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VITA INDIPENDENTE PER LE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’:  

QUALE ORIZZONTE PER SAN MARINO? 

 

Buonasera a tutti,  

è un onore aprire il dibattito su una questione così importante e delicata.  

Con la ratifica della Convenzione ONU per la Tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità 
e la ‘‘Legge Quadro per l’Assistenza, l’Inclusione sociale e i Diritti delle persone con Disabilita’’ 
(L.28/2015), la Repubblica di San Marino è entrata ufficialmente nella comunità dei paesi che 
garantiscono la piena tutela e la sicurezza alle persone con disabilità. 

I diritti delle persone con disabilità sono infatti diritti dell’uomo e questo principio cambia 
radicalmente l’approccio al tema, indicando come la società stessa in ogni parte della vita, deve 
sempre tenere presente la possibilità per tutti di utilizzare strutture, servizi, accedere a risorse, 
gestire e generare lavoro, cultura, sport e tempo libero. 
L’intera società deve essere riorganizzata nell’ottica dell’accessibilità anche per i più deboli, 
con l’obiettivo di consentire a tutti una ‘vita indipendente’ affinché anche le loro abilità diventino 
una ricchezza per la Repubblica. 
A tal fine nel nostro programma di governo ci siamo impegnati a sostenere la promozione di 
interventi capaci di affrontare il ‘‘durante e dopo di noi’’ affinché venga garantita una vita 
autonoma e dignitosa per tutti, prevedendo ai fini della piena realizzazione dei principi della Vita 
Indipendente, l’istituzione e l’incentivazione da parte dello Stato dell’Assistente Personale, una 
figura appositamente preparata, proveniente dal settore privato che ciascuna persona con 
disabilità non autosufficiente può scegliere di assumere tramite contratto privato; 
Il tema della vita indipendente è infatti considerato una delle priorità del programma d'azione per 
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, ed è in gran parte riferito 
proprio alle politiche, servizi e modelli organizzativi per l'inclusione nella società per le persone 
con disabilità. 

Come più volte ribadito, l’articolo 19 della Convenzione ONU sancisce “il diritto di tutte le persone 
con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone” e gli  Stati 
devono assicurare che “le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di 
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate 
a vivere in una particolare sistemazione” e  garantire che “abbiano accesso ad una serie di servizi a 
domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale 
necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o 
vittime di segregazione”.  
Questa serata ha lo scopo di cercare di orientare il lavoro delle nostre Istituzioni e dei servizi verso 
modelli di intervento condivisi in quest’ottica, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
e rappresentative delle persone con disabilità.  
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La Segreteria di Stato per la Sanità ha attivato un tavolo di lavoro per iniziare ad occuparsi di un 
progetto di legge che possa normare la figura dell'assistente personale per le persone con grave 
disabilità anche nella realtà di San Marino.  Sono già stati avviati i primi confronti con i servizi 
socio- sanitari e con le organizzazioni sindacali e dopo questa serata il lavoro andrà avanti. Si 
vuole, in tal modo, cercare di costruire un modello di intervento condiviso in materia di vita 
indipendente per giungere alla messa a punto di un modello operativo perché alla persona con 
disabilità sia consentito scegliere, in piena libertà ed autonomia, come vivere, dove vivere e con 
chi vivere, in un percorso che si compie insieme alle persone con disabilità. 
E’ quindi necessario condividere e adottare principi che orientino l’elaborazione di politiche, 
programmi e criteri che garantiscano il perseguimento della vita indipendente.  
La concreta adozione di questi principi dovrebbe impattare su:  

 la qualità dei servizi e delle prestazioni già esistenti nella direzione di quanto espresso 
dall’articolo 19 della Convenzione ONU;  

  la realizzazione dei progetti personali e dei progetti per la vita indipendente poiché deve 
essere garantita l’opportunità di attingere ad una più ampia gamma di servizi e di 
prestazioni se questi rispondono a specifici criteri;  

 la realizzazione di servizi più specifici e innovativi per la vita indipendente, quali ad 
esempio l’assistenza personale autogestita o progetti di vivere in autonomia.  

 
È, quindi, ineludibile che l’intero sistema dei servizi e delle prestazioni si adegui alla Convenzione, 
a prescindere dalla gravità o dall’età - individuando i criteri su cui costruire successivamente 
specifici indicatori sia di sistema che di processo.  
I focus privilegiati in questo sforzo di riflessione sono:  

 i progetti di vita indipendente attraverso l’assistenza personale autogestita e i correlati 
servizi per la promozione e il sostegno alla vita indipendente; 

 i progetti per i sostegni all’abitare in autonomia in funzione dell’autonomia personale e 
dell’inclusione sociale. 

 
In questo modo si intende riaffermare, oltre alla personalizzazione dei percorsi, la volontà di 
garantire quei supporti intensivi di cui alcune persone e alcune famiglie hanno evidente necessità.  
Le necessità si intendono in relazione alla gestione e cura della sua persona, alla conduzione delle 
attività quotidiane, ai percorsi di studio, lavorativi, carichi familiari e alle attività di rilevanza 
sociale e ricreativa. 
Se l’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità afferma in modo 
esplicito che le persone devono avere “la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli 
altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una 
particolare sistemazione”, sottolinea anche, in modo altrettanto chiaro, che “i servizi e le strutture 
sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli 
altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.”  
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Ciò per affermare che l’eventuale adozione di forme di assistenza indiretta non libera dall’obbligo 
di adattare i servizi e strutture sociali alle esigenze di tutti.  
Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti di chiunque altro ma bisogni che si discostano da 
quelli della media della popolazione.  
Sono le famiglie che spesso si fanno carico dell’”abitare assistito” nel caso delle disabilità motorie 
e/o sensoriali mentre sono i servizi socio-sanitari (residenze sanitarie assistite, residenze protette, 
gruppi appartamento, comunità, gruppi famiglia, nuclei di convivenza, condominio solidale …) che 
più frequentemente offrono prestazioni tutelari e assistenziali nel caso delle persone con 
disabilità intellettiva o relazionale.  
Abitare in autonomia è un percorso dove la persona con disabilità ha sempre la possibilità di 
scegliere tra progetti alternativi e, laddove necessario, di fruire di prestazioni assistenziali di cura.  
Abitare in autonomia ha senso se le persone diventano protagoniste e l’autonomia abitativa 
favorisce l’acquisizione di competenze, responsabilità e il processo di empowerment sia 
individuale che della comunità in cui si realizza il progetto.  
L’abitare in autonomia non significa poter fare tutto autonomamente ma poter mantenere il 
controllo sulla propria vita.  
Il “progetto personale” deve essere costruito con il diretto coinvolgimento della persona o di chi 
la rappresenta e con particolare attenzione alle situazioni di necessità di sostegni più intensi.  
L’integrazione dei servizi e sostegni deve contare anche su un alto grado di flessibilità 
organizzativa orientata alla persona e di accesso alle diverse risorse generando mix di risposte 
altamente variabili a seconda delle esigenze, delle condizioni personali, delle prospettive, del 
contesto.  
 
Auspico che questa serata possa portare spunti di riflessione per arrivare presto a progetti 
concreti. 
 

Grazie per l’attenzione 

 

Segretario di Stato 

     Franco Santi  

 

 

   San Marino, 9 maggio 2017 
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