
Per quanto riguarda l’elenco dei sussi-
di tecnici e informatici che ri-

entrano nel beneficio è bene 
sottolineare che non è mai 
stata stilata una vera e pro-
pria lista. Per ottenere un 
ausilio, dalla prescrizione 
del medico specialista del-
la Asl di appartenenza deve 
risultare evidente il collega-
mento funzionale tra l’ausilio 
richiesto e le apparecchiature e 
i dispositivi basati su tecnolo-
gie meccaniche, elettroniche o 
informatiche, sia di comune re-
peribilità sia appositamente fab-

bricati, che vengono richiesti. 
Deve, inoltre, trattarsi di sus-

sidi da utilizzare a beneficio di 
persone limitate (o anche im-

pedite) da menomazioni per-
manenti di natura motoria, 
visiva, uditiva o del linguag-
gio e per conseguire una delle 
seguenti finalità: a) facilita-

re la comunicazione inter-
personale, l’elaborazione 
scritta o grafica, il control-
lo dell’ambiente, l’accesso 
all’informazione e alla cul-
tura; b) assistere la riabili-

tazione. 

sizione ribadisce quanto previsto dall’art. 
15 comma 2 della legge n. 68/1999, che ha 
mantenuto in capo alla Direzione provin-
ciale del Lavoro, e quindi allo Stato, la com-
petenza a svolgere le funzioni di vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni in mate-
ria di collocamento obbligatorio.

L’art. 8 Dpr n. 333/2000 ha chiarito che 
«l’attività ispettiva in materia di as-

sunzioni obbligatorie e l’irrogazione del-
le sanzioni sono esercitate dalla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente 
competente, anche su segnalazione del ser-
vizio preposto al collocamento». Tale dispo-

In qualità di disabile con ridotte 
capacità motorie, posso accedere 
alle agevolazioni per sussidi 
tecnici e informatici? Ho il dubbio 
se l’acquisto di un cellulare viva 
voce rientri fra le agevolazioni 
previste, quali Iva ridotta e 
detraibilità della spesa.  

Qualche giorno fa, un dirigente 
dell’Ufficio categorie fasce deboli 
della mia provincia di residenza 
ha dichiarato che «nella nostra 
provincia sono tante le aziende 
pubbliche e private che non 
rispettano la normativa relativa 
alla legge 68/99. Provvederemo a 
smascherare quanti si comportano 
da fuorilegge...». La domanda che 
vorrei porvi è la seguente: esiste 
una commissione nazionale che si 
occupa della corretta applicazione 
della legge sul collocamento 
obbligatorio delle persone con 
disabilità? 
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