
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 162536/2018 Ravenna, 21.05.2019

ORDINE DEL GIORNO 

 “DISABILI CON ACCERTATE GRAVI  PROBLEMATICHE/LIMITA ZIONI”

PREMESSO CHE
Le visite di controllo sono a tutela dei disabili e vanno assolutamente incentivate ed eseguite; 

DATO ATTO CHE

Ci sono disabili le cui condizioni sono palesemente gravi, tanto che chi è in grado di muoversi 
autonomamente lo fa con estrema difficoltà, mentre chi non lo è necessita dell'assistenza di uno 
o più famigliari/tutori o di personale e mezzi appositi;

Chi ha l'invalidità al 100% e beneficia dell'accompagnamento è nella stragrande maggioranza 
dei casi facilmente riconoscibile; 

CONSIDERATO CHE

Non troppo tempo fa, a Ravenna, si sono verificati due casi che hanno evidenziato una grave 
mancanza di rispetto per queste persone e i loro accompagnatori.

Il primo è il caso di Cristian, disabile fisico e mentale che, insieme alla sua famiglia, è stato 
convocato dal  Giudice per  l'assegnazione di  un amministratore  di  sostegno. A causa di  un 
cavillo burocratico non è stato possibile completare la pratica. A Cristian, che non è capace 
d'intendere e di volere, non è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dei 
suoi genitori per informarlo della procedura, ricevuta che poi avrebbero dovuto firmare i genitori 
stessi. Pertanto il viaggio, con tutte le difficoltà e disagi del caso dovrà essere ripetuto una volta 
adempiute le formalità necessarie.

Il secondo caso è stata la convocazione presso l'Inps di Ravenna di un certo numero di disabili 
o  presunti  tali  da  parte  degli  ispettori  dell'Inps  di  Roma,  per  accertare  il  perdurare  delle 
condizioni  già   rilevate  e  una  verifica  della  percentuale  di  disabilità.  Ebbene  con  estrema 
superficialità  hanno  convocato  più  persone  agli  stessi  orari,  tanto  che  già  chi  aveva 
appuntamento alle 11.00 ha atteso DUE ore la visita in una sala d'aspetto congestionata da 
persone  chiaramente  non  autosufficienti,  e  quindi  accompagnate  da  parenti  o  personale 
apposito tra cui è spiccata una persona in lettiga, arrivata in autoambulanza con due infermieri 
al seguito! 

VALUTATO CHE
Ci sono svariati modi per procedere a tali accertamenti senza dover costringere queste persone 
a  spostarsi  potendo  procedere  a  una  verifica  sia  cartolare  che  con  l'ausilio  di  apparecchi 
videofonici;

Se in taluni casi viene ritenuto indispensabile vedere fisicamente la persona si può procedere 
alla visita domiciliare;  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA



• ad adoperarsi affinché qualora disabili con accertate gravi limitazioni debbano adempiere 
a  degli  obblighi  amministrativi  presso  i  vari  uffici  del  Comune  di  Ravenna  e/o  Sue 
partecipate, possano essere agevolati in tali obblighi;

• ad inviare una comunicazione ufficiale (PEC) ai vari ministeri, illustrando i due casi 
riportati affinché possano adottare delle procedure che sollevino queste persone e i loro 
accompagnatori da un grande disagio e in taluni casi risparmiando alla sanità pubblica i 
costi per adempiere a tali 'inopportune' richieste.

Emanuele Panizza -  consigliere comunale Gruppo Misto

Approvato a maggioranza dei votanti nella seduta consiliare del  21.05.2019


