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Le risorse in campo e i bisogni coperti 

Invalidità civile:  2,6 percettori per  3,5 miliardi euro di spesa  annuale 
(prestazione selettiva solo per percettori di reddito imponibile lordo  
< 16.664 euro annuali; soggetti da 18 a 67 anni) 
 
Indennità di accompagnamento: 2,0 milioni percettori per 12,1 
miliardi di spesa annuale (prestazione universalistica; 65% over 75 
anni) 
 
Permessi lavorativi: 0,9 milioni di percettori per 3,1 miliardi di spesa 
annuale (dipendenti sia pubblici che privati) 



 Si riapre una discussione pubblica sulla 
possibilità di attuare una riforma dell’IdA 
 

 Obiettivo corretto: aumentare la portata e 
l’efficacia degli interventi di sostegno alla NA 
 

 Approccio corretto: fare una proposta aperta, 
flessibile, che tiene conto degli interessi dei 
cittadini più fragili e che prevede una fase di 
sperimentazione 



La proposta risolve le criticità principali 
dell’IdA 

A) Ampia  discrezionalità nella valutazione della disabilità  

B) Assenza di gradualità in relazione al bisogno di cura 

C) Natura di trasferimento monetario senza vincoli di utilizzo, che 
alimenta il mercato irregolare della cura e lascia soli i cittadini 
nell’organizzazione della cura 

 

 

  



La proposta supera le criticità esistenti  
 

attraverso tre mosse 



1. Si introduce una strumentazione di 
analisi del bisogno di cura 
standardizzata a livello nazionale 

  

Risultati :   si riduce la discrezionalità locale 

   si fornisce base oggettiva per   
   benefici  differenziati per livelli  
   di disabilità 



2. Si gradua l’ammontare dei benefici 
in relazione al grado di NA 
accertato 

       

Risultati: si introduce equità verticale 
   nel  sistema 

   si fornisce maggiore   
   protezione ai casi più gravi 

 



 

3. Si introduce una seconda opzione 
“budget di cura” con un aumento 
del 25% degli importi 

 

Risultati:  si potenzia il diritto di scelta 

   si fa emergere il lavoro  
   irregolare di cura 

   si promuove l’offerta di  
   servizi di cura accreditati  

    



Alcuni punti di attenzione: 

 

1. Si mantenga l’assetto universalistico dell’IdA, si 
confermi il quadro dei diritti esistente e si 
garantiscano le prestazioni già in essere 

2. Si sviluppi una riforma migliorativa e sostenibile, 
non finalizzata a sottrarre risorse finanziarie alla 
tutela della disabilità 

 



Alcuni punti di attenzione: 

 

3. Si introduca una valutazione multidimensionale che 
misuri non solo la patologia ma anche il bisogno effettivo di 
cura (come si fa nel resto dell’Europa) 

4. Si sperimenti e valuti l’innovazione nel tempo 

5. Si promuova non solo  maggiore rigore ed equità sociale, ma 
anche maggiore adeguatezza dei servizi 
(accompagnamento, case manager, PAI, ecc.) 

 

 

 

 


