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I TEMI - COVID-19: DECRETO RILANCIO TITOLO IV 

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA’ E LA FAMIGLIA  

 

01. NOZIONE 

 

Continua la serie di provvedimenti mediante i quali il Governo tenta una valida risposta 

all’emergenza epidemiologica venutasi a verificare a seguito dell’espandersi del virus 

denominato COVID-19. 

 

Una costante di parte governativa sono gli annunci ai quali non segue una tempestiva 

risposta legislativa. Anche in questo caso il decreto era stato annunciato come decreto 

Aprile nella seconda decade del mese citato, ma, tradizionalmente, è trascorso tempo 

prezioso prima che venisse alla luce. 

 

Tant’è siamo in presenza adesso del nuovo decreto 19 maggio 2020 n. 34 indicato 
come Decreto Rilancio, e rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 
del 19 maggio, ma ormai nella notte del 20 maggio 2020. 
 

Abbiamo deciso di suddividere, per praticità di lettura, le nostre Schede in aderenza ai 

titoli del DL. In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto del  

Titolo IV Disposizioni per la disabilità e la famiglia 

evitando gli articoli con disposizioni tecniche o di trasferimento fondi. 

 

02. TITOLO IV - CAPO UNICO – DISPOSIZIONI PER LA 
DISABILITA’ E LA FAMIGLIA 

 

 

ART 104 – Assistenza e servizi per la disabilità 

Il primo comma prevede un incremento del Fondo per le non autosufficienze.  

 

Il Fondo per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima 
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disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza 

presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, 

su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni 

e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da 

parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale 

dell'assistenza sociosanitaria. 

 

Dal Piano per la non autosufficienza 2019-2021 si evince che gli interventi finanziabili a 

valere sulle risorse del Fondo "sono andati specializzandosi in tre tipologie (le 

uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza «indiretta» 

mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver; interventi 

complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i 

ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)".  

 

Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non 

autosufficienti, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura.   

 

Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, 

oramai, "gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come 

addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il 

nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio 

nazionale.  

 

In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal 

legislatore (art. 21, co. 7, d.lgs. 147/2017), «lo sviluppo degli interventi… nell’ottica di 

una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli 

essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale".   

 

Ovviamente, come evidenzia, lo stesso Piano ciò è configurabile soltanto con 

un’adeguata dotazione del Fondo, che possa, come detto, assicurare una graduale 

progressione nel raggiungimento dei servizi essenziali, affinché possa giungersi alla 

istituzione di "un assegno di cura e per l’autonomia, con alcune caratteristiche uniformi 

definite a livello nazionale".   

 

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per 
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l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con 

riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti in considerazione della 

emergenza da Covid 19.  

 

Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, tenuto conto della 

loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero 

ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di standard di 

sicurezza particolarmente elevati.   

 

Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di 

vita indipendente, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore 

rilevanza, sì che un incremento del fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità 

nella misura di 20 milioni di euro specificamente dedicati.  

 

Il secondo comma prevede un incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare.  

 

Le risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a 

favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle 

Regioni, nonché da parte delle autonomie locali.  Esse sono finalizzate, di regola, per:   

-percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine 

ovvero per la deistituzionalizzazione;  

- interventi di supporto alla domiciliarità;  

- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 

competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior 

livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;  

- interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative;  

- in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa 

extrafamiliare.  

 

In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per 

l’anno 2020 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con 

riferimento alla tutela delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in 
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considerazione della emergenza da Covid 19  

 

ART 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 

educativa 

La disposizione prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della 

famiglia, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con 

istituti privati, volti a introdurre: 

a) Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizio socioeducativi e 

dei centri con funzione educativa destinati alle attività per le bambine e i 

bambini di età compresa tra 3 e 14 anni per i mesi da giugno a settembre 

2020; 

b) Progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le 

opportunità culturali e educative dei minori..  

 

Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli 

stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a 

contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e 

dei servi socioeducativi.  
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