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Premessa 
In vista della definizione dei regolamenti comunali rispetto ai servizi, alla partecipazione della spesa, alla 
qualità di questi servizi, contribuiamo portando lo sguardo delle famiglie e delle associazioni delle persone 
con disabilità, nello spirito di progettazione condivisa che riteniamo sia necessario e che sempre cerchiamo 
di promuovere, consapevoli che ognuno, nel rispetto del proprio ruolo, debba assumersi precise 
responsabilità. 

Coordinamento bergamasco per l'integrazione 

Il Coordinamento bergamasco per l’integrazione è nato 10 anni fa con il proposito di costituire, verso le 
istituzioni, un elemento significativo di collaborazione e di progettazione, per esplorare tutte le possibilità 
di inclusione delle persone con disabilità. 

Rappresentatività 

La rappresentatività è una questione importante e delicata. 

Il CBI adempie a questa sua prerogativa attraverso un confronto permanente con i suoi associati. Insieme 
ad Anffas si è sviluppato un forte impegno nel dialogo con le diverse situazioni territoriali, incontrando 
famiglie e amministrazioni locali. Per la stesura di questo documento, a seguito di un incontro con i 
rappresentanti dei 23 CDD della provincia di Bergamo, al quale era presente un'ampia maggioranza, il CBI 
ha avuto il mandato pieno per la rappresentatività. 

Centralità della persona e della famiglia 

La persona con disabilità con i suoi desideri, i suoi bisogni e le sue storie di vita, è il principale soggetto di 
riferimento per la costruzione di ogni servizio. 

La qualità della vita deve rappresentare il punto di riferimento verso cui orientare ogni azione. 

Progetto di vita  

L'ente locale, in sinergia con altri enti, deve garantire un adeguato supporto alla persona con disabilità ed 
alla sua famiglia nella definizione, nel monitoraggio e nella valutazione periodica del progetto di vita che si 
articola lungo l'intera vita e deve assumere un ruolo centrale nelle funzioni di valutazione e progettazione 
sia della rete dei servizi sia nei percorsi individuali. 

La situazione attuale 

La concezione fortemente assistenziale  

La convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità è diventata legge dello Stato il 3 marzo 2009, ma 

nei contesti sociali l’atteggiamento prevalente è quello di considerarla come una mera dichiarazione di 

principi, senza effetto nelle prassi della scuola, del lavoro, dell’abitare, delle diverse sfere della vita.  
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Il panorama attuale dei servizi, a supporto della persona con disabilità, fatica ad uscire da una logica 
fortemente assistenziale, pur attivando elementi di personalizzazione e sperimentando apertura verso il 
contesto. Sembra non siano possibili azioni che le permettano di agire scelte dentro lo spazio sociale, anche 
minime. Il servizio funziona come elemento rassicurante per il contesto, come luogo esperto dove la 
persona con disabilità viene gestita. 

La rigidità normativa dei modelli organizzativi, la saturazione dei servizi  

Le persone con disabilità che si affacciano al mondo adulto e che cercano risposte nel sistema dei servizi, 
trovano contenitori caratterizzati da forti rigidità a cui sono costretti ad adattarsi se non vogliono rimanere 
a casa. Sempre più spesso li trovano saturi. 

La scelta è mutuamente esclusiva. Scelto un servizio non è possibile usufruire di altre offerte, di comporre il 
proprio tempo di vita considerando altri spazi. 

Il tempo di questi servizi è fisso, per tutti uguale, non è possibile considerare presenze solo in alcuni giorni 
della settimana o in orari serali o nei giorni di sabato e domenica. 

Stato attuale delle compartecipazioni 

Il panorama attuale della compartecipazione alla spesa dei servizi in provincia di Bergamo vede un 
variegato arcipelago in termini economici e in termini di condizioni previste. 

La nostra posizione 

Richieste di partecipazione alla spesa ragionevoli 

Qualunque regolamento in tema di compartecipazione alla spesa deve ispirarsi al criterio della 
ragionevolezza. 

Nel campo della disabilità questo significa sostanzialmente che le richieste di partecipazione alla spesa non 
devono ostacolare in alcun modo l'accesso al servizio. L'unico criterio di accesso deve essere quello 
progettuale della persona con disabilità, da definire  attraverso una corretta valutazione multidimensionale. 

Regolamenti omogenei a carattere provinciale 

E' noto come da un punto di vista strettamente legale, ogni comune ha la potestà e responsabilità di 
decidere come regolamentare questa materia. L'estrema varietà dei criteri adottati dalle amministrazioni 
comunali, in questi casi ha creato disparità di trattamento, francamente inaccettabile tra cittadini che 
risiedono nello stesso territorio e frequentano il medesimo servizio. Per questo motivo riteniamo 
necessario che i regolamenti siamo definiti in modo omogeneo a carattere provinciale. 

Retta omnicomprensiva di tutti i costi, compresi quelli accessori 

Si tratta di un punto molto delicato data la prassi, molto diffusa in molti comuni e servizi del nostro 
territorio, di estrapolare dalla "retta sociale" alcune prestazioni come ad esempio il trasporto. La vigente 
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legislazione prevede che le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e 
limitazioni dell'autonomia, comprendono anche quelle strumentali ed accessorie alla loro fruizione e che 
devono essere " trattate" con i medesimi criteri utilizzati per definire la comparteciazione al costo del 
servizio. Appare quindi evidente che la retta di compartecipazione al costo dei servizi non può essere che 
una retta omnicomprensiva di tutti i costi che l'ente gestore deve conteggiare per garantire il servizio. 

Definizione della quota di compartecipazione con il sistema della progressione 

lineare 

Gran parte dei comuni definisce la quota di partecipazione alla spesa dei servizi attraverso l'individuazione 
di fasce ISEE (i cosiddetti scaloni). E' un sistema che non garantisce equità di trattamento, sopratutto per 
chi avesse un valore ISEE immediatamente superione o inferiore alla soglia. Riteniamo quindi indicare come 
sistema più efficace quello della "progressione lineare", utilizzando una formula che determini la 
percentuale esatta di contribuzione. 

Interlocuzione con Regione Lombardia 

E' necessario che i soggetti del territorio bergamasco, sia istituzionali che della società civile, rafforzino la 
propria capacità di interlocuzione con Regione Lombardia attraverso un maggior coordinamento. 

I punti su cui concentrare tale interlocuzione sono i seguenti: 

applicazione dell'ISEE sociosanitario a tutta la filiera dei servizi per le persone con disabilità maggiorenni. Ci 
riferiamo non solo ai CDD, CSS e RSD ma anche al SADH, ai CSE, agli SFA, ai socio-occupazionali e a forme di 
residenzialità non accreditate (appartamenti protetti, microcomunità e residenze integrate). 

Praticabilità delle innovazioni e sperimentazioni che in maniera condivisa riteniamo debbano essere 
attivate nei servizi. 

Evoluzione dei servizi all’insegna della composizione e della flessibilità  

E' necessario superare la logica rigida dei servizi verso una composizione flessibile orientata al progetto di 
vita delle persone. 

E' necessario considerare modelli flessibili in termini di orario del servizio, ad esempio considerando anche 
le fasce preserali e i fine settimana e di possibile composizione della risposta attingendo a diverse sorgenti 
del territorio per la sperimentazione di forme di autonomia dalla famiglia. 

Pagare il giusto, per servizi di qualità  

La stretta osservanza della norma in termini ISEE, come comunemente applicata dai comuni nella gestione 
di altri servizi alla persona, definisce una compartecipazione dovuta solo per redditi sopra la soglia della 
quota del cosiddetto "minimo vitale". 

La nostra posizione, come già ampiamente argomentato nei  documenti promossi da Ledha, da Anffas, da 
Cbi, e sostenuto in varie occasioni di confronto, è quella di disponibilità a considerare forme di 
compartecipazione che superino il dettato della legge, a fronte di un servizio che sappia superare le rigidità 
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sopra ricordate e che metta al centro della sua attenzione la qualità di vita, la presenza della persona nel 
tessuto sociale, non come elemento da sopportare, ma attivo, dentro le relazioni delle comunità che abita. 
Si può definire una quota minima e una massima tenendo conto che l'indicizzazione della 
compartecipazione dovrebbe essere debolmente dipendente dall'ISEE personale per non penalizzare le 
situazioni di reversibilità o di proprietà frutto del risparmio di una vita delle famiglie con persone disabili. 

È necessario prevedere un meccanismo automatico e vincolante per i comuni a favore delle famiglie con 
comprovate situazioni di povertà, che attesti l'esonero completo o parziale della compartecipazione, che 
risulterà a carico del comune. 

I fattori che determinano la qualità di vita comprendono certamente aspetti legati all’assistenza, alla 
sicurezza, allo stare bene della persona. Necessari sono però, parimenti, anche aspetti di protagonismo, di 
prospettiva, di sperimentazione di autonomia, di autodeterminazione. La possibilità di esprimere scelte, 
piccole e grandi, rispetto alle dimensioni in cui si è operato per sviluppare una consapevolezza. 

Valorizzazione dell’opera dei lavoratori 

I lavoratori coinvolti possano svolgere la loro opera con soddisfazione, nel riconoscimento morale ed 
economico dell’importanza del loro ruolo: solo in questo modo il clima è favorevole a una promozione della 
dignità e della qualità di vita delle persone con disabilità.  

Valorizzazione del volontariato nel suo ruolo progettuale 

Il volontariato venga valorizzato nel suo ruolo progettuale, soprattutto dentro il paradigma nuovo dei 
servizi sopra definito, con una forte connessione col territorio e caratterizzato da capacità dinamica di 
risposta alle aspettative e caratteristiche delle persone con disabilità. 

 

Riaffermiamo la nostra disponibilità a collaborare e coprogettare con enti pubblici, cooperative e 
organizzazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli. 

 

                                                                                                      PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

                                                                                                      Claudio Burini   

  Bergamo 14 ottobre 2015                           

                                         


