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Delibera della Giunta Regionale n. 346 del 08/08/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON
DISABILITA' IN REGIONE CAMPANIA - ADEMPIMENTI
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
Premesso che
a) l'art. 27 della Legge Regionale n. 11 del 23 Ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” prevede che la Regione Campania istituisca
per ciascuna area d’intervento sociale appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle
formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore;
b) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13
dicembre 2006, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;
c) la legge 18 marzo 2009, n. 3: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità” prevede all'art. 3 l'Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità”;
d) in base alla citata L. n. 3/2009, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è
presieduto dal Ministro del Lavoro e ha l'obiettivo di:
1) promuovere l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il
rapporto dettagliato sulle misure adottate in ossequio alla Convenzione;
2) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e I'integrazione delle
persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
3) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche
con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
4) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
5) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie
verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
e) il predetto Osservatorio nazionale è disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 167 del 6
luglio 2010;
Considerato che
a) il Comitato consultivo Handicap ex art. 19 L. R. n. 11/1984 e le associazioni campane che si
occupano di disabilità sostengono l'opportunità di istituire un Osservatorio regionale sulla condizione
delle persone con disabilità in Regione Campania quale strumento di propulsione allo studio, alla
raccolta dati, alla promozione di iniziative a favore della disabilità, alla formulazione di pareri, alla
collaborazione con le istituzioni locali sulle tematiche riguardanti la disabilità;
b) in seguito all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, altre
Regioni, in recepimento dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita',
hanno istituito Osservatori regionali sulla condizione delle persone con disabilità
Ritenuto che è opportuno istituire un Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con
disabilità in Regione Campania con la finalità di promuovere la piena inclusione delle persone con
disabilità nella società e quale strumento di propulsione allo studio, alla raccolta dati, alla promozione di
iniziative a favore della disabilità, alla formulazione di pareri, alla collaborazione con le istituzioni locali
sulle tematiche riguardanti la disabilità.
Stabilito che:
a) tale osservatorio abbia i seguenti obiettivi:
1) studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e della qualità
dei servizi erogati a loro favore;
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2) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità e analisi della
corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
3) formulazione di pareri e proposte agli organi e alle strutture regionali in materia di disabilità;
4) collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili;
5) studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi
della convenzione ONU e promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e
delle loro famiglie.
b) tale osservatorio abbia la seguente composizione:
- l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali con la funzione di presidente o
suo delegato;
- il Direttore della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari
opportunità e il tempo libero o suo delegato;
- il direttore o suo delegato delle seguenti Direzioni regionali interessate (D.G. per
l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; D.G. per la tutela della salute e il
coordinamento del sistema sanitario regionale; D.G. per la programmazione economica e il
turismo; D.G. per il governo del territorio; D.G. per l'università, la ricerca e l'innovazione; D.G. per
le risorse strumentali);
- un rappresentante dell' ANCI Campania;
- cinque membri delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie più rappresentative a livello nazionale e maggiormente radicate a livello regionale con
esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità;
- un membro in rappresentanza del Forum del Terzo Settore;
- quattro membri in rappresentanza dei principali sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL);
− il dirigente o suo delegato della U.O.D. 02 della DG 12;
c) che sia prevista la costituzione di tavoli di lavoro specifici per le varie tematiche esposte nelle
premesse. Ai lavori dei suddetti tavoli saranno invitati a partecipare soggetti o istituzioni del territorio
nonché tre esperti del settore, in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche
all’attenzione dell'osservatorio;
d) i componenti dell'Osservatorio regionale siano nominati con Decreto del Presidente della Giunta;
e) la durata dell'Osservatorio sia pari a due anni, in prima istituzione, e successivamente avrà la durata
del Consiglio Regionale;
f) ai componenti dell'Osservatorio regionale non spetti alcun compenso o rimborso spese;
g) che la segreteria dell'Osservatorio regionale sia affidata a un funzionario dell'Unità Operativa
Dirigenziale, Welfare dei Servizi e Pari Opportunità;
Visti
•
•
•

l'art. 27 della Legge Regionale n. 11 del 23 Ottobre 2007;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita';
la legge 18 marzo 2009, n. 3

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
a) di istituire l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania
con la finalità di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella società
b) che tale osservatorio abbia i seguenti obiettivi:
1) studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e della qualità
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dei servizi erogati a loro favore;
2) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità e analisi della
corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
3) formulazione di pareri e proposte agli organi e alle strutture regionali in materia di disabilità;
4) collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili;
5) studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi
della convenzione ONU e promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e
delle loro famiglie.
c) che tale osservatorio abbia la seguente composizione:
- l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali con la funzione di presidente o
suo delegato;
- il Direttore della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari
opportunità e il tempo libero o suo delegato;
- il direttore o suo delegato delle seguenti Direzioni regionali interessate (D.G. per
l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; D.G. per la tutela della salute e
il coordinamento del sistema sanitario regionale; D.G. per la programmazione economica e il
turismo; D.G. per il governo del territorio; D.G. per l'università, la ricerca e l'innovazione; D.G. per
le risorse strumentali);
- un rappresentante dell' ANCI Campania;
- cinque membri delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie più rappresentative a livello nazionale e maggiormente radicate a livello regionale con
esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità;
- un membro in rappresentanza del Forum del Terzo Settore;
- quattro membri in rappresentanza dei principali sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL);
- il dirigente o suo delegato della U.O.D. 02 della DG 12;
d) che sia prevista la costituzione di tavoli di lavoro specifici per le varie tematiche esposte nelle
premesse. Ai lavori dei suddetti tavoli saranno invitati a partecipare soggetti o istituzioni del territorio
nonché tre esperti del settore, in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche
all’attenzione dell'osservatorio;
e) che i componenti dell'Osservatorio siano nominati con Decreto del Presidente della Giunta;
f) la durata dell'Osservatorio sia pari a due anni, in prima istituzione, e successivamente avrà la durata
del Consiglio Regionale;
g) ai componenti dell'Osservatorio non spetti alcun compenso o rimborso spese;
h) che la segreteria dell'Osservatorio regionale sia affidata all'Unità Operativa Dirigenziale, Welfare dei
Servizi e Pari Opportunità;
i) di inviare la presente delibera al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle
Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche
culturali, le pari opportunità e il tempo libero, al Settore Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione sul BURC.
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