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Pianificazione cantonale LISPI 2019-2022 
Preavviso della commissione consultiva LISPI  

sul testo della PLISPI luglio 2019 
 
 
Conformemente al mandato ricevuto (art.4 alinea 3 punto del Regolamento della LISPI), la 

Commissione consultiva per l’integrazione degli invalidi con la presente esprime il suo preavviso 

rispetto al documento della Pianificazione 2019-2022 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti 

finanziati dalla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) nel cantone 

Ticino. 

 

 

La Commissione, ai sensi dell’art 2 della Legge: 

 

1-prende posizione senza riserve e all’unanimità a favore del documento (PLISPI 2019-

2022);  

 
2-coglie l’occasione per esprimere congiuntamente al preavviso favorevole alcune 

raccomandazioni. 

 
Nel merito del preavviso alla PLISPI 2019-2022 

Nelle sedute espressamente dedicate a tale scopo (15.12.17; 14.03.18; 21.09.18; 07.12.18; 
01.03.19; 10.05.19; 23.05.19) i commissari hanno avuto modo di apprezzare il grande lavoro svolto 

nell’elaborazione della PLISPI da parte del capo ufficio e dei collaboratori dell’ufficio invalidi, che 

hanno coinvolto la Commissione in modo continuo, costruttivo e trasparente. La Commissione ha 

potuto seguire con regolarità e continuità le attività di discussione degli argomenti a sostegno 

delle scelte e delle linee di pianificazione per il periodo 2019-2022 e la stesura del documento.  

 

La pianificazione quadriennale è presentata a periodo di riferimento inoltrato e questo nel rispetto 

dell’esercizio, pur tenendo conto dei diversi cambiamenti che vi sono stati nell’ufficio invalidi e 

della qualità e quantità del lavoro svolto in tempi ridotti, è da evitare.  

 

La commissione riconosce l’importanza del servizio di informazione e coordinamento delle 

ammissioni nelle strutture LISPI e della pertinenza della scelta di abbandono del modello 

matematico (nel precedente quadriennio) a vantaggio di proiezioni basate sui dati effettivi. 
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Raccomandazioni 
La Commissione  consultiva  per l’integrazione degli invalidi ha deciso di accompagnare il proprio 

preavviso al documento PLISPI in ossequio delle competenze a lei riconosciute con alcune 

raccomandazioni a carattere generale in riferimento a questioni emerse nel corso delle attività 

commissionali. 
La Commissione raccomanda di: 

• prestare attenzione a nuove linee di sviluppo nella risposta a possibili indicatori di 

saturazione (mantenimento nelle scuole speciali di allievi oltre i 18 anni; liste d’attesa ...) in 

sintonia con l’articolo 11 della LISPI  modelli da incentivare nello spirito della LISPI. 

• favorire la locazione di spazi come soluzione al fabbisogno di posti con presa in carico 

diurna e notturna in luogo di edificare in proprio. Delle linee direttive in tal senso 
consentirebbero lo sviluppo di una strategia in sintonia con i principi della LISPI. 

• promuovere un’informazione sistematica e reciproca fra enti e istituzioni che si occupano 
di ambiti comuni o problematiche sociali fra loro prossime (pianificazione 

Sociopsichiatrica/EOC, Settori Anziani e settori LISPI) a vantaggio del coordinamento delle 
iniziative e delle strategie relative ad questioni e problematiche comuni o affini. 

• chiedere all’amministrazione dello Stato analogamente ai servizi cantonali, gli enti locali  e 
ad altri enti sussidiati, di studiare le condizioni per accogliere delle persone con disabilità e 

rendita AI nei loro effettivi. Il perseguimento degli obiettivi della LISPI troverebbe nuovo e 
importante ossigeno dall’apertura delle strutture statali all’accoglienza di persone con 

disabilità sia nella formazione che nella professione. 

 
 

Per la Commissione LISPI 

 
Il presidente, 

 

 
Prof.dr. Michele Mainardi    
 

   
Locarno, 10 ottobre, 2019. 

 


