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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1514/2012, presentata da José Félix Del Río Rosendi, cittadino 
spagnolo, corredata di due firme, sul diritto dei bambini disabili a ricevere cure 
adeguate

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano che il governo regionale andaluso non rimborsa da oltre un anno i costi 
per le cure sostenuti in diversi centri pubblici della regione preposti alla cura dei bambini con 
disabilità. Essi osservano che tale realtà condanna i loro bambini, affetti da disabilità 
disfunzionali, a interrompere il trattamento e di conseguenza a essere emarginati dalla società. 
I firmatari ritengono che ciò rappresenti una discriminazione nei confronti dei bambini 
disabili e una violazione dei loro diritti. Essi hanno presentato il caso all'Assemblea e al 
difensore civico dell'Andalusia, all'Ufficio permanente speciale del consiglio nazionale per la 
disabilità e al difensore civico spagnoli, senza ottenere giustizia. Inoltre allegano la 
documentazione comprovante i loro sforzi profusi per ottenere il rimborso e una copia della 
convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione europea è pienamente impegnata sul fronte della protezione e promozione 
dei diritti fondamentali e per quanto riguarda il miglioramento della situazione delle persone 
con disabilità in Europa.
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L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che 'i bambini 
hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. [...] In tutti gli atti 
relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse 
superiore del minore deve essere considerato preminente'. Più specificamente, l'articolo 26 
della Carta stabilisce che 'l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di 
misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la 
partecipazione alla vita della comunità'.
Tuttavia, l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta precisa che le disposizioni della Carta si 
applicano alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
diritto dell'Unione. Il paragrafo 2 stabilisce che la 'Carta non estende l'ambito di applicazione 
del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o 
compiti nuovi per l'Unione (…)'.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) è stata ratificata da tutti gli 
Stati membri e ha per questi valore vincolante. L'articolo 23 sui diritti dei minori con 
disabilità stabilisce che gli Stati parti 'riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di 
beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse 
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti 
richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del 
fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.' Secondo 
l'articolo 23, paragrafo 3, l'aiuto fornito 'è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo 
conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato […].' 

L'UE non è parte della CRC e non è competente per il monitoraggio dell'attuazione della 
Convenzione da parte degli Stati membri.  L'attuazione della CRC da parte degli Stati parti è 
monitorata dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Ogni cinque anni le parti 
sono tenute a presentare relazioni periodiche al comitato in merito alle modalità di attuazione 
dei diritti dei minori, inclusa una sezione sui minori con disabilità. Il comitato esamina 
ciascuna relazione ed esprime le proprie preoccupazioni e raccomandazioni allo Stato parte 
sotto forma di osservazioni conclusive. Le ultime osservazioni conclusive sulla Spagna sono 
state adottate nel 2010.1 Il comitato ha raccomandato alla Spagna di tenere conto
dell'osservazione generale n. 9 (2006) sui diritti dei minori con disabilità2.

Se da un lato gli Stati membri hanno la responsabilità principale dei sistemi di protezione 
sociale e dei sistemi sanitari nazionali, in conformità della strategia europea della disabilità 
2010-20203, adottata dalla Commissione nel 2010, dall'altro, l'UE sostiene gli Stati membri 
nella promozione dell'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità conformemente alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) 4, di cui 
l'UE è diventata parte nel mese di gennaio 2011. 

L'UE è vincolata dall'UNCRPD entro i limiti delle proprie competenze. Soltanto laddove gli 
Stati membri attuino il diritto dell'Unione, la Commissione può valutare se una normativa o 
misura nazionale è conforme all'UNCRPD e ai diritti sanciti nella Carta dell'Unione europea 
dei diritti fondamentali.

                                               
1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
3 COM(2010) 636 def. e il rispettivo elenco delle azioni per il 2010-2015, SEC(2010)1324.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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L'Unione europea ha adottato la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, tra l'altro, sugli handicap per quanto 
concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.1 Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 3 stabilisce 
che la direttiva 'non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o 
da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale'.

Nel 2008, la Commissione ha presentato una proposta2 tesa a estendere al di là del settore 
dell'occupazione la protezione contro la discriminazione di cui alla direttiva 2000/78. La 
nuova direttiva renderebbe applicabile il principio dell'uguaglianza all'istruzione, all'accesso 
ai beni e ai servizi e alla protezione sociale, incluse la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria. 
La proposta non è stata, però, ancora adottata. È ancora in fase di negoziazione in seno al 
Consiglio. Va, in ogni caso, rilevato che, anche qualora fosse adottata, questa direttiva non 
coprirebbe probabilmente le condizioni di ammissibilità alle prestazioni di protezione sociale. 

La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra i paesi 
dell'Unione europea per migliorare la qualità dei servizi sociali e fornisce aiuti economici (ad 
esempio attraverso il Fondo sociale europeo) ai fini del loro sviluppo e della loro 
modernizzazione. La Commissione sostiene, inoltre, le politiche che promuovono un accesso 
equo alle cure, compresi i servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati ai disabili. 

È importante osservare che la Spagna ha ratificato sia la UNCRPD sia il suo protocollo 
facoltativo il 3 dicembre 2007. In qualità di Stato parte all'UNCRPD, la Spagna ha l'obbligo 
di proteggere e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con 
disabilità, incluso il diritto a un accesso equo ai servizi sanitari, il diritto a un adeguato tenore 
di vita, a una vita indipendente e all'inclusione nella società.

La conformità a tali obblighi è soggetta a un esame da parte del comitato delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità sulla base di relazioni periodiche presentate da ciascuno 
Stato parte sull'attuazione dell'UNCRPD, come previsto dall'articolo 35 della Convenzione 
stessa. La Spagna ha presentato la propria relazione iniziale nel mese di maggio 20103. 

Il comitato CRPD l'ha esaminata nella sua 56a e 57a riunione, tenutesi il 20 settembre 2011, e 
ha adottato le osservazioni conclusive nel corso della sua 62a riunione, tenutasi il 23 settembre 
2011. Nelle osservazioni conclusive, il comitato CRPD ha raccomandato alla Spagna di 
sviluppare politiche pubbliche coordinate con risorse sufficienti tali da garantire un accesso 
inclusivo che consenta di sostenere servizi che includano servizi informati terapeutici, di 
riabilitazione e di abilitazione, nonché di assistenza che coprano le esigenze sanitarie, 
psicosociali ed educative dei minori con disabilità, segnatamente durante la prima infanzia4. 
Ai sensi del protocollo opzionale dell'UNCRPD5, la commissione sui diritti delle persone con 
disabilità può ricevere e prendere in considerazione comunicazioni da parte o a nome di 
singoli o gruppi di singoli soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte al protocollo che 
ritenga di essere stato vittima di una violazione ad opera dello Stato membro delle 

                                               
1 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
2 COM(2008) 426 def. del 2.7.2008.
3 http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD.C.ESP.1_en.doc
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
5 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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disposizioni dell'UNCRPD. Una delle condizioni di ricevibilità delle comunicazione è che 
siano state esperite tutte le azioni legali. 

Conclusione
La situazione sollevata dai firmatari non rientra nel campo d'applicazione del diritto UE 
vigente." 


