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OGGETTO: ISTITI,.IZIONE DEL GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITA'-

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE.-

Premesso che:

- la convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite il 13 dicembre ZOOà nu individuato nuovi pircorsi per il riconoscimento dei diritti

delle persone c,on disabilitàl
- ai sensi della citata convenzione, gli Stati adotrano tutte le misure normative idonee a modificare

o-J ubrogu,. qualsiasi legge, rególamento, consuetudlne e pratica vigente.cìe costituisca una

discriminazione nei confionti di p"?.on" .on dirabilità; nonché ii u.t"ngono dall'intraprendere ogni

atto o pratica in contrasto con la presente Con-venzione;.

_ la convenzione è frutto del lavàro anche della commissione Europea che deve mirare ad ottenere

la piena partecipazione alla società delle persone con disabiliià, eliminando le baniere che

i.íJir.".'r" f^ iealizzazione JJia pa.ia di àppornrnità, della piena partecipazione e del rispetto

delle differenze:
- iu nor,* cunu costituzionale impone a tutti g5 i'nti di rimuovere gli ostacoli di ordine economlco

e sociale che limitano la libertà di eguaglianza dei cittadini;

Considerato che:

.lanormativanazionale'conlaleggen.l04dellgg2haintesogarantireilpienorispettodella
disnità e i diritti di libertà ed autonomia della peisona con disabilità e ha posto I'ltalia tra i paesi piir

i"Tti i t"it"rnfo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità;

- la legge n. 67 del 2006 "ili;;;; ;";-la tuela gr.dìzraria delie persone con disabilita vittime di

discriminazione'' introduce un importante stntm()nto per combattere le discriminazioni dirette ed

indiÌette posle ln essere per ,.,,,otiui "o*.*i alla 4isabilità, che violano la dignità e la libertà di una

persona con disabilità:

Rilevato inoltre che:



- un approccio integrato è necessario al fine di intervenire nei casi di discriminazione multipla,

"orn. ià. esempio, donllu 
"on 

disabilità, minore con disabilità, persona indigente- con disabilita e

che pe.tanto ui è 
.lu 

ne"essità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi alla

pio-orion. del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle penone

con disabilità. Allo stesso modo occorre tenere presente la dimensione multipla dell'accessibilità'

;;;". riguarda solamente I'ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la

salute. I'istruzione, I'informazione e la comunicazione;

- gli interventi normativi sopra indicati presentano problemi applicativi che concreti"zano ostacoli'

uri.h" in maniera involontaria, tra la persona disabile e la fruizione concreta del diritto o servizio

previsto in noÍnativa;
'- l" p.o""du.e degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei-servizi per le persone

disabili possono piesentare discrasie che, pur nella correttezza formale delle procedure, finiscono

per penalizzare la Persona;
l.i.ultu n""e.rurió un maggior raccordo degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei

,"-iri p", le persone di;úili e una maggi,ore collaborazione istituzionale al fine di aumentare il

livello effettivo di tutela delle persone disabili;
- l'effetto fìnale del complesso normativo costruito in questi ultimi anni deve essere quello della

piena accessibilità alle sfutture fisiche, sociali, economiche e culîurali, alla salute, all'istruzione.

àll'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere

pienamente di tutti i diriui delle libertà fondamentali.

Ravvisata:

- la necessità e opportunita di procedere all'istituzione della figura del garante delle persone con

disabilità e all'approvazione di un Regolamento Comunale,

Visto I'allegato schema di Regolamento comunale per I'istituzione del Garante della persona con

disabilità composto da 9 articoli;

Visto il vigente Statuto Comuna,. 
,*OrO",

- di approvare I'istituzione della figura del Garante delle pefsone con disabilita;

- di approvare il relativo Regolamento;

Mascali, n i tto ll zu t )
L'Assessore

Dott.ssa
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