.org  Sez ione  C lass  Ac t ion  ( in  fase  d i  rea l i zzaz ione )

www.superab i le . i t    Sez ione  Ca l l  Cente r

www.handy lex .org   Sez ione  I  Temi

Vi invitiamo inoltre a visitare il sito internet della ASL di appartenenza nella sezione Invalidi Civili

www. inps . i t     

www.c i t tad inanza t t i va . i t  

h t tp : / / an f fas .ne t    

www. iss . i t / cnmr

A.N.A.N.a.s. O.n.l.u.s. - sede legale - via di Selva Nera 117, 00166 Roma 
sede operativa - via Adriano I 160, 00167 Roma - telefono/fax 06.61905148 
c.f. 97297280584 - c.c.p. 43188812 - IBAN IT71G0760103200000043188812

 
Presidente: CLAUDIO BUTTARELLI - cell.347.8051381 - presidente@ananasonline.it

Vicepresidente: PAOLO ZEPPA - cell.339.5905044 - segreteria@ananasonline.it

Segreteria: ALEssAnDRA DELLA BIAnCA - cell. 347.7937541 segreteria@ananasonline.it

Tesoreria: AnTOnIO MALATEsTA - 331.3691805 - tesoriere@ananasonline.it

Grafico-Webmaster: ALEssAnDRO CALZETTA - cell.339.4396670 - info@alessandrocalzetta.it

Psicologo: CRIsTInA sTADERInI - cell.328.2248245 - sostegnopsicologico@ananasonline.it

Avvocato: ALEssAnDRO RICCI - 347.0883761 - alexrix@katamail.com

Info line: PAOLA RAMPA - cell.333.9722729 - info@ananasonline.it

Forum Ananas: Community virtuale aperta a tutti: www.ananasonline.it/forum

Chat Ananas: Community virtuale aperta a tutti: www.ananasonline.it/ananaschat/
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Carta europea dei diritti del malato 
(messa a punto da Cittadinzattiva e altre 15 organizzazioni italiane ed europee)

   1.  Diritto a misure preventive.
Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.

   2.  Diritto all’accesso. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato 
di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discri-
minazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o 
del momento di accesso al servizio.

   3.  Diritto alla informazione. Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione 
che riguardano il suo stato di salute e i servizi sanitari e come utilizzarli, nonché a tutti quelli 
che la ricerca scientifica e la innovazione tecnologica rendono disponibili.

   4.  Diritto al consenso. Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo 
possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua 
salute. Queste informazioni sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi 
compresa la partecipazione alla ricerca scientifica.

   5.  Diritto alla libera scelta. Ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti 
procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.

   6.  Diritto alla privacy e alla confidenzialità. Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità 
delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute 
e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha diritto alla protezione 
della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti 
medico-chirurgici in generale.

   7.  Diritto al rispetto del tempo dei pazienti. Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari 
trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto si applica 
a ogni fase del trattamento.

   8.  Diritto al rispetto di standard di qualità. Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi 
sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di precisi standard.

   9.  Diritto alla sicurezza. Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal catti-
vo funzionamento dei servizi sanitari, dalla malpractice e dagli errori medici, e ha il diritto di 
accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

  10. Diritto alla innovazione. Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, 
incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e indipendentemente da 
considerazioni economiche o finanziarie.

  11. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari. Ogni individuo ha il  diritto di 
evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.

  12. Diritto a un trattamento personalizzato. Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnosti-
ci o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze.

  13. Diritto al reclamo. Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un 
danno e ha il diritto a ricevere una risposta o un altro tipo di reazione.

  14. Diritto al risarcimento. Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento 
in un tempo ragionevolmente breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero 
morale e psicologico causato da in trattamento di un servizio sanitario.
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(messa a punto nel 2002 da Cittadinanzattiva e da altre 15 organizzazioni 
italiane ed europee per la difesa dei diritti dei malati)
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un opuscolo per conoscereli

Che cosa è l’Ananas

L’A.n.A.n.a.s. Onlus, il cui acronimo sta per “Associazione Nazionale Aiuto per la 
Neurofibromatosi, amicizia e solidarietà”, è un’associazione senza scopo di lucro nata 

nel 2003 ad opera di 4 pazienti e da sempre gestita da soli pazienti e nell’esclusivo interesse 
dei pazienti affetti da neurofibromatosi (nF). nel muovere i suoi primi passi l’Ananas prima 
di fare qualcosa per i propri soci ha cercato di ascoltarli e è proprio dalla raccolta di queste 
istanze che si è iniziato a lavorare per dare loro risposte concrete su: l’informazione sui Centri 
di Riferimento, l’assistenza per il riconoscimento dei diritti riconosciuti dalla legge e il 
necessario supporto psi cologico per affrontare la convivenza per tutta la vita con una malattia 
rara, cronica, degenerativa e socialmente invalidante. Oggi a distanza di 7 anni dalla sua nascita 
l’Ananas è diventata un punto di riferimento in Italia, non solo per i malati di nF, ma per l’interno 
movimento delle malattie rare, grazie al suo fattivo impegno e alla collaborazione sia con le altre 
due associazioni di pazienti per la nF (A.n.F. e Linfa) e con Uniamo, la Federazione Italiana 
delle Malattie Rare alla quale Ananas si è federata sin dall’inizio sia con Cittadinanzattiva e, al 
suo interno, con il C.n.A.M.C. il Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici. 
Il simbolo dell’associazione, l’ananas con gli occhiali, è ormai conosciuto da tutti ed il nostro 
testimonial “Asso” è diventato subito il beniamino di grandi e piccoli: noi qui oggi vi presentiamo 
la sua seconda avventura “Asso e la legge non è uguale per tutti”. Forse però non tutti sanno 
che il frutto dell’ananas è stato scelto non solo per l’acronimo, ma perché questo frutto, peraltro 
ricco di proprietà, rappresenta meglio di qualsiasi altro la natura del paziente affetto da nF: ostile 
e brutto a vedersi da fuori, ma dolcissimo al suo interno appena si ha la possibilità di assaporarne 
il gusto. noi siamo fatti proprio così e chi ci vive accanto lo sa meglio di chiunque altro. Come si 
diceva, in questi primi anni di attività ci si è adoperati soprattutto per dare a quanti si rivolgevano 
all’associazione la giusta informazione sulla nF e sui Centri di Eccellenza identificati su tutto 
il territorio nazionale ed il 1° opuscolo “Più unico che raro” pubblicato da Ananas Onlus nella 
primavera del 2008 ne è stato il risultato. Oggi, con la pubblicazione di questo 2° opuscolo “Rari 
e con pochi diritti”, Ananas Onlus ha voluto spingersi oltre cercando di fornire uno strumento 
utile e di facile comprensione per meglio muoversi nel complicato mondo dei diritti dei malati. 
L’Ananas ritiene infatti che grazie a queste semplici iniziative di informazione si può contribuire 
a realizzare il c.d. enpowerment del paziente raro per riuscire, nel lungo periodo, dopo aver 
fatto aprire gli occhi ai pazienti, a far aprire gli occhi anche alle istituzioni affinché si facciano 
carico delle problematiche di una realtà poco conosciuta come quella delle malattie rare che, 
a causa dei pochi numeri, risulta essere invisibile con grave discapito innanzitutto in termini di 
investimenti per la ricerca. L’associazione infine nell’ambito dei suoi scopi statutari si adopera 
anche per organizzare incontri con i propri soci, sia di carattere scientifico per approfondimenti 
sulla patologia, sia di carattere sociale per offrire un’opportunità di incontro e confronto tra 
persone che vivono gli stessi problemi di relazione. Per tutte le altre informazioni sulla patologia o 
sull’associazione, nonché sulle iniziative che di volta in volta vengono organizzate, vi invitiamo a 
visitare il nostro sito internet www.ananasonline.it oppure a mettervi in contatto con i componenti 
del Consiglio Direttivo dell’associazione utilizzando le caselle e-mail o i numeri di telefono riportati 
all’interno di questo opuscolo.

A.N.A.N.a.s. O.n.l.u.s. - sede legale - via di Selva Nera 117, 00166 Roma 
sede operativa - via Adriano I 160, 00167 Roma - telefono/fax 06.61905148

Iscritta in data 14.01.2005 al n. 3943 dell’albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale    Codice fiscale 97297280584 – c.c. postale 43188812 – IBAn: IT 71 G 07601 03200 000043188812
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Introduzione

L’idea di questo nuovo opuscolo nasce dall’esperienza accumulata in questi sette anni di 
attività dell’associazione Ananas durante i quali tante volte ci siamo ritrovati a cercare di 

dare assistenza ai nostri associati sugli spinosi temi del riconoscimento dei propri diritti. nostro 
malgrado, purtroppo non sempre ci siamo riusciti a causa di una incredibile carenza di normative 
di riferimento non solo per quanto attiene nello specifico la neurofibromatosi ma, più in generale, 
per tutte le malattie rare. Questo lavoro, che peraltro non inventa nulla ispirandosi di fatto a 
quanto già sapientemente realizzato dall’AnFFAs con i suoi “manualetti”, cerca solo di mettere 
insieme in maniera organica tutta una serie di informazioni reperibili da varie fonti ed ha lo scopo 
di aiutare le persone affette da neurofibromatosi ed in genere da malattie rare ad orientarsi su 
quali sono o quali possono essere i loro diritti in materia di esenzione, invalidità, handicap, mondo 
del lavoro, della scuola ecc. ecc.  Infatti a parte il D.M. 279/2001 che, fortunatamente per noi, 
inserisce la neurofibromatosi nella lista delle patologie rare per le quali è prevista l’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria per le visite e gli esami utili alla diagnosi ed al monitoraggio 
della malattia, non esistono ad oggi leggi ad hoc che prevedano specifici diritti per le persone 
affette da malattie rare limitandone, di fatto, i loro diritti proprio perché chi di competenza non 
è in grado di misurare correttamente il loro svantaggio fisico e soprattutto sociale rispetto ai 
“normodotati”. Ecco che, se da una parte la regionalizzazione del sistema sanitario nazionale ha 
creato soprattutto per noi malati rari una sanità di serie A e una di serie B, la carenza normativa 
in tema di diritti dei malati rari accentua ancora di più le disparità di trattamento da soggetto a 
soggetto essendo lasciata alla libera interpretazione delle commissioni mediche giudicanti che, 
in molti casi, possono davvero fare la differenza con il loro giudizio. Preso atto di quanto sopra, 
vi invitiamo comunque a battervi per il riconoscimento dei vostri diritti e vi suggeriamo soprattutto 
di non farlo da soli: infatti il confronto tra voi e le commissioni mediche sarebbe talmente impari 
che per poter fronteggiarsi alla pari con questi occorre farsi supportare da chi è all’altezza della 
situazione: da persone che conoscono le leggi e conoscono la malattia e tutto questo potrebbe 
anche non bastare davanti alla presuntuosa ignoranza di chi alle volte si incontra…
Vi invitiamo quindi a rivolgervi alla nostra associazione che proprio per questo ha deciso di aprire 
un punto di aiuto presso la sua nuova sede operativa di via Adriano I, 160 in Roma, oppure ad 
altre organizzazioni civiche che possano aiutarvi nella tutela dei vostri diritti come: l’AnFFAs, 
Cittadinanzattiva, l’AnMIC ecc.

sig. Claudio Buttarelli
Presidente Ananas Onlus



Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. esenzione ticket)

La neurofibromatosi (nF) è una delle 284 patologie inserite all’interno dell’allegato 1 al Decreto 
Ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle 
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”. Il 
codice identificativo ad essa attribuito è: RBG010. Come tale la nF rientra all’interno di quelle 
malattie rare per le quali è previsto per il paziente che ne è affetto, il diritto all’esenzione dalla par-
tecipazione al costo (ticket) di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria (cfr. art. 4 del decreto).
Quanto sopra si concretizza nell’erogazione, da parte del servizio sanitario nazionale, in regime 
di esenzione dalla partecipazione al costo di qualsiasi tipo di prestazione sanitaria finalizzata alla 
diagnosi, alla cura ed al monitoraggio della patologia. Inoltre, nei casi di diagnosi di malattia rara 
di origine genetica ereditaria come nel caso della nF, debbono essere incluse all’interno di tale 
regime di esenzione anche le indagini genetiche nei confronti dei familiari del paziente affetto utili 
appunto a confutarne o meno l’origine ereditaria. L’assistito a cui sia stata accertata da un presi-
dio della Rete per le Malattie Rare la nF può pretendere il riconoscimento del diritto all’esenzione 
che deve essere rilasciato dall’azienda sanitaria locale di appartenenza alla quale sarà sufficiente 
presentare la certificazione  rilasciata dal centro accreditato per la nF. La certificazione è predi-
sposta su apposito modulo (allegato “A” al D.M. 279/2001) esclusivamente dai medici di riferi-
mento dei Centri e/o dei Presidi per la nF ufficialmente accreditati da ogni regione attraverso ap-
posite delibere regionali; ecco perché, per ottenerla, occorre necessariamente recarsi presso uno 
di questi centri il cui elenco è disponibile all’interno dell’opuscolo “Più unico che raro” realizzato 
nel 2009 dall’Ananas oltre che sul nostro sito www.ananasonline.it . Tale certificazione, timbrata 
e firmata dal medico del centro, riporta oltre al nominativo del paziente a cui è stata diagnosticata 
la nF, anche il relativo codice di attribuzione, ovvero RBG010 e va consegnata all’ufficio medico 
legale della AsL di appartenenza che, senza effettuare ulteriori accertamenti, rilascia il tesserino 
di esenzione. solo a questo punto il paziente potrà richiedere al proprio medico curante di inserire 
l’aggiornamento all’interno della sua posizione personale in modo che, l’impegnativa richiesta per 
qualsiasi futuro accertamento presso la struttura pubblica riporti al suo interno il codice di esen-
zione RBG010 e possa quindi essere erogata in regime di totale esenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale 279/2001
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età del paziente invalidità civile o tipologia della provvidenza Importo della provvidenza
o benefciario stato di handicap economica spettante economica spettante

da 0 a 18 anni invalidità civile indennità di frequenza (scuola) € 246,73
stato di handicap grave indennità di accompagnamento € 456,09

da 18 a 65 anni invalidità civile 74% assegno mensile di assistenza € 246,73
invalidità civile 100% pensione di inabilità € 246,73
stato di handicap grave indennità di accompagnamento € 456,09

oltre 65 anni invalidità civile 100% indennità di accompagnamento € 456,09
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Invalidità civile e stato di handicap

La neurofibromatosi è una patologia genetica rara generalmente ereditaria ed in ogni caso cronica, 
degenerativa ed invalidante. Questa definizione, se da un punto di vista scientifico è vera ed 
inoppugnabile - e chi ne è affetto sa bene di che cosa stiamo parlando - non è purtroppo altrettanto 
vera quando il concetto di “invalidante” deve essere tradotto in “diritti”. Infatti, le leggi sull’invalidità 
civile e sull’handicap, essendo delle leggi molto “vecchie”, quando queste sono state elaborate il 
fenomeno delle malattie rare non si era ancora imposto all’attenzione della pubblica opinione e 
pertanto non ne tengono minimamente conto. Infatti queste leggi si basano sostanzialmente su 
parametri legati alla c.d. “riduzione della propria capacità lavorativa o dell’autonomia nello svolgere 
le attività essenziali della vita quotidiana” o su “minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da 
determinare uno svantaggio sociale o un’emarginazione”. Quindi coloro che sono affetti da nF o più 
in generale da una malattia rara e non hanno un deficit come sopra descritto, non hanno dei diritti 
specifici. Quindi oggi per definire il loro “status” è necessario che questo sia ricondotto a parametri 
o concetti elaborati per altre malattie. ne consegue che quando una persona affetta da una malattia 
rara si sottopone a visita di accertamento per il riconoscimento dell’invalidità civile e/o dello stato di 
handicap, si trova davanti una commissione  medica esaminatrice che, oltre probabilmente a non 
conoscere la malattia, non ha neanche parametri di valutazione specifici o, meglio ancora, dei principi 
rispetto ai quali esprimere il proprio giudizio. Ma quali sono quindi i diritti delle persone affette da nF 
e cosa occorre fare per cercare di vederseli riconosciuti? Vediamo: le malattie rare, non essendo 
appunto menzionate all’interno delle suddette leggi, trovano sostanzialmente tutela all’interno del 
principio fondamentale sancito dall’art.32 della Costituzione Italiana che prevede che “…il diritto alle 
cure è garantito per tutti …”. Tutto il resto è un di cui e, soprattutto nei casi in cui la malattia è 
“invisibile” ovvero non presenta - per fortuna - deficit immediatamente visibili agli occhi di chi deve 
giudicare, il giudizio finale è lasciato alla libera interpretazione di chi è chiamato a decidere sul vostro 
stato di salute.
Quindi se pensate di richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile o dello stato di handicap per voi 
o per vostro figlio per beneficiare dei relativi diritti, e le vostre “funzionalità” sono più o meno “normali”, 
per sperare di avere successo, vi suggeriamo di provare a seguire i seguenti accorgimenti
• Presentate sempre la domanda sia per il riconoscimento dell’invalidità civile, che per lo stato 

di handicap e disabilità (la commissione è unica ed eviterete di raddoppiare i tempi di attesa)
• Oltre alla normale documentazione sanitaria a supporto della vostra richiesta, richiedete al vostro 

medico di fiducia (il vostro medico di famiglia o meglio ancora il medico del centro di riferimento 
per la nF al quale vi rivolgete) di preparare una relazione medico legale dove vengano riportati 
- cronologicamente - i fatti salienti che hanno determinato il vostro attuale quadro clinico: con 
ogni probabilità assumeranno agli atti solo questa relazione a supporto della loro valutazione.
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• non tentate di fare tutto da soli: affidatevi all’associazione o ad un patronato in modo che la 
domanda non venga invalidata per vizi di forma e soprattutto fatevi accompagnare a visita!

A tale proposito vi ricordiamo che dal 1°Gennaio 2010 la procedura è cambiata e le domande 
vanno ora presentate unicamente on-line tramite il sito dell’InPs all’interno del quale occorre 
registrarsi - sia voi che il vostro medico di fiducia - compilando la domanda e caricando il 
certificato attestante la patologia per la quale si intende richiedere il riconoscimento dei relativi 
benefici di legge. Ecco quindi che, se non siate pratici di internet, è raccomandabile farsi aiutare 
da qualcuno per il buon fine della richiesta. Parimenti è fondamentale che il medico al quale vi 
rivolgete per perfezionare la domanda abbia ottenuto l’autorizzazione da parte dell’InPs all’invio 
telematico del certificato elettronico attestante la patologia dalla quale siete affetti (nel nostro 
caso la neurofibromatosi). Infatti la domanda si perfeziona in due fasi: la prima a cura del vostro 
medico che, autonomamente, provvederà al caricamento del certificato elettronico utilizzando 
l’apposito modello C (cod. AP68) ed ottenendo in tal modo un codice identificativo che dovrà 
comunicarvi per compilare la domanda.

La seconda a vostra cura con la quale, dopo esservi registrati sul sito dell’InPs ed aver richiesto 
ed ottenuto il c.d. P.I.n. (codice personale), dovrete compilare la domanda di accertamento 
riportando all’interno della stessa sia il vostro P.I.n. completo, sia il codice identificativo del 
certificato che il vostro medico di fiducia vi avrà nel frattempo comunicato. Da quel momento 
in poi la domanda si intenderà “perfezionata” con conseguente decorrenza dei termini di legge 
per l’accertamento e la maturazione degli eventuali benefici economici, nel caso questi vengano 
a posteriori riconosciuti. A tale proposito vi ricordiamo che la neurofibromatosi essendo una 
patologia oncologica, come tale comporterebbe che: la visita di 1° grado venga convocata 
entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda; e comunque che l’intero iter 
(cioè fino all’erogazione dei benefici riconosciuti) si perfezioni entro il 120° giorno dalla data di 
perfezionamento della domanda stessa.

Allo stesso tempo sappiamo che normalmente questa tempistica spesso non viene rispettata 
proprio perché chi “instrada” la pratica non sempre è consapevole che la nF rientra in tale tipo 
di malattie: ecco perché è importante che il vostro medico specifichi all’interno del certificato 
elettronico che “trattasi di patologia oncologica rara”. Questo elemento sarà utile anche per la 
c.d. non rivedibilità.

Tale nuova procedura, così come sopra sintetizzata, pur nella sua complessità dovrebbe per lo meno 
far diminuire drasticamente i tempi di attesa da parte degli utenti grazie al fatto che le commissioni 
di 1° grado saranno di tipo integrato AsL-InPs. Pertanto, qualora l’esito della visita fossa unanime, 
non sarebbe necessario l’invio della pratica ad altro organo terzo giudicante rendendo di fatto i 
benefici immediatamente fruibili da parte dell’utente. Parimenti, anche gli eventuali ricorsi giudiziali, 
avverso l’esito negativo della commissione giudicante, potranno essere presentati entro 180 giorni 
dalla notifica dell’esito della visita esclusivamente presso la sede provinciale InPs.  
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Prima di concludere questa sezione del nostro opuscolo vorremmo formulare alcune precisazioni utili 
ad identificare l’ambito entro il quale muoversi a seconda della propria specificità. La neurofibromatosi è 
una patologia che, per le sue complicazioni, può comportare oltre che una disabilità di tipo fisico anche 
una disabilità di tipo intellettivo ovvero un più generico svantaggio sociale (si pensi ad es. a quei soggetti 
che presentano neurofibromi cutanei sul volto o sulle mani): per tale motivo è sempre raccomandabile 
presentare la domanda di invalidità civile unitamente a quella per l’accertamento dello stato di handicap. 
Questo perché in tali casi la commissione d’esame viene integrata con un operatore sociale che può meglio 
evidenziare alla commissione stessa il c.d. “svantaggio sociale derivante da una condizione di disabilità” 
concretizzandone così i suoi riflessi. Quale risultato di tale richiesta congiunta (invalidità + handicap) si 
potrebbe ottenere non solo il riconoscimento dell’invalidità civile con l’attribuzione di una percentuale (ad es. 
il 46% utile all’inserimento del soggetto in età lavorativa all’interno delle liste obbligatorie di collocamento), 
ma anche il riconoscimento dello stato di handicap semplice (utile per ottenere i famosi 3 giorni di riposo 
compensativo al mese) o grave (utile all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento). Tali benefici, 
oltre ad essere ottenibili dal diretto interessato se maggiorenne, sono ottenibili anche dal genitore del 
minore che venisse riconosciuto portatore in stato di handicap. Per il minore infatti lo stato di invalidità civile 
è riconoscibile ai soli fini della percezione della c.d. indennità mensile di frequenza (percepibile soltanto 
se: frequenta la scuola e non ha compiuto 18 anni e, ovviamente per i soli 9 mesi di frequenza scolastica) 
e pertanto non implica l’attribuzione di una percentuale di invalidità che è appunto utile solo per stabilire 
la percentuale di riduzione della propria capacità lavorativa. Pertanto per il minore riconosciuto invalido 
civile è opportuno, in prossimità del compimento del 18° anno di età, procedere alla richiesta di una nuova 
visita di accertamento dell’invalidità civile “da adulto” con tutto ciò che ne comporta (vedi sopra). Per le 
persone affette da neurofibromatosi, ed in genere da una malattia genetica rara, questo caso oltre a 
quello in cui si faccia richiesta di riconoscimento di uno stato di aggravamento, sono gli unici casi in cui il 
paziente con nF può essere sottoposto nuovamente a visita di accertamento da parte di una commissione 
giudicante AsL/InPs. Infatti, ai sensi dell’art. 6 della Legge 80/2006, la nostra patologia rientra tra quelle 
per le quali è espressamente prevista la c.d. “non rivedibilità” del soggetto in quanto - come è a tutti noi 
abbastanza evidente - non si può certo “migliorare” uno stato di invalidità o di handicap per una malattia 
che è degenerativa e progressivamente invalidante. C’è da dire però che ciò è valido solo quando non 
si percepiscano spettanze economiche di alcun tipo: indennità di frequenza o di accompagnamento, 
assegno mensile di assistenza o pensione di inabilità. In  tutti questi casi infatti, è comunque facoltà 
dell’InPs in base all’art. 80 della Legge 133/2008 (in deroga alla Legge 80/2006) procedere alla verifica 
dei requisiti sanitari necessari per il soggetto per continuare a fruire di qualsiasi beneficio economico 
derivante dallo stato di invalidità o di handicap. A titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo una 
tabella riepilogativa de i principali benefici economici che possono essere riconosciuti ad una persona 
affetta da nF invalida e/o con handicap:
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Le agevolazioni lavorative
Forse non tutti sanno che per i lavoratori disabili o con un certo grado di invalidità, ovvero per i parenti di 
persone con handicap grave esistono una serie di agevolazioni previste dalla Legge104/92 che vanno al 
di là dei famosi 3 giorni al mese di permesso dei quali comunque daremo dei ragguagli Infatti lo spirito del 
legislatore nell’identificare tale tipologia di benefici ha inteso: da una parte premiare coloro che, pur in una 
situazione di disabilità, hanno inteso proseguire la propria vita lavorativa continuando ad apportare, nei limiti 
delle proprie possibilità, benessere alla nazione; dall’altra, mettendo al centro del sistema di presa in carico 
del disabile la famiglia, agevolare coloro che hanno inteso dare il proprio contributo personale di aiuto e di 
affetto nei confronti del familiare disabile evitando, per quanto possibile, di delegare tale compito a soggetti terzi 
fornitori di servizi. Ma vediamo nello specifico una ad una quali sono e come si concretizzano tali agevolazioni: 
Permessi retribuiti spettano al lavoratore disabile grave o al lavoratore del familiare disabile grave entrambi 
riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92. si concretizzano in 3 gg. di permesso retribuito 
al mese da usufruirsi sia tutti insieme, sia uno alla volta, sia in termini di ore (ad es. con la riduzione della giornata 
lavorativa da 8 a 6 ore per tutti i giorni lavorativi del mese).Occorre però dire che, mentre per il lavoratore disabile 
quanto sopra è per lui sempre e comunque vero, per il familiare che assiste un disabile i termini agevolativi sono 
diversi a seconda che si tratti di un lavoratore genitore che assiste il proprio figlio disabile (e qui addirittura si 
fa distinzione tra figli minori di 3 anni, figli maggiori di 3 anni e fino ai 18 anni non compiuti e figli maggiorenni: 
qui occorre fare un’ulteriore distinzione tra quelli conviventi e quelli non conviventi), ovvero di un lavoratore che 
assiste un proprio parente disabile. Infine si segnala che la possibilità di usufruire di tali permessi si interrompe 
nei casi in cui il familiare con disabilità dovesse essere ricoverato presso una struttura ospedaliera per tutta la 
durata del ricovero a meno che non si tratti di un bambino di età inferiore ai 3 mesi o di un adulto in coma vigile 
o in fase terminale. Purtroppo in questa sede sarebbe troppo oneroso riportare i termini specifici di ognuna 
di queste casistiche, vi invitiamo quindi ad approfondire la vostra esigenza personale direttamente col vostro 
legale di fiducia oppure rivolgendovi con fiducia alla segreteria della nostra associazione che vi indicherà anche 
le modalità per il familiare del disabile per presentare le richieste presso l’ente previdenziale di appartenenza.
Congedo biennale straordinario spetta al coniuge, o al genitore, o al figlio o in ultima analisi al fratello o alla 
sorella del disabile grave e si concretizza in un periodo di 2 anni di astensione dal lavoro con possibilità di essere 
utilizzato tutto in un’unica soluzione ovvero frazionato nel tempo. Da un punto di vista retributivo al fruitore che 
accede a tale istituto spetta un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione percepita fino ad un limite massimo 
retributivo annuale di € 41.934,23 (rivalutabile), mentre da un punto di vista contributivo spettano i contributi 
figurativi che vengono riconosciuti d’ufficio da parte dell’InPs. Esonero dai turni notturni spetta al lavoratore 
disabile anche non grave e al familiare del disabile anche non grave che, nel corso della sua attività lavorativa, 
sia chiamato a prestare turni di lavoro notturno per almeno 7 ore consecutive comprese nell’intervallo di tempo 
che va dalle 22 alle 7. Tale possibilità però non esonera allo stesso tempo il lavoratore dall’eventuale rotazione 
dei turni diurni. Riduzione dell’età pensionabile e incremento dell’anzianità contributiva Ai lavoratori con una 
invalidità civile superiore all’80% indipendentemente da quando questa sia stata riconosciuta spetta il diritto di 
accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età per gli uomini ed al compimento del 55° 
anno di età per le donne. Ai lavoratori con invalidità civile superiore al 74% spetta invece il diritto di beneficiare 
di un incremento di ulteriori 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno lavorato da invalido: ciò solo ai soli 
fini dell’anzianità contributiva e fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa. Agevolazioni per la 
sede lavorativa Ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/1992 al lavoratore con invalidità superiore al 66% spetta il 
diritto di precedenza sia per l’assegnazione della sede lavorativa sia per il trasferimento a una sede lavorativa 
più vicina alla propria abitazione ove ciò sia possibile, ovvero laddove esista la disponibilità di una posizione 
lavorativa equivalente a quella ricoperta dal lavoratore che ha fatto richiesta, ovvero che tale richiesta si concili 
con l’organizzazione aziendale. Infatti in tali casi è previsto il diniego motivato da parte del datore di lavoro. 
Parimenti il lavoratore con invalidità >66% non può mai essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il proprio 
consenso salvo i casi di chiusura della sede dove il lavoratore era occupato con trasferimento ad altra sede.
Riferimenti normativi: Legge 104/1992 (sull’handicap), Legge 53/2000, D. Lgs. 151/2001 (misure a sostegno della maternità 
e paternità), D.Lgs. 503/1992 (riduzione dell’età pensionabile), Legge 388/2000 (incremento dell’anzianità contributiva).
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Le agevolazioni per il trasporto pubblico e privato
Purtroppo in Italia il “libero movimento” delle persone con disabilità non può ancora considerarsi 
equiparato a quello che avviene nel resto dei paesi dell’Unione Europea: ciò sia in termini di diritti 
di trasporto pubblico e privato, sia in termini di abbattimento delle barriere architettoniche. Basta 
infatti pensare a quanti pochi mezzi pubblici può oggi prendere un disabile, a quanto siano scarse 
per un disabile le possibilità di parcheggio (per non parlare della cattiva abitudine dei normodotati 
di occupare i posti auto dei disabili), a quanto siano limitate le possibilità di spostarsi in autonomia 
a piedi o peggio su di una carrozzella lungo un marciapiede o in prossimità di un incrocio stradale. 
Eppure le norme a favore delle persone con disabilità esistono ma forse in pochi le conoscono, a 
noi il compito di ‘ricordarvele’ a voi quello di ‘pretendere’ che vi vengano riconosciute o applicate.
Molti pazienti affetti da nF che si sono rivolti alla nostra associazione hanno scoperto di avere già 
tutti i requisiti per richiedere ad esempio il contrassegno per l’auto o la tessera per i mezzi pubblici 
e non l’avevano mai richiesta prima, per cui leggete attentamente e attivatevi di conseguenza.
Trasporto privato I possessori di un’auto che abbiano un’invalidità che abbia comportato una 
‘capacità di deambulazione sensibilmente ridotta’ hanno diritto di richiedere il contrassegno per il 
parcheggio dei disabili a prescindere dal loro grado di invalidità; tale contrassegno, che va richiesto 
al sindaco del comune di residenza (o al presidente del municipio) allegando la certificazione 
rilasciata dalla commissione medico legale della AsL a seguito di visita per l’invalidità o handicap, 
consente di parcheggiare la propria auto negli appositi spazi riservati (ed in assenza nelle c.d. 
strisce blu senza pagare il relativo pedaggio) e di poter accedere all’interno delle Zone a Traffico 
Limitato ZTL della propria città senza alcun altra autorizzazione; il contrassegno è valido su tutto 
il territorio nazionale (purtroppo non è altrettanto valido fuori dall’Italia) e la validità è di 5 anni 
rinnovabile.
Per i possessori di contrassegno è altresì possibile richiedere il rilascio di una autorizzazione 
per un parcheggio riservato da realizzarsi in prossimità dell’abitazione ovvero in prossimità del 
luogo di lavoro. Anche in questo caso la richiesta va fatta al proprio sindaco (o al presidente di 
municipio di competenza) e non occorrono ulteriori requisiti oltre a quelli previsti per il rilascio del 
contrassegno. Infine, nel caso in cui il disabile dovesse trovarsi nella necessità di dover cambiare 
la propria auto, è possibile ottenere ulteriori agevolazioni fiscali come l’IVA agevolata al 4% 
sull’acquisto di un’auto nuova, la detraibilità IRPEF del 19% delle spese di acquisto o riparazione, 
l’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà e l’esenzione dal pagamento dell’imposta 
di trascrizione sul passaggio di proprietà in caso di acquisto di un’auto usata. Quanto sopra 
esposto è valido anche nel caso in cui il disabile è un minore nel qual caso i benefici sono estesi 
al genitore convivente. Per ottenere i benefici su esposti è sufficiente di volta in volta presentare 
una copia della certificazione attestante la condizione di disabilità e, in alcuni casi, una copia della 
patente di guida del disabile.
Trasporto pubblico I disabili titolari di indennità di accompagnamento o gli invalidi civile con una 
percentuale di invalidità superiore al 67% hanno diritto a determinate agevolazioni tariffarie su tutti i 
trasporti pubblici: autobus, metropolitane e treni e di accesso e sistemazione preferenziale per ogni 
tipologia di trasporto inclusi quindi anche traghetti ed aerei. Per ulteriori info. su come ottenere tali 
agevolazioni vi invitiamo a chiamare i numeri verdi delle aziende o consultare i relativi siti internet.
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L’inserimento lavorativo
Quanti di voi convivono con una malattia rara sanno quanto sia psicologicamente e socialmente importante per 
ognuno di noi sentirsi parte attiva della società civile contribuendo fattivamente con il nostro operato al fabbisogno 
proprio e della collettività. Ovviamente nel fare ciò dobbiamo anche tener conto della nostra condizione fisica che, 
volenti o nolenti, limita più o meno la nostra capacità fisica o intellettiva rispetto a qualsiasi attività lavorativa al 
pari dei c.d. normalmente dotati. In tal senso a coloro che in sede di valutazione medico legale hanno ottenuto 
una percentuale di invalidità civile superiore al 45%, vengono incontro una serie di provvedimenti ad iniziare dal 
“collocamento obbligatorio” (oggi più propriamente definito collocamento mirato). Lo scopo del legislatore è stato 
quello di tenere in considerazione la capacità lavorativa (sebbene ridotta) di coloro che si trovano in una situazione 
di handicap, valorizzandola con l’obiettivo di mettere l’uomo giusto al posto giusto. Ma vediamo nel dettaglio quali 
sono i passi che occorre fare per perfezionare l’iscrizione e riuscire a essere assunti presso un’azienda: innanzitutto 
ci si scrive consegnando la relativa documentazione Presso il Centro Provinciale per l’Impiego della propria città. 
Tale documentazione, oltre ai normali documenti (documento di identità, codice fiscale, stato di famiglia e titolo di 
studio) prevede anche il certificato di invalidità (non inferiore al 46%) corredato da una diagnosi funzionale redatta 
dalla Commissione medica dove sia indicata la descrizione dettagliata della limitazione psico-fisica e/o sensoriale 
della persona esaminata ai fini della sua capacità lavorativa; di fatto però l’iscrizione vera e propria si perfeziona 
solo dopo che il preposto Comitato Tecnico del Centro per l’Impiego ratifica la documentazione presentata 
dall’utente iscrivendolo nell’apposita lista per la quale ha presentato la domanda. Da quel momento si viene iscritti in 
graduatoria e si inizia a scalare la lista man mano che le persone più in alto in graduatoria vengo inserite nel mondo 
del lavoro. Ma come avviene ciò? Le aziende, pubbliche o private che siano, non hanno l’obbligo di assumere un 
lavoratore disabile se si hanno meno di 15 dipendenti, mentre l’obbligo di assunzione di 1 lavoratore disabile scatta 
se si hanno tra i 15 ed i 35 dipendenti. I disabili da inserire poi diventano 2 se si hanno tra i 36 ed i 50 dipendenti fino 
ad arrivare al 7% degli occupati complessivi se si hanno più di 50 dipendenti. Per le aziende è comunque possibile 
fare compensazioni territoriali, esoneri parziali e sospensione degli obblighi occupazionali dei disabili laddove 
esistano particolari situazioni aziendali (ristrutturazioni, cassa integrazione, mobilità o anche semplicemente per 
la particolare faticosità e pericolosità della attività lavorativa). Inoltre il datore di lavoro privato può attingere tra la 
lista dei disabili non occupati anche senza tener conto della graduatoria (c.d. assunzioni nominative in luogo di 
quelle numeriche) mentre per il datore di lavoro pubblico ciò non è mai possibile: sia in caso di assunzione senza 
concorso, sia (a maggior ragione) nei concorsi pubblici dove sono addirittura previste quote riservate per i disabili 
oltre a modalità di partecipazione agevolate (ad es. più tempo a disposizione per i disabili per concludere le prove 
d’esame). Ad ogni modo è bene anche sapere che quanto sopra esposto è una verità generalizzata in quanto 
esistono limiti alle assunzioni nominative così come il datore di lavoro si può rifiutare di inserire un lavoratore disabile 
laddove questo risulti “per nulla idoneo” a ricoprire la specifica mansione per la quale la posizione lavorativa si è 
resa disponibile. Infine è bene precisare che, per definizione, coloro che godono di indennità di accompagnamento 
non possono svolgere una attività lavorativa e pertanto a colui che gode di tale beneficio, una volta avviato al 
lavoro, verrà sospesa l’indennità. Parimenti i titolari di invalidità al 100% possono, volendo, intraprendere ex novo 
o continuare a svolgere un’attività lavorativa in modo proficuo. Infine meriterebbe un ampio spazio di esposizione 
anche tutta la casistica di inserimento lavorativo prevista per le c.d. cooperative sociali ma purtroppo la disponibilità 
dell’opuscolo non lo consente e pertanto, in caso di interesse, vi invitiamo a documentarvi su uno dei siti indicati nel 
lato fumetto. Concludendo vi suggeriamo di non perdere questa occasione, che forse è la più importante tra tutte 
quelle descritte in questo opuscolo, in quanto rappresenta un’opportunità unica per “avvantaggiarvi” approfittando 
di una situazione di svantaggio: questa è la vostra arma in più per trovare un lavoro!
Riferimenti normativi: Legge 68/1999 (ex legge 482/1968), Legge 104/1992 e Legge 508/1988.
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L’inclusione scolastica
In questa sezione vorremmo segnalarvi una serie di “istituti” volti a sostenere l’inclusione scolastica 
dei minori con disabilità sia fisica che intellettivo/relazionale. Infatti, come molti di voi ben sanno, i 
bambini affetti da neurofibromatosi che presentano complicanze già in tenera età soffrono in genere 
o di disturbi dell’apprendimento più o meno gravi, o di disturbi motori dovuti alla presenza di neuro 
fibromi che ne limitano la funzionalità o che più semplicemente ne limitano la capacità relazionale.
A tale proposito ci preme ribadire quanto già sottolineato da più parti circa il ruolo (attivo) che deve 
rivestire la famiglia in questa situazione: è la famiglia che, grazie alla serena consapevolezza della 
situazione di necessità del proprio figlio che, per prima, deve adoperarsi per favorirne l’inclusione 
scolastica attraverso l’attivazione del giusto livello di comunicazione con la scuola ed i suoi attori. 
Tutto ciò deve avvenire già all’atto dell’iscrizione del futuro alunno a gennaio dell’anno precedente 
quando, oltre a tutta la normale documentazione da consegnare, occorre presentare una attestazione 
di situazione di handicap (ai sensi dell’art.3 della Legge 104/1992) unitamente ad una c.d. diagnosi 
funzionale rilasciata dal proprio medico di riferimento, meglio se si tratta di quello per la nF. Infine 
nel caso in cui il bambino seguisse un regime alimentare specifico (a causa di allergie, intolleranze 
o celiachia) quello dell’iscrizione è il momento opportuno per segnalarlo. Infatti poiché ogni scuola 
è tenuta per legge a redigere il proprio P.O.F. (Piano di Offerta Formativa) e il proprio P.I.I. (Piano 
d’Integrazione d’Istituto) sarà bene farseli consegnare all’atto dell’iscrizione e leggerseli bene e per 
tempo in modo da capire cosa ci si può e ci si deve aspettare dalla scuola dove iscrivete vostro figlio
Infine, ogni scuola di qualsiasi ordine e grado è obbligata a costituire il proprio G.L.H. (Gruppo di 
Lavoro sull’Handicap): si tratta di una commissione composta dal Dirigente scolastico, da tutti gli 
insegnanti di sostegno in servizio presso la scuola e da una rappresentanza dei genitori (e perfino 
degli alunni nei casi di scuola superiore di 2° grado). Tale commissione ha il compito di predisporre 
il “piano personale d’inclusione scolastica” prevedendo per ogni singolo alunno con disabilità un 
“progetto educativo individuale” e, se del caso, imponendo anche l’acquisto di particolari presidi 
(ad es. testi in braille) o la realizzazione di idonei lavori di ristrutturazione (ad es. rampe per sedie a 
rotelle) la cui spesa dovrà essere prioritariamente presa in considerazione dal Consiglio d’Istituto.
Ruolo fondamentale in tutta questa storia è quello del Dirigente scolastico che sarà un po’ il “regista 
dell’inclusione” anche perché è quello che materialmente provvede alla richiesta dell’insegnante di 
sostegno e che deve attivare i servizi sul territorio predisposti dagli enti locali (Comune, Provincia e 
Regione) per l’assegnazione di una delle altre figure professionali previste, cioè: l’assistente di base 
(ovvero una persona che si prenda cura dell’igiene dell’alunno durante la sua permanenza a scuola), 
l’assistente specialistico (ovvero una persona - qualificata - che aiuti il disabile a superare problemi 
di autonomia e comunicazione) e/o, nei casi più importanti, anche il trasporto scolastico (che deve 
essere garantito dall’abitazione fino a scuola e ritorno con idoneo mezzo e con assistenza a bordo). 
Tutti questi servizi devono essere attivati - su richiesta della famiglia - dal Dirigente scolastico e 
devono essere garantiti dagli enti locali (Comune, Provincia e Regione) secondo competenza. nei 
casi in cui tali servizi venissero negati la famiglia del minore disabile può intimare l’assegnazione 
con diffida al Dirigente scolastico e all’ente locale di competenza pena una denuncia per il reato di 
interruzione di pubblico servizio.
Ad ogni modo, nei casi in cui tali situazioni dovessero verificarsi, vi invitiamo a mettervi in contatto 
con la nostra associazione o a rivolgervi direttamente allo sportello nazionale per l’Inclusione 
scolastica istituito dall’AnFFAs ovvero all’Osservatorio nazionale per l’Inclusione scolastica organo 
consultivo composto da FIsH e AnFFAs voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Riferimenti normativi: D.M. 331/98 (criteri per la formulazione delle clasii), D.P.C.M. 185/2006 
(criteri per la predisposizione del Progetto Educativo Individuale), sentenza del Consiglio di stato n. 2361/2008.


