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Potenza, 12  luglio 2021

Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
SEDE

Oggetto: Mozione relativa alla ripresa delle attività dell’Osservatorio regionale sulla
condizione delle persone con disabilità, alla promozione dell’istituzione figura del
Disability Manager negli enti locali e alla realizzazione di interventi per
abbattimento barriere architettoniche.

PREMESSO CHE

− La disabilità è condizione che può toccare ognuno di noi, anche temporaneamente,
l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro, le “politiche del dopo di noi” sono, inoltre,
fondamentali per una società che vuole definirsi inclusiva, moderna e aperta. Servono piani
strategici comunali e regionali.

− Dal 2001, con la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’enfasi viene spostata dalla
disabilità delle persone alla salute delle persone, partendo dal presupposto che qualun- que
persona in qualunque momento della vita può avere una condizione di salute che in ambiente
sfavorevole diventa disabilità. Occorre pertanto lavorare sugli spazi urbani di tutti/e e
sull’ambiente eliminando le barriere fisiche e culturali per ogni persona che anche ci vive o
anche semplicemente vi transita;

− Nella “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa
senza barriere” è riportato che la condizione di disabilità, da leggera a grave, da tempora- nea
a permanente, riguarda una persona su sei nell'Unione europea (UE). L’Europa da ampio
mandato alle nazioni così come alle amministrazioni locali per mettere in campo azioni volte a
migliorare la situazione sociale ed economica delle persone con disabilità.
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− Con legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2014 la Regione Basilicata ha istituito l’osservatorio
regionale sulla condizione delle persone con disabilità, con la finalità di promuovere la piena
integrazione delle persone con disabilità e in attuazione dei principi della legge 18 marzo
2009, n. 3 con cui l’Italia ratificava e dava esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità;

− L’Osservatorio deve svolgere funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in
materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti sul tema a livello nazionale ed europeo, di
interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di
confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

− In particolare l’art. 2 della LR 38/2014 definisce i diversi compiti che l’osservatorio deve
svolgere:

a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le
conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi
della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione
ONU;
c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e
delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie
anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del
lavoro e di azioni di sensibilizzazione della società civile;

− La prima costituzione dell’osservatorio avviene con DPGR n. 12 del 01/06/2016 così come
definito nella sua composizione dall’art. 3 della LR 38/2014, si insedia il 21/09/2016 presso
l’ufficio Solidarietà Sociale del dipartimento Politiche della Persona; dura in carica tre anni;

− L’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, a quanto ci risulta, è
stato convocato nell’anno 2016 due volte, nel 2017 n. 3 volte, nell’anno 2018 n. 1 volta;

− E’ stato rinominato e rinnovato nella composizione, con DPGR n. 104 del 13/07/2020, così
come previsto dall’articolo 3 della citata Legge Regionale 38/14, comprendendo anche i
rappresentanti della FISH Basilicata (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
ma, causa COVID - come denunciato anche a stampa dalla stessa FISH, non si è ancora riunito;

− Con DGR n. 519 del 2018 viene disciplinato il “Funzionamento dell’osservatorio regionale
sulla condizione delle persone con disabilità” che oltre ad indicare l’oggetto ed il
funzionamento, dispone che l’osservatorio può elaborare un “Programma delle azioni” ed
una relazione da trasmettere al Dipartimento Politiche della Persona. L’Osservatorio dovrebbe
di regola riunirsi “con cadenza quadrimestrale”;
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− Le problematiche da affrontare sono diventate oramai tante e sono incrementate
notevolmente proprio a causa della pandemia da Covid. Le persone con disabilità in Basilicata
sono sempre più isolate, con una riduzione dei servizi offerti, con disagi nelle scuole e nella
somministrazione dei vaccini e un indubbio peggioramento della qualità della vita.

CONSIDERATO

- il Protocollo d’intesa fra A.N.C.I. e S.I.DI.MA del 28 marzo 2019 per la promozione di
progetti di sensibilizzazione per una cultura inclusiva, con particolare attenzione
all’attuazione delle raccomandazioni dell’Unione Europea sull’applicazione della
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Legge delle Stato Italiano
18/09);

- che il Movimento civico Matera2029 insieme a Associazione Azione Disabili di Marzio
Muscatiello, Associazione Ambiente e Legalità, AISM Associazione Italiana Sclerosi
Multipla Matera, Associazione Italiana contro le leu- cemie - linfomi e meloma,
Associazione Materana Amici del Cuore, Associazione Provin- ciale Diabetici APD -
Matera, Associazione Con cuore impavido O.D.V., Associazione Dol- ceMente,
Associazione Dumboonlus. Gian Franco Lupo - Un sorriso alla vita, Raggio di sole ODV,
Unione ciechi ed ipovedenti lucani UCIL Matera, Globus, Alleanza delle Coope- rative ACI
di Basilicata (Agci Basilicata, Confcooperative Basilicata, Legacoop Basilicata), Coop.
Sociale L’Individuo, Coop. Soc. L’Abbraccio hanpresentato un documento condiviso, con la
proposta di istituire e nominare la figura istituzionale del Disability Manager per la città di
Matera.

- che è oramai necessario che l’Osservatorio regionale riprenda le attività e possa avere
anche il vincolo di esprimere parere sui piani strategici nelle città e comuni lucani, perché
si possa avviare un controllo sistematico del rispetto delle leggi già vigenti in termini di
abbattimento alle barriere architettoniche e di accessibilità come diritto per tutti i
cittadini e tutte le cittadine oltre che per i visitatori e turisti;

- La figura del disability manager a supporto delle Amministrazioni Comunali e degli Enti
Locali è oramai una realtà in molte parti d’Italia, la cui competenza è necessaria, oggi più
che mai, per saper affrontare e gestire i temi legati all’aumento dei bisogni delle persone
con disabilità nelle città. Tale figura si può definire come un professionalità
adeguatamente remunerata e istituzionalizzata, con un ruolo di supervisione in ogni
ambito (accessibilità, mobilità, politiche sociali, scuola, lavoro ecc.), che vigili sul rispetto
della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità per fare in modo che tutti
gli attori istituzionali, in fase di programmazione e pianificazione di qualunque azione, si
chiedano, essenzialmente: «Questa decisione che effetto avrà sulle persone con
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disabilità?». E, soprattutto, possano rispondere con gli strumenti adeguati che una città
moderna e aperta al futuro deve poter avere.

- Il disability manager è una nuova figura professionale, appositamente delineata per l'inte-
ra pubblica amministrazione nel “Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana”, a cura
del tavolo tecnico tra ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Comune di Parma.

- Il ministro del Lavoro Giovannini ha auspicato l'inserimento dei Disability Manager anche
nei ministeri e in enti come Inps e Inail e, inoltre, la figura del Disability Manager è stata
prevista nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione
delle persone con disabilità approvato nel 2013. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 4 ottobre 2013 Adozione del programma di azione biennale per la promo-
zione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita’.)

- Ai sensi dell’articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le amministra-
zioni pubbliche con più di 200 dipendenti sono tenute a nominare un responsabile dei
processi di inserimento delle persone con disabilità, chiamato “disability manager”. Nel-
l’ambito delle funzioni attribuite dal citato articolo 39 ter, il disability manager predispone
gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per fa-
cilitare l'integrazione lavorativa anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di
cui al all’articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

- Il Disability Manager deve poter affiancare le politiche di programmazione delle città in
un'ottica di pari opportunità per tutti i cittadini e le cittadine e di superamento delle
barriere architettoniche, sensoriali e culturali.

TENUTO CONTO CHE
- è oltremodo necessario occuparsi a livello regionale e locale dell’inclusione sociale e

lavorativa delle persone con disabilità mediante azioni di pianificazione, programmazione,
promozione di politiche che vedono nelle pari opportunità e nel superamento delle
barriere architettoniche, sensoriali e culturali per le persone disabili, come di ogni altra
forma di discriminazione o disuguaglianza, la promozione dell’esercizio dei diritti e delle
opportunità di accesso e fruizione dei servizi e dei luoghi;

- Il tema delle barriere architettoniche è oggetto di ricerche specifiche all’Università della
Basilicata. Il primo luglio 2021 è stato presentato, infatti, un libro “Abbattimento delle
barriere architettoniche nello spazio pubblico”, promosso dall’Università degli studi della
Basilicata e dall’associazione di volontariato Azione Disabili Marziolino ODV, pubblicato e
curato dalla Prof.ssa Antonella Guida e dal suo gruppo di ricerca del DICEM. Un testo che
potrebbe diventare un vademecum comportamentale per tutte le amministrazioni.

- L’osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità ha funzione di
interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità e di
confronto con azioni attivate da altre Regioni;
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Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE AL RAMO

1. Rendere immediatamente operativo l’osservatorio regionale sulla condizione delle
persone con disabilità, con la convocazione della prima riunione nella sua nuova
composizione a tre anni dall’ultima riunione avvenuta nel 2018;

2. Per il tramite dell’l’osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità,
promuovere l'assunzione o le convenzioni necessarie per istituire la figura del Disability
Manager negli enti locali e nei comuni lucani, al fine di esercitare funzioni in tutte le
situazioni di gestione di pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità, ma
anche di sollecitare gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre
articolazioni territoriali o strumentali interessate da provvedimenti, proponendo o
favorendo tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati.

3. Predisporre una scheda speciale e apposita del PNRR per la realizzazione di interventi per
l'abbattimento delle barriere, a partire da tutto il patrimonio pubblico esistente.
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