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INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ

La  Guida  su iniziativa della Regione Piemonte 
con le convinte adesioni di tutti i soggetti pubblici 
protagonisti di politiche attive a favore dei disa-
bili, rappresenta il panorama di quanto il tessuto 
istituzionale offre sul territorio regionale. La Gui-
da raccoglie contributi della Regione Piemonte, 
dell’INPS Piemonte, dell’INAIL Piemonte, dell’Agen-
zia delle Entrate Piemonte e dell’Agenzia Piemonte. 
Il testo si articola in cinque parti che affrontano le 
problematiche e i possibili interventi a favore delle 
persone con disabilità dai molteplici punti di vista 
quali l’erogazione di contributi e agevolazioni, 
le agevolazioni fiscali, contributi e interventi per 
il miglioramento dei servizi alla persona e degli 
ambienti di vita, prestazioni economiche e agevo-
lazioni, occupazione e lavoro. 

La politica e le istituzioni del Piemonte si fanno 
interpreti del  desiderio e della volontà di cura e vi-
cinanza per tutte le persone con particolare riguar-
do di quelle più fragili e per questo si impegnano 
verso uno sforzo comune di chiarezza e trasparen-
za su tutti gli interventi messi in campo a favore 
dei cittadini diversamente abili così da consentire 
e favorire il più largo utilizzo delle misure per loro 
pensate e a loro destinate.
La Guida si configura come uno strumento messo 
in campo per dimostrare questa vicinanza e fornire 
un utile servizio per le persone che presentano 
disabilità.
La normativa tributaria mostra particolare attenzio-
ne per le persone con disabilità e per i loro familia-
ri, con alcune importanti agevolazioni fiscali. 
Da questo punto di vista vengono presentate le 
opportunità utilizzabili affinchè tali benefici siano 
posti in essere e si traducano in effettivi vantaggi 
per i cittadini. La Guida nella sezione dedicata si 
pone l’obiettivo di fare chiarezza, in modo che 
ognuno conosca appieno le agevolazioni a cui ha 
diritto e i servizi di assistenza dedicati. La Guida 
è esemplare in questo senso perché schematizza 
le informazioni in schede sintetiche per renderle 
pienamente comprensibili anche ai non addetti ai 
lavori. 
In questo modo l’Agenzia delle Entrate del Piemon-
te rende facilmente accessibili i servizi e le infor-
mazioni fiscali, per meglio compiere la propria 

missione istituzionale.

Con il contributo dell’Inail Piemonte alla nuova 
edizione della Guida, l’Istituto aggiunge un altro 
tassello alla realizzazione di una delle sue princi-
pali finalità: promuovere il reinserimento lavorativo 
e sociale delle persone con disabilità da lavoro. 
L’impegno dell’Inail nei confronti degli assistiti che 
hanno riportato disabilità a seguito di infortunio o 
malattia professionale è infatti costantemente ga-
rantito dall’assolvimento delle prestazioni istituzio-
nali. È tuttavia di grande importanza far conoscere 
agli assistiti quali agevolazioni siano disponibili, 
soprattutto sotto forma di fornitura di dispositivi e 
ausili e di interventi per il superamento e l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. 
La Guida centra quest’obiettivo attraverso un 
linguaggio che si è cercato di rendere semplice e 
accessibile per chi non è “addetto ai lavori”, ten-
tando quel salto, così difficile per chi lavora nella 
Pubblica amministrazione, per mettersi “dall’altra 
parte” dello sportello o, ancora meglio, “nei pan-
ni” dei nostri assistiti. 

L’INPS Piemonte prefigura l’idea di creare un 
network informativo tra esperti in prestazioni e age-
volazioni destinate ai disabili al fine di superare 
quei naturali ostacoli che si generano quando ad 
occuparsi della materia sono molteplici pubbliche 
amministrazioni. 
Dalla sinergia e dallo scambio di informazioni può 
svilupparsi una rete di diffusione della conoscenza 
che, messa a disposizione del cittadino disabile, 
migliora e agevola la fruizione dei servizi. 
Da qui il traguardo raggiunto: realizzare una 
guida alle agevolazioni di facile e immediata 
lettura, con poche e chiare informazioni finaliz-
zate a orientare il cittadino nel vasto mondo delle 
prestazioni e agevolazioni in materia di disabilità. 
Sicuramente un passo importante per avvicinare la 
pubblica amministrazione ai bisogni di una catego-
ria debole di utenza. 

L’Agenzia Piemonte Lavoro opera attraverso i centri 
per l’impiego su tutto il territorio regionale con 
sportelli dedicati al collocamento mirato rivolto alle 
persone con disabilità. Oltre ad offrire una consu-
lenza personalizzata a persone che spesso patisco-
no una situazione di svantaggio nel collocamento 
professionale, gli uffici si occupano di verificare e, 
se del caso, stimolare gli adempimenti alla Legge 
68/99 da parte di imprese pubbliche ed enti pub-
blici o privati che siano nelle condizioni di obbligo 
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di assunzione previste dalla normativa.
Con tale spirito di servizio l’Agenzia ha contribu-
ito alla redazione della guida nella certezza che 
possa costituire uno strumento per facilitare, anche 
sotto il profilo del collocamento professionale, 
l’integrazione di tutte le persone all’interno del 
contesto produttivo regionale.
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