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Cose	  fatte	  per	  la	  Disabilità	  che	  non	  vedranno	  mai	  la	  luce	  a	  causa	  della	  fine	  
repentina	  dell’attività	  di	  Governo	  

	  
	  
Sintesi delle attività come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con delega alla famiglia e alla disabilità, per favorire un cambio 
culturale del paradigma di valutazione e percezione delle disabilità, per l’attuazione 
dei principi della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità di cui il 3 
marzo scorso ricorreva il decimo anniversario della ratifica e attuazione avvenuto 
con legge 18/2009. 
 
In particolare, l’azione politica ha riguardato o riguarda ove non conclusa: 
 
La definizione del testo delega per il Codice Unico sulla Disabilità, per 
armonizzare, riordinare e semplificare, anche innovandole, le disposizioni 
dell’ordinamento vigente.  
 
Il testo, predisposto dal Gabinetto del Ministro, alternativo allo schema di delega  
proposto da Zoccano, è stato bocciato dalla nota della RG del 21-3-2019. La crisi 
istituzionale aperta da Salvini, lascia il testo del codice redatto da Lorenzo Fontana 
tra le norme da lui fatte e bocciate dalla Ragioneria dello Stato.  
 
La crisi e il probabile ritorno al voto non ci consentiranno di presentare un 
nuovo testo che dia risposte alle persone con disabilità. 
 
Il gabinetto del Ministro ha apertamente osteggiato l’operato degli uffici del 
Sottosegretario, perché Fontana era troppo spesso assente dal Ministero e 
persino inconsapevole di quanto avveniva nei suoi uffici.  E’ stato inserito da 
Zoccano nel ddl di delega al Governo per il miglioramento della Pubblica 
Amministrazione (AS 1122 in esame al Senato), il principio di “abilità residua” per 
l'impiego delle persone con disabilità. Una modifica ottenuta con successo, tra le 
altre proposte da Zoccano ed inserite, con il consenso del Ministro Giulia 
Buongiorno che ha pienamente sostenuto le proposte del Sottosegretario, anche 
di un chiaro richiamo all’art. 27 della Convenzione ONU. E’ stato così ottenuta tra i 
criteri di delega, la revisione delle procedure valutative con il principio di “abilità 
residua” in riferimento al collocamento mirato delle persone con disabilità ai sensi 
della legge 68/99, ma anche un preciso focus di attenzione sui temi della mobilità 
per i Caregiver familiari. 
 
Con la fine della legislatura, la delega non sarà convertita in legge, con grave 
danno per le persone con disabilità che attendono da anni un lavoro. 
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Sempre superando i mille ostacoli frapposti da un funzionariato  di gabinetto, e da 
una struttura di missione sulla disabilità ostile a Zoccano, è stato ugualmente 
integrato il ddl di delega sul codice della strada approvato dal Cdm e ora in 
esame alla Camera (C. 1661) con espressi richiami all’art. 5, 9, 20 della 
Convenzione ONU, e nel quale si sono volute introdurre tra i criteri della 
delega, misure per uniformare l’effettività del diritto di sosta sulle fasce blu 
per i veicoli delle persone con disabilità.  
 
Con la fine della legislatura anche questa delega non sarà convertita in legge 
con grave danno per le Persone con Disabilità che attendono da anni norme di 
semplificazione e tutela.  
 
Sempre alla Camera sono state inserite nel DDL sul Codice della Strada, (AC. 24), 
sempre contrastando i veti del Gabinetto del Ministro, le misure per tutelare le 
persone con disabilità titolari di contrassegno per la sosta e la circolazione, che 
troppo spesso sono penalizzate da coloro che occupano abusivamente i 
parcheggi loro riservati.  
 
Con la fine della legislatura la riforma del codice della strada non sarà 
convertita in legge con grave danno per le persone con disabilità.  
 
Zoccano ha partecipato alla Cabina di Regia del Piano Strategico Nazionale 
sulla violenza maschile contro le donne ove ha voluto introdurre, per la prima 
volta, 4 specifiche azioni per il contrasto della violenza sulle donne con 
disabilità due delle quali a costo zero e due immediatamente finanziate con 
fondi del Dipartimento Pari Opportunità.  
 
Con la fine della legislatura la programmazione per la lotta alla violenza sulle 
donne subirà uno stop con grave danno per le donne con disabilità abusate.   
 
Zoccano ha seguito direttamente le attività parlamentari di routine nell’ambito delle 
delega sulla disabilità. 
 
In particolare, si è concentrato sul tema del Caregiver familiare che, sempre per 
veti assurdi delle opposizioni e della lega, anche in questa legislatura lascerà 
senza protezione e tutele milioni di persone.  
 
Con la fine della legislatura la legge sul Caregiver familiare finirà nel 
dimenticatoio con grave danno per le persone con disabilità e le loro famiglie 
che la attendono da anni.   
 
Per non parlare della legge sulla videosorveglianza, atta a prevenire i casi di 
maltrattamento negli asili e nelle strutture di ricovero per le persone con disabilità e 
anziani.  
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Anche in questo caso logiche indicibili hanno bloccato i lavori ponendo altri 
interessi sopra quello della tutela costituzionale del diritto preminente alla salute e 
sicurezza delle persone e dei minori più fragili.  
 
Anche questa necessaria misura viene fermata ad un passo dal traguardo. Il 
perché, lo si spieghi ai genitori e alle famiglie delle vittime.  
 
Non potrà invece essere fermato il Progetto voluto da Zoccano con ANVUR 
(iniziato a maggio 2019 che sarà completato secondo semestre 2020) per la 
valutazione del sistema universitario e della ricerca sotto il profilo della 
accessibilità per le persone con disabilità e dei disturbi dell'apprendimento. Un 
passo fondamentale per garantire il diritto allo studio e alla piena accessibilità dei 
nostri atenei a tutti.  
 
Zoccano ha partecipato in rappresentanza del Governo Italiano,  al “Informal 
meeting of European ministers responsible for Persons with Disabilities” che 
si è svolto a il 14/3/19 Parigi e alla  “Réunion de haut niveau UE-Arabe sur les 
droits des personnes handicapées” a La Valletta - Malta il 24-25/4/19 per la 
firma della dichiarazione istitutiva del Tavolo UE-Paesi Arabi. Ha proposto in 
sede internazionale di svolgere il prossimo meeting a Roma. Con la caduta del 
governo si dovrà rinviare con conseguente perdita da parte dell'Italia della 
possibilità di essere attore primario del cambiamento culturale verso i temi della 
disabilità a livello mondiale.  
 
Il sei agosto gli uffici del Sottosegretario hanno dovuto riscrivere il testo del 
decreto del Ministero per la Famiglia e la Disabilità, sulla Disability Card 
affinché sia uno strumento di effettiva utilità per le persone con disabilità in 
coerenza con i principi di reciprocità dei servizi di base definiti a livello europeo dai 
paesi aderenti al progetto.  
 
Gli uffici del Ministro Fontana avevano proposto un testo che non era in linea con il 
dettato della norma primaria e nuovamente a rischio di pesante bocciatura da 
parte della Corte dei Conti.  
 
Anche in questo caso la fine del governo pone a rischio questa importante 
misura destinata alle persone con disabilità.  
 
Con il ministro Di Maio, Zoccano ha lavorato alla proposta di aumento delle 
pensioni di invalidità civile, uno dei tanti temi di interesse per milioni di persone 
con disabilità che non arrivano a fine mese.  
 
La fine del governo voluta da Salvini blocca anche questa importante riforma. 
Ora si dica a chi percepisce 285 euro al mese il perché si vuole impedire di 
aumentare quelle pensioni.  
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Dobbiamo riformare il sistema del CUDE, Contrassegno Unico Europeo sulla 
Disabilità, in conseguenza dello stanziamento di 5 milioni di euro disposto con 
legge di bilancio per il 2019 e finalizzato a promuovere la revisione tecnologica del 
Contrassegno Unico di Disabilità Europeo, con il fine di garantire un’uniformità di 
accesso e di circolazione dei veicoli delle Persone con Disabilità sull’intero 
territorio italiano e prevenire l’abuso. 
 
La fine del governo blocca anche questa importante riforma. 
 
Assieme al Ministro Di Maio, Zoccano ha convocato a giugno il Tavolo per la 
Non Autosufficienza ai fini della revisione dei criteri di riparto alle Regioni del 
Fondo che per il 2019 con legge di bilancio è stato elevato a 550 milioni di euro. La 
volontà era quella di  rivedere i criteri sballati di riparto fatti nel 2016 e confermati 
dal Ministro Lorenzo Fontana perché disperdono preziose risorse. 
 
Noi vogliamo che ogni centesimo sia usato per le persone non autosufficienti, non 
per foraggiare una politica parolaia.  
 
La fine del governo blocca anche questa importante riforma.  
 
Al Senato è stato approvato in via definitiva e sul filo di lana della crisi aperta da 
Salvini, un provvedimento sul Coni, dove in riferimento all'articolo 2, norme 
dispositive, si prevede la consultazione da parte delle Scuole delle Associazioni di 
promozione sportiva territoriali riconosciute dal Coni per la programmazione dei 
centri sportivi scolastici, ma NON quelle riconosciute dal Comitato 
PARALIMPICO che, come si sa bene, è ora INDIPENDENTE dal Coni.  
 
Questa MANCANZA comporta che, pur avendola ratificata con la legge 18/2009, si 
VIOLEREBBE l'art. 4 comma 3 della convenzione Onu sui diritti delle persone con 
disabilità, ciò può portare le Associazioni ad IMPUGNARE il provvedimento.  
 
Per rimediare all'errore fatto dagli uffici di Giorgetti che segue lo sport, la 
nostra senatrice Granato ha presentato un emendamento il 2.2 al AS 1372 
che risolveva il problema.  
 
Anche il Ministro Locatelli condivideva nel merito la modifica ma Giorgetti ha 
blindato il provvedimento è non ha voluto sentire ragioni.  
 
La Lega ha fatto un NUOVO scivolone con il mondo della DISABILITA’! 
 
A settembre inizieranno le scuole e per colpa della situazione creatasi, gli studenti 
con disabilità resteranno esclusi dalla programmazione delle attività sportive.  
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Salvini che ha voluto impedire con la rottura del governo di poter porre subito 
rimedio dando immediata esecuzione all'ordine del giorno della stessa 
senatrice Granato, spieghi anche questa assurdità agli studenti con disabilità 
e alle loro famiglie.  
 
Zoccano ha proposto un importante cambio di passo e rafforzamento 
dell’interlocuzione formale con il mondo delle Associazioni di Persone con 
Disabilità, che ora resterà inascoltato. 
 
Ed è proprio sulla base delle interlocuzioni avute che è stata depositata alla 
Camera, con l’Atto 1846, la proposta di rivisitazione della legge 113/85, per il 
lavoro dei ciechi e degli ipovedenti. Una legge che è attesa da più di 15 anni.  
 
Con la crisi di Governo, lo stallo dei lavori parlamentari e il probabile ritorno 
al voto, anche questa importante misura in favore dei ciechi e degli 
ipovedenti, finirà nel nulla. 
 
Sono mille altri, i temi che hanno impatto sulla vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, sui quali Zoccano stava lavorando e che 
resteranno lettera morta a causa di questa improvvisa cessazione delle 
attività di Governo.  
 
Occorre ora spiegare a 7,5 milioni di persone con disabilità perché tutto 
questo non sarà realizzato. 
 
	  


