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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate. 
 
Art. 12 Diritto all'educazione e all'istruzione  
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni 
di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e 
nelle istituzioni universitarie. 
4. L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di 
apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 
 
Art. 13. Integrazione scolastica  
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni 
delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto 
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive 
modificazioni, anche attraverso:  
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, 
culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.  
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici 
nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e 
presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni 
con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e 
adattamento di specifico materiale didattico;  
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della 
persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; 
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici 
specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché 
il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del 
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, 
nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16". 
 
Art. 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame  
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento 
scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.  
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti 
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il 



docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-
bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di 
handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato 
specializzato". 
5-bis. Le università con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con 
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti 
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo". 
 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 
"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari,  
 
Art. 14 (Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap) 
1. Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, 
forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad 
orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, 
nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di 
accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle 
specifiche tipologie di disabilità. 
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una 
specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di 
strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del 
soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le 
università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti 
in situazione di handicap di cui alla Legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in 
considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per 
l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2, istituendo per gli studenti con 
disabilità non inferiore al 66 per cento requisiti di merito individualizzati che possono 
discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento. 
8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province autonome e le 
università, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri 
di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed 
agli interventi di cui al presente decreto. 
 

 

Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68  
Art. 9 comma 2: per gli studenti con disabilità certificata dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento, è prevista l'esenzione dal 
pagamento dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza porre la condizione 
della situazione economica disagiata. E' necessario presentare la certificazione rilasciata 
dall'ASL competente che attesti la condizione di handicap o la percentuale di invalidità, 
all'ufficio per le relazioni con gli studenti con disabilità, presente presso tutte le università. 
  



Legge 29 marzo 1985, n. 113 
"Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del 
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti." 
 
1. Albo professionale. 
L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la 
Legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e 
della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della 
vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province 
autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici 
provinciali del lavoro e della massima occupazione. 
Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un 
residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di 
lenti. 
All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista 
telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione all'albo è 
subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: 
a) diploma di centralinista telefonico; 
b) certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o 
del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente 
è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli 
occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero 
impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico. 
 
3. Obblighi dei datori di lavoro. 
I centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente Legge 
sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o 
che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore. 
Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono 
tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un 
privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente Legge. 
I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno 
cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla 
presente Legge. 
Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia 
più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi 
della vista. 
 

 

Legge 19 maggio 1971, n. 403 
Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e 
massofisioterapisti ciechi. 
 
Art. 2. 
Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista 
cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e 
massofisioterapisti ciechi istituito con la Legge 21 luglio 1961, n. 686: 
a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, 
quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 
700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700; 



b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e 
recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o 
miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto. 
Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un 
massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale 
nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o 
policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte 
le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche 
e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti 
sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o 
cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da 
essi gestiti. 
 

 

Legge 19 maggio 1971, n. 403 

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e 
massofisioterapisti ciechi. 
 
Art. 3. 
I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale 
nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario 
lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere. 
 Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facoltà 
degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli 
ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonché di 
usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito 
legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate. 
 

 

LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29  
Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti. 
 
Art. 1 Professione di terapista della riabilitazione non vedente 
1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le 
professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati 
all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati 
ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 502. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro 
subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico. 
 
Art. 2 Istituzione dell'albo 
1. È istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti. 
2. L'albo è articolato a livello regionale. 
3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede 
esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti. 
 
Art. 4 Collocamento obbligatorio 
1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio 
di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei 



terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 
2, 3 e 4 del presente articolo. 
2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti 
ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e 
ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione 
non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti 
previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione. 
3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività 
riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo 
di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui 
all'articolo 2, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta 
a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalità 
stabilite dall'articolo 6 della Legge 29 marzo 1985, n.113. 
 

 

Legge 4 giugno 1962, n. 601. 
Modifiche alla Legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi 
ai concorsi a cattedre. 
 
Art. 1. 
"I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per 
l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, 
storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai 
concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, 
latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli 
Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola". 
 
Art. 2. 
Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi 
saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia. 
All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per 
iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo 
Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta. 
In caso di mancato gradimento il capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il 
nominativo di altra persona. 
 

 

Legge 29 settembre 1967, n. 946 
Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed 
immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media 
 
Art. 1 
I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella 
scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli 
articoli 2 e 3 della Legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli 
dei professori della scuola media secondo le norme della Legge 25 luglio 1966, n. 603 , se 
forniti dei requisiti previsti dall'articolo 1 di detta Legge. 
 
  



Art. 2 
Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo 
visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. 
 
Art. 9 
Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata, dall'assistente 
di cui all'articolo 2 della Legge 4 giugno 1962, n. 601 , in tutte le ore di lezione effettuate 
dall'insegnante cieco. 
 

 

Legge 28 marzo 1991, n. 120  
Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché 
alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, 
per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del 
personale direttivo e docente della scuola. 
 
Art. 3. 
1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la 
precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di 
concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva. 
2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e 
assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e 
intercomunale. 
 

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 
Norme per il diritto al lavoro dei disabili 
 
Art. 1. (Collocamento dei disabili) 
1. La presente Legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione 
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 
collocamento mirato. Essa si applica: 
… 
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 
successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; 
2. Agli effetti della presente Legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da 
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, 
con eventuale correzione. 
 
Art. 2. (Collocamento mirato) 
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di 
supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme 
di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti 
e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 
 
Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 



b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
 
Art. 16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni) 
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili 
possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione 
pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di 
svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive 
condizioni di parità con gli altri. 
 

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104  
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate. 
 
Art. 20.  
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni 1. La persona 
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle 
professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari 
in relazione allo specifico handicap.  
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni 
il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. 


