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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente

proposta di legge si intende intervenire per

supportare le persone con grave disabilità

fisica che trovandosi in viaggio nel territo-

rio nazionale si trovino in una condizione

oggettiva di emergenza sanitaria. L’artico-

lato si riferisce ai pazienti con importanti

deficit di alcune funzioni vitali per cui

necessitano di supporti tecnologici, mecca-

nici e farmacologici che non possono essere

interrotti. Stiamo parlando di dispositivi

come ventilatori meccanici che garanti-

scono la respirazione anche con il supporto

di cannule tracheostomiche, di pompe in-

fusionali che garantiscono la nutrizione, di

sistemi di trasporto con supporto di car-

rozzine elettriche e meccaniche per i mo-

vimenti, nonché di sistemi di pompe infu-

sionali per la somministrazione di farmaci.

Questi supporti medicali non impediscono

però a tali pazienti, se supportati da per-

sonale sanitario specializzato, di viaggiare.

Il problema si pone se, durante un viaggio,

si verifichi un inconveniente tecnico o mec-

canico in qualcuno di questi supporti me-

dicali o un problema prettamente sanitario

legato alla patologia del paziente stesso. In

questi casi si deve intervenire rapidamente

individuando la struttura sanitaria adatta

che abbia il reparto e le professionalità per

fare fronte a tale urgenza. Nella presente

proposta di legge è stato considerato che la

rete sanitaria ospedaliera nazionale è già

dotata delle strutture, distribuite nel terri-

torio nazionale, che potrebbero sopperire

alle necessità di questi pazienti; preve-

dendo quindi l’integrazione di questi ser-

vizi nel numero unico per le emergenze –

urgenze, il 112: queste strutture sanitarie

ospedaliere possono essere messe in rete
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con un sistema di localizzazione centraliz-
zato che consente l’attivazione ove ve ne
fosse la necessità. In questo modo un pa-
ziente affetto da grave disabilità che si
trovi, durante un viaggio, ad affrontare una
delle emergenze citate può rivolgersi al 112,
tramite i propri accompagnatori, e spiegare
quale sia il problema; l’operatore di cen-
trale, tramite il data base e il sistema com-
puterizzato di localizzazione (come per l’e-
mergenza sanitaria 118), individua l’ospe-
dale più vicino dotato della struttura adatta,
attiva lo stesso ospedale, invia il mezzo più
idoneo per accompagnare il paziente; mezzo
che può essere un’ambulanza o un veicolo
delle Forze dell’ordine a seconda del grado
d’urgenza in essere e del grado di gestione
dell’emergenza stessa da parte del perso-
nale che accompagna il paziente. Tutto
questo con rapidità ed efficienza, permet-
tendo magari al paziente stesso di ripren-
dere il viaggio quando il problema sia ri-
solto.

Nel dettaglio, nell’articolo 1 sono indi-
cate le finalità della presente proposta di

legge, che è diretta all’attuazione dei prin-
cìpi fondamentali sanciti dalla Conven-
zione delle Nazioni Unite del 13 dicembre
2006, in materia di diritti delle persone con
disabilità fisica. Nell’articolo 2 sono definiti
i destinatari della proposta di legge, utiliz-
zando la definizione di disabilità gravis-
sima prevista dall’articolo 3 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
26 settembre 2016.

Nell’articolo 3 è prevista la mappatura,
da parte delle regioni e delle province au-
tonome, delle strutture sanitarie esistenti.

Nell’articolo 4 sono previste la messa in
rete e l’integrazione delle strutture map-
pate, con il numero unico 112 per le emer-
genze e le urgenze, esteso a tutto il terri-
torio nazionale.

Nell’articolo 5 si rinvia alle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, istituito
dall’articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) per gli eventuali oneri derivanti dal-
l’attuazione delle disposizioni previste dalla
proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata all’at-
tuazione dei princìpi fondamentali sanciti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, fatta a
New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Per l’attuazione dei princìpi di cui al
comma 1, la presente legge garantisce un’a-
deguata assistenza sanitaria a coloro che,
affetti da grave disabilità fisica, viaggiano
nel territorio nazionale.

3. Ai fini di cui al comma 2, la presente
legge prevede l’organizzazione di una rete
sanitaria a livello nazionale, individuando
in ogni regione le strutture ospedaliere
dotate di specifici reparti in grado di effet-
tuare le necessarie prestazioni sanitarie e,
in particolare, mettendo in rete tramite il
numero 112 le strutture individuate dalle
regioni, come previsto dall’articolo 3.

ART. 2.

(Destinatari).

1. Le prestazioni disciplinate dalla pre-
sente legge sono destinate alle persone in
condizione di disabilità gravissima indivi-
duate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
26 settembre 2016, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016,
rientranti in una delle seguenti categorie:

a) persone in condizione di coma, in
stato vegetativo o in stato di minima co-
scienza e con punteggio nella scala del
coma di Glasgow maggiore o uguale 10;

b) persone dipendenti da ventilazione
meccanica assistita o non invasiva conti-
nuativa;

c) persone con grave o gravissimo stato
di demenza con un punteggio nella scala di
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valutazione clinica della demenza pari al-
meno a 3;

d) persone con lesioni spinali nei seg-
menti cervicali compresi tra C0 e C5, di
qualsiasi natura, con livello della lesione,
identificata dal livello nella scala delle me-
nomazioni, (AIS) di grado A o B. Nel caso
di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le
lateralità devono essere valutate con le-
sione di grado A o B;

e) persone con gravissima compromis-
sione motoria da patologia neurologica o
muscolare con bilancio muscolare comples-
sivo minore o uguale a 1 ai quattro arti
nella scalaMedical Research Council (MRC),
o con punteggio nella scala ’Expanded Di-
sability Status (EDSS) maggiore o uguale 9
o in stadio 5 nella scala di Hoehn e Yahr;

f) persone con deprivazione sensoriale
complessa intesa come compresenza di mi-
norazione visiva totale o con residuo visivo
non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi
o nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione o con residuo perimetrico bino-
culare inferiore al 10 per cento e con
ipoacusia, a prescindere dall’epoca di in-
sorgenza, pari o superiore a 90 decibel di
livello sopra la soglia uditiva di media fra le
frequenze 500, 1.000, 2.000 hertz nell’orec-
chio migliore;

g) persone con gravissima disabilità
comportamentale dello spettro autistico
ascritta al livello 3 della classificazione del
Manuale diagnostico e statistico dei di-
sturbi mentali (DSM)–5;

h) persone con diagnosi di ritardo
mentale grave o profondo secondo la clas-
sificazione del DSM-5, con quoziente di
intelligenza minore o uguale a 34 e con un
punteggio sulla scala Level of Activity in
Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) minore o uguale 8;

i) ogni altra persona in condizione di
dipendenza vitale che necessiti di assi-
stenza continuativa e monitoraggio nelle 24
ore, sette giorni su sette, per bisogni com-
plessi derivanti dalle gravi condizioni psico-
fisiche.
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ART. 3.

(Mappatura della rete regionale delle strut-
ture).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla mappatura delle strutture
sanitarie in grado attuare le necessarie
misure d’emergenza per le persone di cui
all’articolo 2.

ART. 4.

(Numero unico nazionale).

1. Sulla base della mappatura prevista
dall’articolo 3, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro della salute, d’intesa con
La Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, i servizi di cui
all’articolo 2 sono integrati nel numero
unico 112 per le emergenze e le urgenze,
esteso a tutto il territorio nazionale.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede mediante le
risorse del Fondo per le non autosuffi-
cienze, istituito dall’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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