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 •  Il gruppo condivide pienamente gli Obiettivi e le Azioni delineate nel Programma  
    d’Azione e sottolinea urgenza di passare ad attuazione. 
 
•  Per la piena realizzazione si ritiene indispensabile la definizione di una strategia 
    complessiva ed integrata coordinata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti 
    attraverso la ricostituzione della Commissione di studio paritetica tra Stato, regioni  
    Prv. Autonome, Associazioni pcd,  integrata con ANCI, innanzitutto per coordinare  le  
    norme di settore. 

 
•  Alla Commissione deve essere affidato il compito di mettere a punto strumenti   
    operativi (Linee Guida ecc.) che consentano ad amministrazioni locali e regionali, 
    professionisti, operatori di applicare pienamente la normativa su accessibilità sia agli  
    spazi urbani, edifici pubblici e privati  -tenendo conto di tutte le disabilità (motorie,  
    sensoriali, intellettive) - sia alla mobilità, secondo criteri omogenei, unitari  e  
    condivisi. 
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• nell’ambito degli strumenti da definire per sostenere regioni e territori nel 
      perseguimento dell’obiettivo di accessibilità  delle città e degli edifici la Commissione  
      dovrà sostenere la crescita e la diffusione di conoscenze in materia di accessibilità, 
      anche attraverso: 
 1)   linee guida per omogeneizzare le attività regionali, comunali, RUE, ecc. e per il  
       coordinamento e raccordo tra strumenti di programmazione locale (PGT, altri Piani 
       anche sociale)  
 2)  definizione criteri per applicare integralmente le disposizioni della normativa  
      tecnica sull’accessibilità in termini prestazionali e non prescrittivi e per applicare le 
      sanzioni ai responsabili della mancata applicazione delle norme 
 3)  individuazione, per la progettazione di opere pubbliche, modalità idonee a 
      disgiungere il ruolo del soggetto controllore rispetto ai soggetti sottoposti al 
      controllo 
 4)  per edilizia residenziale: elaborare check list e modelli da utilizzare a livello locale 
      per asseverazioni ed autocertificazioni; rivedere la normativa su autorizzazioni nei 
      condomini per l’abbattimento barriere architettoniche;  
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 • Attuare coordinamento a partire da amministrazioni locali (intersettoriale) e 
      interistituzionale - Organismi di coordinamento interistituzionale hanno compito di 
      curare trasmissione/diffusione di conoscenze, competenze (p.es. diffondere Linee  
      guida e lavori della Commissione) 
• L’Accessibilità deve essere considerato un criterio qualitativo imprescindibile e 
      necessario in ogni intervento/politica di recupero e valorizzazione del patrimonio 
      immobiliare esistente  
• Il Governo si impegna su politiche per abitare? Su Piano Casa, Piano Recupero 
      edilizia? L’Accessibilità va incentivata, premiata  
      Accessibilità va indicata esplicitamente come requisito necessario da rispettare in 
      gare d’appalto per opere, beni o servizi al pari di altri principi: pena la nullità o 
      penalità per l’affidatario o fornitore inadempiente 
• Accessibilità e sicurezza in caso di emergenza: l’accessibilità deve essere considerata 
      e perseguita anche nelle situazioni di emergenza (incidenti, calamità naturali, ecc.), 

sia durante che nel post-emergenza, con particolare attenzione all’accessibilità delle 
      strutture di accoglienza post emergenza previste dai P piani della protezione civile 

per garantire la sicurezza delle pcd 
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• Accessibilità alle ITC: dare attuazione alla Circolare 61/2013 dell’Agenzia per l’Agenda 
   Digitale  su inclusione digitale che con d.l. 17972012 va garantita a tutti  
   indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di  
   fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.   
   Specifica attenzione alla digitalizzazione nelle scuole, all’accessibilità per tutte le  
   disabilità ai testi digitali (dal 2015) 
• Nomenclatore ausili: va riconsiderato il sistema di assistenza protesica: non si può più 
   prescrivere un ausilio, ma la soluzione per l’assistenza (che può comprendere  
   ausilio/intervento domotica/assistenza personale) secondo il piano personalizzato.  
   Gli ausili vanno riconsiderati alla luce dello sviluppo tecnologico, non sono strumenti 
   sanitari 
• Promuovere il TURISMO ACCESSIBILE: promozione di diritti e occasione di rilancio 
   economico del settore 
   PROPOSTA FINALE: l’attuazione del Programma va monitorata e verificata in itinere     
   dall’Osservatorio – tra III e IV Conferenza non si registrano sostanziali avanzamenti in  
   materia di accessibilità 

 
 
 


