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Capitolo 1

“La malattia”
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1.1 LA MALATTIA
La sclerosi tuberosa è una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante che interessa
svariati tessuti e organi. Per questo motivo oggi si preferisce usare il termine “complesso sclerosi
tuberosa” (dall'inglese Tuberous Sclerosis Complex, TSC), coniato per la prima volta dal patologo
Molten nel 1942, che pone l'accento sul coinvolgimento di più sistemi ed organi e sull'estrema va-
riabilità delle manifestazioni cliniche. Questa malattia può colpire alcune persone in maniera
grave oppure altre in maniera lieve, tanto da non influenzare negativamente lo svolgimento delle
normali attività quotidiane. 

1.1.1 QUANTO È FREQUENTE LA ST
La ST si presenta in circa 1 su 6.000 nuovi nati nella popolazione generale; il numero esatto però
non è perfettamente conosciuto a causa dell’elevato numero di persone affette con segni clinici
molto lievi o quasi del tutto asintomatiche, che sfuggono facilmente alla diagnosi poiché non ri-
chiedono l’intervento immediato del medico. La prevalenza, cioè il numero di persone affette da
ST, è di circa 1 su 13.000-30.000 nella popolazione generale e di circa 1 su 6800 nella popola-
zione di bambini di età compresa tra 11 e 15 anni. In Italia si stima che circa 5000 persone po-
trebbero essere affette da ST.

1.1.2 A CHE ETÀ SI MANIFESTA LA ST
Molti soggetti affetti da ST mostrano segni clinici già nei primi anni di vita; tuttavia in certi casi
questi segni possono rimanere nascosti per anni, complicando così una corretta e tempestiva
diagnosi da parte del medico. La ST dunque può essere diagnosticata ad ogni età, proprio in dipen-
denza dei segni e sintomi presenti. La diagnosi si basa su precisi criteri clinici e su una attenta
anamnesi che includa la storia familiare del soggetto. Occorre valutare che nessuna singola mani-
festazione della ST è presente in tutti i pazienti affetti con forse l’unica eccezione dei tuberi corticali.

1.1.3 COME SI TRASMETTE LA ST
Poiché né TSC1 né TSC2 sono localizzati sui cromosomi sessuali, la malattia si trasmette con
uguale probabilità sia ai maschi che alle femmine.
Questo tipo di trasmissione viene detta autosomica dominante:
• autosomica, perché non è dovuta ad un gene sul cromosoma sessuale X o Y (detti eterocromosomi);
• dominante, perché è sufficiente avere un solo allele difettoso, affinché la malattia prima o poi si ma-

nifesti. Infatti si è visto che soggetti eterozigoti, che hanno ereditato un allele difettoso da un genitore
e un allele sano dall’altro genitore, hanno una probabilità vicina al 100% di manifestare nell’arco
della loro vita un qualche segno della malattia.

Una persona affetta da ST ha una probabilità del 50% di trasmettere la malattia ai figli, ad ogni
gravidanza, indipendentemente dal sesso. Una coppia di genitori sani con un precedente figlio/a
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con ST ha invece una probabilità dell’1% di avere un altro figlio con la stessa mutazione.
Per la valutazione del rischio riproduttivo è consigliabile un colloquio con un genetista medico così
da comprendere vantaggi e limiti dei test genetici fatti al terzo mese di gravidanza o subito dopo la
fecondazione assistita, come sotto indicato:
1) 1) diagnosi su villi coriali, prelevati a 11-13 settimane di gravidanza. Il test genetico è

fattibile in 7-10 giorni se si conosce già la mutazione presente in un genitore o in un
precedente figlio. Se non la si conosce, pochi laboratori in Europa sono disponibili a cercare
la mutazione attraverso il sequenziamento completo dei due geni TSC, perché la mutazione
può sfuggire, pur essendo presente. Un test negativo garantisce solo all’80-90% l’assenza di
mutazione. Il prelievo dei villi coriali comporta un rischio di aborto spontaneo dell’1%.

2) 2) diagnosi mediante fecondazione assistita, la quale prevede due vie. Nella prima, il test
genetico si esegue su una cellula dell’embrione a 3 giorni dalla fecondazione in provetta,
quando l’embrione ha 6-8 cellule. La seconda via è praticabile solo se la donna è la portatrice
della mutazione. Consiste nel selezionare la cellula uovo (ovocita), guidati dal risultato del
test genetico sul DNA contenuto nel primo e nel secondo globulo polare, espulsi uno dopo
l’altro all’esterno dell’ovocita: il primo poco prima della fecondazione, il secondo subito dopo
la fecondazione, in conseguenza rispettivamente della prima e della seconda divisione dei
cromosomi durante la maturazione degli ovociti. Nelle gravidanze in cui non è stato possibile
cercare la mutazione, si può controllare se il feto manifesta segni tipici della ST con due
esami: l’ecocardiografia per escludere rabdomiomi cardiaci, e la risonanza magnetica cerebrale
per escludere asimmetrie ventricolari dovute alla crescita di noduli che ostruiscono il deflusso
del liquido da uno dei due ventricoli laterali del cervello. Tuttavia, dal momento che questi
due segni non si manifestano in tutte le persone con ST, la loro assenza non esclude la
presenza della mutazione.

1.1.4 UN MALATO DI ST PUÒ AVERE GENITORI SANI
Solo un terzo delle coppie con un figlio con ST presenta segni della malattia in uno dei genitori. Nella
maggioranza dei casi infatti si tratta della prima diagnosi di ST nella famiglia e i genitori risultano
sani anche dopo avere eseguito tutti gli accertamenti.
Come è possibile? Ci sono due spiegazioni:
1 Il nuovo caso di ST è dovuto ad una mutazione, detta germinale, insorta nella gonade (ovaio

o testicolo) di uno dei due genitori (sani) durante la formazione dei gameti (uovo materno o
spermatozoo paterno). Tutte le cellule di un embrione originato da una mutazione germinale
in TSC1 o TSC2 hanno un allele con la mutazione e l’altro allele normale.

2 Il nuovo caso di ST è dovuto ad una mutazione, detta somatica, insorta nell’embrione durante
le fasi più precoci di sviluppo. La persona, in questo caso, dovrebbe possedere anche una
quota di cellule normali.
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1.2 COME DIAGNOSTICARE LA ST

1.2.1 CRITERI DIAGNOSTICI E PRINCIPALI ESAMI
In genere per porre una diagnosi di ST è necessaria la presenza di 2 segni maggiori oppure 1
segno maggiore e 2 minori.

Il medico potrà effettuare una serie di test e analisi per confermare la diagnosi, tra cui:
• esame approfondito oculare
• controllo odontoiatrico
• risonanza magnetica o TAC dell’encefalo
• ecografia del cuore e dei reni
• elettrocardiogramma
• elettroencefalogramma
• impiego della lampada di Wood
• test genetici

Segni maggiori:
1 Angiofibromi facciali o placca fibrosa sulla fronte
2 Fibroma ungueale o periungueale non traumatico
3 Placca zigrinata (nevo del tessuto connettivo)
4 Amartomi retinici multipli nodulari
5 Tubero corticale
6 Nodulo subependimale
7 Astrocitoma subependimale a cellule giganti
8 Rabdomioma cardiaco (singolo o multiplo)
9 Linfangioleiomiomatosi polmonare e/o angiomiolipoma renale
10 Macchie cutanee ipopigmentate (>3)

Segni minori che richiedono ulteriori approfondimenti clinici e/o strumentali:
1 Fossette multiple dello smalto dei denti (decidui e/o permanenti)
2 Polipi rettali amartomatosi
3 Cisti ossee
4 “Strie radiali” della sostanza bianca cerebrale
5 Fibromi gengivali
6 Amartoma non renale
7 Chiazza acromica della retina
8 Lesioni cutanee “tipo coriandoli”
9 Cisti renali multiple
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10 Un parente di primo grado con ST certa 
11 Cordoma*

1.2.2 TEST GENETICI
Grazie alla scoperta dei geni TSC1 e TSC2 è oggi possibile eseguire test genetici per cercare la mu-
tazione negli individui affetti. L’analisi molecolare di entrambi i geni è oggi disponibile in alcuni la-
boratori e viene effettuata tramite l’analisi del DNA che viene estratto da un prelievo di sangue pe-
riferico.

1.2.3 A COSA SERVE L’ESAME DEL DNA?
Lo scopo del DNA-test è anzitutto di confermare la diagnosi clinica, e quindi di verificare se la mu-
tazione trovata nella persona affetta è presente anche in altri parenti con segni anche lievi di ST.
Qualora si cerchi per la prima volta la mutazione in una famiglia, il test va eseguito sul paziente e
non su un parente sano, anche se costui sostenesse di essere l’unico interessato al test. Infatti, nel
caso in cui il test su di lui risultasse normale, non sapremmo risolvere il dubbio se ciò significa la
reale assenza di mutazione, o se è invece un falso negativo (mutazione presente, ma sfuggita al
test). In presenza di test negativo sul sangue, si può tentare di identificare la mutazione germinale
nel DNA estratto da un campione di tessuto amartomatoso eventualmente disponibile.

1.3 I PRINCIPALI SEGNI CLINICI

1.3.1 PREMESSA
I segni clinici della ST possono coinvolgere molti organi e apparati e possono manifestarsi durante
vari periodi della vita. 

In particolare, i principali segni clinici sono a carico di: 
cuore e reni, sistema vascolare, sistema nervoso centrale, polmone, occhio, cute e alcuni annessi
cutanei (unghie e denti). 

I segni anatomici caratteristici sono le amartie (anomalie mal formative dei tessuti che non pre-
sentano accrescimento nel tempo) e gli amartomi (altro tipo di anomalie malformative con
possibilità di lento accrescimento nel tempo - simili ai tumori benigni).

È importante sottolineare che non tutti i segni e sintomi della ST si manifestano in ogni persona af-
fetta (e talora, in alcuni individui, anche con i più moderni mezzi d’indagine può essere difficile in-
dividuarne la presenza) e con la stessa gravità. L’estrema variabilità delle manifestazioni cliniche
può essere riscontrata anche all’interno di più membri della stessa famiglia. Di seguito tratteremo
in particolare di: Cute, Cuore, Reni e sintomatologie legate al Sistema Nervoso Centrale.
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1.3.2 CUTE E ANNESSI CUTANEI (UNGHIE E DENTI)
I segni cutanei della ST sono molteplici per numero, sede e tipo di lesione. Tali manifestazioni
sono tra i segni più frequenti della ST. 
Abitualmente compaiono secondo un preciso ordine cronologico. Va ricordato, però, che talora può
essere presente un solo tipo di lesione anche per tutto l’arco della vita o nessuna di queste lesioni.
Segni della cute e degli annessi cutanei:
• Macchie ipomelanotiche con sede nel tronco, arti, con prevalenza % 80-90 e con esordio da

0-15 anni, nascita (30%).
• Placca fibrosa con sede nella fronte, cuoio capelluto con prevalenza % 25 e con esordio alla

nascita.
• Placca zigrinata con sede nel tronco, regione toraco-lombare posteriore con prevalenza % 20-

40 e con esordio ai 2-3 anni.
• Angiofibromi facciali con sede sulle guance, naso, pieghe nasolabiali, mento con prevalenza

% 80-90 con esordio ai 3-5 anni – pubertà.
• Fibromi cutanei con sede sul collo, spalle (comuni) con esordio >5 anni – pubertà.
• Fibromi ungueali con sede sulle unghie di piedi e mani con prevalenza % 40-50 con esordio

>15 anni d’età.
• Lesioni dello smalto con sede sui denti decidui/permanenti con prevalenza % 50 (ad occhio

nudo) con esordio >6 anni d’età.
• Fibromi mucosa con sede nella bocca, labbra, palato con prevalenza % 40 e con esordio nei

primi anni di vita.
• Pseudofibromi orali con sede nella gengiva anteriore, con prevalenza % 50 e con esordio nei

primi anni di vita.
Gli angiofibromi facciali possono essere causa di notevoli problemi estetici; oggi potenzialmente
ridotti grazie all’impiego della laser terapia o di tecniche di abrasione cutanea. Le altre lesioni
cutanee non causano generalmente problemi estetici, ma si può comunque intervenire chirurgica-
mente sulla placca fibrosa frontale o sulla macchia zigrinata. È invece più difficile, seppure possibile,
trattare chirurgicamente i fibromi ungueali: una caratteristica di queste lesioni è la loro origine dalla
radice ungueale per cui se non si elimina del tutto l’unghia la lesione tende a recidivare.

1.3.3 CUORE
Il 45-70% circa dei soggetti con ST presenta rabdomiomi cardiaci (tumore benigno del tessuto
muscolare striato) evidenti all’esame ecografico. Il loro diametro massimo varia da pochi millimetri
a svariati centimetri. I rabdomiomi nella ST sono multipli, localizzati all'interno delle cavità o nelle
pareti cardiache; sono abitualmente asintomatici, quindi non richiedono un trattamento specifico.
Caratteristica dei rabdomiomi cardiaci è la possibilità di regredire di numero e dimensioni già nei
primi mesi di vita arrivando anche a scomparire con l’età. Questa è una caratteristica unica tra le
varie lesioni della ST. In una piccola percentuale di casi (< 1,5%), a causa della grande dimensione
o della localizzazione in sedi critiche, i rabdomiomi generano problemi in epoca fetale, neonatale
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o eccezionalmente in età successive. Molto raramente (< 1%), se molto voluminosi, possono
essere causa di morte in età neonatale o nella prima infanzia. Dal punto di vista della diagnosi i
rabdomiomi rappresentano una delle lesioni più importanti perché, se presenti, sono rilevabili già
alla nascita e talvolta anche in epoca prenatale, a partire dalla 20a-22a settimana di gravidanza.

QUALI PROBLEMI POTREBBERO INSORGERE
Si tratta in ordine di frequenza di:
1) disturbi del ritmo cardiaco
2) alterazioni del flusso cardiaco
3) deterioramento delle cellule muscolari
4) in epoca fetale, aritmia cardiaca con esito in idrope (accumulo patologico di liquido) e

morte fetale.
I rabdomiomi sia asintomatici sia con modeste alterazioni del flusso o del ritmo devono essere
tenuti sotto controllo nel tempo mediante ecocardiografia ed elettrocardiogramma, eventualmente
associato a valutazione del flusso.

1.3.4 RENI
Le problematiche che potrebbero interessare i reni possono essere:
• Angiomiolipomi renali (AML)
• Cisti renali
• Cisti renali linfangioma tose
• Neoplasie renali
Nei soggetti con ST possono essere presenti nel 50-90% dei casi gli Angiomiolipomi. 

L’incidenza nella ST aumenta con l’età: è di circa il 15% nei bambini di età inferiore ai 2 anni,
il 40% tra i 2-5 anni, superiore al 60% tra 5-14 anni, maggiore del 90% tra 14-18 anni d’età.
Oltre alla frequenza anche le dimensioni aumentano con il crescere dell’età: sono di 4-8 mm di
diametro nella maggior parte dei bambini ma possono raggiungere grandi dimensioni nel giovane
adulto o nell’adulto.

Gli angiomiolipomi sono rilevabili tramite ecografia che, se fatta con esito negativo, nella prima
infanzia si consiglia di rifarla annualmente (o meno frequentemente a seconda se presenti o
assenti lesioni). La tomografia assiale computerizzata (TAC) e/o la risonanza magnetica possono
aiutare in casi di dubbi.

QUANDO UN ANGIOMIOLIPOMA PUO’ DEFINIRSI PROBLEMATICO?
Se si verifica una emorragia all’interno di un angiomiolipoma o una rottura di vasi ematici, dovuta
a compressione da parte di grosse masse, si ha solitamente dolore acuto accompagnato da febbre
e presenza di sangue nelle urine. Si può giungere, anche se raramente, a insufficienza renale per
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sostituzione del tessuto renale sano con quello patologico.
Le lesioni che ad un monitoraggio nel tempo appaiono piccole continueranno (generalmente) a
mantenersi tali; quelle con dimensioni superiori ai 4 cm necessitano invece analisi ecografiche più
frequenti perché hanno una maggiore e più rapida crescita.

PRINCIPALI SEGNI E SINTOMI DEGLI ANGIOMIOLIPOMI RENALI
Segni
• Dolori addominali
• Dolori a un fianco
• Nausea
• Vomito

Sintomi
• Ipertensione
• Sangue nelle urine
• Uremia (presenza di metaboliti tossici, es. urea, nel sangue)
• Febbre
• Presenza di massa addominale palpabile

1.3.5 SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Tra le più note e frequenti lesioni nel sistema nervoso centrale si annoverano:
• Tuberi corticali
• Noduli subependimali
• Alterazioni della sostanza bianca
• Cisti cerebrali
• Astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA).

Sono inoltre presenti altri disturbi neurologici piuttosto frequenti che riguardano la sfera cognitiva,
più sotto evidenziati.

I TUBERI CORTICALI in zona temporale sono più spesso associati a problemi neurologici gravi
quali ritardo mentale e/o autismo; quelli in sede frontale sono associati ad epilessia farmaco-re-
sistente e gravi disturbi di tipo comportamentale; quelli in sede occipitale a forme di epilessia far-
maco resistente e disturbi visivi.
L’epilessia è la manifestazione neurologica più frequente nella ST. La quasi totalità dei soggetti
affetti da questa patologia presenta durante l’arco della vita una o più crisi epilettiche che possono
manifestarsi entro i primi anni di vita (75%) o nell’età adulta (25%). Le crisi sono, nella maggior
parte dei casi, dovute alla presenza di tuberi corticali, che creano i “focolai epilettogeni”.
Abitualmente, nel corso dei primi mesi di vita possono comparire crisi parziali non sempre facil-
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mente riconoscibili perché spesso lievi o poco apparenti, che vengono sottovalutate dai genitori
(o più spesso scambiate per fenomeni “innocenti” di movimento tipici del bambino nei primi
mesi di vita) sino al 3° - 4° mese d’età quando queste crisi divengono dei tipici spasmi infantili
(spasmi in flessione).

I NODULI SUBEPENDIMALI sono, invece, piccoli noduli presenti nei ventricoli cerebrali (cavità lo-
calizzate nell’encefalo che contengono liquor), sono asintomatici e compaiono durante la vita fetale.

GLI ASTROCITOMI SUBEPENDIMALI (cellule giganti SEGA) in particolare sono tumori benigni
e hanno insito il rischio di ostruire la normale circolazione del liquor nei ventricoli e causare iper-
tensione endocranica.
I SEGA, anche se sono tumori benigni, possono essere molto pericolosi e mettere a rischio la vita
dei pazienti affetti da ST, per la potenziale insorgenza di idrocefalo acuto. L’incidenza dell’astroci-
toma subependimale a cellule giganti è di circa il 15-20% nei pazienti affetti da ST. I SEGA però
possono essere anche asintomatici. I SEGA sintomatici (o comunque quelli di grandi dimensioni)
possono comparire nel 5-7% circa dei soggetti con ST (assai raramente) dalla nascita sino alla pu-
bertà (il periodo di maggiore rischio è compreso tra i 4 e i 10 anni d’età).
I sintomi sono comunemente causati dall’ostruzione alla circolazione del liquor cerebrale che
può causare aumento della pressione intracranica. Poiché la crescita di un astrocitoma subepen-
dimale a cellule giganti è estremamente lenta, questo tipo di lesione può passare inosservata per
anni. La comparsa dei sintomi può avvenire in una fase precoce di crescita del tumore oppure in
una fase tardiva.

Segni precoci di aumento della pressione endocranica sono:
• cefalea di grado anche lieve o intermittente,
• deficit del campo visivo con alterazioni minime del fondo oculare,
• vomito,
• cambiamenti improvvisi o progressivi dello stato di umore,
• occasionalmente aumento della frequenza delle convulsioni o deterioramento evidente delle

stesse nel tempo.

COME SI PUÒ INTERVENIRE?
È utile monitorare tutte le lesioni subependimali localizzate in prossimità dei Forami di Monro per
evitare di giungere alla comparsa di segni/sintomi da compressione endocranica, che potrebbero
comportare l’insorgenza di gravi danni e mettere a rischio la vita del paziente. Quando i SEGA di-
ventano sintomatici, ovvero si rileva la presenza di idrocefalo e/o segni/sintomi indicativi di aumento
della pressione endocranica, si deve intervenire chirurgicamente.
La valutazione pre-chirurgica di un SEGA è complessa e viene decisa in collaborazione con il
medico specialista che ha in carico il paziente con ST, il radiologo e soprattutto il neurochirurgo
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sulla base di numerosi parametri clinici quali l’aumento progressivo delle dimensioni tumorali, la
presenza di sintomi e i rischi dell’operazione stessa e dei postumi.

Vi sono poi numerosi altri DISTURBI NEUROLOGICI in persone affette da ST, ovvero: 
disturbi cognitivi, disturbi d’apprendimento e del comportamento, deficit dell’attenzione con
iperattività, comportamenti di tipo aggressivo con fenomeni di automutilazione, disturbi del
sonno. Sono presenti ancora autismo, e più in generale disturbi pervasivi dello sviluppo.
Sembra esserci una correlazione tra la gravità di disturbi cognitivi e comportamentali e l’esordio
precoce di convulsioni, il tipo di epilessia e il grado di farmaco-resistenza

I disturbi del sonno sono abbastanza frequenti, specie nei soggetti con epilessia e/o disturbi
cognitivi e sono caratterizzati da:
• frequenti risvegli,
• risvegli precoci,
• eccesso di sonnolenza diurna,
• sonnambulismo,
• presenza di attacchi epilettici,
• riduzione del tempo totale di sonno.
Per quanto riguarda i DISTURBI COMPOTAMENTALI in questi anni sono state elaborate delle ap-
posite Linee guida internazionali per la gestione dei problemi cognitivi e del comportamento che di
seguito riportiamo1.

Nel 2005 sono state pubblicate le Linee Guida Internazionali per la valutazione dei problemi
cognitivi e comportamentali  redatte, dopo una revisione sistematica della letteratura scientifica
esistente, da un gruppo di esperti, pazienti e familiari (1). Sono rivolte a Clinici che hanno in
carico pazienti affetti da sclerosi tuberosa così come ai pazienti stessi, ai familiari e a chi se ne
prende cura, con l’obiettivo di indicare in quali momenti le valutazioni debbano essere fatte.
Nelle linee guida non è riportato l’elenco dei test neuropsicologici da adottare, vengono raccomandati
gli stadi di sviluppo e le fasce d’età nei quali occorre eseguire le valutazioni, l’obiettivo generale
delle stesse  nelle varie tappe evolutive, e le aree generali da considerare.
Vengono inoltre indicate Le aree specifiche di attenzione nella s.t. ed i disturbi comportamentali e
di apprendimento di particolare significatività, c.s.:
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LINEE GUIDA2

“Nei soggetti con ST quando e con quali strumenti è utile valutare il profilo cognitivo, compor-
tamentale, psichico e neuropsicologico per intervenire con idonei programmi terapeutici?”



ALLA DIAGNOSI (a qualsiasi età avvenga)
Obiettivi: Valutazione iniziale del profilo cognitivo-comportamentale.
Aree da valutare: in base all’età.

ENTRO I 12 MESI DI ETÀ
Obiettivo: Valutazione di base per il successivo monitoraggio nel corso dello sviluppo.
Aree da valutare: Valutazione standardizzata globale dello sviluppo infantile.
Aree di attenzione per la S.T.: Impatto dell’esordio delle crisi epilettiche e del loro trattamenti
sullo sviluppo.

DA 1 A 3 ANNI
Obiettivo: Identificare eventuali ritardi o disturbi nello sviluppo.
Aree da valutare: Abilità cognitive globali e comportamenti adattivi, abilità motorie, abilità
sociali e comunicative.
Aree S.T.: Qualità del contatto oculare, attenzione congiunta, reciprocità.
Possibili problemi comportamentali e di apprendimento connessi alla S.T.: autismo e disturbi
dello spettro autistico, comportamenti aggressivi, disturbi del sonno.

DA 3 A 6 ANNI
Obiettivo: Valutazione del profilo cognitivo e comportamentale per assicurare la preparazione
di piani educativi appropriati.
Aree da valutare: Abilità cognitive globali e abilità cognitive specifiche quali la ricezione e
l’espressione del linguaggio, le abilità di comunicazione sociale, attentive-esecutive, visuo-
spaziali, motorie.
Aree S.T.: profilo abilità non uniformi, linguaggio espressivo povero, scarsa reciprocità, inte-
razione con i pari, scarsa regolazione degli interessi e degli impulsi, scarso coordinamento bi-
laterale.
Possibili problemi connessi: autismo e disturbi dello spettro autistico, disturbo da deficit di at-
tenzione e iperattività (ADHD) e disturbi collegati, comportamento auto-lesionistico.

DA 6 A 8 ANNI
Obiettivo: Monitorare l’abilità del bambino di fare progressi educativi appropriati.
Aree da valutare: abilità cognitive globali e abilità cognitive specifiche quali la ricezione e
l’espressione del linguaggio, le abilità di comunicazione sociale, la memoria, abilità attentive-
esecutive, visuospaziali, motorie.
Aree S.T.: è l’età migliore per stabilire una linea di base per valutare se la performance
scolastica e le abilità cognitive siano discrepanti dalle abilità intellettive globali. Linguaggio
espressivo povero e difficoltà nel trovare le parole, nell’attenzione selettiva e in quella pro-
lungata.
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Possibili problemi connessi: difficoltà scolastiche specifiche (lettura, scrittura, ortografia,pro-
nuncia delle parole, calcolo), disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e disturbi
collegati, difficoltà con i coetanei, comportamenti aggressivi.

DA 9 A 12 ANNI
Obiettivo: riesamina completa delle abilità, disturbi specifici di apprendimento e problemi
comportamentali, in preparazione al passaggio all’educazione secondaria.
Aree da valutare: abilità cognitive globali e abilità cognitive specifiche quali la ricezione e l’espres-
sione del linguaggio, le abilità di comunicazione sociale, la memoria, abilità attentive-esecutive.
Aree S.T.: lievi deficit della comunicazione sociale, interessi insoliti, deficit di memoria a
breve termine e episodica, abilità di pianificazione e organizzative, difficoltà in compiti multipli
Possibili problemi connessi: sindrome di Asperger, problemi con i coetanei, difficoltà scolastiche
(lettura, scrittura, ortografia ,pronuncia delle parole calcolo).

DA 13 A 16 ANNI
Obiettivo: Valutare i bisogni individuali e il supporto necessario per il passaggio alla vita adulta.
Aree da valutare: Abilità cognitive globali e abilità specifiche quali quelle attentive-esecutive,
valutazione professionale in base ai punti di forza ed ai punti di debolezza, comportamento
adattivo e abilità della vita quotidiana.
Aree S.T.: difficoltà di giudizio e nei processi decisionali.
Possibili problemi connessi: disturbi depressivi e di ansia, problemi con i coetanei.

OLTRE I 18 ANNI
Obiettivo: per adulti neo-diagnosticati è necessaria una valutazione del profilo cognitivo, com-
portamentale e professionale per la determinazione dei bisogni bio-psico-sociali.
Aree da valutare: Abilità cognitive globali e abilità specifiche quali quelle attentive ed esecutive
e di memoria.
Aree S.T.: difficoltà nelle abilità integrative, nella memoria a breve termine ed episodica.
Possibili problemi connessi: disturbi depressivi e di ansia, disturbi psicotici collegati al-
l’epilessia.

ADULTI (controlli successivi)
Obiettivo: monitoraggio per l’insorgere di disturbi psichiatrici o cambiamenti nelle difficoltà
cognitive e comportamentali esistenti.
Aree da valutare: - Adulti non indipendenti: revisione annuale dei bisogni di assistenza
sociale e supporto - Adulti indipendenti: consulenza per l’inserimento lavorativo, consulenza
genetica, rivalutazione in caso di insorgere di problemi.
Aree S.T.: Attenzione particolare a eventuali cambiamenti nelle abilità cognitive e nel com-
portamento.
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Possibili problemi connessi: disturbi depressivi e di ansia, disturbi psicotici collegati al-
l’epilessia.

RACCOMANDAZIONI
• I profili cognitivi/neuropsicologici e comportamentali/psichiatrici delle persone affette da

sclerosi tuberosa devono essere  valutati a intervalli regolari in modo pianificato in base alle
problematiche associate alla patologia, utilizzando strumenti standardizzati  appropriati all’età
ed al livello di sviluppo, in modo da poter identificare e trattare le difficoltà e i disturbi che via
via emergono.

• In caso di cambiamenti nello sviluppo cognitivo o nel comportamento (ad es. aumento del-
l’aggressività, ritiro, cambiamenti nel sonno, regressione  nel linguaggio, nelle abilità motorie,
didattiche o professionali, cambiamenti nelle crisi epilettiche o nella vista, ecc.) si raccomanda
di effettuare una valutazione completa, per identificare e trattare le cause.

1.4 LA RICERCA SCIENTIFICA

1.4.1 PREMESSA
Negli ultimi venti anni la ricerca ha fatto molti passi avanti: i progressi clinici e genetici, di
biochimica e neurobiologia hanno iniziato a far luce su questioni centrali per la diagnosi, prevenzione
e cura della ST, prima fra tutte sul perché della sorprendente variabilità del quadro clinico. 
L’associazione ha sempre cercato di essere aggiornata per fornire aiuti a chi brancola nel buio
prima di trovare informazioni o che si ritrova nell’universo internet che dice tutto e il contrario di
tutto senza il contraddittorio informato e così continuerà a fare.
Aspettiamo e seguiamo tutti gli sviluppi della ricerca e continuiamo ad aiutarla, dove possibile,
con tutta la fiducia e la speranza che nutriamo nelle persone che lavorano su questo argomento
anche a livello internazionale.

1.4.2 SPERIMENTAZIONI
Ad oggi la ricerca ci aiuta a capire di più molti aspetti della ST finora non adducibile alla
malattia, ma non esiste purtroppo ancora la cura tanto sperata e da noi continuamente ricercata;
sono, invece, in fase di definizione anche in AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco – organismo di
diritto pubblico) le sperimentazioni fatte con EVEROLIMUS un farmaco immunosoppressore che
sembra inibire la crescita dei tumori benigni, di cui si verifica proprio l’efficacia sulle crisi e sul
comportamento.
Everolimus (nome commerciale: Afinitor®) e ̀ un medicinale utilizzato ormai dal 2009 per la
cura di alcuni tumori nell’adulto. In seguito ai risultati positivi ottenuti in nuovi studi clinici, le
Autorita ̀ sanitarie europee ne hanno autorizzato l’impiego per la cura delle seguenti forme di tu-
more, quando la malattia è in progressione: 
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• Tumore al seno (in donne dopo la menopausa con recettori ormonali positivi);
• Tumore neuroendocrino del pancreas;
• Carcinoma delle cellule renali.

Everolimus previene la moltiplicazione delle cellule tumorali, rallentando la crescita e la progressione
del tumore. 
La terapia con Everolimus consiste nell’assunzione per bocca di compresse da 2,5 mg, 5 mg
oppure 10 mg. Per ogni paziente l’oncologo valuterà e proporra ̀ il dosaggio e le eventuali combi-
nazioni con altri medicinali. 

A questo link è possibile leggere alcune importanti informazioni su Everolimus: 
http://www.cifav.it/res/download/pdf/214_it.pdf 

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori14



Capitolo 2

“Diritti e
servizi sociali”
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2.1 ALCUNI ASPETTI NORMATIVI

2.1.1 LEGGE 104/’92: DIRITTI DEI DISABILI

CHE COS’È. 
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”. Principali destinatari sono
dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.
Il presupposto è, infatti, che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla
persona disabile e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di
servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicope-
dagogico e tecnico.
Da questa norma derivano, in tutto il territorio nazionale, una lunghissima serie di agevolazioni e
diritti speciali compreso la definizione a livello locale di specifici e importanti servizi sociali, socio-
sanitari e per l’integrazione sociale in generale (scolastica, lavorativa, tempo libero, ecc.)3 . 
Si tratta di una normativa cosiddetta “Legge quadro” a cui fanno riferimento anche le successive
norme di legge riferite alla disabilità; nonostante gli anni essa è e resta ancora una legge sostanziale
e perfettamente in linea con le esigenze delle persone con disabilità.

BENEFICIARI
Come specificato fin dal titolo le indicazioni contenute nella legge si rivolgono alla persona di-
sabile.
Nella norma (art. 3, comma 1) si precisa che “È persona 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”.
La legge (art. 3, comma 4) “si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati
o aventi stabile dimora nel territorio nazionale”.
Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte ai familiari delle persone disabili.
Alcuni esempi:
• Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con

disabilità, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1).
• Al nucleo familiare della persona disabile, poi, vengono destinati interventi di carattere so-

cio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di
tipo economico (Art. 8, comma 1 a).

• Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con disabilità, o coniuge oppure parente di
persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti (Art. 33).
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APPLICAZIONE
L’accertamento dell’handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un’apposita
commissione medica presente in ogni Asl. È quanto indicato nell’articolo 4 della legge 104/92.
Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da
esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap, occorre presentare domanda all’INPS per via telematica.
Questa procedura si struttura in due fasi:
• Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS.
• il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione av-

viene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli
enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, Caaf e altre organizzazioni.

Da sottolineare che l’accertamento dell’handicap è una questione distinta dal riconoscimento di
invalidità.
Come indica l’art. 3, comma 1, della Legge 104/92: “È persona 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”. La certificazione dello stato di handicap sottolinea
dunque le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della
sua minorazione.
L’invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di
limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive. Il certificato di invalidità civile, dunque,
riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso)
Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate"
Decreto ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007 “Individuazione
delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante”.

Per info dettagliate consultare il sito  www.handylex.org 

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori 17



2.1.2 LEGGE 118/’71: INVALIDITÀ CIVILE

CHE COS’È 
L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come presupposto
per avere diritto a determinate prestazioni economiche e socio-sanitarie da parte dello Stato. Per
invalidità civile si intende una condizione di salute che comporta una riduzione significativa delle
capacità lavorative, motorie, psichiche o sensoriali. Il riconoscimento dello status di invalido civile
può dar luogo, a seconda del grado d’invalidità riscontrato, a prestazioni di tipo socio-sanitario, di
tipo economico e agevolazioni nell’inserimento lavorativo: per avere diritto al riconoscimento del-
l’invalidità civile è necessario avere riconosciuta una invalidità almeno del 34%.
Con grado d’invalidità superiore o uguale al 34% e inferiore al 74%, il cittadino avrà diritto a pre-
stazioni solo di carattere socio - assistenziale, quali, ad esempio, le prestazioni protesiche e orto-
pediche, e all’iscrizione al collocamento mirato4 (soglia minima 46% d’invalidità).
Per il riconoscimento delle prestazioni economiche è invece necessario:
• un grado di invalidità di almeno il 74%, per il diritto all’assegno mensile di assistenza5 ;
• un grado di invalidità del 100%, per avere diritto alla pensione d’inabilità6;
• essere un soggetto non deambulante o non autosufficiente, per avere diritto all’indennità di

accompagnamento7;
• essere un soggetto minore di anni 18 in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti

e le funzioni della propria età, per avere diritto all’indennità di frequenza8, in caso di frequenza
di un percorso formativo.

I cittadini con età superiore ai 65 anni possono chiedere il riconoscimento dello stato invalidante
ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e dell’indennità di accompagnamento, quando abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

BENEFICIARI
Possono fare richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile, secondo la Legge n. 118/1971,
tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni di età affetti da patologie invalidanti, purché
le stesse non siano già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro, da causa di servizio,
da causa di guerra o per le quali non siano state riconosciute le provvidenze economiche
previste a favore dei ciechi civili e dei sordi, che abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente ed i minori di 18 anni
che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Possono inoltre fare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile i cittadini ultrasessanta-
cinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
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6) Si veda scheda 2.2 “Pensione di inabilità”

7) Si veda scheda 2.3 “Indennità di accompagnamento”

8) Si veda scheda 2.4 “Indennità mensile di frequenza”



APPLICAZIONE
La presentazione della domanda: 

1. Per presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, il cittadino interessato dovrà:
a) recarsi presso un "medico certificatore", ossia un medico (con qualsiasi tipo di specializza-
zione, quindi non solo il medico di base) che abbia ottenuto l'autorizzazione da parte dell'INPS
a procedere all'invio all'istituto previdenziale del certificato attestante la patologia da cui è
affetta la persona. L’elenco dei medici certificatori è disponibile sul sito www.inps.it accedendo
ai “servizi on line”.
È importante precisare che sono abilitati a "certificare" solo quei medici che ne abbiano fatto
richiesta, quindi non tutti i medici possono provvedere ad espletare tale compito. I medici do-
vranno avvalersi di un modello predisposto dall'INPS (Mod. C (certificato medico) Cod. AP68).
b) Una volta compilato il certificato on line dal medico certificatore, il sistema informatizzato
genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stam-
pare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale che il cittadino deve poi esibire
al momento della visita. La ricevuta indica inoltre il numero di certificato che il cittadino deve
riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha una validità di 30 giorni e, se non si presenta in tempo la domanda, il certificato
scade e sarà necessario richiederlo nuovamente al medico per poter presentare la domanda.

2. 2. Successivamente, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile deve
essere inoltrata dal cittadino all'INPS, esclusivamente per via telematica (on line), collegandosi
al sito www.inps.it, accedendo all'applicazione “Domanda di invalidità civile”, oppure attraverso
gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF e altre organizzazioni.
L'inoltro della domanda prevede l'assegnazione di un PIN che il cittadino può utilizzare sia per
presentare la domanda sia, successivamente, per verificare lo stato della propria richiesta.
Il PIN può essere richiesto attraverso due modalità:
• inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell'INPS accedendo alla sezione on line (richiesta
“PIN on line”) e compilando la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno vi-
sualizzati i primi 8 caratteri del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN
sarà successivamente recapitata al domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria.
• In alternativa contattando il Call Center dell'INPS (803.164).
Nella fase di presentazione della domanda si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente
nel sistema informatico) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda è necessario indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (in
questo caso di invalidità civile), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata9 consente
comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni in merito
al procedimento che lo riguarda. 
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raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).



Convocazione a visita:
Conclusasi la procedura on line, immediatamente il sistema propone una data di visita attraverso
l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza.
Il cittadino ha facoltà di scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori
date indicate dal sistema. La prima visita deve essere comunque fissata entro:
• 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione delle visite ordinarie;
• 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi

dell'art.6 Legge n. 80/2006 o per le patologie ricomprese nel Decreto Ministeriale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007.

Può capitare che l'agenda non disponga di appuntamenti entro l'arco temporale massimo; in
questo caso la procedura può attribuire date successive al predetto limite.
Una volta definita la data di convocazione, l'invito sarà reso visibile nella procedura e sarà
comunque comunicato con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.
L'invito a visita sarà completo dei riferimenti della prenotazione (data, ora, luogo) ma anche delle
avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita e delle modalità da seguire
nel caso di impedimento a presentarsi a visita.
Qualora fosse necessaria una visita domiciliare, il medico certificatore (di cui al punto 1) dovrà
redigere un certificato telematico da inviare all'INPS almeno 5 giorni prima della data già fissata
per la visita.
Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di visita proposta dal sistema una sola
volta ed entro limiti di tempo predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente con-
vocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti
come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

La visita:
La visita avviene presso la Commissione della Azienda ASL competente che, dal 1 gennaio 2010
è, in forza dell’art. 20 della Legge n. 102/2009, integrata con un medico dell’INPS. La commissione
è composta da un medico specialista in medicina legale (dell’INPS) che assume il ruolo di presi-
dente, e da altri due medici, di cui almeno uno scelto fra gli specialisti in medicina del lavoro, in-
dividuati tra quelli dipendenti o convenzionati della Azienda Asl territorialmente competente. La
Commissione è inoltre integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Il
cittadino può farsi assistere, se lo ritiene, a sue spese, da un medico di fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici in-
ternazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto Ministeriale del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive
visite di revisione.
Tutta la documentazione sanitaria presentata nel corso della visita viene conservata e acquisita
agli atti dall’Azienda ASL.
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In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. Il cittadino
dovrà quindi presentare una nuova domanda, previo rilascio di un nuovo certificato da parte del
medico curante.

La conclusione della procedura:
Il verbale è considerato definitivo se al termine della visita viene approvato all’unanimità dalla
Commissione. Prima dell’invio al richiedente il verbale viene validato dal Responsabile del Centro
Medico Legale dell’INPS.
Il giudizio effettuato dalla Commissione consente di individuare l’eventuale status accertato e i
diritti che da esso ne conseguono. Tale giudizio può essere: 
• "Non Invalido" per assenza di patologie o con una riduzione della capacità lavorativa inferiore

al 33%; 
• "Invalido" con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33%;
• "Invalido" con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%;
• "Invalido" con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%; 
• "Invalido" con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e impossibilità a deambulare

senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; 
• "Invalido" con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza

continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
• "Minore" con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età; 
• "Minore" con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; 
• "Minore" con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quo-

tidiani della vita.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere dei componenti della Commissione
non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal
Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Questi può validare il verbale entro 10 giorni
oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente
in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria e da un
operatore sociale.
La Commissione medica, se lo ritiene opportuno, può avvalersi della consulenza di un medico
specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da
medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l’Istituto.
Se la valutazione positiva della Commissione ASL-INPS dovesse essere adottata all'unanimità,
allora tutti i benefici riconducibili all'accertamento (in questo caso stato di invalidità civile)
inizieranno a decorrere immediatamente dal momento della trasmissione del verbale al cittadino.
Il verbale definitivo viene inviato dall’INPS al cittadino. Le comunicazioni inviate sono due:
una versione contenente anche tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per
gli usi amministrativi.
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Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino riceverà, insieme
al verbale definitivo, anche una comunicazione con cui viene invitato a completare l’inserimento
di alcuni dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, fre-
quenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie), collegandosi al sito web dell’INPS.

DIRITTI ESIGIBILI LEGATI ALLO STATUS DI INVALIDO CIVILE

Revisione :
Lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo. Nel primo caso si dice che
l’invalidità civile è soggetta a revisione; ciò significa che l’interessato dovrà sottoporsi a visita di re-
visione alla scadenza del termine indicato nel verbale. Nel secondo caso il richiedente può presentare
domanda per ottenere il cosiddetto “aggravamento” seguendo lo stesso iter fin qui descritto.
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Condizione di salute
del cittadino

Prestazio-
ni di
carattere
assisten-
ziale

Accesso
al colloca-
mento
mirato

Assegno
mensile di
assistenza

Pensione
di
inabilità

Indennità
di accom-
pagna-
mento

Indennità
di
frequenza

Invalidità riconosciuta
inferiore al 33%

Invalidità riconosciuta
fra il 34% e il 74%

X

Invalidità riconosciuta
superiore o uguale al
46%

X X

Invalidità riconosciuta
superiore o uguale al
74%

X X X

Invalidità riconosciuta
al 100%

X X X X

Invalidità riconosciuta
al 100% e impossibilità
di deambulare senza
l’aiuto permanente di
un accompagnatore

X X X X X

Soggetto minore in con-
dizioni di difficoltà per-
sistenti a svolgere i
compiti e le funzioni
della propria età

X



Inoltre, la Legge n. 114/2014 ha introdotto importanti novità a tutela delle persone, ovvero, a dif-
ferenza di quanto accadeva prima, non saranno più revocati, alla scadenza del certificato, i benefici,
le prestazioni e le agevolazioni di qualsiasi natura a vantaggio dell'invalido. Con la nuova disposizione
la persona con invalidità mantiene tutte le agevolazioni fino a quando non si conclude la visita di
revisione. La nuova norma è particolarmente tutelante se si considera che tra la scadenza del certi-
ficato e la conclusione della visita di revisione possono passare diversi mesi. 
La Legge ha inoltre fissato una volta per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di
verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione.

Compatibilità :
Il riconoscimento dell’invalidità civile, anche al 100%, non preclude l’accesso all’attività lavorativa
e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso)
Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 118 del 30 marzo 1971 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
Legge n. 508 del 21 novembre 1988 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"
Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988 "Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le me-
desime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291"
Decreto ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 agosto 2007 “Individuazione delle
patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”

2.1.3 LA LEGGE 68/’99: DIRITTO AL LAVORO PER I DISABILI

PREMESSA
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche
e integrazioni.
L’articolo 1 della Legge 68/99 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell'inse-
rimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi
di sostegno e di collocamento mirato”.
La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti al netto
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delle esclusioni, siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie
protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.
Inoltre, l’articolo 18 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro che occupano oltre 50 di-
pendenti hanno l'obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i
profughi italiani, nella misura di un'unità nel caso d'aziende che occupano da 51 a 150
dipendenti e nella misura dell'1% per le restanti (percentuale che si aggiunge al 7% previsto per
l'assunzione dei disabili). 

Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli
enti italiani preposti al riconoscimento dell'invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette
secondo la Legge 68/99.

Nel tempo alla Legge 68/99 si sono aggiunte altre norme che hanno superato, riformato e imple-
mentato la normativa relativa al collocamento lavorativo delle persone disabili e comunque delle
fasce deboli.
Di seguito riportiamo due link istituzionali che potranno essere utili per l’aggiornamento dei
candidati e delle aziende. 
 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6249

COLLOCAMENTO MIRATO
La Legge n.68/1999 affianca il concetto di “collocamento obbligatorio” a quello di “collocamento
mirato”, inteso come insieme di servizi che favoriscono l’inserimento e l’integrazione lavorativa
delle persone con disabilità. Per poter accedere al collocamento mirato è necessario per il cit-
tadino essere iscritto alle liste speciali di collocamento presso il Centro per l’Impiego della Pro-
vincia di residenza o di domicilio.
Le liste speciali di collocamento sono elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica
ovvero che raggruppa tutte le disabilità. L'iscrizione presso le liste speciali è uno dei presupposti
per l'inserimento lavorativo e la graduatoria rappresenta l'ordine di precedenza per l'invio presso
i datori di lavoro per la parte di assunzioni che avviene attraverso chiamata numerica. Sono
stati individuati degli elementi validi a livello nazionale che devono essere considerati priorita-
riamente nel momento della formazione della graduatoria:
• anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
• condizione economica;
• carico familiare;
• difficoltà di locomozione nel territorio.

Le Regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a
quelli sopra elencati  (DPR n. 333/2000).
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CHI NE HA DIRITTO
I cittadini in età lavorativa, cioè che abbiano compiuto i 15 anni e che non abbiano raggiunto l'età
pensionabile, e che siano disoccupati, possono iscriversi nelle liste speciali purché posseggano
uno dei seguenti requisiti:
• aver riconosciuta l’invalidità civile (con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%);
• aver riconosciuta l’invalidità del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%);
• essere non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non su-

periore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
• essere sordomuti (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della

lingua parlata);
• essere invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni ascritte

dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico in materia di pensioni di
guerra).

COME OTTENERLO
Il cittadino che vuole iscriversi alle liste di collocamento speciale deve recarsi presso il Centro per
l'Impiego della zona di residenza o di domicilio munito della seguente documentazione:
• Documento di identità;
• Codice Fiscale;
• Permesso di soggiorno valido (per cittadini extracomunitari);
• Documentazione attestante la disoccupazione;
• Documentazione attestante uno dei requisiti fondamentali per la richiesta:
Per invalidi civili, non vedenti, sordomuti:

• la copia conforme del verbale medico - legale della Commissione ASL, riportante la
diagnosi e una percentuale invalidità di almeno il 46%;
• la copia della relazione conclusiva della Commissione medica ASL
ATTENZIONE: se la relazione conclusiva ha barrata la voce “non collocabile”, l’interessato
non può iscriversi alle liste speciali di collocamento;

Per invalidi del lavoro:
• la copia conforme del verbale medico - legale dell’INAL riportante la diagnosi e una per-
centuale invalidità superiore al 33%;
• la copia della relazione conclusiva del Medico INAL
ATTENZIONE: se la relazione conclusiva ha barrata la voce “non collocabile”, l’interessato
non può iscriversi alle liste speciali di collocamento;

Per invalidi per servizio:
• decreto del Ministero del Tesoro (ex mod. 69 ter.) oppure dichiarazione della Commissione
medica dell'Ospedale militare;

Per orfani e vedove di guerra ed equiparati:
• dichiarazione di iscrizione negli appositi elenchi della Prefettura;

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori 25



Per orfani e vedove del lavoro ed equiparati:
• dichiarazione dell'INAIL;

Orfani e vedove per servizio ed equiparati:
• dichiarazione del comando di appartenenza del deceduto.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Centro per l’Impiego della Provincia di residenza

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 "Iniziali
indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" (DPR 333/2000)

Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 "Disposizioni modificative e correttive del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"

2.1.4 LEGGE 6/2004: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

PREMESSA
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione e tutela, introdotta dalla L. n.6 del
9 gennaio 2004. Si tratta di uno strumento giuridico volto a proteggere, accompagnare, sostenere
senza sostituire, le persone che mancano parzialmente o totalmente di autonomia nello svolgimento
delle funzioni della vita quotidiana, valorizzando e conservando la loro residua capacità di agire.
L’amministrazione di sostegno si rende necessaria nei casi in cui la persona si trovi nell’impossibilità
di provvedere autonomamente alle proprie esigenze in modo temporaneo o permanente, in misura
totale o parziale, ed abbia bisogno di un aiuto per la propria cura e per la gestione del patrimonio
Può svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno qualunque persona idonea, preferibilmente un
familiare, che agisce in costante rapporto con il beneficiario. L’amministratore di Sostegno è nomi-
nato dal giudice tutelare. L’istanza di intervento di sostegno va presentata al Giudice Tutelare
presso il Tribunale Ordinario di competenza territoriale.

L’amministrazione di sostegno è misura di protezione che, rispetto alle altre (l’interdizione e
l’inabilitazione), introduce significative novità:
• Mette al centro la persona, i suoi bisogni, le sue aspirazioni;
• Riguarda persone maggiorenni, in linea generale capaci ma impossibilitate a provvedere

ai propri interessi;
• Può essere richiesta direttamente dall’interessato;
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• È provvedimento flessibile, personalizzato, adeguabile nel tempo;
• Valorizza l’autodeterminazione e la capacità di agire residua della persona;
• Può riguardare aspetti parziali o temporanei nell’inabilità;
• Sostituisce quasi totalmente le precedenti misure, relative prevalentemente agli aspetti pa-

trimoniali, pesantemente restrittive dell’autonomia della persona e non adeguabili in tempi
brevi agli eventuali cambiamenti delle sue condizioni;

• Prevede una maggiore tempestività nelle procedure.

BENEFICIARI
La persona da amministrare può essere:
• Una persona autonoma dal punto di vista fisico non in grado di provvedere alle proprie

esigenze quotidiane per problemi psichici o per degenerazioni legate all’invecchiamento;
• Una persona integra dal punto di vista mentale non in grado di provvedere alle proprie

esigenze quotidiane per malattie fisiche.

Può trattarsi di una persona che si trova nell’impossibilità di adempiere alle funzioni della vita
quotidiana relative a:
• La persona stessa.
• Le sue relazioni personali fondamentali (amicizie, lavoro, tempo libero).
• La gestione della casa in cui abita.
• La gestione dei redditi che percepisce l’amministrazione di beni in proprietà (risparmi investiti,

casa di abitazione, azienda).
Tali limitazioni di autonomia possono essere conseguenti a una malattia a carattere temporaneo o
cronica o ad una compromissione più o meno grave dell’efficienza somatica, psichica o sensoriale.
Può trattarsi di una persona interdetta o di una persona inabilitata che, attraverso il tutore o il cu-
ratore, previa revoca della interdizione o della inabilitazione, chiede il passaggio ad una misura di
protezione meno invasiva. Può trattarsi anche di una persona in buona salute psico-fisica che vuol
provvedere nell’eventualità di perdita futura della propria autonomia.

LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Possono essere nominati amministratori di sostegno:
• Il genitore del beneficiario.
• Il coniuge del beneficiario.
• La persona che con il beneficiario convive stabilmente.
• I parenti fino al quarto grado.
• Gli affini fino al secondo grado.
• Persone terze individuate direttamente dal Giudice Tutelare.
• Il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’or-

ganizzazione di volontariato.
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• Gli operatori che non hanno in cura o in carico il beneficiario, cioè i soggetti che non lo
assistono già materialmente.

La richiesta di avvio del procedimento di Nomina di Amministrazione di Sostegno può richiedere
l’assistenza di un legale, e può quindi rivelarsi onerosa: è opportuno informarsi circa la prassi del
Tribunale Ordinario di competenza per avere notizie in merito. Infatti su questo aspetto non tutti i
Tribunali adottano lo stesso criterio, e in alcuni casi è possibile presentare ricorso senza il supporto
di un avvocato.

Il Giudice Tutelare provvede con decreto alla nomina dell’ Amministratore di Sostegno, di
regola, nel termine di 60/90 giorni dalla data di presentazione della richiesta
Il giudice tutelare che ha ricevuto il ricorso deve, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta:
1. Fissare l’udienza per incontrare personalmente il richiedente, la persona per le quale è

richiesta l’amministrazione di sostegno (se possibile in sede di udienza presso il Tribunale) e
gli eventuali parenti

2. Sentire personalmente il beneficiario
3. accertare e tener conto dei suoi bisogni e delle sue richieste
4. Sentire chi ha fatto ricorso, compresi gli operatori dei servizi sociali e sanitari
5. Richiedere gli accertamenti medici utili per la decisione
6. Assumere al termine dell’udienza di comparizione personale del ricorrente, del beneficiario e

degli altri soggetti interessati, un provvedimento con il quale viene nominato (a tempo inde-
terminato o per un periodo temporale determinato) l’Amministratore di Sostegno e gli eventuali
limiti di capacità del beneficiario

L’ Amministratore di Sostegno è scelto dal giudice tutelare che tiene conto esclusivamente della
cura e degli interessi della persona.
Il suo nominativo può essere segnalato dallo stesso interessato o dalle persone che presentano il
ricorso

I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il decreto di nomina indica di cosa sia tenuto ad occuparsi l’Amministratore di Sostegno; per
quanto non indicato è da intendersi che esso rimanga in capo alla persona beneficiaria.
Il decreto è personalizzato e modificabile, e in esso sono  indicati in modo analitico:
• Gli atti che il beneficiario può compiere personalmente (es: provvedere alla propria alimenta-

zione, alla propria igiene personale, all’assunzione di farmaci, servirsi di mezzi di trasporto);
• Quelli in cui deve essere assistito dall’Amm. di Sost. (es: riscuotere la pensione, pagare

affitto, retribuire un assistente familiare, ecc;
• Quelli in cui deve essere rappresentato (es: la vendita di un appartamento, la gestione di

un’azienda, la gestione dei risparmi ecc.).
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L’Amministratore di Sostegno può compiere gli atti che sono specificati nel decreto di nomina
e che possono riguardare:
• la cura della persona negli atti della vita quotidiana e della vita di relazione, provvedendo ad

attivare tutti i percorsi utili al supporto delle autonomie della persona, compresa l’eventuale
scelta e gestione di personale privato;

• Relazioni personali, percorsi di socializzazione o risocializzazione, organizzazione di momenti
di svago o di vacanza; 

• la gestione del suo patrimonio, in particolare: può assistere la persona beneficiaria nel com-
pimento di alcuni atti (per esempio: riscossione della pensione, pagamento tasse o bollette
per gas, luce, telefono, pagamento di spese di amministrazione della casa, o anche vendita
di beni); può compiere, in rappresentanza cioè in sostituzione  del beneficiario, determinati
atti (per esempio: vendere beni, mobili o immobili e destinare il ricavato  al soddisfacimento
dei bisogni, acquistare beni per investimento dei risparmi, gestire la liquidazione di un’azienda);
in tutto ciò l’Amministratore di Sostegno deve rispettare i limiti di spesa, anche periodici, de-
terminati con utilizzo delle somme del beneficiari, così come indicati nel decreto di nomina;

Ancora sulla gestione del patrimonio del beneficiario:
• deve riferire periodicamente al Giudice tutelare sull’attività svolta e sulle condizioni di vita per-

sonale e sociale del beneficiario
• deve tenere una regolare contabilità ed un rendiconto annuale e finale (se il reddito del bene-

ficiario è molto basso e non ci sono altri beni o risparmi, il giudice può esonerare l’Ammini-
stratore di Sostegno dal rendiconto)

• redige l’inventario, su richiesta del giudice o su richiesta dell’interessato ed autorizzazione
del giudice

L’Amministratore di sostegno non può compiere per la persona beneficiaria atti personalissimi,
come redigere un testamento, sposarsi, separarsi o divorziare, riconoscere un figlio naturale.

L’Amministratore di Sostegno, sulla base di un vincolo di fiducia che lo lega al beneficiario, deve:
• conoscere e comprendere i bisogni, le aspirazioni, le esigenze del beneficiario e deve

tenerne conto
• evitare atti o scelte che possano rivelarsi dannosi al beneficiario
• agire con diligenza e cura per soddisfare le sue richieste
• informarlo per tempo sugli atti da compiere, confrontarsi con lui e, in caso di disaccordo, in-

formarne il giudice
• mantenere un rapporto di collaborazione con il Giudice e con i Servizi coinvolti

QUANTO DURA IN CARICA
Se è un familiare, non ci sono limiti di durata del suo incarico. Se non è un familiare, la durata del
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suo incarico può essere precisata nel decreto di nomina e comunque non c’è obbligo di prosecuzione
oltre i dieci anni. L’Amministratore può essere rimosso o sospeso dall’ufficio se sia stato negligente
o inadeguato nell’adempimento dei compiti o abbia abusato dei suoi poteri

COMPENSO
La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall’Amministratore di So-
stegno. Tuttavia l’Amministratore di Sostegno può rivolgersi al giudice tutelare per chiedere la li-
quidazione di un’equa indennità quando l’amministrazione riguardi un patrimonio di una certa
entità o presenti particolare complessità.

2.2 LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

2.2.1 INTRODUZIONE
Per parlare dei servizi sociali disponibili sul territorio nazionale in favore dei cittadini in situazione
di bisogno, e in questo specifico per i cittadini in situazione di disabilità, è necessario spendere
qualche parola in merito al contesto istituzionale e organizzativo del welfare socio-assistenziale
italiano recentemente attraversato da un processo di rinnovamento che ha investito sia il livello
delle competenze amministrative sia quello delle modalità di intervento degli attori chiamati in
causa nella gestione ed erogazione dei servizi.

Infatti questi ultimi anni sono stati attraversati da un notevole cambiamento volto ad attivare e
gestire, ormai ovunque in tutta Italia, il cosiddetto “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”
attraverso la Legge 328/’00. 
La legge quadro sui servizi sociali, ha ridefinito il profilo delle politiche sociali e ha capovolto il
principio su cui si reggeva la fornitura di prestazioni socio-assistenziali realizzata fino a quel mo-
mento: dall’assistenzialismo alla protezione sociale attiva.
Si è passati cioè dalla fornitura di prestazioni assistenziali a specifiche categorie di soggetti (con bisogni
specifici: per es.: anziani, disabili, ...) alla realizzazione di interventi che mettono al centro dell’attenzione
la persona nel suo complesso con bisogni articolati e diversificati a seconda del proprio contesto di vita.

Ciò ha cambiato sostanzialmente anche la struttura dell’organizzazione amministrativa “... passando
ad un approccio globale nel quale fanno premio la centralità dell’utente, la progettazione integrata
degli interventi, la prevenzione delle aree di marginalità e la promozione dell’inclusione sociale
[Ferrari 2002:41]

L’orientamento verso la costruzione di SERVIZI INTEGRATI e il costante riferimento alla RETE DEI
SERVIZI e al LAVORO DI RETE costituisce la via che si persegue in tutto il territorio nazionale in
diverse modalità e forme organizzative. 
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Quando si parla di rete dei servizi gli attori coinvolti direttamente e oggi in modo integrato (per
obbligo anche normativo) sono molti, anzi tutti coloro che (enti pubblici e privati e del privato
sociale) agiscono in un dato territorio secondo funzioni e ruoli definiti per legge. 
La legge 328/00 conferma la competenza amministrativa generale ai Comuni e attribuisce loro
anche funzioni di programmazione e progettazione a livello locale da realizzarsi attraverso i Piani
di Zona e nell’ambito di un sistema di servizi sociali a rete (art. 6 comma a) che comprende tutti
gli enti pubblici e privati (profit e no profit) del settore.

Alle Regioni sono poi attribuiti particolari compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento
delle politiche sociali e la realizzazione delle necessarie regolamentazioni per garantire la qualità
dei servizi offerti in forma associata e sempre più spesso privata. 
In particolare la riforma dell’art. V della Costituzione ha potenziato le funzioni regionali in ambito
socio-assistenziale attraverso una forte autonomia legislativa in materia (art. 117). Esse possono
legiferare attenendosi al rispetto della Costituzione e dei livelli essenziali delle prestazioni definiti
dallo Stato. 
Purtroppo ad oggi tali livelli essenziali in ambito socio-assistenziale non sono ancora oggetto di
una norma nazionale quindi continua a persistere in tutto il territorio nazionale una forte disparità
di quantità e qualità di interventi forniti.

In sostanza ogni Regione ha autonomamente legiferato in materia (anzi ancora non tutte lo hanno
fatto) e ha dato vita ad un sistema di servizi e interventi molto differenziato così come ogni
territorio ha poi organizzato la programmazione e fornitura dei servizi in modo così diverso da non
poter asserire a livello nazionale l’esistenza di uno standard di servizi e di interventi ne tantomeno
di una eguale metodologia di accesso agli stessi.

Tuttavia l’aspetto positivo di tutto ciò, che va fortemente a sostegno di tale scelta innovativa a
livello organizzativo e gestionale del sistema integrato, è legato alla messa in atto di un modello di
Welfare che punta sulla capacità dei governi locali di mobilitare le risorse presenti sul territorio
e quindi alla messa a disposizione in modo flessibile e secondo le reali esigenze di ognuno, di un
numero differenziato di risorse e di servizi che attraverso una programmazione di rete territoriale,
a cui può e deve partecipare anche la cittadinanza attiva, è possibile rispondere in modo mirato e
complessivo alle esigenze dei cittadini più deboli.

Detto ciò nel settore specifico della disabilità esiste però anche una normativa specifica prece-
dente alla legge quadro 328/00 e in particolare la legge 104/92 (legge quadro) e la legge
68/99 (che definisce le norme in materia di diritto al lavoro della persona disabile) oltreché
norme specifiche che alcune regioni italiane hanno realizzato. Tali norme codificano in modo
chiaro i servizi e gli interventi da fornire nel territorio e coinvolgono gli attori pubblici e del
privato sopraccitati. 
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Resta sempre in capo al Comune ovviamente la competenza diretta di intervento ma spesso alcuni
specifici servizi, cosiddetti socio-sanitari, vengono erogati in forma integrata con la Azienda Sanitaria
Locale o ad esso delegati totalmente.
Vi sono in questo settore numerosi Interventi economici o provvidenze particolari volte all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche (L.13/89), all’adattamento di automezzi o agevolazioni per
l’acquisito di automezzi, acquisto di ausili per studio, lavoro, norme volte a favorire la gestione fa-
miliare di soggetti con particolari bisogni (es. permessi lavorativi, …), tutti previsti dalla normativa
e quindi esigibili attraverso la richiesta da sottoporre sempre al proprio comune di residenza. 
Oltre a questi interventi che si consiglia di desumere dalla L.104/92 e dal sito www.handylex.org
che dettaglia il tutto in modo molto attento ed aggiornato, è possibile fornire sinteticamente un
elenco generale dei servizi forniti quasi in tutta Italia secondo tali normative:

2.2.2 TIPI DI SERVIZI/INTERVENTI
I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO 
Uffici e servizi sociali di comuni o ASL che si occupano di accogliere la domanda, valutare il
bisogno e identificare gli interventi da offrire. In particolare esistono quasi ovunque équipe multi-
professionali che forniscono tali interventi per l’area minori o per l’area adulti. Tali équipe si
devono occupare del progetto globale di vita del soggetto e devono agire quindi in suo favore in
ambito sociale e familiare, scolastico e lavorativo.

I SERVIZI INFORMATIVI (ES. INFORMAHANDICAP)
A disposizione dei cittadini per dare informazioni relative agli interventi, alle previdenze, alle con-
dizioni di miglior favore, alle agevolazioni e alle opportunità che possono interessare.

I SERVIZI DOMICILIARI 
L'assistenza domiciliare di base è un servizio prestato da personale qualificato e si articola in una
serie di interventi presso il domicilio della persona disabile favorendone la permanenza nella
propria abitazione. Tale assistenza ha inoltre lo scopo di supportare i familiari, in situazione di dif-
ficoltà, alleviandoli nel loro impegno di cura. Il servizio si concretizza attraverso le seguenti azioni:
cura e igiene della persona; supporto ai familiari nel momento dell'alzata per facilitare l'accesso
alla rete dei servizi; favorire la vita di relazione e sociale...

L'Assegno di Cura (o assistenza domiciliare indiretta) è un contributo economico integrato in un programma
assistenziale personalizzato la cui erogazione è determinata dalla situazione di grave disabilità della persona
(certificazione L. 104/92) e dove esiste dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L’assistenza domiciliare educativa è rivolto ai nuclei familiari con minori disabili che per esigenze
anche temporanee hanno necessità di aiuto e sostegno educativo-formativo-scolastico, per favorire
l’armonia e l'equilibrato sviluppo del soggetto disabile in età evolutiva
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I SERVIZI DI INTEGRAZIONE 
L’Assistenza scolastica è volta a favorire e garantire l’accesso alla scuola, la comunicazione e ad
assicurare la prosecuzione degli studi. 

I Servizi di inserimento lavorativo volti a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone
che necessitano di sostegno ed accompagnamento graduale per il recupero delle capacità, relazio-
nali, lavorative e il relativo raggiungimento dell’autonomia personale. Tra gli strumenti adottati:
borse lavoro, tirocini, stage, …

I SERVIZI DIURNI
Che vengono realizzati per rispondere all’esigenza di riabilitazione e di socializzazione dei soggetti
con particolari difficoltà in età post scolastica.

I SERVIZI RESIDENZIALI
Che vengono attivati sia in caso di situazioni di solitudine, per scomparsa o malattia dei familiari
e/o parenti, sia in situazioni di particolare problematicità familiare.

2.2.3 CENNI A ICF
Un ultimo cenno sostanziale va dato al momento di cambiamento concettuale/culturale cui ci tro-
viamo di fronte proprio in questo periodo grazie all’introduzione del cosiddetto ICF cioè la classifi-
cazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, da parte dell’OMS che
ha coinvolto 64 paesi e viene ormai utilizzata anche in Italia. 
Essa ha introdotto nuove aree di attenzione per la definizione del bisogno di soggetti con disabilità
intendendo la disabilità quale interazione tra condizione di salute e fattori ambientali, che obbliga
quindi a prendere in considerazione: 
• le funzioni o la struttura del corpo, 
• le attività della persona 
• e il suo ambiente cioè la sua reale partecipazione alla vita sociale

Per informazioni dettagliate scarica e leggi la guida sintetica in italiano a questo link
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf?ua=1http://www.wel-
fare.gov.it/icf/

2.3 INTEGRAZIONE SCOLASTICA

2.3.1 INTRODUZIONE
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola
italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle
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loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. 
Per poter veramente consultare e conoscere la materia dal punto di vista legislativo ed essere
sempre aggiornati si consiglia di collegarsi al seguente link http://www.handylex.org, area Diritto
alla studio.

2.3.2 INTEGRAZIONE E SCUOLA
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue
attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse
offerte dal territorio. 
Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di so-
stegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale
docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo
consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica e l’Osservatorio
per l’integrazione delle persone con disabilità.
Estratto da: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita

DIRITTO ALLA STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso
l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali
e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della
persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale,
eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la par-
tecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità,
in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt.
12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione
dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle “Linee guida
per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009.
Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di so-
stegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale
docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi
consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio
per l'integrazione delle persone con disabilità.
A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare
il processo di integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali”, formati da rap-
presentanti degli Enti Locali, delle ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro
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per l'integrazione degli handicappati”, formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai
genitori e dal personale sanitario). Il compito del GLH è particolarmente significativo, in quanto ha
la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il
percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo
delle sue potenzialità. 

CHI CERTIFICA E COME 
La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle
misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - 23/02/2006
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", all’art. 1 individua per la certificazione dell’alunno con disabilità un “organismo collegiale”
appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Da sottolineare inoltre l’art. 2 del DPCM in questione,
ove si prescrive che le diagnosi funzionali siano realizzate secondo le classificazioni internazionali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, tra l’altro, devono indicare l’eventuale parti-
colare gravità della patologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) – oggi
abolito -  e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integra-
zione degli alunni con disabilità. Come precisato nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti,
redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le poten-
zialità funzionali dell’alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di au-
tonomia, di socializzazione e di apprendimento.
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere,
a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità sui metodi di valutazione e sul valore
legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. L’ar-
ticolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni prevede che, in sede di esame conclusivo
del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove dif-
ferenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano ricon-
ducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di
credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione  

ORGANICO DEI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione.
Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto
il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR
970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata
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nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di formazione specifica,
che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le
modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L’insegnante
per le attività di sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico
sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno
viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del
conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei vincoli di legge vi-
genti.
L’art. 40 della Legge 449/1997 prevedeva l’attivazione di un posto in organico per il sostegno
ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della Provincia. La L. 296/2006 e la L. 244/2007
(Finanziaria 2008) hanno abrogato il predetto criterio per la formazione dell’organico di diritto dei
posti di sostegno, individuando un nuovo parametro che, a livello nazionale, non può superare il
rapporto medio di un insegnante ogni due alunni con disabilità.
L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione
degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione
di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno,
essi si esprimono con un unico voto.

2.3.3 INTEGRAZIONE E ASSISTENZA
A quanto stabilito dalle norme della scuola si aggiunge anche il diritto ad ottenere sostegno al-
l’autonomia anche nel tempo extrascuola secondo quanto previsto dalla L.104/92 art 13 comma
3. Tale assistenza deve essere fornita dai comuni anche per il tramite delle ASL a seconda del
tipo di organizzazione territoriale sia stata applicata. Essa è comunque un diritto e va presa in
considerazione in ogni luogo e considerata all’interno del piano educativo individualizzato (PEI)
di cui sopra.  

Per quanto concerne le figure professionali da attivare un articolo che chiarisce gli aspetto spesso
poco chiari di queste diverse figure è quello di seguito citato pubblicato su Superando.it.
Estratto da: http://www.superando.it/2009/06/12/lassistente-allautonomia-e-alla-comunicazione-
adempimenti-e-funzioni/

Oltre alla prima interessante parte dell’articolo che vi invitiamo a leggere, si rileva anche:
Affrontare in generale il tema dell’integrazione scolastica dello studente con disabilità è compito
arduo. Lo diviene ancor di più dissertare su un aspetto peculiare della garanzia di integrazione, ov-
vero, sull’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.
Innanzitutto un “avviso ai lettori”: l’assistente all’autonomia e alla comunicazione è ruolo e funzione
diversa da quella dell’assistente igienico-personale. Si registrano, infatti, sul tema, molte confusioni
e fraintendimenti che qui, invece, si vogliono evitare.
L’assistenza igienico-personale (o cosiddetta “assistenza di base”) dev’essere fornita tendenzial-
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mente a tutti gli studenti con disabilità da parte dei collaboratori scolastici (ex bidelli), così
come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16 maggio 2003,
nonché dalla Nota del Ministero protocollo n. 3390 del 30 novembre 2001.
L’assistenza consiste – come afferma la contrattazione collettiva – nel prestare «ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno
e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale...».

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione nella legislazione vigente
Chiarito quanto sopra, affrontiamo il tema dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Esso
è previsto dai seguenti atti normativi:
• Articoli 42-45 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 luglio 1977, n. 616.
• Articolo 13, comma 3 della Legge 104/92.

L’articolo 42 del DPR 616/77, intitolato Assistenza  scolastica, afferma: «Le  funzioni  ammini-
strative relative alla materia dell'”assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le
attività  destinate  a  facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o  mediante  servizi in-
dividuali o collettivi, a favore degli alunni  di  istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se
adulti, l’assolvimento dell’obbligo  scolastico  nonché,  per  gli  studenti  capaci  e meritevoli
ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza
ai minorati psico-fisici; l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari».
L’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 afferma invece: «Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la co-
municazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati».  …. omississ
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un’assistenza specialistica ad personam
(è infatti definito anche “assistente ad personam”) che dev’essere fornito al singolo studente con
disabilità – in aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno e agli insegnanti
curricolari – per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente.
… omississ.…
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore che media la comunicazione
e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente
scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un’intera-
zione efficace.
….. omississ….
La procedura di assegnazione dell’assistente specialistico dev’essere frutto dell’azione sinergica
dei diversi organi chiamati a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno disabile.
Innanzitutto nella certificazione della USL e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta
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(o meno) la necessità di questa figura di assistenza. Sarà quindi lo stesso Gruppo Multidisciplinare
(in cui siedono Scuola, USL ecc.), ovvero il Gruppo di Lavoro operativo di cui all’articolo 15,
comma 1 della Legge 104/92, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico,
invece, dovrà farsi portavoce presso l’Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l’assi-
stente specializzato all’alunno nella figura professionale individuata dalla USL.

2.3.4 MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO
Una importante misura economica a sostegno dell’inserimento scolastico è disponibile per i minori
invalidi che studiano ovvero: l’INDENNITÀ DI FREQUENZA

CHE COS’È 
L’indennità di frequenza è una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale, prevista
per i minori invalidi fino al compimento del 18° anno di età. Lo scopo dell’indennità è di fornire un
sostegno alle famiglie di minori invalidi che devono sostenere spese legate alla frequenza di una
scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.

BENEFICIARI
Hanno diritto all’indennità di frequenza coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore

età e minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio
migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;

• Età inferiore ai 18 anni;
• Cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale oppure:

• Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
• Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

• Frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali oppure la frequenza di scuole pubbliche
o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido;

• Reddito personale inferiore ai limiti determinati per legge (per l'anno 2015: limite di reddito
4.805,19 euro).

A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi
precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto Legge
n. 90/2014 per il riconoscimento di altre prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni (vedi
applicazione).

APPLICAZIONE
La presentazione della domanda: 
L’indennità di frequenza, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di
invalidità civile, sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori38



commissioni mediche10. La richiesta di indennità di frequenza può essere quindi inoltrata solamente
successivamente al responso della visita delle autorità competenti riguardante la richiesta di
invalidità civile. 
La domanda di indennità di frequenza può essere effettuata, entro 90 giorni dalla data del rilascio
del certificato medico, attraverso una delle due modalità che seguono:
• via Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN

attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it). Il PIN può essere ottenuto inoltrando la richiesta
direttamente dal sito dell'INPS accedendo all’apposita sezione on line (richiesta “PIN on line”)
e compilando la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i
primi 8 caratteri del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN sarà
successivamente recapitata al domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria. In alternativa,
il PIN può essere ottenuto contattando il Call Center dell'INPS (803.164). Una volta ottenuto
il PIN è necessario accedere all'applicazione “Servizi on line” del sito www.inps.it.

• rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria delle persone con disabilità, usufruendo
dei servizi telematici offerti dagli stessi. 

A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6
mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del
Decreto Legge n. 90/2014 per il riconoscimento di altre prestazioni economiche spettanti
ai maggiorenni.
L’INPS procede a liquidare tali soggetti in via provvisoria al compimento del 18° anno. La
domanda, a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico, deve essere presentata in
via telematica:

• via web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it). Il PIN può essere ottenuto inoltrando la richiesta
direttamente dal sito dell'INPS accedendo all’apposita sezione on line (richiesta “PIN on line”)
e compilando la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i
primi 8 caratteri del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN sarà
successivamente recapitata al domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria. In alternativa,
il PIN può essere ottenuto contattando il Call Center dell'INPS (803.164). Una volta ottenuto
il PIN è necessario accedere all'applicazione “InvCiv2010” del sito www.inps.it e compilare il
modulo indicato.

• rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria delle persone con disabilità, usufruendo
dei servizi telematici offerti dagli stessi. 

La prestazione dovrà essere confermata all’esito del successivo accertamento sanitario e previa
presentazione della richiesta per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.
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Durata:
La durata dell’indennità è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con
il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. 
La legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla
durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. Infatti, entro il 31 marzo di ogni anno, i minori
con invalidità civile che percepiscono l’indennità di frequenza sono tenuti a presentare una dichia-
razione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio.
Gli interessati ricevono dall’INPS un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per pre-
sentare la relativa dichiarazione.
Le dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente per via telematica e il cittadino può:
• utilizzare il PIN in suo possesso e trasmettere la dichiarazione via internet attraverso il sito

www.inps.it;
• rivolgersi a patronati o associazioni di categoria delle persone con disabilità, usufruendo dei

servizi telematici offerti dagli stessi. 

Modalità di fruizione:
L'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda e, comunque, non prima dell'inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti. 
L’indennità è corrisposta per un massimo di 12 mensilità e non è soggetta a IRPEF. Per l'anno
2015 l'importo è pari a 279,75 euro mensili.
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
• l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla

quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
• l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
• la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
• l'indennità di comunicazione prevista per i sordi.
Non spetta per i periodi in cui il minore è ricoverato in strutture a carattere continuativo e perma-
nente. È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso) – Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 289 del 11 ottobre 1990, "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento
di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza eco-
nomica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza
per i minori invalidi"
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Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.

2.3.5 CONCLUSIONI
La materia dell’integrazione scolastica è molto articolata e complessa e soprattutto si declina poi a
livello territoriale in modo diverso in ogni regione e in ogni Azienda sanitaria locale pur rispondendo
agli stessi obiettivi di integrazione. Esistono in materia proprio per questo anche precisi accordi di
programma territoriale tra gli enti coinvolti alla predisposizione e gestione delle procedure volte a
favorire l’integrazione scolastica (comuni, asl, province, …) che sostengono e indicano come e
quando, dando quindi più forza e concretezza a tale diritto. Si consiglia quindi di verificarne l’esi-
stenza e soprattutto la sua applicazione informandosi direttamente con la scuola di frequenza del
minore e nel caso non fossero presenti tali accordi di farsi portavoce di tale esigenza come previsto
dalla L. 104/92 art. 13. 
Per un quadro più completo sull’integrazione scolastica consultare il seguente sito: 
http://www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml 

2.4 INTEGRAZIONE LAVORATIVA

2.4.1 INTRODUZIONE
Le logiche sottostanti all’attuale concetto di inserimento lavorativo sono riassumibili in due punti
fondamentali:
1 la centralità della persona disabile, dalla quale deriva un'attenzione mirata non tanto sul

trovare un'occupazione a qualunque costo, quanto piuttosto sulla scommessa di riuscire a
collocare "la persona giusta al posto giusto”;

2 l'integrazione lavorativa è il risultato di un processo che si sviluppa nelle fasi dell'orientamento
e nella transizione dalla formazione al contesto lavorativo.

Le principali sfide che l’Italia, come tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, si trova ad affrontare
in relazione alla politica sulla disabilità sono principalmente283 i bassi tassi d’occupazione tra
le persone interessate, la forte dipendenza dai benefici erogati, il forte aumento della spesa pub-
blica per malattia e/o invalidità e l’aumento del rischio di povertà tra le persone con disabilità.
In particolare, le tendenze demografiche e la conseguente diminuzione della forza lavoro per il
futuro, sottolineano l'importanza del passaggio da un sistema di compensazione passivo ad un
programma d’integrazione attivo, in modo da perseguire il miglior impiego possibile della forza
lavoro disponibile. Si sta facendo sempre più strada l’idea che le persone con disabilità possono
rappresentare una forza addizionale significativa alla forza lavoro normo-dotata, contribuendo
così alla produzione economica.
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Ogni parte d’Italia ha condizioni diverse per cui è necessario rivolgersi ai propri servizi territoriali
per comprendere quali sono le risorse e i progetti di inserimento lavorativo possibili all’interno del-
l’applicazione della normativa nazionale.

2.4.2 CENTRO PER L’IMPIEGO
Il centro per l’impiego (CPI) è una struttura territoriale, presente in ogni Provincia, istituita con D.
Lgs. n. 469/1997 che ha sostituito gli Uffici di Collocamento nel compito di fare incontrare do-
manda e offerta di lavoro.
Tutto ciò si è così svolto fino a dicembre 2014, dal 2015 in ogni Regione si determinerà una di-
versa organizzazione del sistema a secondo delle scelte che si potranno effettuare nel merito
dovute al passaggio per legge di queste funzioni provinciali alle Regioni e alla autonomia organiz-
zative territoriale normata a livello locale per definirne il successivo funzionamento. 

Il Centro per l’Impiego svolge ad oggi funzioni ed eroga servizi, in maniera completamente gratuita,
in materia di gestione del collocamento, di pre-selezione, di incontro tra domanda e offerta del
lavoro, di orientamento al lavoro, di iniziative volte ad incrementare l’occupazione e prevenire lo
stato di disoccupazione.
Il centro per l’impiego dedica, nello specifico, un'attenzione speciale al Collocamento mirato che,
in attuazione della Legge n. 68/1999, promuove azioni e interventi di diversa natura volti a
favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, attivando una rete di collaborazione e
di sinergie con altri soggetti istituzionali e privati appartenenti al terzo settore.

Il Centro per l’Impiego offre servizi utili rivolti a:
• Soggetti in età lavorativa che siano in cerca di prima occupazione (inoccupati);
• Persone con disabilità disoccupate o in cerca di prima occupazione (inoccupate);
• Disoccupati in cerca di occupazione;
• Persone che desiderano cambiare lavoro o migliorare la propria posizione lavorativa, valutare

l’opportunità di aggiornamento;
• Datori di lavoro che siano alla ricerca di personale;
• Soggetti che chiedono attestazioni o certificazioni;
• Pubbliche Amministrazioni.

Il centro per l’Impiego offre i seguenti servizi:
• Iscrizione e inserimento lavorativo per le persone con disabilità, favorendo l’incontro tra

domanda e offerta di lavoro, stage e relative pre-selezioni;
• Iscrizione in elenco anagrafico, rilascio dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ri-

lascio patto di servizio;
• Orientamento al lavoro;
• Incontro domanda e offerta lavorativa e relativa preselezione;
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• Incontro domanda e offerta lavorativa a livello nazionale e dei Paesi U.E. (EURES) e relativa
preselezione;

• Incontro domanda e offerta di stage anche da Paesi dell’Unione Europea e relativa presele-
zione;

• Iscrizione nelle liste di mobilità;
• Incontro domanda e offerta lavorativa per iscritti in liste di mobilità e relativa preselezione; 
• Accesso alle selezioni della Pubblica Amministrazione;
• Incontro domanda e offerta lavorativa per Lavori socialmente utili per le P.A. e relativa prese-

lezione.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Centro per l’Impiego della Provincia di residenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59”
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 "Iniziali
indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro
dei disabili" (DPR 333/2000)

2.4.3 COLLOCAMENTO MIRATO
Per collocamento mirato delle persone con disabilità si intende riferirsi a “una serie di strumenti
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 di lavoro e di relazione” (Legge n. 68/1999, art. 2). 
La normativa sul collocamento mirato prevede l’obbligo di assumere persone con disabilità
(“assunzioni obbligatorie”) per le aziende pubbliche e private, sulla base delle caratteristiche
dimensionali dell’azienda. Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare, nel totale
delle persone assunte, una quota destinata a: invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46
al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per ser-
vizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con mino-
razioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti ed i sordomuti; categorie protette: profughi
italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati
(sono equiparati alle/i vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro
dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima cate-
goria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
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I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:
• Compreso tra i 15 e i 35, sono obbligati ad assumere una persona con disabilità;
• Compreso tra i 36 e i 150, sono obbligati ad assumere due persone con disabilità;
• Oltre i 150, devono riservare il 7% dei posti a favore di persone con disabilità più l’1% a

favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.
La determinazione del numero dei soggetti con disabilità da assumere è data dalla somma, tra
tutti i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato11.

CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto ad usufruire del collocamento mirato i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
• le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di

handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
• le persone non vedenti o sordomute;
• le persone invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
• orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di

servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
• coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
• profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge n. 763 del 26 di-

cembre 1981.

COME OTTENERLO NELLE AZIENDE PRIVATE
Per poter accedere al collocamento mirato nelle aziende private è necessario per il cittadino essere
iscritto alle liste speciali di collocamento12 presso il Centro per l’Impiego della Provincia di residenza
o di domicilio ed essere in possesso delle certificazioni che attestano la condizione per cui viene
chiesto il collocamento mirato (es. l’invalidità civile o lavorativa, la cecità o sordità)13.

Il cittadino può accedere al collocamento mirato attraverso due specifiche modalità:
1. Mediante chiamata nominativa del datore di lavoro (il datore di lavoro cioè sceglie la persona

da assumere). La chiamata nominativa può essere utilizzata dai datori di lavoro per una parte
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delle assunzioni alle quali sono obbligati e varia in percentuale in rapporto al numero dei
lavoratori occupati.
In sintesi, può essere utilizzata:
a) da parte di datori di lavori che occupano da 15 a 35 dipendenti;
b) da parte di partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali e enti da questi promossi;
c) da parte di datori di lavori che occupano da 36 a 50 dipendenti per il 50% delle assunzioni
obbligatorie da effettuare;
d) da parte di datori di lavori che occupano più di 50 dipendenti per il 60% delle assunzioni ob-
bligatorie da effettuare.
Le persone con disabilità di tipo psichico sono sempre assunte mediante chiamata nominativa
attraverso convenzioni tra datore di lavoro e Centro per l'Impiego.
Per poter effettuare la chiamata nominativa il datore di lavoro può sia consultare l'elenco conte-
nente la graduatoria unica degli aventi diritto presso il Centro per l’Impiego oppure scegliere tra
gli aspiranti che si sono auto-candidati presso l'azienda.

2. Mediante chiamata numerica del datore di lavoro al Centro per l'Impiego che avvia il lavo-
ratore seguendo l'ordine di graduatoria degli elenchi14.
Il datore di lavoro che ha completato la percentuale di chiamate nominative deve procedere alla
richiesta al Centro per l’impiego delle persone in attesa di chiamata: si tratta di una richiesta nu-
merica nella quale il datore può però precisare la qualifica richiesta ed eventualmente concordarne
con il Centro per l'Impiego un'altra. 
Successivamente il Centro per l’Impiego invia il lavoratore con la qualifica richiesta (o quella
concordata) dai datori di lavoro; in mancanza di lavoratori con tali qualifiche vengono avviati
quelli con qualifiche simili secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio. 
Il servizio procede comunque all'avviamento tenendo in considerazione le informazioni delle
schede professionali e le altre informazioni riportate nei prospetti informativi, nonché nella
richiesta di avviamento, se il datore non si presenta senza motivo entro 30 gg. dalla convocazione
e quando non sia possibile stipulare una convenzione.
Il Centro per l'Impiego può anche avviare procedure per l'avviamento mediante chiamata
con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occa-
sione di lavoro.

CONDIZIONI DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi. Il datore di lavoro, inoltre, non può chiedere alla persona con disabilità una pre-
stazione non compatibile con le sue minorazioni.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione
del lavoro, la persona con disabilità può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Allo stesso modo, il datore di lavoro può

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori 45

14) Si veda la scheda 3.3 “Iscrizione alle liste speciali di collocamento”



chiedere che vengano accertate le condizioni di salute della persona con disabilità per verificare
se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere occupato presso l'azienda.

COME OTTENERLO NELLE AZIENDE PUBBLICHE
Per poter accedere al collocamento mirato nelle aziende pubbliche, così come nelle aziende
private, è necessario per il cittadino essere iscritto alle liste speciali di collocamento presso il
Centro per l’Impiego della Provincia di residenza o di domicilio15 ed essere in possesso delle certi-
ficazioni che attestano la condizione per cui viene chiesto il collocamento mirato (es. l’invalidità
civile o lavorativa, la cecità o sordità)16.
Al fine dell'adempimento dell'obbligo di assunzione, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
non economici possono ricorrere alle seguenti modalità:
1. Riserva nei concorsi: per le assunzioni tramite concorso pubblico, nel caso l'ente sia tenuto

alle assunzioni obbligatorie, le persone con disabilità partecipanti alla procedura selettiva
hanno diritto alla riserva dei posti nella misura del 50% dei posti messi a concorso.
I bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame
per consentire alle persone con disabilità di concorrere in condizione di parità con gli altri
candidati.
Le persone con disabilità che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono
essere assunte, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se non versano in stato di disoc-
cupazione ed oltre il limite dei posti ad essi riservati nei concorsi

2. Chiamata numerica: la chiamata numerica degli iscritti nelle liste del Centro per l’impiego, è
tuttora possibile per gli enti pubblici. In questo caso l'assunzione avviene in base all'ordine della
graduatoria e alla qualifica richiesta, previa verifica, da parte del datore di lavoro, della compatibilità
dell'invalidità con le mansioni da svolgere.
Questo tipo di chiamata è prevista limitatamente alla copertura di posti corrispondenti alle ca-
tegorie A e B117 e si effettua presentando richiesta direttamente al Centro per l’impiego della
Provincia, specificando ruolo giuridico, qualifica richiesta e tipologia del contratto individuale.

3. Chiamata nominativa mediante convenzione: la Legge n. 68/1999 sulle modalità di assun-
zione nei pubblici impieghi prevede la possibilità, per i datori di lavoro pubblici, di assunzione
con chiamata nominativa, a seguito di selezione pubblica o di avviso pubblico di chiamata,
delle persone con disabilità solo nell’ambito delle Convenzioni stipulate. Il Centro per l’Impiego,
tenendo conto quindi delle necessità e dei programmi di inserimento mirato, segnala all’Ente
pubblico un elenco di candidati in possesso delle caratteristiche idonee a ricoprire le mansioni
indicate. L’Ente Pubblico avvia il procedimento di selezione, con conseguente definizione
della graduatoria dei candidati. 
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15) Si veda la scheda 3.3 “Iscrizione alle liste speciali di collocamento”

16) Si vedano le schede 1.2 “Riconoscimento dell’invalidità civile”, 1.3 “Riconoscimento della sordità”, 1.4 “Ricono-

scimento della cecità civile”

17) ex qualifiche 3^ e 4^, per l'accesso alle quali non è previsto il concorso pubblico



La stipula della Convenzione permette agli Enti Pubblici, come agli altri datori di lavoro, di be-
neficiare di una serie di facilitazioni: gradualità della copertura della quota dell’obbligo; assol-
vimento immediato dell’obbligo; facoltà di determinare criteri qualitativi discrezionali per l’in-
dividuazione dei lavoratori con disabilità da assumere; collaborazione del personale dell’ufficio
per la definizione dei criteri di selezione. L’Ente Pubblico, pertanto, nel formulare la convenzione
per l’assunzione nominativa, dovrà indicare: 
• il profilo professionale da ricoprire, precisando l’eventuale qualifica richiesta che dovrà
essere ricondotta alla qualifiche del collocamento;  
• gli ulteriori criteri attraverso i quali il Centro per l’impiego dovrà definire il numero degli
iscritti da inviare per la selezione (es. percentuale di disabilità, appartenenza ad uno specifico
ambito territoriale, inserimento nella struttura a seguito di “borsa lavoro”);  
• il concreto impegno a rendere trasparenti ai partecipanti i criteri adottati nella selezione.  

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Centro per l’Impiego della Provincia di residenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4 del 17 gennaio 2000 "Iniziali
indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" (DPR 333/2000)
Decreto Legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 "Disposizioni modificative e correttive del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

2.4.4 SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI

In alcuni territori è attivo un vero e proprio Servizio di Inserimento lavorativo per disabili 
È un servizio che può assumere denominazioni diverse ed essere erogato da soggetti differenti
a seconda delle Regioni, per programmare e realizzare l’integrazione lavorativa e sociale delle
persone con disabilità. 
Tale servizio ha come scopo il miglioramento della qualità della vita della persona tramite lo
svolgimento di un’attività lavorativa, per mantenere il più a lungo possibile la persona nel
proprio contesto di vita.
Il servizio si rivolge a:
• persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva, sensoriale (Legge n. 68/1999, art. 1) in

cerca di lavoro;
• persone con svantaggio sociale ai sensi della Legge n. 381/1991 in carico ai servizi socio

sanitari (area salute mentale, area dipendenze, etc.).
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L’INPS, con propria circolare n. 226/1992, insieme ad altre puntualizzazioni applicative, ha precisato
che la percentuale di invalidità deve essere, come per il collocamento mirato18, superiore al 45% e
deve essere certificata dalle competenti commissioni.

Oltre alle categorie sopra indicate, il servizio può rivolgersi ad altri target, in ragione delle specifiche
norme approvate su base regionale.
Il servizio di inserimento lavorativo offre generalmente le seguenti prestazioni:
• ricerca delle più idonee possibilità di lavoro o occupazione da sottoporre ai candidati;
• elaborazione di progetti individuali di reinserimento, concernenti il graduale avvicinamento al

mondo del lavoro e la costante assistenza fino alla completa integrazione del lavoratore;
• consulenza sull’adeguamento del posto di lavoro e sull’eliminazione di barriere architettoniche;
• sostegno economico per assicurare la continuità lavorativa e per offrire nuove possibilità di

impiego all’interno dell'azienda..

Il cittadino può rivolgersi al servizio territorialmente competente per richiedere informazioni più det-
tagliate ed avviare la richiesta di intervento in qualsiasi momento.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Per avere informazioni sul Servizio di Inserimento Lavorativo territorialmente competente ci si può
rivolgere al Comune di residenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 
Legge n. 381 del  12 marzo 1991 "Disciplina delle cooperative sociali" 

2.5 AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI/FAMILIARI

2.5.1 PERMESSI LAVORATIVI PER ASSISTENZA

DI COSA SI TRATTA
Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge
n. 104/1992 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità
grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo
straordinario retribuiti.

CHI NE HA DIRITTO
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:
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• persone con disabilità in situazione di gravità;
• genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità;
• coniuge, parenti o affini entro il secondo grado di familiari con disabilità in situazione di

gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i
genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni
di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 19.

I permessi retribuiti non spettano a:
• lavoratori a domicilio;
• addetti ai lavori domestici e familiari;
• lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di

genitori o familiari;
• lavoratori autonomi;
• lavoratori parasubordinati.

DECORRENZA, IMPORTI E LIMITAZIONI
I lavoratori con disabilità in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
• Riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
• Tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).
A seguire, nel dettaglio, vengono esplicitate le modalità di fruizione dei benefici da parte dei
genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità, nonché del
coniuge, dei parenti e affini entro il secondo grado di persone in situazione di disabilità grave con:
1. età inferiore ai tre anni;
2. età compresa tra tre e otto anni;
3. età superiore agli otto anni.

1. I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità con età
inferiore ai tre anni, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad
esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
a) un prolungamento del congedo parentale20 (tale prolungamento può essere fruito dal
termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente
indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza in parte utilizzato o esaurito; i giorni
fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di pro-
lungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni);
b) riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
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19) A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle,

nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di secondo grado:

fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.

20) Si veda il paragrafo successivo “Congedo parentale prolungato”



c) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non
lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare
assistenza. 
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alter-
nativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto con disabilità.
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona con
disabilità in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili,
del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e
non cumulativa nell’arco del mese.

2. I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità di età
compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto
(perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
a) un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine
del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indi-
pendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito; i giorni fruiti, fino
all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento
del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni);
b) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non
lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori che possono prestare
assistenza.
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alter-
nativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona con
disabilità in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili,
del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco
del mese.

3. I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli con disabilità in situazione di gravità, nonché il
coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persone in situazione di disabilità grave,
di età superiore agli otto anni possono usufruire di:
a) tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). 

I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un
periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto
anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di
gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque
non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Quanto spetta: I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effetti-
vamente corrisposta, i permessi fruiti a ore saranno indennizzati sulla base della retribuzione effet-
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tivamente corrisposta mentre quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino
all’ottavo anno di vita del bambino saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente
corrisposta o convenzionale, se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità
per congedo parentale.

COME OTTENERLO
La presentazione della domanda per ottenere i permessi retribuiti deve essere effettuata telemati-
camente attraverso uno dei seguenti tre canali:
• Via web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN

sul portale dell’Istituto (www.inps.it). Il PIN può essere ottenuto inoltrando la richiesta diret-
tamente dal sito dell'INPS accedendo alla sezione on line (richiesta “PIN on line”) e compilando
la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i primi 8 caratteri
del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN sarà successivamente re-
capitata al domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria. In alternativa, il PIN può
essere ottenuto contattando il Call Center dell'INPS (803.164);

• Recandosi presso i patronati o associazioni di categoria delle persone con disabilità, usu-
fruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi;

• Contattando il Call Center dell’INPS – attraverso il numero 803.164 gratuito riservato al-
l’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06.164164, con tariffazione a carico del-
l’utenza chiamante, abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno, non
deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità e, entro 30 giorni dal-
l’eventuale cambiamento di condizione, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali
variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta.
Tale domanda va ripresentata anche in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave
e nell’evenienza di variazione del datore di lavoro.  
In caso di adozione nazionale/internazionale il genitore dovrà fornire all’INPS le seguenti informazioni
relative al minore con disabilità:
• data di ingresso in famiglia;
• data di adozione/affidamento;
• data di ingresso in Italia;
• data del provvedimento;
• Tribunale competente;
• numero provvedimento.

NOTE
• In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado

della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge
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della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

• Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in
ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario
normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali, per tre.

• Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad
orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzional-
mente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo
0,50 o superiore.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso)
Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate"
Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorga-
nizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'im-
piego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

2.5.2 CONGEDO PARENTALE PROLUNGATO

DI COSA SI TRATTA
Si tratta di una astensione facoltativa dal lavoro di cui possono usufruire i genitori lavoratori dipen-
denti con figli/e minori di otto anni di età, anche adottivi e affidatari, in situazione di grave
disabilità, anche se non conviventi. Pertanto, il prolungamento del congedo spetta indifferentemente
alla madre o al padre che si possono alternare nell’utilizzazione del congedo. 
Tale congedo ha una durata massima di 3 anni, frazionati o continuativi, all’interno dei quali
vanno computati anche i periodi di congedo parentale “normale” fruiti ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 151/2001.

CHI NE HA DIRITTO
Il prolungamento del congedo parentale spetta al genitore lavoratore dipendente che abbia le
seguenti caratteristiche:
a. essere genitore di un minore con riconoscimento dello stato di grave handicap;
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b. età del bambino: entro il compimento dell'ottavo anno;
c. mancanza di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato, salvo il caso in cui la presenza

del genitore sia richiesta dai sanitari. 
Il prolungamento del congedo parentale spetta al genitore lavoratore, solamente dopo che que-
st’ultimo ha usufruito del periodo completo di congedo parentale spettante per legge a tutti i
genitori (art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001). Ne può usufruire, indipendentemente dal diritto dell'altro
genitore, nel dettaglio:
• la madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo obbligatorio di maternità21;
• il padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
• il genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti:

1) o in caso di madre "sola ", dalla fine del congedo di maternità; 
2) o in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale
congedo di paternità.

Nel caso di adozione o affido di un minore, i congedi parentali possono essere fruiti entro i primi
tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare elevando l'età massima da otto a dodici anni.

DECORRENZA, IMPORTI E LIMITAZIONI
Il prolungamento del congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione e coperto da
contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. 
Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale, l’altro genitore non può fruire del
congedo straordinario, però i genitori si possono alternare nella fruizione del congedo parentale. 
Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata,
a giorni, a settimane o a mesi.
Incompatibilità
Il prolungamento del congedo parentale è incompatibile:
• con il congedo straordinario retribuito fino a due anni;
• la prestazione non può essere riconosciuta ai genitori titolari di un rapporto di lavoro domestico

o a domicilio. Il prolungamento del congedo spetta al genitore lavoratore dipendente anche se
l'altro genitore è titolare di rapporto di lavoro a domicilio oppure domestico o è lavoratore au-
tonomo o in condizione non lavorativa (casalinga, disoccupato, pensionato).

COME OTTENERLO
Il prolungamento del congedo parentale, essendo connesso con lo status di persona con disabilità
grave, è concesso dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni
mediche. La richiesta di congedo parentale prolungato può essere quindi inoltrata solamente suc-
cessivamente al responso della visita delle autorità competenti riguardante la richiesta di ricono-
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scimento di disabilità grave per il figlio/a. Una volta in possesso della certificazione di disabilità
grave, la domanda di prolungamento del congedo parentale può essere effettuata attraverso una
delle due modalità che seguono:
• Via web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite

PIN attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it). Il PIN, necessario al completamento delle
operazioni, può essere ottenuto inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell'INPS acce-
dendo alla apposita sezione on line (richiesta “PIN on line”) e compilando la scheda inse-
rendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i primi 8 caratteri del PIN (la
pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN sarà successivamente recapitata al
domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria. In alternativa, il PIN può essere ottenuto
contattando il Call Center dell'INPS (803.164). Una volta ottenuto il PIN è necessario ac-
cedere all'applicazione “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”
del sito www.inps.it.

• Rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria delle persone con disabilità, usufruendo
dei servizi telematici offerti dagli stessi.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso)
Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate"
Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53”
Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorga-
nizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'im-
piego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

2.5.3 CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO DI DUE ANNI 

DI COSA SI TRATTA
Il coniuge, i genitori, il fratello/sorella o il figlio/a convivente di una persona con disabilità, con ri-
conoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992)
possono usufruire fino a due anni di congedo retribuito.
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CHI NE HA DIRITTO
Al fine di poter usufruire del congedo straordinario, il lavoratore deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• essere lavoratore dipendente (anche se con rapporto di lavoro part time);
• la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità

grave22;
• mancanza di ricovero a tempo pieno23 (per le intere 24 ore) del familiare in situazione di di-

sabilità grave. 

In secondo luogo hanno titolo a usufruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti, conviventi
con la persona disabile in situazione di gravità, secondo il seguente ordine di priorità, passando ai
parenti successivi solo in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
1. il coniuge convivente della persona con disabilità in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona con disabilità in situazione di gravità,

in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona con disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui il

coniuge convivente ed entrambi i genitori della persona con disabilità siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di
concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati
(coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (man-
canza, decesso, patologie invalidanti);

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona con disabilità in situazione di gravità, nel
caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona con di-
sabilità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;;

5. 5. un parente/affine entro il terzo grado24 convivente della persona con disabilità in situazione
di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i
fratelli/sorelle conviventi  delle persone con disabilità siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti.

È sempre necessario il requisito della convivenza con la persona assistita. Per convivenza si
intende residenza ovvero il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente solo la residenza
nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).
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22) Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL

(art. 4, comma 1 Legge n. 104/1992)

23) Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili,

pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

24) Sono parenti entro il terzo grado ad esempio i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle),

gli zii (fratelli/sorelle dei genitori) e i bisnonni



N.B. Il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza
alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Il congedo straordinario NON spetta:
• ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
• ai lavoratori a domicilio;
• ai lavoratori agricoli giornalieri;
• ai lavoratori autonomi;
• ai lavoratori parasubordinati;
• in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
• quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno

(fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
• nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/1992.

DECORRENZA, IMPORTI E LIMITAZIONI
Al lavoratore che ottiene il congedo straordinario spettano due anni di assenza dal lavoro con re-
tribuzione pari a quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario.
Il congedo straordinario è frazionabile anche a giorni (interi).
Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario
e la ripresa del lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario. Il beneficio invece
non è previsto per i periodi in cui non è effettuata l’attività lavorativa, come ad esempio in caso di
part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per
la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il
diritto e per la misura della pensione.

Il congedo parentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio con disabilità grave nello
stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario.

Incompatibilità
Incompatibilità del congedo straordinario:
• non è possibile fruire del congedo straordinario e dei  permessi da art. 33 della Legge n.

104/1992 per lo stesso disabile nelle stesse giornate; i due benefici possono essere percepiti
nello stesso mese ma in giornate diverse;

• il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l'astensione dal
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lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso;
• gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario

solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro;
• se il lavoratore è già in sospensione totale dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta

di  congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
• se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l’azienda abbia disposto il

collocamento del personale dipendente in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato
il congedo straordinario.

N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

Le modalità di pagamento
L’indennità spettante per il congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità
di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, per i lavoratori dello spettacolo
saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS a seguito di do-
manda dell'interessato.

COME OTTENERLO
Il congedo straordinario, essendo connesso con lo status di disabilità, è concesso dopo la verifica
dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche25. La richiesta di congedo
straordinario può essere quindi inoltrata solamente successivamente al responso della visita delle
autorità competenti riguardante la richiesta di riconoscimento della disabilità per il familiare. Una
volta in possesso della certificazione di disabilità, la domanda di congedo straordinario può essere
effettuata attraverso una delle due modalità che seguono:
• Via web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN

attraverso il portale dell’INPS (www.inps.it). Il PIN può essere ottenuto inoltrando la richiesta
direttamente dal sito dell'INPS accedendo all’apposita sezione on line (richiesta “PIN on line”)
e compilando la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i
primi 8 caratteri del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda parte del PIN sarà
successivamente recapitata al domicilio del richiedente attraverso posta ordinaria. In alternativa,
il PIN può essere ottenuto contattando il Call Center dell'INPS (803.164). Una volta ottenuto
il PIN è necessario accedere all'applicazione “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a So-
stegno del Reddito” del sito www.inps.it.

• Rivolgendosi a patronati o associazioni di categoria delle persone con disabilità, usufruendo
dei servizi telematici offerti dagli stessi.
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A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso)
Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53”
Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009 "Giudizio di legittimità costitu-
zionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Disabile - Figlio convivente - Diritto al congedo stra-
ordinario per l'assistenza - Mancata previsione"
Decreto Legislativo n.119 del 18 luglio 2011 “Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre
2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi,
aspettative e permessi”

2.5.4 SCELTA E TRASFERIMENTO SEDE DI LAVORO

DI COSA SI TRATTA
La Legge n. 104/1992, che tutela i diritti delle persone con disabilità, prevede alcune agevolazioni
su scelta e trasferimento di sede per i lavoratori con disabilità e per i familiari che li assistono. Le
agevolazioni sono essenzialmente e soprattutto finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra
domicilio e sede di lavoro. 

CHI NE HA DIRITTO
Secondo la Legge n. 104/1992 i cittadini che hanno possono godere del diritto di precedenza nel-
l’assegnazione della sede di lavoro sono:

1. “Art. 21 della Legge n. 104/1992” La persona handicappata con un grado di invalidità su-
periore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla Legge n. 648 del 10 agosto 1950, assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
• scelta prioritaria tra le sedi di lavoro disponibili;
• precedenza in sede di trasferimento della sede di lavoro.
Tali agevolazioni si riferiscono specificamente alle persone assunte presso gli enti pubblici
come vincitrici di concorso o ad altro titolo.
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2. “Art. 33 della Legge n. 104/1992” La persona handicappata con un grado di invalidità supe-
riore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla Legge n. 648 del 10 agosto 1950, in situazione di gravità assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo o in una impresa privata, ha diritto di:
• scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
• non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Tali agevolazioni si applicano sia al settore pubblico che alle imprese private.

3. “Art. 33 della Legge n. 104/1992” Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravità che abbia le seguenti caratteristiche

• coniuge, parente o affine entro il secondo grado oppure entro il terzo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessanta-
cinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti;

• la persona disabile assistita dal lavoratore non deve essere ricoverata a tempo pieno;
• non è richiesta la convivenza con il familiare con disabilità.

Se il lavoratore che assiste la persona con handicap in situazione di gravità ha tutti i requisiti
sopra esposti ha diritto di:
• scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
• non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Tali agevolazioni si applicano sia al settore pubblico che alle imprese private.

COME OTTENERLO
La domanda deve essere rivolta dall’interessato (persona con disabilità o familiare) al datore di
lavoro, allegando:

1. Per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 21 della Legge n. 104/1992 (punto 1 nel
paragrafo precedente):
a) La certificazione di portatore di handicap anche non grave26;
b) Invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%)27.

2. Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 (punto 2 nel pa-
ragrafo precedente) è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap
in condizioni di gravità28 (art. 3 - comma 3 della Legge n. 104/1992) rilasciata dalla apposita
commissione.
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3. Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 (punto 3 nel pa-
ragrafo precedente) è necessario che il lavoratore che assiste la persona disabile sia in
possesso di:
a) certificazione del familiare di portatore di handicap in condizioni di gravità29 (art. 3 -
comma 3 della Legge n. 104/1992) rilasciata dalla apposita commissione;
b) dichiarazione di non ricovero del familiare da assistere.

NOTE
Il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio vale solamente nell'ambito
della medesima amministrazione o ente di appartenenza.
Il diritto al trasferimento di sede vale solamente nel caso in cui sia presente un posto vacante nella
sede di destinazione richiesta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 648 del 10 agosto 1950 “Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra”
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate"
Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorga-
nizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'im-
piego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”

2.5.5 PRE-PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

DI COSA SI TRATTA
Pre-pensionamento dei lavoratori con disabilità
Il Decreto Legislativo n. 503/1992 prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione
di vecchiaia).
Contributi figurativi per il pre-pensionamento
La Legge n. 388/2000, art. 80, comma 3, consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per
qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile) di ri-
chiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione
figurativa (pensione di anzianità).

CHI NE HA DIRITTO
Pre-pensionamento dei lavoratori con disabilità
Hanno diritto al prepensionamento quanti posseggono le seguenti caratteristiche:
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• i lavoratori uomini, di almeno 60 anni di età, dipendenti del settore privato o autonomi, con
un grado di invalidità riconosciuto superiore o uguale all’80%;

• le lavoratrici donne, di almeno 55 anni di età, dipendenti del settore privato o autonomi, con
un grado di invalidità riconosciuto superiore o uguale all’80%;

• i lavoratori uomini, di almeno 55 anni di età, dipendenti del settore privato o autonomi, con
il riconoscimento della cecità civile;

• le lavoratrice donne, di almeno 50 anni di età, dipendenti del settore privato o autonomi, con
il riconoscimento della cecità civile.

Contributi figurativi per il pre-pensionamento
I lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità su-
periore al 74% o assimilabile) hanno diritto di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente
svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità
contributiva.
Usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad
andare in pensione con cinque anni di anticipo. La disposizione non riguarda i lavoratori parenti di
persone con handicap grave. 
I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale
superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Per gli anni, pur
lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la
concessione dei contributi figurativi non è ammissibile. Fanno fede le certificazioni rilasciate dalle
Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni
degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli
aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL o dall'IP-
SEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di
guerra e per causa di servizio.
Nel caso in cui vi sia un miglioramento delle condizioni generali del lavoratore tali da comportare una
riduzione dell'invalidità riconosciuta inferiore al 74%, i contributi figurativi vengono computati limita-
tamente al periodo in cui era certificata la percentuale di invalidità richiesta. Per i lavoratori sordomuti
invece il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell'attività lavorativa; tale disposizione è motivata
dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita o durante l'età evolutiva.

COME OTTENERLO
Rivolgersi all’Ufficio INPS di riferimento.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso) - Tel. 06.164164 (da telefono mobile)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 218 del 4 aprile 1952 “Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”
Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 “Norme per il riordinamento del sistema previ-
denziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

2.5.6 PENSIONE ANTICIPATA PER CHI ASSISTE FAMILIARI CON DISABILITÀ AL 100%

DI COSA SI TRATTA
Il diritto al prepensionamento delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alle gestioni INPS è un’age-
volazione prevista per coloro che assistono familiari con disabilità al 100%, in condizione di
totale inabilità lavorativa e con condizione di gravità. In tal modo si vuole premiare la dedizione di
chi oltre al lavoro è costretto a un surplus di fatica e di stress. La norma, però, riguarda solo i la-
voratori dipendenti o autonomi del settore privato e il diritto al prepensionamento può essere
goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile.

CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto al prepensionamento i lavoratori dipendenti del settore privato o autonomi che pos-
seggono le seguenti caratteristiche:
• si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari con disabilità in condizione di totale

inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100%, che assume conno-
tazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 e che necessitano di
assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Non
rientrano nel beneficio le invalidità gravi derivanti da cause di servizio, di lavoro o altro;

• condizione di parentela e/o relazione con la persona disabile: può presentare domanda uno
solo dei seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio/a che convive e ha sta-
bilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni. Il beneficio può
essere richiesto anche dai fratelli o dalle sorelle nel caso di assenza di genitori o qualora essi
siano impossibilitati a prestare assistenza al disabile per motivi di salute;

• aver computo il sessantesimo anno di età se uomini ed il cinquantacinquesimo anno di età
se donne, a seguito del versamento di almeno venti annualità di contributi previdenziali;

• aver assistito il familiare disabile convivente per almeno 18 anni. Nel caso di disabilità con-
genita o manifestata dalla nascita, purché certificata da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale, la costanza di assistenza sarà calcolata dalla data di nascita;

• essere iscritti alle gestioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

COME OTTENERLO
Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare con disabilità assistito,
vanno allegati in originale o in copia conforme all'originale:
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a. certificazioni di invalidità al 100%, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità relativi
alla persona con disabilità assistita, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte30;

b. ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da apposita certificazione
sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, qualora
il periodo di costanza di assistenza al familiare con disabilità abbia avuto inizio precedente-
mente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte;

c. dichiarazione di essere un familiare della persona assistita e, nel caso si tratti di fratello o so-
rella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, dai genitori ad
assistere il/la figlio/a con disabilità, come risultante da apposita certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale;

d. certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il be-
neficio, rilasciato dall’Anagrafe Comunale;

e. certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore del la-
voratore e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al fami-
liare con disabilità convivente.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS –
http://www.inps.it
Tel. 803.164 (da telefono fisso)
Tel. 06.164164 (da telefono mobile)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legge n. 214 del 6 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il con-
solidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011
Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2014)."

2.5.7 ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO

DI COSA SI TRATTA
Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico in prima persona un disabile ai sensi
della Legge n. 104/1992 non sono obbligati a prestare lavoro notturno, compresi eventuali turni
di reperibilità o di pronta disponibilità essendo equiparati al lavoro notturno.
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CHI NE HA DIRITTO
Il lavoratore che ha a proprio carico31 una persona con disabilità riconosciuta “in stato di handicap”32

ai sensi della Legge n. 104/1992 ha diritto all'astensione dal lavoro notturno.
Viene considerato “periodo notturno” l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio, è considerato “periodo notturno”
un turno che va dalle 22 della sera alle 6 di mattina del giorno dopo).

Viene considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga:
• almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il “periodo notturno”;
• almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno, nell'arco dell'anno,

secondo le norme definite dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
• un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno durante il “periodo notturno” (in caso di lavoro a

tempo parziale, tale limite è ridimensionato in proporzione al numero di ore svolte).

COME OTTENERLO
Pre-requisito per la richiesta di esonero dal lavoro notturno è l’accertamento dello stato di handicap33

per il familiare con disabilità a carico. La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata al
datore di lavoro. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate"
Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53”
Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 “Permessi ex art.  33 legge 05 febbraio 1992, n.104.
Questioni varie”
Risoluzione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per
l'Attività Ispettiva, n. 4 del 6 febbraio 2009 "Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2
lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno “a proprio carico” un soggetto di-
sabile ai sensi della L. n. 104/1992"
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31) L’espressione “a carico” va ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla norma a proposito della concessione

dei permessi lavorativi. Pertanto la persona con disabilità va considerata “a proprio carico” anche ai fini dell’esenzione

dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza (Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2009).

Tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’ade-

guatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità (Circ. INPS n. 90/2007)..

32) Non è richiesto di dimostrare la connotazione di «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'art. 3,

comma 3, della Legge n. 104/1992).

33) «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992)



2.6 ALTRE AGEVOLAZIONI 
Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste numerose agevolazioni fiscali.
Tra queste, quelle relative all’acquisto di autoveicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli
addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non
vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici, ecc. Di seguito alcune
specifiche. 

2.6.1 AGEVOLAZIONI DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

DI COSA SI TRATTA
Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste alcune agevolazioni fiscali relative al
settore automobilistico, per le quali non è richiesta alcuna modifica funzionale al veicolo. Nello
specifico le agevolazioni riguardano:
a. la detrazione dall’IRPEF del 19% del costo dell’autoveicolo;
b. l’aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria);
c. l’esenzione del bollo auto;
d. l’esenzione dall’iscrizione al pubblico registro automobilistico.

CHI NE HA DIRITTO
Possono usufruire delle agevolazioni le seguenti categorie di persone con disabilità:
• ciechi e sordi34;
• persone con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento35;
• persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni;
• persone con ridotte o impedite capacità motorie (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) 
• il familiare a cui la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico.

COME OTTENERLO
a) Detrazione dall’IRPEF del 19% del costo dell’autoveicolo
Le spese riguardanti l’acquisto di un autoveicolo (nuovo o usato, senza limiti di cilindrata) possono
essere detratte dall’IRPEF per il 19% del loro ammontare. La detrazione compete una sola volta
(cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) ed è cal-
colata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Le spese riguardanti l’acquisto di un autoveicolo (nuovo o usato, senza limiti di cilindrata)
possono essere detratte dall’IRPEF per il 19% del loro ammontare. La detrazione compete una
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35) Si veda la scheda 2.3 “Indennità di accompagnamento”



sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di
acquisto) ed è calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione può essere usufruita per intero l’anno successivo all’acquisto o, alternativamente,
in quattro quote annuali di pari importo nel corso del quadriennio successivo all’acquisto.
È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora
il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA perché destinato alla de-
molizione.
Qualora, invece, il veicolo sia stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero, il beneficio
non spetta.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio
spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una
spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle per ordinaria manutenzione.
La documentazione da conservare è:
• fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all’indennità di

accompagnamento36/37;
• fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della

Legge n. 104/1992.

b) Aliquota IVA agevolata del 4% 
Per l’acquisto di un autoveicolo, nuovo o usato, avente cilindrata fino a 2000 cc con motore a
benzina o fino a 2800 cc con motore diesel – indipendentemente dal costo dell’auto – è prevista
la riduzione dell’IVA dal 22% al 4%. 
L’agevolazione si applica per una sola volta nel corso di quattro anni salvo in caso di cancellazione
dal PRA per demolizione del veicolo per il quale se ne era già beneficiato.
La documentazione da presentare al rivenditore è la seguente:
• fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all’indennità di

accompagnamento;
• fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della

Legge n. 104/1992;
• nel caso di auto acquistata da familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi

che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico o autocertificazione.

In caso di vendita o cessione gratuita del veicolo prima che siano decorsi due anni dall’acquisto, è
dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante  all’applicazione
delle stesse
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36) Si veda la scheda 2.3 “Indennità di accompagnamento”

37) Fanno eccezione la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna



c) Esenzione del bollo auto
L’esenzione spetta senza limite di valore dell’autoveicolo ma può essere richiesta per un solo
veicolo in capo a ciascuna persona con disabilità e a condizione che sia di cilindrata non superiore
a 2000 cc se benzina o 2800 cc se diesel.
Qualora la persona con disabilità sia a carico di entrambi i genitori (o più familiari), l’esenzione
compete a uno solo di essi.
Per fruire dell’esenzione, il richiedente deve presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio
competente38, entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento,
la seguente documentazione:
• fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all’indennità di

accompagnamento39;
• certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della Legge n.

104/1992;
• fotocopia del libretto di circolazione dell’auto;
• nel caso di auto intestata ad un familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei

redditi che indica che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del titolare dell’auto, o
autocertificazione.

Un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dal-
l’agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi: l’istanza va ripresentata,
solo nell’eventualità che il veicolo venga sostituito.

Nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari
per fruire del beneficio in argomento, è onere del contribuente comunicarlo tempestivamente al-
l’ufficio competente, in genere l’Ufficio Tributi dell’ente Regione.

Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti si può fare riferimento all’ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Molise, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province autonome di Trento e Bolzano, per la
gestione delle pratiche di esenzione si avvalgono degli uffici ACI.

Coloro che hanno pagato il bollo pur avendo diritto all’esenzione hanno facoltà di richiederne il
rimborso entro 3 anni solari successivi a quello del versamento. Sulla domanda, redatta in carta
semplice, devono essere riportati:
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38) Ufficio Tributi dell’ente Regione o, nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti si può fare riferimento

all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre le Regioni  Abruzzo, Basilicata, Molise, Emilia Romagna, Lazio,

Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano per la gestione delle pratiche di

esenzione si avvalgono degli uffici ACI

39) Fanno eccezione la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna



• nome, cognome, residenza,  codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente;
• modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno

circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario). 
Alla domanda di rimborso vanno allegati l’originale della ricevuta di versamento del bollo da rim-
borsare e la fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto.

d) Esenzione dall’iscrizione al pubblico registro automobilistico
Ulteriore agevolazione è l’esenzione dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico,
in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella tra-
scrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
La documentazione da presentare:
• fotocopia del libretto di pensione o del verbale di invalidità che attesti il diritto all’indennità di

accompagnamento;
• fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della

Legge n. 104/1992;
• nel caso di auto intestata a familiare, fotocopia della pagina della dichiarazione dei redditi che

indica che la persona con disabilità è fiscalmente a suo carico.

NOTE
• Le agevolazioni non spettano in caso di co-intestazione del veicolo e sono riconosciute a condizione

che lo stesso sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
• Le agevolazioni competono per una sola auto in capo ad ogni persona con disabilità: ciò significa

che se, ad esempio, un contribuente ha a proprio carico due persone con disabilità, potrà fruire
dei benefici fiscali relativi a due veicoli.

• Le agevolazioni non sono previste per le “minicar” che possono essere condotte senza patente.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Agenzia delle entrate - Numero verde 848.800.444
Tel. 0696668907 (da cellulare) - Tel. 0039 0696668933 (da estero)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 “Approvazione del Testo
Unico delle imposte sui redditi”
Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n.669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997”
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
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2.6.2 AGEVOLAZIONI NEI TRASPORTI
Per le persone con disabilità o ai loro familiari o agli accompagnatori sono previste alcune agevo-
lazioni inerenti l’area dei trasporti. 
In particolare si agevolano gli spostamenti nei seguenti mezzi:
a) In treno tramite la Carta Blu di Trenitalia ed il servizio di assistenza alle  persone con disabilità;
b) In autobus o metropolitana nelle linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico;
c) In automobile mediante il contrassegno del parcheggio per persone con disabilità

a) Spostamenti in treno
Per gli spostamenti in treno le persone con disabilità possono avere diritto ad alcune agevolazioni.

Carta Blu di Trenitalia
I titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione40 hanno diritto alla Carta Blu di
Trenitalia, che consente all’accompagnatore di usufruire della gratuità del viaggio nel caso di treni
Espressi, Intercity ed Intercity notte, e di un prezzo ridotto nel caso di altri treni (Eurostar, Alta Ve-
locità) e dei servizi vettura letto e cuccetta.
La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre riduzioni e/o
particolari agevolazioni tariffarie, è gratuita e può essere richiesta presso i Centri di Assistenza
riservati alle persone diversamente abili (“CAD”) e le biglietterie di Stazione.
La carta ha una validità non superiore ai 5 anni, rinnovabile alla scadenza. 
Per il rilascio della carta, occorre:
• compilare l’apposito Modulo Carta Blu per la richiesta della carta e il contestuale consenso in-

formato (Legge n. 196/2003)
• allegare copia della certificazione sanitaria rilasciata dalle Commissioni ASL, attestante il

diritto all’indennità di accompagnamento;
• allegare copia del documento di identità personale.

La Carta va rinnovata. Allo scadere della validità, va richiesta una nuova Carta.
• Per le carte contrassegnate dalla lettera P (rilasciate nei casi di invalidità permanente), non è

necessario ripresentare la certificazione sanitaria. L’operatore Trenitalia (del CAD, Biglietteria
e/o Club Eurostar) emette una nuova Carta sulla quale sarà apposta la lettera P;

• Per le carte contrassegnate con lettera T (rilasciate nei casi di invalidità temporanea sottoposta
a revisione), è invece necessario presentare nuova certificazione sanitaria.

Servizio di assistenza alle persone con disabilità
Trenitalia garantisce un servizio di assistenza alle persone con disabilità, in osservanza del Rego-
lamento CE n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario,
entrato in vigore nel dicembre 2009.
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L’assistenza va richiesta in anticipo, mediante uno dei seguenti modi:
• contattando il numero 06 3000 (opzione 7);
• contattando il Call Center Trenitalia 199 89 20 21 (opzione 7);
• contattando il Numero Unico Nazionale 199 30 30 60
• direttamente presso le Sale Blu, punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio delle

persone con mobilità ridotta, che organizzano il servizio di assistenza in un circuito di 252
stazioni abilitate, presenti nelle 14 principali stazioni ferroviarie.

b) Spostamenti in autobus o metropolitana
Linee urbane ed extraurbane di trasporto pubblico

La possibilità di avere diritto alla Tessera di libera circolazione per l’intera rete urbana e le linee
della metropolitana è legata alle disposizioni impartite dalle diverse Aziende di trasporto comunali,
mentre è di competenza regionale la materia relativa alle tariffe delle linee di trasporto extraurbane.
In genere, chi ha l’indennità di accompagnamento, o anche una percentuale di invalidità civile
superiore ai 2/3, ha diritto a tale agevolazione, che permette di fruire dei trasporti pubblici gratui-
tamente o a tariffe agevolate. 
È consigliabile chiedere informazioni più precise alla locale Azienda di trasporto.

c) Spostamenti in automobile
Contrassegno di parcheggio per disabili

È un’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, che consente ai veicoli a servizio delle per-
sone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, di accedere alla
Zona a Traffico Limitato, circolare nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi pubblici
anche ai taxi e di sostare liberamente negli spazi loro riservati.
La gratuità del parcheggio nelle strisce blu può essere prevista da ciascun Comune con specifica
deliberazione: laddove ciò non avvenga, tale diritto ovviamente non sussiste.

L’agevolazione è riconosciuta a condizione che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente
a beneficio delle persone con invalidità. 
Il contrassegno ha in questo caso validità 5 anni. Per il rinnovo sarà sufficiente presentare
all’ufficio preposto un certificato redatto dal proprio medico curante che confermi il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
La possibilità di ottenere il “contrassegno invalidi” è stata successivamente estesa anche ai
non vedenti.

È prevista inoltre la possibilità per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di
infortunio o per altre cause patologiche di ottenere un’autorizzazione temporanea; in questo caso, la
relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Dal momento che si fa riferimento alla capacità di deambulazione, che è generalmente interpretata

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori70



come capacità fisica, il rilascio di tale contrassegno alle persone con disabilità intellettiva è subordinato
all’interpretazione della dicitura da parte del medico legale preposto o a specifiche disposizioni locali. 

Il contrassegno non spetta dunque a tutte le persone con disabilità o con riconoscimento di handicap
in situazione di gravità in quanto tali, ma solo a quelle riconosciute non deambulanti.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili
europeo, (formato rettangolare, colore azzurro chiaro, simbolo internazionale dell’accessibilità bianco
della sedia a rotelle su fondo blu) conforme al “contrassegno unificato disabili europeo” (CUDE),
valido quindi anche negli altri paesi aderenti all’UE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecu-
zione e di attuazione del nuovo codice della strada”
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998 su un contrassegno di
parcheggio per disabili
Decreto del Presidente Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 - Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti “Decreto del Presidente del Repubblica del 30 luglio 2012 n.151 Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concer-
nente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di
strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”

2.6.3 ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI IN SINTESI 
Per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste alcune agevolazioni fiscali relative ai
seguenti aspetti:
a) detrazione delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) deduzione delle spese mediche e assistenziali;
c) detrazioni IRPEF e IVA agevolata per l’acquisto di ausili tecnici e informatici;  
d) esenzione dall’IRPEF delle provvidenze economiche.

Sono previste inoltre delle agevolazioni specifiche per le persone non vedenti:
e) detrazione per l’acquisto del cane guida;
f) detrazione per il mantenimento del cane guida;
g) aliquota IVA agevolata del 4% sui prodotti editoriali.

a) Detrazione delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche
È possibile fruire della detrazione IRPEF accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, ordinariamente
pari al 36% (portata al 50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2014 e al 40% per il
periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015).
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Rientrano tra queste spese quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ri-
guardanti, ad esempio, ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e le spese effettuate
per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contempora-
neamente alla detrazione del 19% per le spese mediche riguardanti i mezzi necessari al solleva-
mento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa
eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione (36%, 40% o
50%, a seconda del periodo di sostenimento della spesa).
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota IVA
agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare a cui risulta fiscalmente a carico.

b) Deducibilità delle spese mediche e assistenziali
Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità
sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative:
• all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
• al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di

operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• al personale con la qualifica di educatore professionale;
• al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le persone con disabilità possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di
accompagnamento. 
In caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è
possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche
di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate
distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

La detrazione è fruibile dalla persona con disabilità o dal familiare a cui risulta fiscalmente a carico.

c) Agevolazioni per Ausili tecnici e informatici
Per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica
l’aliquota Iva agevolata del 4%.
Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano, ad esempio:
• le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni

per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini anti-
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decubito (cuscini jericho) per sedie a rotelle o carrozzine eccetera)
• gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare

sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità
• le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione,

compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’auto-
sufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Deve inoltre trattarsi di sussidi
da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità:
• facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’am-

biente, l’accesso all’informazione e alla cultura
• assistere la riabilitazione.
Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la

seguente documentazione:
• specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale

risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
• certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale

rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio)
e il carattere permanente della stessa.

Oltre all’agevolazione Iva, alle persone disabili è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19%
delle spese sostenute per l’acquisto di:
• mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento
• sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione.

d) Esenzione dall’IRPEF delle provvidenze economiche
Le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono escluse dall’imposta sul reddito (IRPEF);
non vi è quindi obbligo di dichiarare nella denuncia dei redditi l’indennità di frequenza, l’assegno
mensile, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento.

e) Agevolazioni specifiche per le persone non vedenti
Detrazione per l’acquisto del cane guida

La detrazione dall’IRPEF è pari al 19% delle spese sostenute e può essere richiesta una sola volta
in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Spetta per un solo cane e deve
essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro, considerando nel limite anche le
eventuali spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.
La detrazione è fruibile dalla persona non vedente o dal familiare a cui risulta fiscalmente a carico.
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Detrazione per il mantenimento del cane guida
Per il mantenimento del cane spetta una detrazione IRPEF forfetaria di 516,46 euro, senza che
sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. 
La detrazione non è invece consentita al familiare che ha a carico la persona non vedente.

Aliquota IVA agevolata del 4% sui prodotti editoriali
L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati
da persone non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e no-
tiziari, quotidiani, libri, periodici, tranne i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da
quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio-magnetici per
persone non vedenti e ipovedenti. L’aliquota IVA del 4% si applica anche alle prestazioni di com-
posizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione
degli stessi, compresi i prodotti realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Agenzia delle entrate
Numero verde 848.800.444- Tel. 0696668907 (da cellulare) - Tel. 0039 0696668933 (da estero)
Per saperne di più:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevola-
zioni/AgevDisab/SchedaInfoAgevDisab/
a questo link dell’agenzia delle entrate è presente uan guida online e anche scaricabile di tutte le
agevolazioni nazionali previste per le persone con disabilità e loro familiari

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 “Disciplina delle age-
volazioni tributarie”
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 “Approvazione del Testo
Unico delle imposte sui redditi”
Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n.669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997”
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”
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Capitolo 3

“Affrontare
la malattia”
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3.1 COSA FARE SUBITO DOPO LA DIAGNOSI 

3.1.1 ACCETTARE LA DIAGNOSI
Si riporta di seguito un estratto della Dott.ssa Vicky Whittemore, Direttrice del Center Without
Walls, T.S.A. Alliance
La ST può essere diagnosticata a qualsiasi età. Ad un neonato con macchie bianche sulla pelle
può venire diagnosticata la ST alla sua prima crisi epilettica allorché vengono individuati i tuberi
nel cervello tramite la risonanza magnetica (RMN). Ad un bambino di cinque anni, intelligente e
dotato, con angiofibromi facciali, può essere diagnosticata la ST in occasione di una visita dal der-
matologo per l’eruzione cutanea che ha sul viso. Un adulto può scoprire di essere malato quando
la ST viene diagnosticata a suo figlio. Non importa come avviene la diagnosi, rimane il fatto che è
difficile da capire e da accettare e può essere devastante sia per il soggetto che per la sua famiglia.
Perché è così difficile per la famiglia accettare questa diagnosi?
Innanzitutto è una malattia molto difficile da diagnosticare. Ci possono volere settimane o addirittura
mesi e numerose visite da diversi specialisti prima che il paziente ottenga la giusta diagnosi. Dai
dati forniti da alcune famiglie appartenenti ad un gruppo di supporto alla ST nel Nord Carolina
(USA) è risultato che il lasso di tempo medio tra l’insorgere dei primi spasmi nei bambini e la dia-
gnosi esatta del tipo di crisi epilettiche e di ST era di 65 giorni, con una media di tre visite presso
specialisti diversi
(W.G. Ward, dati non pubblicati, 1994). Nel 71% dei casi, la diagnosi era fatta da un neurologo
mentre nel 21% da un pediatra. Solo nel 57% dei casi, il primo medico consultato ha diagnosticato
ai bambini con spasmi infantili degli attacchi epilettici ma i medici sono stati spesso tratti in
inganno dal tipo di attacco che li ha portati ad una diagnosi errata. Le famiglie possono essersi
sentite dire che si trattava di una colica, un’indigestione, di gas o semplicemente che il bambino
era particolarmente reattivo. Un inappropriato responso da parte del medico agli interrogativi posti
dalla famiglia, solitamente la madre, può provocare una rottura nei rapporti medico/paziente che
può generare rabbia e perdita di fiducia. Parker (1996) ha messo in evidenza che per molti
genitori la mancanza di supporto professionale alla loro difficile situazione si è manifestato fin da
subito. Molti dei genitori intervistati hanno dichiarato che è stato subito chiaro, sin dalla nascita
del bambino, che c’era qualcosa di diverso nei loro figli, qualcosa che forse “non andava”. Ovvia-
mente medici e personale paramedico hanno sempre ignorato i loro sospetti.
In secondo luogo, in alcune culture esistono ancora molti pregiudizi nei confronti di coloro che
presentano alterazioni genetiche. Si dice che alcune persone abbiano ereditato geni “cattivi”. In
altri casi, la gente può essere semplicemente spaventata da ciò che non conosce oppure non sa
come reagire di fronte ad una diagnosi di ST o quando ad un membro della famiglia viene diagno-
sticata questa malattia genetica. Man mano che le ricerche sul genoma umano si fanno sempre
più approfondite, ci rendiamo conto che la maggior parte di noi ha una o due mutazioni nei propri
geni. 
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Alcune di queste mutazioni non causeranno alcun problema, altre risulteranno nella diagnosi di
una malattia genetica e/o predisporranno l’individuo a sviluppare una particolare condizione
medica a seconda dell’ambiente circostante, delle caratteristiche del resto del loro genoma e/o di
altri fattori che al momento ignoriamo. Dal momento che diagnosi di tipo genetico stanno diventando
sempre più comuni, troveremo sempre più accettazione da parte del pubblico e maggior compren-
sione e compassione per i soggetti colpiti.
Nel frattempo è bene ricordare un paio di cose riguardo la ST: 1) vi è una tremenda variabilità
nelle manifestazioni cliniche della ST tra un soggetto ed un altro, anche all’interno di una stessa
famiglia, quando vi sono più soggetti con ST. Non sappiamo ancora perché questo accada, ma
sembra probabile che siano gli altri geni che ciascuno di noi eredita ad avere un ruolo fondamentale
sul tipo di manifestazioni della ST. 2) L’ormai sorpassata letteratura sulla ST e, sfortunatamente,
quello che viene ancora oggi insegnato agli studenti di medicina dà una visione della ST come il
peggior scenario immaginabile. È terribile apprendere che il proprio figlio è malato di ST e quando
il medico cita studi ormai superati e vi dice che vostro figlio sarà gravemente malato per il resto
della sua vita, i genitori si ritrovano disperati e senza speranza. Per questo è importante educare
voi stessi in quanto genitori di un bambino con ST, ottenere dalle associazioni ST le informazioni
più recenti sulla malattia e parlare con altri genitori delle reciproche esperienze. I progressi fatti
negli ultimi 10 anni sono sorprendenti, sia per la diagnosi che per il trattamento della malattia. Ci
sono buone possibilità che vostro figlio abbia una vita bella e produttiva.

3.1.2 DIVENTARE UN GENITORE INFORMATO E CONSAPEVOLE
Il miglior modo per diventare un genitore informato e consapevole circa la ST è ottenere le infor-
mazioni dall’Associazione Sclerosi Tuberosa; entrare a far parte di un gruppo di supporto se ve n’è
uno nella zona e/o parlare con altri soggetti con ST o con genitori di bambini affetti da ST per im-
parare dalle loro esperienze. Accade spesso che i genitori conoscano meglio la malattia del loro
medico, soprattutto del medico di base ed essi devono considerare che loro figlio potrebbe essere
il primo paziente malato di ST che il medico abbia mai avuto. È compito di un genitore dare infor-
mazioni al medico e trovare un medico con cui instaurare un rapporto di collaborazione per dare
le migliori cure al proprio figlio. Sicuramente vostro figlio riceverà cure migliori se trovate un
medico disposto ad imparare insieme a voi, disponibile a consultare altri medici e che vi dica con
chiarezza se non ha la risposta alle vostre domande ma che cercherà di aiutarvi a trovarla.

La ST è una malattia genetica complessa perché può coinvolgere molti organi diversi. I genitori de-
vono concentrarsi sui problemi che si presentano di volta in volta ma devono anche pensare a
cosa può accadere in futuro. È raccomandabile seguire tutte le raccomandazioni fatte durante la
valutazione iniziale al momento della diagnosi e per gli esami approfonditi che seguono in modo
da tenere monitorati i problemi che possono via via presentarsi ed affrontarli in maniera appropriata
invece di avere un atteggiamento fatalista che può compromettere irrimediabilmente la salute del
soggetto malato.
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3.1.3 COMUNICARE LA MALATTIA AL PROPRIO FIGLIO
La malattia va comunicata al proprio figlio ma va scelto il momento giusto per farlo che dipende
dalle dinamiche familiari, dalle capacità e dal livello di maturità del bambino e dalle manifestazioni
cliniche della malattia. 
In un’indagine informale effettuata su 10 famiglie con bambini affetti da ST, ogni famiglia è
risultata avere un approccio diverso per comunicare al proprio figlio la sua malattia. La maggior
parte delle famiglie era dell’opinione che il momento migliore per dirlo è quando il bambino è
ancora molto piccolo così da crescere con questa consapevolezza. Alcuni genitori si erano pentiti
di non averlo detto ai propri figli quando erano più piccoli perché avrebbero risparmiato loro la
paura delle visite mediche e li avrebbero resi consapevoli della loro condizione. Molti ritenevano
che dirlo durante l’adolescenza era assolutamente sbagliato. L’adolescenza è un periodo partico-
larmente difficile e dire ad un adolescente che ha una malattia genetica può essere devastante in
un momento in cui si soffre comunque di carenza di autostima.
Molti genitori pensano che rispondere alle domande dei bambini nel modo più semplice e diretto
sia l’approccio migliore. I bambini possono essere soddisfatti solo per il semplice fatto che la loro
condizione ha un determinato nome e che questo è il motivo per cui devono andare dal medico. 
Spiegare loro che è importante fare una “foto” del loro cervello e che l’unico modo per farlo è con
una risonanza magnetica (RMN) o una tomografia computerizzata (TAC) li aiuta a capire perché
devono fare questi esami.
Un genitore ha dichiarato che poteva essere di aiuto parlare al bambino di altri soggetti malati co-
sicché il bambino cominciasse a capire che esistono varie forme della malattia. Il bambino
chiedeva: “Che tipo di ST ha?” quando la madre parlava di qualcuno che conosceva. Ciò dava la
possibilità alla madre di spiegare quali fossero le manifestazioni della ST nella persona in questione
e dire al suo bambino quali di queste manifestazioni avessero o meno in comune. Anche far co-
noscere al bambino altre persone affette da ST può essere di grande aiuto; il bambino sente che
non è il solo ad avere la ST e sa che ci sono altre persone che convivono con la stessa malattia.

3.1.4 INFORMARE I FRATELLI/SORELLE
Studi hanno dimostrato che è importante informare i bambini che loro fratello/sorella è affetto/a da
ST ed accertarsi che i suoi bisogni vengano rispettati. Può essere difficile e stressante per un
bambino capire cosa sta succedendo al proprio fratello se deve essere spesso ricoverato in ospedale
o/e andare dal dottore. Un bambino può pensare di essere la causa della malattia del fratello o che
lui stesso si possa ammalare ed essere ricoverato. Si può sentire trascurato se il fratello con la ST
richiede una grande quantità di cure ed attenzioni da parte dei genitori.
È importante che i genitori siano onesti e diretti, oltre che con il soggetto malato, anche con gli altri
figli che devono capire che non possono essere contagiati dalla ST del fratello/sorella e che non
sono loro i responsabili della malattia. Se vengono coinvolti e capiscono che il loro fratello/sorella
ha delle esigenze particolari e che loro stessi sono importanti per la sua vita, accetteranno fin da
piccoli le sfide cui tutta la famiglia è sottoposta. Ciò non significa che sarà una strada facile da per-
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correre, vi saranno occasioni in cui gli altri figli si sentono trascurati, arrabbiati o preoccupati ed è
in questi momenti che i genitori devono dare loro un’attenzione speciale in modo da rassicurarli.

3.2 COME CONVIVERE CON LA MALATTIA  

3.2.1 PREMESSA
Sicuramente l’accettazione della malattia, la dove si palesa, porta a vivere comunque in un
continuo stato d’ansia e di paura ogni qualvolta un sintomo si ripresenta o una nuova manifestazione
si manifesta nell’arco della vita di un malato di st. L’affetto e la sua famiglia imparano a convivere
con questa ansia cercando di tirare fuori tutta la voglia di riuscire a vivere un quotidiano “normale”
allontanando le paure quando la situazione è stabile e cercando di razionalizzare ogni qualvolta
c’è bisogno di agire cercando di non andare in confusione. Di sicuro ci sarebbe bisogno di una rete
di protezione sociale con presa in carico familiare per aiutare chi è troppo debole per potercela fare
e anche chi si sente abbastanza forte ma potrebbe soccombere. Prendersi cura a livello sociale, far
sentire “aiutati” i componenti di una famiglia con presenti persone affette da st sarebbe già di per
se una cura e sicuramente il welfare se ne avvantaggerebbe. Essere lasciati soli a decidere sul
proprio o sull’altrui futuro di malato e disabile può recare effetti devastanti che vanno da uno stato
d’ansia continuo a disturbi psicologici molto gravi che scompensano il naturale andamento di una
famiglia. Sicuramente la conoscenza dei diritti esigibili delle persone disabili può aiutare a cercare
tutte quelle forme di aiuto necessari ma chi è preposto all’attuazione di tali diritti deve aiutare chi
non è in grado di aiutarsi perché tutti abbiano le stessi possibilità e tirino fuori ogni forma di
resilienza possibile. Leggere le storie sotto riportate può aiutare a non sentirsi soli nelle proprie an-
gosce, nei propri limiti e nel vissuto nei propri problemi. 

3.2.2 TRACCE DI ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DELLE FAMIGLIE CON ST 
Le famiglie convivono quotidianamente con la ST e quotidianamente trovano strategie per arginare,
superare, combattere gli svantaggi della malattia e vivere la propria vita.
Ecco divisi per argomenti, alcuni estratti di racconti ripresi dalle interviste sottoposte ad alcune fa-
miglie.

APPRENDIMENTO
“Noi frequentavamo degli amici che avevano una figlia più giovane della nostra di 4-5 anni,
quando ci vedevamo giocava a far la maestra e si portava i compiti per Diana, così a forza di
giocare Diana dopo un po’ ha iniziato a scrivere in corsivo…”

IN OSPEDALE
Maria era in ospedale per un’operazione, ha passato un mese in ospedale in trazione, aveva
quattro fori in testa con un cerchio, di giorno in carrozzina tirata, di notte tiraggio a letto. Lei
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andava in giro per l’ospedale e si presentava “Sono Maria e mi piacciono le farfalle!” così  tutti
hanno iniziato a regalarle farfalle: gliele portavano di carta, di stoffa, disegnate… i parenti, gli altri
ricoverati: tutti quelli che vedevano farfalle gliele portavano.

INSERIMENTO LAVORATIVO
Durante il primo anno di tirocinio affiancava le bidelle di una scuola d’infanzia, mi raccontava “Ma
lo sai che i bambini mi chiamano maestra? Mi chiedono di andare in bagno?”

SOSTEGNO PER I GENITORI
Abbiamo frequentato un gruppo di mutuo aiuto per genitori di ragazzi con disabilità, lì abbiamo
conosciuto un’altra mamma che aveva un’associazione sportiva, abbiamo iniziato a fare basket,
bocce… nelle bocce riesce bene, abbiamo fatto le gare: siamo molto impegnati, parecipiamo ai
tornei e alla Special Olimpics. Così abbiamo allargato le nostre conoscenze, sia la figlia che noi.
Abbiamo partecipato a un gruppo di mutuo aiuto, per genitori. È stato utile anche per conoscere
altri, a volte ti senti anche fortunato. Poi è stato un aiuto perché si è parlato anche della parte ses-
suale, si è parlato di medici, ci siamo scambiati informazioni sulla legge 104.

I FRATELLI
Ci fa paura il fatto che partecipi troppo: vuole andare al centro41 con la sorella, non va coi
compagni, forse al centro si sente più protetto, pensa: “mia sorella è uguale alla sorella di un
altro”. Noi lo spingiamo ad andare anche a giocare coi compagni di classe.
Anche i figli non affetti hanno qualche problema, insomma una situazione così in famiglia fa
sentire diversi pure i normali, eppoi invece la sorella piccola è venuta qui, (in vacanza associativa)
ed ha visto che ci sono tanti come il fratello e anche tante persone normali a cui questi ragazzi
passano inosservati, vedere questa integrazione, persone normali, persone disabili… ecco, ci sono
riuscita con lei, che è la piccolina, non ci sono riuscita con il grande. Lui il trauma se l’è vissuto
tutto, aveva 7 anni quando è arrivato il fratello e si è trovato ad affrontare una situazione pesante.

LA RETE FAMILIARE E AMICALE
Noi non avevamo nessuno: anche i tuoi genitori hanno paura, se te lo devono tenere il figlio te lo
tengono, ma hanno paura che gli venga una crisi, non sanno che fare… So cosa significa lasciare
il lavoro ogni 10 minuti perché ha avuto una crisi …qualcuno che ti supporta è importante. Per
questo noi adesso aiutiamo questa amica. Lei ha un figlio con ST, per fortuna abita qui vicino, ci
diamo una mano .

VACANZA ASSOCIATIVA
È bello che tutte le famiglie dell’associazione possano stare in vacanza insieme, perché il problema
nostro è che quando torniamo a casa ognuno è solo con la malattia. Quindi creare un’occasione
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per persone che condividono gli stessi problemi, le stesse terapie… Io se voglio qui posso starmene
due ore a parlare con Giovanna, perché voglio raccontare una cosa che con lei posso condividere,
perché mi capisce, e quindi mi può dare una mano a superare una cosa che lei magari ha già su-
perato… Poi è importante come esigenza di autonomia protetta per disabili lievi che sono
adolescenti e giovani che vengono in vacanza da soli.
L’associazione mi sembra una cosa casalinga, familiare, e questa è la cosa che ci fa più piacere.
Non siamo abituati ad un’interazione tra le persone così forte, forse noi essendo abituati a stare su
un’isola ci siamo anche  fortificati, però non va bene: è un rimedio quello, una difesa. Serve che
ci apriamo un po’ di più, e con la vacanza abbiamo avuto l’opportunità di aprirci verso un mondo
che ci sembra positivo
Appena iscritta all’associazione mi parlarono della vacanza associativa e volli provare, da allora ci
sono sempre andata. Le vacanze associative mi hanno aiutato a conoscere altre persone “mal co-
mune mezzo gaudio”, a casa siamo inseriti nell’ambiente, io ho accettato la malattia quasi subito,
ma mi sentivo un pesce fuor d’acqua.
Questa vacanza mi ha dato una speranza, non è che mio figlio che è violento ed iperattivo  io devo
solo metterlo in una casa famiglia  dove lo imbottiscono di farmaci. Ho visto che passa: io ho visto
gli altri, come vivono, e tanti hanno passato questi problemi, prima non lo sapevo che sarebbe
passato. Quindi adesso ho una speranza. Questi qua non sono la mia famiglia, però sono la mia
famiglia, come dice Manuela, perché mi danno la forza! Come qualsiasi persona che vede la po-
sitività in queste cose che gli altri vedono negative, fanno parte della mia famiglia.

3.3 LE STORIE RACCONTATE DAI PROTAGONISTI

LA STORIA DI CARLA
Sono una madre, non il tipo di madre che avrei voluto essere, dato che una serie di circostanze
meglio conosciute oppure sconosciute come Sclerosi Tuberosa hanno influito in modo drastico su
tutti i programmi che la nostra famiglia aveva per il nostro futuro.
Non appartenevo al mondo clinico, Leo il mio primo figlio è nato in casa, diffidavo qualsiasi cosa
che aveva a che fare con i medici e l’ospedale e ho rifiutato l’ospedale dato che non c’era nessun
problema. Prima di Jake ero così. Poi mi sono aggregata ad altre persone dove parole sconosciute
come tuberi, tumori, epilessia, autismo, problemi comportamentali, occhi, cuore, cervello, e così
via, mi sono state sbattute senza pietà in faccia e sono diventate parole di uso giornaliero.
Parlo in primo luogo per mio figlio Jake, ma anche per tutti i suoi amici e tanti altri che sono diret-
tamente o indirettamente coinvolti in questa devastante ed estrema malattia rara che è il motivo
primario per la quale esiste la nostra associazione.
Jake è nato nel Luglio 1997, ma è stato diagnosticato a Giugno. Quando ho scoperto di Jake e la
ST, sono stata buttata direttamente nelle viscere della disperazione. Ero al 7 mese di gravidanza
con un altro figlio apparentemente sano di due anni e nessuno mi sapeva dire niente di concreto
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sulla ST ed il futuro di Jake; ero circondata dal buio completo. Mi è stato detto che probabilmente
non arrivava ad un anno di vita. Risposte inaccettabili. Jake è ancora qui con noi.  Prima della na-
scita di Jake, Janet Metcalfe mi ha contattato dalla Associazione TS UK, scrivendomi una lettera
molto commuovente, ed è stato un sostegno virtuale per numerosi anni. Quando sentivo la
necessità  di parlare era lì e la ricorderò sempre per la sua gentilezza. 
Sono diventata socio AST nel 2003.
E va bene, nessun può predirci il futuro e la vita non è esattamente facile ma devo ringraziare di
nuovo la persona che mi ha dedicato del tempo per darmi delle informazioni valide sulla ST, una
malattie terribile che può avere 1000 manifestazioni diverse come si può anche vivere tranquilla-
mente senza sapere di averla. Ho incontrato così tante famiglie che dimostrano forza e coraggio
nell’affrontare problemi enormi relativi a numerose crisi giornaliere, AML, ecc., ogni organo è coin-
volto e la nostra difficoltà non è solo nel trovare una cura valida ma anche un medico competente
che ne capisca più di noi su questa malattia.

La nostra vita come malattia rara è spesso nella solitudine.
Tante persone che riescono ad avere una vita normale cercano la solitudine, un po’ di silenzio
oppure di tranquillità. Nel nostro caso particolare lo disprezziamo, non lo vogliamo ma non
abbiamo scelta è quello il percorso che dobbiamo seguire. 
Non è facile convivere con la Sclerosi Tuberosa, Jake sta bene, ma ha importanti problemi di appren-
dimento ed abbiamo anche problemi comportamentali abbastanza gravi. La vita è estremamente ru-
morosa, una serie di shock al sistema, le porte (quelle che sono sopravvissute) che sbattono, oggetti
che volano all’improvviso, urla, le mani e tante altre cose. Non abbiamo una vita sociale, non
possiamo uscire come una famiglia, un caffè oppure un drink veloce con gli amici in un bar  e
spendere due minuti a parlare del più e del meno è assolutamente fuori questione, ma Jake sta bene. 
Altre famiglie non gestiscono le crisi epilettiche giornaliere, ma le persone a loro care hanno crisi
multiple all’ora che non rispondono in nessuna maniera a nessuna combinazione di farmaci, le
implicazioni che hanno queste crisi sull’interessato sono evidenti. Per non discutere su la psiche e
l’effetto emotivo che questo ha sui genitori, il senso di impotenza, forse anche di fallimento ed I
sensi di colpa. Questo è un esempio tra tanti, ma molto probabilmente è quello più comune tra i
nostri pazienti.

Molto spesso la Sclerosi Tuberosa ti dà un falso senso di sicurezza, sembra che tutto vada bene,
poi da un giorno all’altro possono risorgere vecchi problemi. Il risveglio ti porta delle brutte sorprese,
ripartono le crisi, le notizie che sono aumentate, che potrebbe causare problemi, “bisogna vedere”,
“teniamolo sotto controllo”, ecc, ecc, ecc….. La lista è interminabile.
Dal 2005, ogni estate circa 100 persone dell’associazione si incontrano in una regione diversa
d’Italia. E‘ l’evento più atteso dell’anno. Dieci giorni insieme che ci danno la possibilità di ricaricarci,
confrontare e trarre le forze semplicemente parlando con altre persone che vivono una situazione
simile e che comprendono pienamente quello che stai passando. 10 giorni all’anno sono abbastanza
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per permetterci di vivere qualcosa che assomiglia alla normalità. Siamo una grande famiglia e sen-
tiamo la necessità di vederci una volta ogni tanto ed assicurarci che tutto è come deve essere.
Stiamo insieme anche per dare sostegno ad altri soci, forse questo comporta soltanto qualche
minuto di ascolto, non chiediamo tanto sappiamo che una risposta definitiva è impossibile. Ma è
importante ascoltare ed essere ascoltato.
Abbiamo anche la possibilità di incontrarci ai congressi medici scientifici, la possibilità di accogliere
le novità sulla nostra malattia grazie ai medici che ci seguono da anni. Chiediamo tanto da queste
persone ma sono poche. Bisognerebbe clonarle!
Ridiamo insieme, piangiamo insieme e siamo legati da una sola cosa una devastante malattia rara.
Come malattia rara è necessaria che le nostre comunità in Europa e nel mondo si aggreghino e la-
vorano insieme per il beneficio dei nostri affetti ed i loro familiari. Abbiamo bisogno di “empower-
ment” per assicurarci che riceviamo quello che ci spetta anziché andare a finire nel dimenticatoio.
Dobbiamo farci sentire.

Vorrei ringraziare tutte le persone nella nostra comunità che mi aiutano a ricordare la mia prove-
nienza, mi  aiutano a tenere i piedi ben fermi per terra.
Ringrazio tutti - senza la ST non avrei avuto la possibilità di incontrare tante belle persone.
Ringrazio di avermi dato la possibilità di condividere.

Carla

LA STORIA DI PAOLO
Viviamo in un paese di 12.000 abitanti e per la statistica l’aspettativa di casi di S.T. dovrebbero
essere due. E’ esatto! Mia moglie e mia figlia, non è più necessario e non vogliamo che nessun
altro si ammali nel nostro paese. Solo noi quindi, ma non da soli, è importante che una famiglia
in questa condizione abbia risposte e assistenza in relazione alla gravità della patologia.
Ma quanto è grave un caso di S.T.? In questa strana competizione sulla molteplicità dei sintomi si
passa continuamente da una parte all’altra della barricata: “… guarda come siamo fortunati
rispetto a quella famiglia…” oppure “…certo che vostro figlio sta proprio bene…non si vede prati-
camente nulla”. Poi ti soffermi a pensare al dramma di ognuno, ai 365 giorni spesso uguali, mo-
notoni, con poche amicizie per i tuoi figli, con la lotta verso le istituzioni per un’ora di appoggio in
più a scuola, un esame, una terapia più rapida e certa cercando di non cadere nella rete che a pa-
gamento ci curano meglio, fino alla lotta per entrare nel mondo del lavoro. Scopri così che anche
le famiglie,  con casi “border line” sono schiacciate da una presunta normalità agli occhi del
mondo e una certa disabilità vissuta tra le mura di casa.

Ci hanno detto di vivere giorno per giorno con serenità, e così abbiamo fatto in questi anni con mia
figlia, abbiamo rivisto le nostre aspettative migliaia di volte, capito che un figlio non può essere
quello che vuoi tu, che non può sostituirti in quello che non sei stato capace di fare tu, ma che
devi lottare perché tiri fuori tutte le sue potenzialità.
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Abbiamo capito che nostra figlia è diversa perché quando nell’ambulatorio delle vaccinazioni
decine di bambini si strappano i capelli per un’iniezione, Lei si dirige sicura verso il medico e
porge il braccio oppure a tre anni riesce a fare una risonanza magnetica senza anestesia generale
o perché è sempre solare e positiva anche quando tu ti butteresti sotto un treno e ti viene quasi da
chiederti se siano effetti collaterali dell’amartina e della tuberina.

Due potenti mezzi, nell’ultimo decennio, ci hanno aiutato a creare nuovi stimoli di sopravvivenza
e autostima: la rete associativa e internet. L’Associazione Sclerosi Tuberosa è il collante di tante
famiglie che seppur in condizioni diverse si uniscono sotto la stessa bandiera. Insieme siamo più
forti, scompare la pressione, il timore di dover giustificare un comportamento che la società non
vuole vedere, sappiamo cosa aspettarci dai nostri ragazzi, ci sosteniamo a vicenda e ci rendiamo
visibili, visibili agli occhi di quelle persone che non vorrebbero vederci. Attraverso internet e i
social network ti confronti con il resto del mondo e allora ti rendi conto che la dimensione del pro-
blema è mondiale. Cerchi di immaginare la vita di queste persone che in ogni angolo della terra
condividono con te la S.T., e allora anche il Canada ti sembra dietro l’angolo di casa tua perché i
volti sono gli stessi… “stessa faccia, stessa razza...”.

Mia figlia è un prodotto di emozioni, gioie, conquiste, inaspettati ragionamenti forza e amore
sopra ogni difficoltà. Ringrazio i tanti medici e ricercatori che sono al nostro fianco dai laboratori
di ricerca, dalle strutture ospedaliere referenti e dai più piccoli presidi territoriali dove è più im-
portante la formazione, la ricerca scientifica e la lotta per una migliore qualità della vita. Ringrazio
mia figlia per esserci e per come si aiuta e ci aiuta a vivere quotidianamente tutte le problematiche
legate alla malattia. 

Paolo

LA STORIA DI GRAZIA
Ciao a tutti, mi chiamo Grazia e sono una nuova socia AST dallo scorso 28 febbraio 2014.
Due sono le date che hanno segnato profondamente la mia vita: 31 luglio 2010 in cui è stata dia-
gnosticata la malattia a mia figlia Carla, e il 28 febbraio 2014 giorno del Congresso sulle malattie
rare organizzato dall’AST.

Carla è la splendida creatura che ha portato il sole nella mia vita, Carla che con la sua forza mi ha
insegnato a lottare, a sperare, a non mollare mai. Carla che ha riempito la mia vita di gioie e
dolori, di paure e di speranze, di emozioni contrastanti fra loro, ma sempre supportate dall’enorme
amore che nutro per lei: Carla che non vorrei mai diversa da com’è!
Mi sembra di sentire la voce del medico che ha annunciato la prima volta: “Signora, mi dispiace
ma sua figlia ha la Sclerosi Tuberosa!”
“Sclerosi Tuberosa”, solo due parole per definire una patologia che ha segnato e cambiato radical-
mente le nostre vite. Una vita che improvvisamente si fa difficile, diventa dura. Mille dubbi e
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paure. Ma vivrà? Come crescerà? Che qualità di vita avrà? E tante altre domande ancora senza
alcuna risposta.

Mi parlano dell’associazione AST e penso: “ma perché devo condividere un dolore così grande e
personale con degli estranei? No grazie,sono abbastanza  forte da poter gestire tutto da sola!”
Inizia una lunga e dura battaglia contro la malattia da una parte, e una dura e lunga battaglia con
se stessi dall’altra. Si deve metabolizzare il tutto ed elaborare questa sorta di lutto fino all’accettazione
della dura realtà. S’intravede una luce e si accende la speranza data dai progressi che la piccola
compie e dal desiderio di credere che la ricerca sperimenterà un nuovo farmaco.
Speranza e desiderio non bastano, di colpo sento il bisogno di condividere questo pesante fardello
con qualcuno che parli la mia stessa lingua e che mi comprenda senza sfoderare il classico
sguardo compassionevole.

E un giorno arriva una telefonata dove la sottoscritta viene invitata a partecipare al Convegno del
28 febbraio sulle malattie rare.
Un Congresso organizzato nei minimi dettagli, in cui nulla è stato lasciato al caso, il cui intento è
stato quello di fornire una panoramica sulle metodologie diagnostiche e sulle cure. All’evento pu-
ramente scientifico, coordinato dal prof. Ruggieri, si è affiancata una parte per così dire più sociale
con la visione del cortometraggio: “L’agnellino con le trecce” e con la proiezione dei disegni delle
storie elaborate dai bambini della scuola primaria dei salesiani, accompagnati da canzoni e da
una voce narrante e infine la lettura della fiaba realizzata da Maurizio Rigatti.

Una giornata memorabile e piena di emozioni che mi hanno spinta a diventare parte integrante di
una nuova grande famiglia: la famiglia AST.

Grazia

L’ESPERIENZA DI GINA ALLA VACANZA ASSOCIATIVA STARE ASSIEME 2014
Lo scorso agosto ho preso parte di persona al concorso di poesia Scintilla la Mente, evento inserito
all'interno della vacanza associativa, voluta dall'AST, progetto Stare Assieme. Gli anni scorsi parte-
cipavo in terza persona attraverso la rete, ma quest'anno per merito di un'amica, sono riuscita a ri-
tagliarmi uno spazio di tempo ed essere presente all'evento culturale, e le emozioni non sono
mancate. 
Al mio arrivo a Tarquinia, sono stata accolta da l'organizzatrice dell'evento, che mi ha presentata a
persone che fino ad allora non conoscevo personalmente, in quanto la nostra amicizia era condivisa
solo dai network. In quel contesto ho conosciuto una fetta della grande famiglia AST, conoscere
tutti i membri è pressoché impossibile.
L'approccio che si apre conoscendosi di persona ha tutt'altro valore rispetto a quello che si recepisce
dal network, dalla rete; anche se il mio è stato un breve soggiorno, soli due giorni e mezzo, ne è
valsa la pena andare, solo così ho potuto consolidare quanto asserito nel mio libro: " il contatto
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umano è necessario per approfondire le varie conoscenze, non basta scriversi, bisogna leggersi
negli occhi solo così puoi capire la sofferenza e i problemi delle altre persone".
Io sarò pure un caso a sé, divenuta col tempo una maratoneta che ha fatto visto e superato diversi
ostacoli, e da essi ha imparato, iniziando ad amarsi di più, rispettando la vita, cercando il confronto
diretto senza allarmare chi legge, semmai rasserenandolo dando fiducia e coraggio, anche da uno
scritto o una parola, nel mio Io sono divenuta più "selettiva". Non temo, né ho paura dei network,
anche io li uso, ma di certo l'uso smodato che ne deriva non ci fa di certo bene, l'incentivo che mi
sento di dare è cercarsi anche fuori dalla rete.
L'evento è stato costruttivo, un'esperienza ricca di momenti significativi, dove ho potuto e fatto co-
noscere le mie idee, la mia persona, la mia storia che nessuno avrebbe saputa, nessuno sospettava
fossi reduce da una cosi terribile prova. Una testimonianza scritta raccontata nel mio libro, dove
affiora il valore del dialogo, in un'intesa che va dall'ascoltare, recepire, apprendere collaborare, per
condurre alla forza di vivere che diviene ben più tenace della malattia. Questo vorrei che gli amici
comprendano, devono uscire e credere nelle loro potenzialità, nessuno si deve sentire inferiore a
nessuno, tutti siamo uguali nessuno è diverso. La vita è troppo vulnerabile, un equilibrio invisibile
ma reale che non va mai sottovalutato, semmai vissuto al pieno delle sue forze. Merito è del mio
libro, che mi ha fatto riacquistare il coraggio e ritrovare l'amore, se oggi sono stata vista in questa
veste con la forza di guardare avanti senza rivangare il passato, semmai imparare da esso.

Ritornando ai due giorni trascorsi a Tarquinia con il gruppo AST, tra di noi, con alcune persone mag-
giormente, è nata una bella amicizia corrisposta, ove lo scambio di opinioni, il bisogno di sapere di
conoscere, di comunicare e ritrovarsi, per un malato di sclerosi tuberosa, è sostanziale, un metro es-
senziale per allentare ogni paura e dubbio, oltre che uscire dalla solitudine e ogni sorta d'isolamento. 

Il titolo del post, "Dalla rete alle persone" poiché così è stato per me, un passaggio, un momento,
una circostanza che mi ha permesso di incontrare persone e non icone, parlarci a voce guardandole
dritte negli occhi. A tu per tu con l'altro, non si può mostrare alcuna maschera permessa sui
network, la realtà ci mette a nudo ed emerge il vero Io, la vera persona che il mondo virtuale di-
pingeva diversa.
Una premessa che mi preme fare, è quella di incrementare i punti di incontro, con momenti
culturali cercare di unire sempre più gli interessi comuni, lontano dagli aspetti tecnici e burocratici,
concentrarsi di più su quelli umani cercando di dar voce ai bisogni, alle necessità al dialogo e
libero scambio, sforzandosi di parlare ché a mio avviso si è ancora troppo chiusi. 
Concludo con una citazione dal mio libro “Eccomi ci sono ancora” (pag.59):

"L'amicizia virtuale non è amicizia vera, bensì è un piacere condiviso virtualmente tra persone che
hanno gli stessi gusti, le stesse idee, è un veicolo che può condurre alla vera amicizia, se seguono
incontri al di fuori del mondo virtuale".

Gina
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3.4 IL SUPPORTO ASSOCIATIVO:
L’ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS

3.4.1 STORIA E OBIETTIVI DELL’AST
L’Associazione Sclerosi Tuberosa onlus è un’Associazione senza fini di lucro nata a Roma nel Maggio
1997 su iniziativa di alcune famiglie con bambini affetti da sclerosi tuberosa e medici con lo scopo
di unire le forze per supportare la ricerca scientifica e di diffondere la conoscenza della malattia. 

Negli anni, grazie alla volontà e al lavoro degli associati, l’AST è cresciuta notevolmente: sono nu-
merose oggi le persone a vario titolo impegnate nell’Associazione in quasi tutte le regioni italiane;
anche tra operatori, insegnanti, medici si è diffusa la maggiore conoscenza della patologia e sono
sempre più i centri medici nelle regioni italiane che si possono oggi considerare “esperti” e
conoscitori di questa malattia. 

Col passare del tempo gli obiettivi statutari dell’AST si sono ampliati e sempre più strutturati e ad
oggi si possono riassumere in:
• supporto alle persone con ST, ai familiari, i medici e gli operatori che a vario titolo sono im-

pegnati nella cura delle persone affette dalla patologia
• sostegno alla ricerca scientifica e sociale per approfondire  le cause della ST, ricercarne le

terapie più efficaci, promuovere progetti innovativi di rete utili alle famiglie e ai professionisti
dedicati

• promozione della conoscenza della ST: formazione e scambio delle informazioni relative
alla patologia

• la promozione dei diritti, le pari opportunità e l’integrazione delle persone con disagio
nella società

L’A.S.T onlus è un’associazione nazionale iscritta al n. 165 del Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Delibera del 15/10/2010,
legge 383 del 2000). 

E’ una o.n.l.u.s. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto, con atto pubblico rila-
sciato dall’ Agenzia delle Entrate nel 2008. 

Fra i vari compiti di rappresentanza e di delega, l’associazione  assegna ai suoi incaricati provinciali
la visibilità territoriale: rendere l’AST idonea alle diverse iscrizioni negli albi dedicati (regionali e/o
provinciali) è un obiettivo specifico della crescita associativa. In Italia, attraverso suddetti Albi, si è
strutturato un monitoraggio dedicato al terzo Settore, in particolare delle Associazioni, che pro-
muovono e svolgono le attività di solidarietà sociale.
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3.4.2 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AST ONLUS
Le attività associative sono impostate secondo un calendario annuale flessibile che i delegati
insieme al Direttivo organizzano attraverso gruppi di lavoro. I punti salienti sono: 

• la ricerca scientifica sulla sclerosi tuberosa, attività nata con l’AST e che si esplica attraverso
il finanziamento annuale di progetti di ricerca e borse di studio;

• la formazione continua è un’altra delle attività associative fondamentali e si esplica attraverso
la tenuta di Corsi di aggiornamento sugli aspetti clinici della ST in diverse regioni italiane con
tavole rotonde tra medici, persone affette e familiari; seminari di formazione e di supporto su
tematiche connesse ai temi della disabilità (inerente la ST e non solo), del mutuo-aiuto, rivolti
ad operatori, persone affette, familiari, cittadini; corsi di formazione sociale per delegati;

• ai telefoni AST sono reperibili persone esperte in grado di fornire consulenza e supporto in
prima persona o di indirizzare a specialisti anche per quesiti di tipo medico e/o legale;

• l’AST è costantemente impegnata nel progetto “Conoscere la ST” ovvero nella campagna di
sensibilizzazione e informazione rivolta a medici e cittadini allo scopo di diffondere la cono-
scenza della patologia, dei suoi sintomi e delle cure, anche attraverso l’organizzazione annuale
della Festa Nazionale della sclerosi tuberosa il 22 Maggio e la celebrazione della Giornata
Mondiale della Sclerosi Tuberosa che ricorre il 15 maggio 2012;

• le informazioni circolano in AST e al di fuori dell’AST attraverso: il sito web http://www.scle-
rosituberosa.org, i diversi Social Network curati dagli stessi soci e la rivista trimestrale Aessetì
News, inviata ai soci e ai sostenitori, diffusa anche nell’ambiente medico. L’Associazione
pubblica inoltre libri, CD, DVD, filmati sulla ST e su esperienze ad essa collegate;

Rendere piacevoli gli incontri associativi, che racchiudono gli indirizzi e gli orientamenti della vita
AST, è considerato da parte degli stessi ospiti-delegati una consuetudine. Conseguenza naturale è
diventato così  lo studiare assieme la strutturazione di micro-percorsi turistici nei posti geografici
coinvolti nelle attività associative, rendendo sempre più desiderabile ai soci e ai sostenitori la par-
tecipazione agli incontri organizzati dall’AST.

3.4.3 PROGETTI AST

PROGETTI MEDICO-SCIENTIFICI
L'AST finanzia Progetti mirati e Borse di Studio, che contribuiscono alla ricerca scientifica sulla ST e al
miglioramento della vita quotidiana delle persone affette dalla patologia e delle loro famiglie.  Ogni
anno dal 1997, anno di creazione dell’organizzazione AST, si dedica un importo consistente del
Bilancio associativo a tale attività (circa 1/3 della raccolta fondi)
Nell’aerea medica - scientifica l’AST inoltre:
• promuove la diffusione dei testi in italiano sulla ST curati dai professori  Nicola Migone e Martino

Ruggieri in collaborazione con gli altri membri del Comitato Scientifico, nel 2012 è stato pubblicato
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il testo “Prendiamoci Cura di una Malattia Rara: la Sclerosi Tuberosa”, presentato al Congresso
Internazionale di Napoli e stampato con il sostegno della Novartis. La pubblicazione ha colmato
un vuoto restituendo un compendio aggiornato anche delle azioni in ambito sociale, che  diventano
sempre più rilevanti nella vita delle persone e dei nuclei con familiari affetti da ST, nel momento
dell’approccio alla consapevolezza della cronicità collegata alla stessa Malattia Rara;

• collabora con l’azienda farmaceutica Novartis per la diffusione dell’informativa inerente Everolimus,
primo farmaco approvato nel mondo per il trattamento degli astrocitomisubependimali a cellule
giganti. L’autorità di regolazione americana [Food and Drug Administration (FDA)] ha approvato
l'estensione delle indicazioni di Everolimus anche per il trattamento dei pazienti adulti con angio-
miolipoma renale associato al complesso della Sclerosi Tuberosa (TSC), non operabile. Questo
rappresenta un passo importante, che avrà un forte impatto sul decorso e sul trattamento di
questa patologia, poiché Everolimus è la prima terapia farmacologica disponibile per gli affetti da
ST. I progressi sono seguiti da diversi membri del Comitato Scientifico AST e dai medici della
Rete associativa sparsi in tutta Italia. I centri individuati per i protocolli sperimentali con il farmaco
sono diversi, anch’essi disseminati nelle varie regioni italiane;

• promuove la realizzazione del database/archivio della S.T. affinché diventi un utile strumento di
riferimento per medici e pazienti, con l’intento di operare una reale e completa mappatura degli
affetti da ST. Tale attività, nel 2013 rientra nel progetto AST Community - Informare ed Informa-
tizzare la Comunità AST, con finanziamento annualità 2011, del Ministero delle Politiche Sociali
e del Lavoro;

• ha predisposto in Italia tre Convegni internazionali nei 16 anni di vita associativa: nel 2001 a Ve-
nezia, nel 2007 Roma e  nel settembre 2012  a Napoli. 

• Quest’ultimo importante appuntamento è stato organizzato a Napoli nell’ambito del progetto “Su-
peRare 2012”.

PROGETTI SOCIALI
L’associazione negli anni ha sviluppato sempre più il suo impegno nell’ambito degli interventi sociali
ed educativi. 
In particolare lo Stare Assieme e i Weekend Sociali di Autonomia.
Da più di 10 anni in estate l’AST organizza il suo progetto Stare Assieme, che consiste in una vacanza
associativa per persone affette da Sclerosi Tuberosa e loro famiglie provenienti da tutte le regioni
d’Italia. Il progetto vede coinvolto un gruppo composto da circa cento partecipanti tra persone con di-
sabilità, familiari, operatori e volontari, che soggiorna presso la zona di riferimento scelta. Da lì si
sviluppa un piccolo percorso itinerante nella Regione e saranno creati momenti di aggregazione e
stimoli per un ricco e proficuo confronto sociale, umano e culturale. Quest’attività d’incontro per le fa-
miglie permette lo scambio e la creazione di legami solidali tra quanti affrontano tutti i giorni le proble-
matiche legate alla patologia rara ST e la sperimentazione di percorsi di autonomia. Negli anni, infatti,
all’interno dello Stare Assieme si è sviluppato un progetto di autonomie possibili per i ragazzi affetti,
seguiti nel corso della settimana da educatori professionisti. 
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Lo stesso percorso è portato avanti in occasione dei Weekend Sociali di Autonomia, occasioni per i
giovani affetti da Sclerosi Tuberosa di vivere un’esperienza di emancipazione affrontando l’avventura
dell’occuparsi di sé. Durante questi soggiorni, che avvengono in autogestione con il supporto di
educatori professionisti, sono proposte, infatti, attività con le quali possano sviluppare la loro auto-
nomia. In questi giorni, inoltre, i ragazzi visitano monumenti e attrattive della città ospitante, scelti
di comune accordo. I diversi Week-end Sociali AST, itineranti nelle regioni, sono spesso in conco-
mitanza con le date di attività Associativa, raggiungendo così un doppio scopo: favorire la parteci-
pazione dei soci e creare occasioni di formazione e sperimentazione di percorsi strutturati, utile mo-
dello da poter ripercorrere anche nella città di residenza. Spesso con questa modalità si struttura
un’analisi trasversale delle risorse dedicate al sociale a disposizione nei differenti territori di residenza
dei soci: l’AST agisce così come una lente d’ingrandimento, evidenziando le criticità e/o i punti di
forza delle regioni in Italia.
• promozione e partecipazione alle iniziative per la celebrazione della giornata delle malattie rare

(“Rare Disease Day”) nell’ultimo giorno di febbraio( 28 o 29) in varie città italiane.
• Il Progetto SupeRare è stato un modulo – Format usato nel triennio 2009/2012  ha racchiuso il

calendario delle attività  associative definite dai delegati, che hanno  avviato anche il percorso in-
FORMAconlaCURA.

• Il progetto SupeRare è stato riproposto anche nel 2014 con un calendario di iniziative che rap-
presentano il modo di essere e raccontarsi dell’associazione. Ogni iniziativa contenuta in questo
grande contenitore ha uno specifico obiettivo che riguarda l’integrazione, l’informazione sulla
malattia e l’azione di sensibilizzazione sulla popolazione.

• Il progetto AST COMMUNITY Formare e Informatizzare la Comunità AST (2013) i cui obiettivi
sono stati: migliorare le competenze e le conoscenze dei tanti soci per sostenere e qualificare gli
interventi associativi dal punto di vista socio-sanitario e di sviluppo delle politiche di welfare; mi-
gliorare le competenze all’utilizzo delle ICT (Information communication Tecnologies) al fine di
creare una Rete associativa concreta e funzionale per i soci stessi ma anche per la più vasta “Co-
munità AST”; informatizzare la struttura nel suo complesso fornendo alcune sedi di nuove
strutture Hardware e di un software specifico per la gestione dell’utenza e degli interventi promossi
creando così una banca dati utenti/soci; sostenere i soci e tutti gli stakeholder anche attraverso
l’utilizzo dei più moderni servizi offerti da Internet sperimentando l’attivazione di una vera e
propria comunità web in cui vengono messe a disposizione sia risorse professionali che risorse
proprie dei soci

• Il progetto Diritti al centro (2014) nasce dalla necessità di fornire informazioni e consulenza ai
pazienti affetti da ST e ai loro familiari, sui loro diritti e sulle opportunità. Lo scopo è programmare
servizi e interventi innovativi e di qualità. L’attività che si intende realizzare è l’apertura di un
Centro di Riferimento Sociale per la ST, primo del suo tipo in Italia, che affianchi l’attività dei
Centri di riferimento medico.

• Il progetto “R.AST.A. – Rete di Ascolto ST per l’inclusione sociale” mira a produrre e fornire infor-
mazioni e consulenza a soggetti affetti da sclerosi tuberosa, ai loro famigliari e a tutti i soggetti in-
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teressati, tramite attività di sportello, ricerca e comunicazione. Si è avuta l’apertura sperimentale
di 3 Centri di Ascolto per la Sclerosi Tuberosa (CAST) in tre Regioni (Lazio, Marche, Campania,
in collaborazione con tre aziende ospedaliere di Roma, Ancona e Napoli). E’ prevista la produzione
di un manuale informativo sulla malattia e di un report frutto della prima raccolta di dati clinici in
Italia sulla patologia. Verranno inoltre realizzati eventi promozionali in 7 Regioni (Piemonte,
Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia).

I PROGETTI DI COMUNICAZIONE
Nel 2010 è nata la pianificazione del progetto “Comunichiamo ciò che Siamo“ con l’obiettivo di co-
municare, sostenere in modo energico e attivo, le difficoltà di chi affronta una malattia rara. L’esclusivo
scopo del progetto è comunicare e farsi ricordare quando l’argomento trattato è sconosciuto (come
può esserlo una malattia rara) e complesso, come appunto la Sclerosi Tuberosa.
Testimonial d’eccezione l’attore Nino Frassica che, a titolo gratuito, ha sostenuto la campagna di co-
municazione. Nel 2012 la partecipazione di Gabriele Rossi al Congresso Internazionale, in veste d’in-
terprete della fiaba “Nino Giallo Pulcino”, ha dato modo all’AST di includere tra i suoi sostenitori il
giovane attore, già molto amato soprattutto dal pubblico televisivo.
Nel progetto sono state convogliate tutte le attività associative collegate alla comunicazione: il giornale
Aessetì News, il materiale destinato in vari ambiti  alla pubblicazione del lavoro associativo (es.
materiale promozionale per la campagna del 5xMille ) e i volantini dedicati.

Le tappe più importanti del progetto di comunicazione sono state: 
• nel 2011 lo spot “Mai più solo”, uno spot di 30 secondi per gli spazi televisivi RAI dedicati alla

comunicazione sociale, dove un pulcino nero è stato lo spunto per parlare di integrazione e mag-
giore consapevolezza a favore di una malattia rara come la Sclerosi Tuberosa, facendo passare il
messaggio secondo cui ognuno a suo modo è raro. I costi sono stati sostenuti dall’Amministrazione
Regione Lazio ed il progetto patrocinato dalla Fondazione Pubblicità Progresso. Lo spot ha parte-
cipato al Concorso indetto del Centro Nazionale Malattie Rare “ Sulle Ali di Pegaso “ edizione
2011, nella sezione spot dedicati, classificandosi con orgoglio al primo posto.

• Nello stesso anno l’AST onlus ha partecipato al progetto intitolato "Controvento - i malati rari rac-
contano solitudine e coraggio" nato come un libro con 9 storie di malattie rare raccolte da Mirella
Taranto, capo ufficio stampa dell’Istituto Superiore Sanità e sfociato in uno spettacolo teatrale
con 6 storie, tenutosi  per la  prima volta il 28 febbraio 2011 a Roma, nel quale è stata
presentata anche la Sclerosi Tuberosa. “Sei autori per sei malattie rare, evitando ogni rischio di
retorica e ponendosi con rispetto, è il senso del progetto” è quanto ha dichiarato Paolo Triestino,
che ha curato la regia della rappresentazione scenica di Controvento. Simone Cristicchi ha,
invece, introdotto una sua esperienza personale e accompagnato con le sue parole la madre che
ha raccontato la sua esperienza come affettata dalla Sclerosi Tuberosa dal titolo "Appresso a lui".
Lo spettacolo ha contato diverse tappe itineranti, fra cui quella tenutasi in Basilicata nell’Agosto
2011, grazie al progetto associativo SupeRare.
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• Il cortometraggio “L’agnellino con le trecce” rappresenta una piccola lezione di vita in cui la
malattia è un pretesto per parlare di relazioni e sentimenti. Lo spunto per una riflessione,
l’occasione per porsi delle domande e per cercare le risposte.  Per quelle persone che si sentono
sole. Per chi può fare e invece non fa niente. 

• Fiaba “Nino Giallo Pulcino“, un libro per bambini presentato il giorno 6 settembre 2012 alla ce-
rimonia di apertura del Congresso di Napoli, grazie al sostegno della Novartis insieme all’editore
Carthusia. La storia racconta della nascita di un vitellino che sconvolge il tran – tran quotidiano
della fattoria. Le sue macchie (che simboleggiano la diversità) costituiscono il pretesto per
discutere dell’integrazione e delle malattie Rare. 

• La scorsa estate durante l’ultima vacanza associativa Stare Assieme 2014 tenutasi a Tarquinia (VT)
è stato girato un docufilm che si può guardare al link www.sclerosituberosa.org/home/?p=1612 .

Presto in relazione anche al progetto di Raccolta fondi sarà realizzato un nuovo spot pubblicitario con
la numerazione solidale, in cui sarà testimonial Loretta Goggi.
Il promotore del progetto Comunicazione è il regista Maurizio Rigatti, scrittore e artista a tutto tondo
che ha deciso di mettere a disposizione dell’AST la sua professionalità da diverso tempo. 

INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI
L’Associazione vive delle quote associative, di donazioni, dei proventi frutto di iniziative di raccolta
fondi organizzate sul territorio, di contributi su singoli progetti e, soprattutto, del volontariato di soci e
sostenitori, che dedicano il proprio tempo per la conduzione delle diverse attività.

Sono stati numerosi gli spettacoli (concerti, spettacoli teatrali) e gli eventi sportivi (partecipazione al
“Derby del Cuore” e a partite e campionati di calcio e altri sport) organizzati, la realizzazione di bom-
boniere solidali, la vendita di prodotti natalizi e pasquali, le lotterie (“Il vero premio è la Vita”), la par-
tecipazione a manifestazioni fieristiche e mercatini attraverso i quali l’Associazione si fa conoscere e
promuove la raccolta fondi.
Dal 2006 è inoltre possibile contribuire alla vita associativa devolvendo il 5 per mille all’AST, indicando
il numero di codice fiscale 96340170586 nella dichiarazione dei redditi. 

IL PROGETTO “STARE ASSIEME”
Estratto dal documento di sintesi dell’ex Presidente, Velia Maria Lapadula, in occasione della 10°
edizione del Progetto: Stare Assieme (2013)
Progetto Stare Assieme... una storia vera! 
Celebrare un anniversario così importante è un rito a cui non possiamo sfuggire, celebrare i 10 anni
di STARE ASSIEME è per me veramente una gioia.
Parecchie volte in questo 2013, anno della decima ricorrenza, si è riflettuto sul significato di questa
pratica e del progetto: qual è l’anima del progetto? 
Nato in sordina e divenuto oggetto di studio e di ricerca nel testo “la Cura Associativa“ nel 2010, il ba-
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gaglio del progetto Stare Assieme viene descritto come: dispensatore di cura e di opportunità, modo di
apprendere la resilienza associativa; possibilità di vedere con concretezza realizzate le azioni di sensi-
bilizzazione e di ricerca ad ampio raggio che muovono l’AST.
Questi giorni – preceduti da un notevole lavoro preparatorio di raccolta di dati e informazioni - rappre-
sentano un laboratorio educativo e di sperimentazione di autonomie, sia per le persone disabili che
per i familiari, nonché un’occasione di incontro e di confronto con le altre associazioni operanti nei
diversi territori; l’occasione per far emergere quei “dati invisibili” che accomunano fra loro le patologie
rare: scarsità di informazioni, pochezza dei dati pubblicati. 

“Il centro di energia AST” contamina e colonizzare con il proprio modo di fare associazione durante le
attività dello Stare Assieme, contagiando spesso virtuosamente anche le Istituzioni che via via sono
vicine al progetto e lo patrocinano. 

Non trascurabile anche l’azione di Turismo sociale che efficacemente si mette in pratica; infatti,
inserito nella geografia dei rappresentanti territoriali AST esso opera attraverso lo svolgimento itinerante
del progetto:
• in 10 anni 10 regioni diverse hanno salutato con entusiasmo l’arrivo del gruppo italiano 
• nel 2003 in Toscana, nel 2004 in Sicilia, nel 2005 in Campania, nel 2006 in Abruzzo, nel

2007 in Sardegna, nel 2008 in Puglia, nel 2009 in Liguria nel 2010 in Calabria, nel 2011 nelle
Marche nel 2012 in Basilicata, nel 2013 In Emila Romagna.

Offrire la possibilità di conoscere l’Italia in modalità associativa, confortati dal gruppo, accresce e
solidifica quel filo rosso che accompagna i partecipanti al progetto, rende viva la capacità di ideare e
di pensare, stimolata dai così ricchi e diversi paesaggi che offre il nostro territorio. Le splendide città
d’arte italiane visitate restano nella memoria in modo indelebile, poiché attraversate sottobraccio con
il socio o compagno d’avventura AST, che normalmente dista diverse centinaia di chilometri.
Diverse perciò le ragioni al senso del perché Stiamo Assieme, l’invito è: State Assieme anche voi?

Per approfondire:
La scorsa estate durante, all’ultima vacanza associativa Stare Assieme 2014 tenutasi a Tarquinia (VT)
è stato girato un docufilm - link www.sclerosituberosa.org/home/?p=1612 .

3.4.4 LA RETE AST

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
L’AST fa parte del circuito internazionale delle Associazioni ST nel mondo “Tuberous Sclerosis Inter-
national” attraverso il quale è costantemente aggiornata sugli sviluppi della ricerca, in particolare a
livello genetico, farmacologico e chirurgico, ogni anno vengono organizzati Convegni Internazionali
per fare il punto sulla situazione medico-scientifica a livello mondiale. 
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Negli ultimi anni si sono sviluppati le reti di informazione della Ricerca sociale a favore delle persone
con ST; questa ha promosso la nascita dell’organizzazione Europea a favore della Sclerosi Tuberosa,
nata proprio a Napoli in occasione delle giornate del Congresso Internazionale di Settembre 2012.
L’AST è inoltre inserita in una rete informativa che la vede collaborare con soggetti quali:
Circuito Malattie Rare dell’Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute Centro Nazionale
Malattie Rare
UNIAMO (Federazione italiana Malattie Rare, che rappresenta circa 100 associazioni italiane di
malattie rare)
EURORDIS (Federazione europea di associazioni non governativa, imperniata sui bisogni dei pazienti,
con Malattia Rara, che rappresenta oltre 600 organizzazioni di malati rari in 40 Paesi Europei)
Consulta Nazionale delle Malattie Rare
Associazioni Amiche di Telethon 
La Rete Europea Dell’associazione Dedicata Alla Sclerosi Tuberosa

REFERENTI MEDICI
L’AST si avvale del contributo di strutture mediche (centri di riferimento), dislocati nell’intero territorio
nazionale, che solitamente afferiscono ai clinici di supporto alla Rete associativa. Tali centri e i medici
di riferimento garantiscono i possibili controlli da effettuare, le cure mediche per i pazienti ed anche
uno scambio di informazioni per la continua ricerca sulla malattia, spesso forniscono la sede territoriale
dove il delegato può lavorare per promuovere  le attività associative.

ABRUZZO
Referenti: Dr.ssa Sara Matricardi 
Neurologia Pediatrica – Policl. SS. Annunziata • Via dei Vestini, 5 - 66100 Chieti  • Tel 0871
358653/358018  • Email: sara.matricardi@yahoo.it

BASILICATA
Referente: Dr.ssa Carmela Di Lucca
Neurologa pediatrica, dirigente medico U.O. Pediatria –Dip. Donna e Infanzia Osp. Madonna delle
Grazie ASM Matera • Tel 0835 253323 Cell 329 5832602  • Email: dilucca@virgilio.it

CALABRIA
Referente: Prof. Eugenio Raimondo 
Specialista in Odontostomacologia • Contrada Tina snc - 87027 Paola (CS) • Tel 0982 621005
Cell 337 783527 • Sito: www.eugenioraimondo.it • Email: eugenioraimondo@tiscali.it

Referente: Prof.ssa Daniela Concolino
Pediatra • Univ. “MagnaGraecia”
c/o Ospedale Pugliese • V.le Pio X – 88100 Catanzaro • Tel 0961 883462 • Email: dconcolino@unicz.it
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CAMPANIA
Referente: Dr. Salvatore Buono
A.O. Santobono-Pausilipon Pad. “Ravaschieri” - Neurologia (II piano) • Via Mario Fiore, 8 -
80128 Napoli • Tel 081 2205823 • Email: salvatore.buono@tiscali.it

Referente: Dr.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia Dir. Resp. Amb. NephroCare EnneE • Via P.Castellino, 141 - Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione • Tel 081 5452655

EMILIA ROMAGNA
Referente: Dr. Giuseppe Gobbi
Direttore Neuropsichiatria infantile Osp. Bellaria • Via Altura, 3 - 40139 Bologna • per contatti:
sms al 339 1549482 • Email: monica.felicori@ausl.bo.it

Referente: Prof.ssa Iria Neri
Dermatologa Clinica Dermatologica Pad. 29 Amb. pediatrico e adulti per le Malattie Rare • Preno-
tazioni: 12.30/14 allo 051 6363475 • Visite: venerdì 14.30/16.30 • Policl. Sant’Orsola-Malpighi
• Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) • Tel. 051 6363783 • Email: iria.neri@unibo.it
Collaboratore: Dr. Riccardo Balestri • Email: riccardo.balestri2@unibo.it

Referente: Dr.ssa Anna Maria Baietti
U.O. Chirurgia della disabilità • Visite: 8.30/12.30 • Osp. Bellaria • Via Altura, 1/8 - 40139 Bo-
logna • Tel 051 6225882

Referente: Prof.ssa Antonia Parmeggiani 
UO Neuropsichiatria Infantile Pad 16 • Day Hospital Policl. Sant’Orsola-Malpighi • Via Mas-
sarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO) • Tel 0512143659 Fax 051636363055 • Email:
antonia.parmeggiani@unibo.it

Referente: Dr. Andrea Pasini
Nefrologo Pediatra UO Pediatria A. Pession Policl. Sant’Orsola-Malpighi
Email: andrea.pasini@aosp.bo.it • segretaria Alexandra Teff • lun 14/18 – mart/ven 8.30/13.30
Tel e Fax 051636417 • Email: alexandra.teff@aosp.bo.it

LAZIO
Referente: Dr.ssa Sandra Giustini
Resp. UOS “Malattie Rare di pert. dermatologica” Policl. Umberto I • Viale del Policlinico, 155 – 00186
Roma • Tel 06 49976968 Fax 06 49976907 • Email: sandra.giustini@uniroma1.it
Sportello Malattie Rare Policl. Umberto I • Viale del Policlinico, 155 – 00186 Roma
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Tel 06 49976914 • Email: malattierare@policlinicoumberto1.it

Referenti: Prof. Paolo Curatolo
Servizio di Neuropsichiatria Infantile Policl. di Tor Vergata • Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 06 41400165 Fax 06 41400343 • Email: curatolo@uniroma2.it

Referente: Dr.ssa Romina Moavero
Servizio di Neuropsichiatria Infantile Policl. di Tor Vergata • Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Tel 06 41400129 Fax 06 41400343
Osp. Bambino Gesù Centro Sclerosi Tuberosa • P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 CUP 06 68181 • Email: rominamoavero@hotmail.com

Referente: Dr.ssa Raffaella Cusmai
Div. Neurologia – Osp. Bambino Gesù • P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592585 - CUP 06 68181 • Email: cusmai@opbg.net

Referente: Dr. Giacomo Di Zazzo
UO Nefrologia e Dialisi – Osp. Bambin Gesù • P.za S. Onofrio, 4 – 00165 Roma
Tel 06 68592393 Fax 06 68592602 • Email: giacomo.dizazzo@opbg.net

Referente: Prof. Eugenio Raimondo
Specialista in Odontostomacologia • Via Ippolito Nievo, 61 – 00153 Roma
Tel 06 5813375 Cell 337 783527 • Sito: www.eugenioraimondo.it  • Email: eugenioraimondo@tiscali.it

Referente: Dr. Luca Wongher
Dirigente Urologo Ospedale S. Pertini Roma Urologia Nefrologia per ST
Tel 06 41433574 • Email: luca.wongher@aslromab.it

Referente: Dr. Massimo Laurenza
Dermatologo • Studio privato in convenzione con AST • Tel 06 69940222 • Email: m.laurenza@tin.it

LIGURIA
Referente: Prof.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Neuropsichiatra Dip. Neuroscienze – Ist. G. Gaslini • L.go G. Gaslini, 5 - 16147 GENOVA 
Tel 010 5636536 Fax 010 381303  • Email: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it 

Referenti: Dr. Corrado Occella (Direttore U.O.C. dermatologia) e Dr. Gian Maria Viglizzo
Dirigente medico dermatologia UOC  Dermatologia – Ist. G. Gaslini • L.go G. Gaslini, 5 - 16147
GENOVA • Tel 010 5636219/563
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Referenti: Prof.ssa Paola Mandich
Rosa Caneva Infermiera professionale Centro per le Malattie Rare AOU San Martino IST • Viale
Benedetto XV, 6 – 16132 Genova • Tel 010 3538960/954 ore 9/12 • Cell 366 6319002
Email: gm@unige.it • malattie.rare@hsanmartino.it 

LOMBARDIA
Gruppo per lo studio e la cura della ST
all’A.O. San Paolo di Milano • Via di Rudinì, 8 - 20142 Milano • www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Email: gruppotsc@ao-sanpaolo.it

Referente: Prof. Alfredo Gorio
Laboratori di Farmacologia A.O. San Paolo • Via Rudinì, 8 - 20142 MILANO 
Tel 02 50323032 Fax 02 50323033 • Email: alfredo.gorio@unimi.it

Referente: Dr.ssa Francesca La Briola
Neurologia adulti c/o Centro per l’Epilessia Polo Universitario A.O. San Paolo
Sostituita al momento da: Dr.ssa Aglaia Vignoli
Tel 02 81844692 (mart 9/10) • Email: aglaia.vignoli@ao-sanpaolo.it
Segretaria: Elena Bettinzoli • Tel 02 81844201 • Email: elena.bettinzoli@ao-sanpaolo.it
Per la Pediatria: Prof.ssa Enrica Riva, direttore • Email: enrica.riva@unimi.it

Progetto DAMA
A.O. San Paolo Assistenza alle persone disabili con gravi problemi di comunicazione 
Numero verde: 840 02 7999

Referente: Dr. Sergio Harari Pneumologo
Ospedale San Giuseppe Milano Prenotazioni Amb. interstiziopatie al telefono: 02 85994156
Per visita privata: Tel 02 3311875 • Email: sharari@ilpolmone.it

Referente: Dr. Angelo Selicorni
Amb. di Genetica Clinica Pediatrica A.O. “San Gerardo” • Via Pergolesi, 33 - 20052 MONZA 
Tel 039 2339043 (lun-ven 11.30/13.30) • Email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

Referente: Prof. Pierangelo Veggiotti
Dip. Clinica neur. e psichiatrica dell’età evolutiva Ist. Neurologico C. Mondino • Via Mondino, 2 -
27100 PAVIA • Tel 0382 3801 • Email: pveggiot@unipv.it

MARCHE
Referente: Dr.ssa Nelia Zamponi
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Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le A.O. G. Salesi • Via Corridoni 11 - 60123 ANCONA 
Tel 071 596 2501/2507/2504/2526 Fax 071 596 2502 • Email: npisalesi@ao-salesi.marche.it

Referente: Dr.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice – A.O. G. Salesi • Tel 071596 2504 Cell 3331852932
Email: claudia.passamonti@unibo.it

Referente: Dr.ssa Laura Carbini
Specializzata in Ortognatodonzia Ambulatorio privato non convenzionato in via porta pesa, 13 -
60010 Ostra Vetere (AN) • Email: lauracarb@hotmail.it

PIEMONTE
Referente: Prof. Nicola Migone
Tel 011 633 6681 • Email: nicola.migone@unito.it

Referente: Dr. Enrico Grosso
Tel 011 633 6771 • UOADU Genetica Medica  • A.O. S. Giovanni Battista • Via Santena 19 -
10126 TORINO • Tel. 011 633 4481 Fax 011 633 5181 • Email: egrosso@cittadellasalute.to.it

Referente: Dr.ssa Elena Banaudi Cardiologa 
Amb. Arcobaleno Regina Margherita (OIRM)Referente:Tel 011 3135369/805
Email: ebanaudi@cittadellasalute.to.it

Referente: Enrico Bossi
Psichiatra e psicologo RADIS onlus - C.so Francia, 270 - 10146 TO
Cell: 392 7562782 (Ore 15/19) • Email: enricobossi@hotmail.com

PUGLIA
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale Div. Neonatologia e Terapia Intensiva Policl. di Bari • P.za Giulio
Cesare, 11 - 70124 Bari • Tel 080 5565345 Fax 080 5592290 • Email: dlucrezia@yahoo.com

SARDEGNA
Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Amb. Genetica Clinica e Malattie Rare Clinica Pediatrica 2a Presidio Osp. Mi-
crocitemico • Via Jenner - 09121 Cagliari • Tel 070 6095666 Fax 070 6095532 
Email: lboccone@unica.it
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Centro Malattie Rare
Osp. microcitemico • Via Edward Jenner snc - 09121 Cagliari • Lun-Ven ore 9-13
Tel 800 095 040 • Email: info@malattieraresardegna.it

Amb. Malattie Rare
c/o Ist. Neuropsichiatria Infantile Policlinico sassarese • Viale Italia, 11 - 07100 Sassari 
Tel 079 2062360 • mar e merc ore 15-19 e gio ore 9-14

SICILIA
Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dip. Processi Formativi Univ. degli studi di Catania Policl. Catania, Edificio
3, Amb. 17 Malattie Neurocutanee • Via S. Sofia, 78 - 95124 Catania • Email: m.ruggieri@unict.it

Referente: Dr.ssa Maria Bonsignore
Pediatria U.O. neuropsichiatria Inf.le Policl. G. Martino • Via Consolare Valeria - 98128 MESSINA 
Tel 090 2212907 Fax 090 2930414 • Email: mbonsignore@unime.it

Referente: Prof. Tortorella
Tel 090 2212915 • Email: gaetano.tortorella@unime.it

TOSCANA
Referente: Dr.ssa Marzia Guarnieri
Neurologa pediatra di famiglia • Consulenze esterne • Email: marz.guarnieri@gmail.com

Referente: Dr. Flavio Giordano
Neurochirurgia Osp. Pediatrico Meyer Firenze • V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze
Email: flavio.giordano@meyer.it

Referente: Dr.ssa Gabriella Bartalini
Pediatria Dip. Attività Int. Materno Inf.le Policl. Le Scotte • Viale Bracci - 53100 SIENA 
Tel 0577 586581/26/47 Fax 0577 586143 • Email: bartalini4@unisi.it

Referente: Dr.ssa Carmen Barba
UOC Neurologia Pediatrica, AOU Meyer, viale Pieraccini 24, 50139 Firenze
Tel 0555662900 (CUP Neurologia) • Email: c.barba@meyer.it

Referente: Dr. Francesco Mari
Email: f.mari@meyer.it
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UMBRIA
Referente: Prof. Alberto Verrotti
Clinica Pediatrica Osp. Silvestrini • Via Andrea delle Fratte - Perugia
Tel 075 5784415 • Email: alberto.verrottidipianella@unipg.it

VENETO
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
Coord. Comitato Scientifico AST, Neuropsichiatra infantile, Centro di neuroscienze e psicologia età
evolutiva (Centro privato) • Email: p.miottello@libero.it

Referente: Dr.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica Dip. AIS per la salute della Donna/bambino AO di Padova • Via Giustiniani,
3 - 35128 PADOVA • Tel 049 8215474/8094 Fax 049 8215430 • Email: irene.toldo@unipd.it

Referente: Dr.ssa Benedetta Caliani
ULSS 7 - Osp. S. Maria dei Battuti Conegliano • Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (TV)
Tel 0438 663279 Fax 0438 663751 • Email: benedetta.caliani@ulss7.it

Referente: Dr.ssa Susanna Negrin
Neuropsichiatra Infantile • Tel 0438 414353 • Email: susanna.negrin@cn.lnf.it

Referente: Dr. Paolo Bonanni
Tel 0438 414347 • Email: paolo.bonanni@cn.lnf.it
IRCCS E. Medea, Associazione La Nostra Famiglia (Istituto privato convenzionato) • Via Costa
Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV)

IL COMITATO SCIENTIFICO AST 
’articolo 11 dello Statuto ha sancito la creazione del Comitato Scientifico composto da quindici
membri; esimi professori, medici e figure professionali dedicate, che svolgono la loro funzione di con-
sulenza scientifica gratuitamente.

Il Comitato Scientifico propone i programmi di lavoro che vengono valutati e possono essere sostenuti
dall’Associazione; propone l’assegnazione di fondi ad istituti o strutture pubbliche o private che
sviluppino l’attività di ricerca, anche sociale, prevista dall’associazione. Il Comitato presenta all’Assemblea
dei soci una relazione annuale sulla propria attività.

L’attuale C.S. è composto da: 
Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO
Coord. Comitato Scientifico • Neuropsichiatra Infantile • e-mail: p.miottello@libero.it     
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Dott.ssa BALDELLI ALESSANDRA
Endocrinologa Comitato • Per L’educazione Tepeutica Onlus Roma • e-mail: abadel@tin.it

Dott.ssa BARTALINI GABRIELLA
Pediatra - Osp. Le Scotte Siena • e-mail: bartalini4@unisi.it 

Dott. BUONO SALVATORE
Neurologo Osp. Santo Bono Napoli • e-mail: salvatore.buono@tiscali.it 

Prof.ssa CONCOLINO DANIELA 
Pediatra con Spec. Genetica • Univ. Magna Grecia di Catanzaro • e-mail: dconcolino@unicz.it

Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile • Policlinico Tor Vergata Roma • e-mail: curatolo@uniroma2.it 

Dott. GIACOMO DI ZAZZO
Nefrologo Osp. Bambin Gesù (Roma) • e-mail: giacomo.dizazzo@opbg.net

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Neuropsichiatra Infantile • Ospedale Maggiore Bologna • e-mail: gobbi@ausl.bologna.it 

Dott. HARARI SERGIO
Pneumologo Osp. San Giuseppe Milano • e-mail: sharari@ilpolmone.it 

Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Osp. San Giovanni Battista Torino • e-mail: nicola.migone@unito.it 

Prof.ssa NERI IRIA
Dermatologa Clinica Dermatologica Osp. Sant’Orsola, Malpighi Bologna • e-mail: iria.neri@unibo.it

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA 
Psicologa Milano • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania • e-mail: m.ruggieri@unict.it 

Dott. WONGHER LUCA
Urologo Dirigente Urologo Osp. Pertini Roma • e-mail: luca.wongher@aslromab.it 

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori 101



3.4.5 AMMINISTRAZIONE E SEDI

CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, che hanno eletto
nel proprio seno un Presidente, un segretario ed un tesoriere. 
Il CD si occupa della gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo le direttive determinate
dall’Assemblea. 

L’attuale Consiglio Direttivo è composto da: 

Presidente: Francesca Macari
cell 335 8282000 • e-mail: presidente@sclerosituberosa.org 
Insegnante scuola infanzia e associata AST dal 2001. Delegata per la provincia di Genova e
coordinatrice della Regione Liguria, entra nel Direttivo nel 2010 e ricopre fino al 2014 la carica di Se-
gretaria Nazionale.

Tesoriere: Paolo Cuoghi
cell AST 338 6256151 • e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Impiegato, attivo come socio dal 2006, entra nel direttivo nel 2009 e da quella data ricopre l'incarico
di tesoriere. Risiede in provincia di Modena.

Segretaria Nazionale: Rosanna Balducci
cell AST 338 7145812 • e-mail: rosannabalducci@alice.it
Socia fondatrice e da sempre attiva in Associazione. Ha ricoperto già in passato il ruolo di Segretaria
Nazionale. Vive a Roma e svolge ruoli di rappresentanza nella capitale, intrattenendo rapporti anche
con altre associazioni tra cui la Federazione UNIAMO.

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it
Infermiera, attiva come socia dal 2005, entra nel Direttivo nel 2010. Risiede in provincia di Varese ed
è delegata sul territorio. Si occupa dell’area progetti sociali ed è la referente dei soci per la gestione dei
Percorsi di Autonomia.

Consigliere: Carla Fladrowski
cell AST 338 7177673 • email: lacarloski@gmail.com
Mamma di Jake, madrelingua inglese. Rappresentante internazionale AST dal 2010, entra nel direttivo
dal 2015. Fondatrice nel 2012 dell'ETSC, European Tuberous Sclerosis Complex Association (Asso-
ciazione Europea Sclerosi Tuberosa), di cui è co-presidente. Al momento cura il progetto DEA, Disse-
minating Expertise and Achievement, che ha lo scopo di individuare la rete di medici esperti di ST in
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tutta Europa. Membro del gruppo di lavoro dell'TSCi Tuberous Sclerosis Complex International (Fede-
razione Internazionale Sclerosi Tuberosa).

Consigliere: Raffaella Cavalleri 
cell AST 338 7154761 - cell 339 8735359 • email: lella.cavalleri@hotmail.com
Infermiera, attiva come socia dal 2008, entra nel direttivo dal 2015. Vive in provincia di Novara, dove
rappresenta l'AST come delegata e come coordinatrice regionale. E' incaricata di curare i rapporti tra
Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico.

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193 • e-mail: nucciorosa@gmail.com
Dirigente di azienda industriale in pensione con la passione per la finanza. Dal 2009 si occupa della
sua nipotina Sara. Delegato per la Basilicata. Dal 2012 è consigliere del Direttivo con la mission di af-
filiare sponsor.

ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e fi-
nanziario presentato dal Consiglio Direttivo, l’approvazione dei progetti scientifici e sociali e per il co-
ordinamento delle attività regionali.
Per consuetudine viene convocata una seconda assemblea nazionale annuale, in genere in autunno
in una regione diversa, per l’attivazione delle risorse locali.

SEDI
La Sede Operativa Nazionale si trova a Roma presso UNIAMO FIMR ONLUS, in Via Nomentana,
133, 00162 Roma. La sede legale è a Roma in via Attilio Ambrosini 72. 

L’AST è presente in tutto il territorio nazionale e può contare sulla collaborazioni di 42 persone tra i
soci che rivestono il ruolo di coordinatore regionale e delegato provinciale. La rete dei delegati e
referenti è diffusa sul territorio nazionale con 24 sedi pubbliche provinciali, come di seguito indicato.

CONTATTI
AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus
www.sclerosituberosa.org • Facebook: Associazione Sclerosi Tuberosa Italia - AST Italia

Sede Legale e Recapito Postale: Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Sede Operativa Nazionale: UNIAMO FIMR ONLUS, in Via Nomentana, 133, 00162 Roma
Cell ufficio 338 6747922 - 366 5705821 • info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
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La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari: dal lun. al ven. ore 09,00/18,00

Area internazionale: Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 338 7177673 - lacarloski@gmail.com

Sito Web: Eduardo Tornambene
webmaster@sclerosituberosa.org • cell AST 366 5705803

Web Redazione: Maria Ausilia Cocciniglio
web-redazione@sclerosituberosa.org

Redazione Aessettì e Newsletter: Maurizio Musolino, Novella Riviera, Liliana Gaglioti
redazione@sclerosituberosa.org

Richieste Spedizioni Materiale Associativo: Eduardo Tornambene
c/o Magazzino Sofipost – Ravanusa (Ag) • tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 366 5705803
spedizioni@sclerosituberosa.org (lun/ven. 9/13 - 16/19)

Servizio Psicologico a disposizione dei soci: Patrizia Petroni
Cell AST 338 6239659 • patrizia.petroni1@gmail.com

Servizio Legale a disposizione dei soci: Ida Mendicino
Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783 • idamendicino@gmail.com

DELEGATI REGIONALI

ABRUZZO
Referente Provincia di Chieti Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31 • 66051 San Salvo Cupello (CH) • Email: vincenzodipetta@hotmail.it
Tel 0873547363 • Cell 3495356909

BASILICATA
Delegato Provincia di Potenza Carmine Rosa 
c/o Parco Baden Powell • Via Angilla Vecchia • 85100 Potenza • Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza • Email: nucciorosa@gmail.com • Tel 097124073  • Cell 340 5295193
Cell AST: 338 6752316
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CALABRIA
Delegata Provincia di Cosenza Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale • Ab.: Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS) • Servizio legale a disposizione
dei soci • Email: idamendicino@gmail.com • Tel 0984 1800520 - Cell 348 9369783

CAMPANIA
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Napoli Cito Paola
Via Antonietta De Pace, 25/d • 80141 Napoli • Ab. Vicolo Gabella Vecchia, 49 • 80142 Napoli
Email: virgy.deangelis@hotmail.com • Tel 081 5543109 • Cell 349 2624173
Cell AST 338 6051769

Referente Provincia di Napoli Roberta Bozza
Ab.: Via Basile 24 • 80136 NAPOLI • Email: bozzaroberta@libero.it • Cell 333 1820069

Referente Provincia di Napoli Marco Velotti
Email: velotti.marco@libero.it • Cell. 348 7265122

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Modena Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato, Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena • Largo del Pozzo, 71
• 41124 Modena • Ab.: V. B. Manni 8 • 41057 Spilamberto (MO) • Email: i.cuoghi@alice.it
Tel 059 785939 • Cell AST 338 6268129

Delegata Provincia di Bologna Baldini Anna 
c/o Associazione per Disabili Praticamente e Associazione A.N.M.I.C. • Piazza Gramsci, 21 • 40026
Imola (BO) • Ab.: Via Massimo Villa, 36 • 40026 Imola (BO) • Email: baldini–anna@libero.it 
Tel 0542 43608 • Cell 339 8970446 • Cell AST 338 6673306

Referente Provincia di Ravenna Baldini Adriana
Ab. V. della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA) • Email: baldiniandriana@libero.it
Cell 333 6405064 • Cell AST 338 6432731

FRIULI VENEZIA GIULIA
Referente Provincia di Pordenone Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2 • 33077 Sacile (PN) • Email: paola@covrepiazza.it • Cell 335 6196918
Cell AST 338 5702898

La Sclerosi Tuberosa • conoscere e trattare la malat ia • Manuale pratico per malati, familiari e operatori 105



LAZI0
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Roma Antonia De Caro 
c/o Municipio VIII • Roma Delle Torri • Via N. Balbiani, 12 - 00133 Roma • Ab.: Via Solarino, 13
00133 Roma • Email: antoniadecaro1977@gmail.com • Cell AST 338 7145812

Delegata Provincia di Roma Rosanna Balducci
c/o USL RM “A”, Consultorio (II Piano) • Via dei Frentani, 6 - 00185 Roma
Email: rosannabalducci@alice.it • Cell AST 338 7145812

Referente Provincia di Rieti Ballarin Daniela
c/o Ospedale di Rieti Tribunale dei Diritti Del Malato • 02100 Rieti • Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti • Email: danielaballarin@alice.it • Cell 3392400424 • Cell AST 338 7140089

LIGURIA
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Genova Francesca Macari 
c/o Municipio VI • Medio Ponente Genova • Via Sestri, 7 Piano 1 • 16153 Genova • Ab. Via Andrea
Costa, 10/4 • Scala C - 16154 Genova • Email: macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

Referente Provincia di Savona Renato Tobia
Ab V. della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV) • Email: renatotobia@libero.it 
Tel 019 484017 • Cell 328 2228505 • Cell AST 338 7185992

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale e Delegato Provincia di Monza Stefano Ferrara
c/o Associazione “Casa Del Volontariato” • Via Correggio, 59 • 20052 Monza (MI)
www.casadelvolontariaromonza.it • Tel 039 2025334 • Fax 039 2845326
Email: drewski@tiscali.it • Cell 348 9014676 • Cell AST 338 7169467

Delegata Provincia di Milano Serv. psicologico a disposizione dei soci Patrizia Petroni
c/o Biblioteca del Centro Reg. Epilessia • U.O. Neurologia II A. O. S Paolo Blocco B piano 9
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano • Ab. V. Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI)
Email: patrizia.petroni1@gmail.com • Cell 335 6441471 • Cell AST 338 6239659

Delegata Provincia di Cremona Novella Riviera 
c/o Acli Provinciali di Cremona • Via Cardinal Massaia, 22 • 26100 Cremona (CR) 
Tel 0372/800421 • Fax 0372/20577 • Email: cremona@acli.it • Ab. V. delle Querce 23 • 26040
Gerre de’ Caprioli (CR) • Email: nove76@hotmail.it • Tel. 0372/58435 • Cell 347/5987293
Cell AST 366 5705806 
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Delegata Provincia di Pavia Venera De Martino Silvestro
c/o “I.R.C.C.S. Casimiro C. Mondino” • Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV) • Tel 0382 954911
Email: venerasilvestro@libero.it • Cell 330 387364 

Delegata Provincia di Varese Luisella Graziano
c/o “URP” del Presidio Ospedaliero di Tradate • Piazzale Zanaboni - 21049 (VA) • Ab: V. S. Michele
32 • 21040 Venegono inferiore (VA) • Email: dubinik@alice.it • Tel 0331 827540
Cell 340 3042186 • Cell AST 338 6273079

MARCHE
Delegata Provincia di Ancona Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione G. Salesi • Via F. Corridoni, 11 • 60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4 • 60037 Monte S. Vito (AN) • Email: monica.balducci72@gmail.com
Tel 071 740695 • Cell 331 9008877 • Cell AST 338 6287792

PIEMONTE
Coordinatrice Regionale e Delegata Provincia di Novara Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo • St. Provinciale 238 n. 1 • 13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8 • 28010 Cavaglio D’ Agogna (NO) • Email: lella.cavalleri@hotmail.com
Tel 032 2806020 • Cell 339 8735359 • Cell AST 338 7154761

Delegato Provincia di Torino Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso di Genetica Medica” • Ospedale San Giovanni Battista • Via Santena,
19-10126 Torino • Ab. : Via Giordano Bruno 53/b • 10134 TORINO
Email: ponzonemauro@yahoo.it • Cell 347 7984830
Tel. 011 3049724 • Cell AST 338 5733206

Referente Provincia Torino Monica Orrù
Ab: Strada Genova, 74 • 10024 Moncalieri (To) • Email: mok73@hotmail.it
Cell 320 0270763 • Cell AST 366 5705808

Referente Provincia di Cuneo Antonella Cravero 
Ab.: Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN) • Email: antonellacravero@virgilio.it
Cell 349 6618115

PUGLIA
Referente Provincia di Bari Barbara Pascazio
Email: barbarapascazio@hotmail.it • Cell 328 9376037 
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Referente Provincia di Bari Manuela Mottola
Email: manuelamottola@gmail.com • Cell 333 2795266 • Cell AST 338 7160038

SARDEGNA
Coordinatore Regionale e Delegato Provincia di Cagliari Efisio Bachis
Ab. Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA) • Email: ef.bachis@hotmail.it
Tel 0781 73325 • Cell 334 1731318 • Cell AST 338 7149452

Delegata Provincia di Cagliari Maria Beatrice Manca
C/o Comune di Decimomannu (CA) • Ab. Via G. Leopardi 1/b • 09033 Decimomannu (CA)
Email: mary.bea62@yahoo.it • Cell 340 4035264 • Cell AST 338 6039618

SICILIA
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Trapani Armata Vita
c/o Centro A.I.A.S Salemi • C.da Francesco di Paola • 91018 Salemi (TP) 
Ab.: Via Francesco Crispi, 87 • 91018 Salemi (TP) • Email: vita.armata@gmail.com
Cell 339 8574731 • Cell AST 338 7162776

Delegato Provincia di Agrigento Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune di Ravanusa • C.so della Repubblica, 13 • 92029 Ravanusa (AG)
Ab. : Via Pergusa, 72 • 92029 Ravanusa (AG) • Email: eduardo.tornambene@poste.it
Tel Uff: 0922 1835661 • Cell 329 1428922 • Cell AST 366 5705803

Delegata Provincia di Siracusa Giuseppe Monego
c/o Curia Arcivescovile • Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
Ab. : Via Aristide Gabelli, 76/A • 96100 Siracusa • Email: peppus70@yahoo.it 
Tel 0931 463776 • Cell 333 6761405

Delegata Provincia di Catania Grazia Rinzivillo
c/o Università degli Studi di Catania • Dipartimento di Scienze della Formazione • Complesso Edilizio
“Le Verginelle” • Via Casa Nutrizione, 1 • 95124 Catania
Ab: Via Lago di Nicito, 19 • 95124 Catania • Email: grarin04@gmail.com • Cell AST 366 5705811

TOSCANA
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Pisa Vania Bulleri
c/o Misericordia Soiana Morrona • Via P. Capponi, 22 • 56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5 • 56030 Terricciola (PI) • Email: colombininico@libero.it
Tel 0587658350 • Cell AST 338 6282094
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Referente Provincia di Firenze Nucci Elia
Email: elianucci1953@libero.it • Cell 3386130243 • Tel 055878172 • Cell AST 366 5705813

Delegato Provincia Di Arezzo Vannuccini Stefano 
c/o Fratres Laterina • Corso Italia, 38 • 52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16 • 52020 LATERINA (AR) • Email citroenallodola@gmail.com
Tel 0575 894441 • Cell 3296132589 • Cell AST 338 5701386

Referente Provincia di Livorno Barbara Rossi
Ab: Via Vittorio Veneto, 31 • 57016 Rosignano Solvay (LI) • Via ferrari, 22 
Email: barbara.rossi13@tin.it • Cell 328 6437609 

TRENTINO ALTO ADIGE
Referente Provincia di Trento Amelia Ferrari
Ab. V. Don Santo Amistadi,12 • 38087 Roncone (TN) • Email: luisanny28@yahoo.it
Cell 333 2646321 • Cell AST 338 7124744

UMBRIA
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Terni Susanna Durante
Ab.: Via Rossini, 202 • 05100 Terni • Email: susid@libero.it • Tel 0744281940
Cell 328 9043274 • Cell AST 338 5707749

Delegato Provincia di Perugia Andrea Novembre
c/o Ospedale San Giovanni Battista I° piano • Via Massimo Arcamone • 06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PE) • Email andrea9mbre@alice.it
Tel 0742 652691 • Cell 3471806869 • Cell AST 338 6281622

VALLE D’AOSTA
Referente Provincia di Aosta Tiziana Bozzetti
Loc. Lillaz, 47 • 11024 Montjovet (AO) • Email: eleti@hotmail.it • Cell 340 4147416

VENETO
Coordinatore Regionale e Delegata Provincia di Vicenza Bruna Donazzan
c/o Coordinamento C.A.Sa. • sede Ospedale S. Bassiano • Via Liotti • 36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab.: Via Albere, 18 • 36060 Romano D’Ezzelino (VI) • Email: bruna.donazzan@gmail.com 
Tel 0424 34078 / 0424 559017 • Cell 334 3540876 • Cell AST 337 1065194
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Referente Provincia di Vicenza Giuseppe Busnardo
Ab: Via Silvio Pellico, 5 • 36060 Romano D’Ezzelino (VI) • Email: gbusnar@tin.it
Tel 0424 513751 • Cell AST 338 7143957

Referente Provincia di Venezia Myriam Dametto 
Ab: Via Roma, 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE) • Tel 0421 67685
Cell 333 3112473 • Cell AST 338 6750399
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   P E R  M A L A T I ,
F   

w w w . s c l e r o s i t u b e r o s a . o r g

Non è stato facile lavorare in un équipe
che per ambiti diversi si occupano della
Sclerosi Tuberosa, ma alla fine siamo riu-
sciti a costruire uno strumento che ha il
compito di aiutare le famiglie nella cono-
scenza generale della malattia e nelle leggi
che supportano l’handicap grazie al pro-
getto “Rasta” finanziato dal Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali.

Abbiamo cercato di non lasciare nulla al
caso: la Sclerosi Tuberosa non è facile da
spiegare a noi genitori e ai diretti interes-
sati in modo coordinato e completo e,
senza essere medici, abbiamo cercato ri-
sposte brevi ed esaustive a domande fre-
quenti ispezionando tutta la letteratura
che parla di ST e di leggi che regolano il
sociale: è il valore aggiunto che abbiamo
cercato di dare a questa pubblicazione.
Le integrazioni volute nel testo riguardanti
le leggi sociali e l’aspetto del vivere quo-
tidiano accanto alla ST sono state aggior-
nate a questi ultimi mesi e saranno una

guida per chi non sa a chi rivolgersi per i
bisogni sempre diversi e impellenti che il
quotidiano ci impone.

Il gruppo di lavoro con cui ho lavorato è
davvero ampio e passa dalla Dott.ssa Sa-
brina Banzato dell’Agenzia di Servizio So-
ciale Socialnet, a Maurizio Musolino di-
rettore della rivista Aessetì, alla segreteria
Ast, ai coordinatori dei Cast Giulia Ma-
riani, Ines Ciampa, Claudia Passamonti,
ai delegati impegnati negli eventi che ci
hanno supportato nella ricerca di centri
medici e sociali da proporre alle famiglie,
a Carla Fladrowski e Patrizia Petroni che
ci hanno fornito il materiale sulla lettera-
tura ST aggiornata: senza di loro questo
progetto non sarebbe esistito. Il testo sarà
online e scaricabile e verrà aggiornato
ogni qualvolta avremo nuove notizie e
nuovi supporti da segnalare.

Francesca Macari
Presidente AST


