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ARTICOLO 10 – DIRITTO ALLA VITA 
ARTICOLO 25 – DIRITTO ALLA SALUTE 
ARTICOLO 26 – ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE 
 
 

Salute 
• Sostegno alla fase prenatale e neonatale 
 
• Politiche sulla salute delle persone con disabilità, integrazione Sanitaria e Socio- 
   Sanitaria e Punto unico di Accesso ai Servizi 
 
• Interventi in ambito di abilitazione e riabilitazione continua 
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•  Gli elementi su cui esercitare l'attuazione del Piano d'Azione del Governo, sono  
     centrati sulla possibilità che la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con  
     Disabilità venga utilizzata quale promotore e regolatore del cambio di paradigma ed  
     agente della ristrutturazione del sistema di diagnosi e cura, presa in carico e  
     riabilitazione delle persone con disabilità. 
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• Inoltre la effettiva applicazione degli articoli specifici e, più in generale di tutta la  

   stessa Convenzione, potrebbe concretamente contribuire a delineare gli esiti e le  

   prospettive dei sostegni sanitari e abilitativi-riabilitativi in termini di qualità di vita, per  

   le persone con disabilità. 
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Le conseguenze quindi sono:  
• modificare l'approccio complessivo del sistema dell'offerta di prestazioni fondate su  
   elementi quantitativi e frequentemente rigidi e talora frammentati e disaggregati,  
   verso una programmazione integrata e personalizzata, orientata agli esiti in termini di  
   benessere bio-psico-sociale della persona, della famiglia e della comunità di  
   appartenenza, che si fondi sul rapporto tra diritti e bisogni delle persone con  
   disabilita'. 
 
• prevenire i potenziali gravi danni di esclusione e marginalità sociale, specie per le  
   persone con disabilità intellettiva, quando per supposte ragioni di cronicità sanitaria e 
   comportamentale, gli stessi vengono di fatto confinati in luoghi di segregazione e  
   ulteriore codificazione, con aggravio di costi sul sistema sanitario nazionale 
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• attuare le forme di presa in carico unica e unitaria che sappiano identificare e 
valutare contestualmente problemi di salute, bisogni di sostegno e aspettative 
delle persone con disabilita'; 

• garantire percorsi chiari di diagnosi e cura sin dall'insorgenza dell'evento causa 
della menomazione; 

• costruire un percorso di empowerment mutuando l'attuale progetto abilitativo-
riabilitativo in una parte essenziale del progetto di vita della persona; 

• incardinare i processi di rapporto tra ospedale e territorio e dell'integrazione tra 
politiche ed in particolare quelle sociosanitarie, sul progetto di vita di cui al punto 
precedente; 

• sostenere, contribuire e formare al management socio sanitario integrato del 
progetto di vita complessivo della persona 
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• reinterpretare il sistema abilitativo e riabilitativo nell'idea di un processo fondato 
su attività orientate all'inclusione, al benessere bio psico sociale e alla qualità di 
vita, non sulle prescrizioni; 

• misurare gli esiti dell'appropiatezza delle prestazioni sulla base di indicatori 
internazionalmente riconosciuti declinati sulle componenti cliniche, funzionali e 
personali di  qualità della vita delle persone con disabilità; 

• utilizzare l’efficacia sul raggiungimento degli esiti clinici, personali, funzionali ed 
inclusivi, quale sistema di criteri scientificamente fondati di valutazione delle 
pratiche, degli interventi, dei sostegni e delle risorse allocate nel progetto di vita 
della persona  

• garantire che il costo della disabilità, specie in materia di prestazioni sanitarie, non 
si abbatta sulle persone con disabilità attraverso la compartecipazione alla spesa 
oppure forme di inappropriatezza, inadeguatezza, inefficacia, obsolescenza delle 
prestazioni nei servizi e nei farmaci; 

 



IV CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ 
 

 GRUPPO DI LAVORO 6 – Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione 

• emanare il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili tenuto conto della 
necessità di costruire un sistema pubblico dell'erogazione attraverso il 
riconoscimento dei centri ausili, aggiornando Il provvedimento del 2008 mai 
emanato con le nuove tecnologie e introducendo il repertorio di prodotti che 
corrispondono a codici. 

 

• Infine garantire l'autentica partecipazione di ciò che li riguardano da parte delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie. 
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        Le iniziative da intraprendere nel prossimo biennio legate a questi punti sono 
connesse con interventi nella legislazione ordinaria e negli strumenti normativi e 
di politiche attive quali 

 

• proposte normative del Governo; 

• azione di modifica dei Lea attualmente in vigore; 

• emanazione di Linee guida anche per patologia così come realizzato per l'autismo 
con l'Istituto Superiore di Sanità; 

• identificazione di parti specifiche del Piano Sanitario Nazionale nel quale 
introdurre le previsioni della Convenzione e del Piani d'Azione; 

• coordinamento con il MIUR per un riassetto dei curricula formativa e dei sistemi di 
accreditamento degli operatori sanitari e sociosanitari in particolare coloro che 
lavorano nel campo della disabilità 

• analogamente inserire i temi di sostenibilità generale del Piano d'Azione e delle 
attività proposte nei punti precedenti nel Patto per la Salute. 

 


