
 

 

 

Al Presidente della V^ Commissione Permanente 

 Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro 

RISOLUZIONE 

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: L.R. 25 novembre 2013, n. 44 Osservatorio regionale sulla condizione delle 
persone con disabilità – avvio iter per la nomina dei componenti 
 
Premesso che  

- Con Legge Regionale 25 novembre 2013 è stato istituito L’Osservatorio regionale sulla 
condizione delle persone con disabilità;    
 

- L’Osservatorio ha come obiettivi quelli di svolgere funzioni di progettazione, promozione, 
sostegno e consulenza alle politiche inclusive in materia di disabilità e accessibilità nel 
rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed internazionale, di interlocuzione e 
concorso nelle azioni interistituzionali e interdisciplinari tra gli organi regionali sui temi della 
disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni;  
 

- Tra i vari compiti affidati all’Osservatorio vi sono, tra l’altro: 
 
a)lo studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle 
conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi 
anche della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al 
fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale; 
b) la 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 Convenzioni 
ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione; 
c) lo studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie sulla base degli standard definiti; 

 
 
Considerato che 
 

- Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della citata Legge, l'Osservatorio è nominato dal Consiglio 
regionale e ha durata pari a quella della Legislatura regionale; 
 

- Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 della citata Legge, la nomina dell'Osservatorio avviene previo 
avviso pubblicato dal Servizio competente del Consiglio regionale; 
 

- l’Osservatorio, ai sensi dell’articolo 8 della citata Legge, risulta decaduto dalle proprie 
funzioni con la conclusione della decima Legislatura; 
 

 
 



 
Ritenuto che 

- L’Osservatorio, ove composto e funzionante a pieno regime, rivestirebbe un importante 
strumento per verificare, tra l’altro, la qualità dei servizi offerti alle persone con disabilità, 
proponendo misure e progetti di sviluppo ed implementazione dei citati servizi, promuovendo  
la 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;     
 

Per tutto quanto sopra 
SI IMPEGNA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta  Regionale  preposto: 

 
1) A procedere con i necessari atti, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 25 novembre 2013, n. 44, 

volti alla nomina dei componenti dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con 

disabilità; 

  

 

   L’Aquila, lì 13.06.2019                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 

                                                                      


