
 
SEDE NAZIONALE 

 
Carissimi, 
come sapete l’Assemblea Nazionale Anffas del 29, 30 e 31 maggio u.s. ha 
approvato la mozione generale che ad ogni buon fine Vi ri-alleghiamo in 
copia, indirizzandola al Ministro per la Famiglia e per la Disabilità, Lorenzo 
Fontana. 
Successivamente si era proceduto a richiedere al Ministro un incontro per 
esporgli i contenuti della mozione medesima. 
Tale richiesta di incontro era stata anche sostenuta attraverso un massivo 
invio di email, nata dall’inziativa promosso sul gruppo wapp dei Presidenti 
Anffas. 
Nella giornata di ieri, 9 luglio 2019, finalmente si è tenuto il previsto 
incontro, la delegazione di Anffas era composta dal sottoscritto, dal 
Direttore Generale, dott.ssa Bertini e dall’avv. de Robertis, mentre il 
Ministro era accompagnato da due suoi collaboratori. All’incontro ha 
partecipato altresì il Presidente Nazionale Fish, Vincenzo Falabella. 
 
Nell’illustrare la mozione generale al Ministro si è richiamata in 
particolare la condizione di forte disagio e preoccupazione manifestata 
durante i lavori Assembleari in modo pressochè generalizzato sull’intero 
territorio nazionale, mettendo in risalto il fatto che, anche Regioni 
storicamente considerate sufficientemente strutturate per dare risposte 
ai bisogni delle persone con disabilità e loro famiglie, fanno oggi 
registrare non poche criticità, se non addirittura spinte retrograde. 
 
Si è passati quindi a portare  alcuni specifici esempi: 
Sicilia – 120milioni di euro non spesi per la disabilità a causa 
dell’incapacità del sistema di programmare ed attuare servizi; 



Puglia – recenti normative che ri-attivano percorsi istituzionalizzanti a 
discapito di centri di piccole e medie dimensioni; 
Liguria – dove l’intero sistema è stato affidato all’Azienda ALISA con la 
conseguenza che l’unico elemento che orienta le scelte è quello 
economicistico; 
Lombardia – è stato rappresentato il percorso che, attraverso gli Stati 
Generali, ha portato ad identificare una serie di criticità derivanti dal 
mancato ri-assetto socio sanitario e sociale; 
Veneto – sono state illustrate le criticità relative all’attuale impostazione 
del sistema sanitario regionale che tende sempre più a scaricare sulle 
famiglie il peso e i costi della disabilità; 
 
Altre questioni particolari e trasversali sollevate sono state quelle relative 
agli “over65”, al calcolo ISEE, alla mancata attuazione della legge 
n.112/16, all’esigenza di portare a termine l’iter legislativo per il 
riconoscimento del ruolo dei care-giver. 
 
Al Ministro ed ai suoi collaborati è stato quindi brevemente illustrato, 
come contenuto nella mozione generale, che il nostro mondo “dice 
basta!” ad un sistema che a livello centrale produce norme ed alloca 
risorse che poi a livello periferico le Regioni, gli Enti locali, le  ASL, etc. non 
riescono a tradurre in servizi esigibili e concretamente in grado di 
migliorare la qualità della vita dei diretti destinatari. 
 
Il Ministro ha dichiarato di aver attentamente letto la mozione, 
scusandosi per il lasso di tempo intercorso rispetto alla convocazione 
dell’incontro, e si è detto estremamente lieto di potersi confrontare con 
Anffas. 
Lo stesso ha inoltre affermato che è esattamente compito del Ministro 
per la Famiglia e Disabilità, come richiesto da Anffas, farsi concretamente 
carico delle problematiche rappresentate e porsi quale interlocutore ai 
vari livelli ed in modo trasversale per affrontare ed avviare a soluzione le 
varie problematiche segnalate. 
 
Pertanto ha proposto, quale modalità di lavoro immediatamente 
operativa, quella di interfacciare la ns e la sua Struttura tecnica, in modo 



da individuare puntualmente e congiuntamente le questioni da 
affrontare. 
 
A tal fine sarà necessario che ognuno di Voi, meglio se attraverso gli 
Organismi Regionali, sottoponga alla scrivente Sede questioni di sistema 
sulle quali ritiene sia utile un intervento da parte del Ministero. 
Sarà ns cura istruire le singole pratiche ed interfacciarsi con la struttura 
tecnica del Ministero. 
Il Ministro Fontana ci ha altresì assicurato che ove lo stesso dovesse 
essere chiamato ad altro compito, farà di tutto affinchè venga garantita 
continuità a tale modalità di confronto. 
 
Con l’occasione Vi informiamo altresì che nella giornata precedente ( 8 
luglio u.s.) si è tenuto un incontro anche con il Sottosegretario alla 
Disabilità Vincenzo Zoccano registrando analoghe e positive aperture. 
 
Sappiamo bene che non è il caso di farci grandi illusioni, ma al momento 
possiamo certamente considerare positivo il fatto che la nostra Mozione 
generale sia riuscita a “smuovere le acque”… motivo per cui Vi invito a 
continuare, anche sul territorio, la mobilitazione permanente diffondendo 
la mozione stessa ed alzando il livello di interlocuzione con i vari soggetti 
preposti a garantire l’esigibilità dei nostri diritti. 
Abbiamo dichiarato che non ci fermeremo e così sarà, ma sappiamo 
anche che la strada che dovremo seguire è lunga e irta di ostacoli. 
Grato dell’attenzione, Vi invio i più cari saluti 
 
Roberto Speziale 
Presidente Nazionale Anffas  
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