ANFFAS Brescia Onlus

SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE
SAI?

Finanziaria per il 2003:
alle persone con sindrome di Down è sempre
riconosciuta la “situazione di handicap grave” ai sensi
del comma 3, art. 3 della legge 104/92.
L’articolo n. 94, comma 3, della legge finanziaria per il 2003, Legge 27 dicembre 2002 n.
289 (nel supplemento ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002 n.
305) afferma “In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in
parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave
riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e
i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da
presentazione del cariotipo,1 sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate
presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive
visite e controlli [..]”.
Ciò significa quindi che, a partire dal 1° gennaio 2003, giorno di entrata in vigore della
legge finanziaria, le persone con SD avranno tutte diritto al riconoscimento della situazione
di handicap grave: sarà possibile farsi rilasciare il certificato – oltre che dalle competenti
commissioni ASL - dal proprio medico di base, che potrà certificare lo stato, sulla base
della mappa cromosomica (il cariotipo).
L’automaticità riguarda esclusivamente la situazione di handicap ai sensi della legge n.
104/92; resta invariata la normativa relativa all’accertamento dell’invalidità civile.

1

Esame del cariotipo (o “mappa cromosomica”)

A Brescia l’esame viene effettuato unicamente presso gli ambulatori ASL di via Corsica, solo il lunedì mattina previa prenotazione
(tel. 030/2442620). Il tempo di attesa per effettuare l’esame è di circa un mese, a cui vanno aggiunti 30-40 gg. per ottenere il referto
(elaborato dalla Facoltà di medicina dell’università di Brescia). L’esame è gratuito per gli esenti; è necessario presentarsi con
l’impegnativa del medico di base, riportante la dicitura “esame cariotipo”, oppure “mappa cromosomica”.
Ottenuto il referto, ci si reca dal medico dio base che è tenuto a rilasciare certificato medico che attesta la sussistenza della
sindrome di Down e la conseguente gravità dell’handicap.

