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Dopo l’allarme mondiale causa-
to dal coronavirus, dopo l’iso-
lamento e le conseguenti soli-

tudine e paura si è arrivati, infine, alla 
consapevolezza che il nemico si può 
sconfiggere lavorando di squadra, soste-
nendo i deboli al pari di tutti gli altri.

In questo contesto è utile sottolinea-
re alcune delle misure che, nel frattem-
po, il governo ha adottato a favore di 
tutti coloro che non dovrebbero essere 
dimenticati. Importante è stato il varo 
del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, 
poi convertito con modificazioni dalla 
legge 21 maggio 2021 n. 69, che ricono-
sce la Lis. Lo stabilisce l’articolo 34-ter, 
contenente le “Misure per il riconosci-
mento della lingua dei segni italiana e 
l’inclusione delle persone con disabilità 
uditiva”, richiamando a tal fine la Costi-
tuzione, la Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione europea e la Convenzio-
ne delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità.

Nel testo si legge che per favorire l’ac-
cessibilità dei propri servizi, le pubbli-
che amministrazioni promuovono la 
diffusione dei servizi di interpretariato 
in Lis e in List, la sottotitolazione e ogni 
altra modalità idonea a favorire la com-
prensione della lingua verbale nonché 
iniziative di formazione del personale. 
Un successivo decreto dovrà definire i 
percorsi formativi per l’accesso alle pro-
fessioni di interprete Lis e List e le nor-
me transitorie per chi già esercita tali 
professioni.

Un altro importante provvedimen-
to, denominato “Long covid” e conte-
nuto nel decreto Sostegni bis, riguar-
da l’esenzione per le prestazioni di 
monitoraggio per pazienti ex coro-
navirus. Prevede, cioè, nessun ticket 
per visite ed esami per chi ha avuto il 
covid e continua a soffrire di sintomi e 

conseguenze della malattia. La norma 
introduce un protocollo sperimentale 
nazionale di monitoraggio che preve-
de l’esecuzione di prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale, contenute nei 
Livelli essenziali di assistenza, la pre-
venzione e la diagnosi precoce di even-
tuali esiti o complicanze legati alla ma-
lattia, il tutto senza compartecipazione 
alla spesa da parte dell’assistito.

Altra tappa non meno importante, ri-
guarda il Pass europeo (Eu Digital Co-
vid Certificate), accessibile alle persone 
con disabilità. Il Green pass europeo en-
trato in vigore il primo luglio è il frut-
to dell’impegno dei Paesi dell’Unione, 
che hanno lavorato per avere un siste-

ma unico, certificato e sicuro anche sot-
to il profilo della privacy per arrivare a 
un “passaporto” che permette ai citta-
dini dell’Unione di tornare a viaggiare 
nell’area Schengen evitando le quaran-
tene per chi è vaccinato, testato negativo 
o confermato guarito dal covid-19. Inol-
tre, come accennato, è più accessibile, 
così come segnalato dall’European Di-
sability Forum, rispetto all’iniziale testo 
della Commissione. Secondo l’articolo 8, 
paragrafo (gb), è necessario «assicurare 
alle persone con disabilità l’accessibilità 
alle informazioni nel certificato in for-
mato digitale e cartaceo, in linea con i 
criteri di accessibilità previsti dalla le-
gislazione dell’Unione». ■

Dalla Lis al Green pass, 
le novità normative
Sono diverse le misure varate ultimamente, a livello nazionale 
ed europeo, per migliorare la vita delle persone più fragili: 
compresi i soggetti con disabilità e i pazienti covid-19
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