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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Mancato rinnovo Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con 
problemi di disabilità e di handicap, istituita con legge regionale 3 novembre 2003 n. 
36. 

Premesso che 

 

La Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di 

handicap, istituita con legge regionale 3 novembre 2003 n. 36, costituisce per la Regione Lazio 

organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona con 

disabilità nella vita sociale e lavorativa; 

 

La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:  

esprime il proprio parere sui programmi regionali d’intervento in favore delle persone disabili 

e sugli atti regionali riguardanti l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle stesse persone o 

che comunque abbiano ripercussioni sul mondo della disabilità e dell’handicap;  

formula proposte per la realizzazione di interventi a favore delle persone disabili finalizzati, in 

particolare, a favorirne l’integrazione sociale; 

promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di 

disabilità e di handicap e l’attivazione di iniziative per favorire la prevenzione e la 

comprensione civile; 

formula proposte di attività di studio e ricerca in ordine ai problemi che ostacolano la piena 

integrazione sociale delle persone disabili; 

 

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 36/2003, possono far parte della Consulta: 

le associazioni previste dalla Legge regionale 24.05.1990, n. 58 e successive modifiche; 

le organizzazioni iscritte all'albo previsto dalla Legge regionale 28.04.1983, n. 24 e successive 

modifiche; 

le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla Legge regionale 28.06.1993, n. 

29 e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità 

e dell'handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all'art. 3 

della legge; 
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le associazioni e i relativi coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale 

01.09.1999, n. 22 e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore 

della disabilità e dell'handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione 

di cui all'art. 3 della legge; 

 

Ai fini della costituzione della Consulta, le organizzazioni ed associazioni in possesso dei 

requisiti di legge effettuano le designazioni dei propri rappresentanti su richiesta 

dell’Amministrazione regionale; 

 

L’articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2003 n. 36 dispone che la Consulta è 

costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e che i rappresentanti delle 

organizzazioni e delle associazioni vengono rinnovati ogni tre anni; 

 

La partecipazione alla Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap è a titolo gratuito. 

Ai componenti non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per 

la partecipazione alle sedute della Consulta e del comitato direttivo nella misura stabilita per i 

dipendenti regionali;  

 

La precedente composizione della Consulta era stata definita con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00116 del 25 maggio 2016 ed integrata con successivo Decreto n. T00266 

del 23 dicembre 2016; 

 

Considerato che 

 

Con nota del 27 febbraio 2019, prot. n. 157293, la Direzione regionale per l’Inclusione sociale 

ha invitato le Organizzazioni e le Associazioni rientranti in una delle categorie indicate dalla 

L.R. 36/2003, a designare il proprio rappresentante; 

 

E’ stata data ampia diffusione in merito all’avvio della procedura per il rinnovo dei 

rappresentanti in seno alla Consulta, mediante la pubblicazione sul sito della Regione Lazio e, 

sempre nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione in seno alla Consulta di tutti gli 

organismi del Terzo Settore, si è provveduto a rimettere, in data 28 marzo 2019, l’invito alla 

designazione del rappresentante anche tramite il sistema Artes, utilizzato dall’Area 

Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore della Direzione regionale per l’Inclusione sociale; 

 

In data 27 marzo 2019, sul sito della regione Lazio, è stato pubblicato il seguente avviso:  

“Via alle procedure per il rinnovo Consulta Disabilità e Handicap. 
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L'Assessorato alle Politiche Sociali Welfare e Enti Locali è in procinto di rinnovare la Consulta 

regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap, istituita 

con Legge regionale 3 novembre 2003 n.36, che, per la Regione Lazio, costituisce organo 

primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona con disabilità 

nella vita sociale e lavorativa. 

Le Associazioni interessate a partecipare alla Consulta regionale, in possesso dei necessari 

requisiti di legge, possono presentare domanda alla competente Direzione Regionale per 

l’Inclusione Sociale, entro 60 giorni dalla nota di formale invito rimessa alle stesse in data 27 

febbraio 2019, prot. n. 157293…… 

Le designazioni dovranno pervenire alla competente struttura unicamente via posta 

all’indirizzo Via del Serafico, 127 – Roma, 00145 o tramite pec all’indirizzo: 

inclusione@regione.lazio.legalmail.it.”; 

 

Ritenuto che 

 

Alla scadenza dei termini previsti per legge, sono state acquisite dalla competente Area 

Politiche per l’Inclusione complessivamente n.85 designazioni; 

 

Con nota dell’Area Politiche per l’Inclusione, prot. n. 375118/2019 tesa a ottenere una puntuale 

istruttoria, è stata richiesta la verifica d’ufficio all’Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo 

Settore, in merito all’iscrizione nei registri regionali di pertinenza e alla conformità alle 

rispettive normative delle Organizzazioni e delle Associazioni. Questa nota ha avuto puntuale 

risposta attraverso le note di riscontro, prot. nn. 406650/2019 e 0518138/2019. Con queste 

note, l’Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore ha stabilito che, a seguito degli esiti 

istruttori, le Organizzazioni e le Associazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. 

36/2003, art.2, per far parte della Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap, sono 

n. 78; 

 

Questa istruttoria ha portato all’approvazione della Determinazione n. G09145 del 5/7/2019 

avente oggetto: “Legge regionale 3 novembre 2003, n.36: Consulta regionale per i problemi 

della disabilità e dell'handicap. Rinnovo della procedura per la nomina dei rappresentanti in 

seno all'organo rappresentativo. Organizzazioni e Associazioni escluse per la non conformità ai 

requisiti di legge”. Con questo atto si stabilisce che per 7 Organizzazioni e Associazioni non è 

possibile accogliere la designazione dei rispettivi rappresentanti, in quanto le stesse, a seguito 

degli esiti istruttori, sono risultate non in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. 36/2003, 

art.2; 
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Successivamente è stato approvato il Decreto del Presidente della Regione n. proposta 16117 

del 19/09/2019 avente oggetto: “Legge regionale 3 novembre 2003, n.36: Consulta regionale 

per i problemi della disabilità e dell'handicap. Rinnovo dei rappresentanti” che Decreta che 78 

organizzazioni e associazioni sono in regola con quanto stabilito dall’art.2 della legge regionale 

3 novembre 2003, n.36, e possono partecipare alla Consulta per i problemi della disabilità e 

dell’handicap per il tramite del rappresentante designato dalle stesse. Inoltre, nello stesso atto, 

si specifica di non poter riconoscere la partecipazione di 7 organizzazioni ed associazioni, in 

quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della L.R. 36/2003; 

 

Il 4/11/2019 viene approvata la Determinazione n. G15017 avente oggetto: “Legge regionale 3 

novembre 2003, n.36: Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap. 

Rinnovo della procedura per la nomina dei rappresentanti in seno all'organo rappresentativo. 

Integrazione DE G09145/2019” con cui, sulla base del supplemento istruttorio condotto a 

verifica della completa rispondenza alle disposizioni di cui alla L.R. 36/2003, concernenti la 

prevalenza dell’attività svolta, nell’ultimo biennio, nel settore della disabilità e dell’handicap, si 

è ritenuto opportuno non riconoscere le designazioni di altre 6 organizzazioni e associazioni; 

 

Conseguentemente, il Decreto del Presidente della Regione n. proposta 20458 del 20/11/2019 

avente oggetto: “Legge regionale 3 novembre 2003, n.36: Consulta regionale per i problemi 

della disabilità e dell'handicap. Rinnovo dei rappresentanti”, aggiorna quanto stabilito nel 

precedente provvedimento del Presidente del 19 settembre 2019 e Decreta di rinnovare la 

Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap a 72 organizzazioni e associazioni in 

regola con quanto stabilito dall’art.2 della legge regionale 3 novembre 2003, n.36, per il tramite 

del rappresentante designato dalle stesse. Inoltre, nello stesso atto, si specifica di non poter 

riconoscere la partecipazione di ulteriori 6 organizzazioni ed associazioni (che sommate alle 7 

già escluse in precedenza portano il numero delle non idonee a 13), in quanto non in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 2 della L.R. 36/2003; 

 

Evidenziato che 

 

Sul sito della regione Lazio, nella sezione riguardante la consulta per la disabilità, si legge: “Sono 

in corso gli adempimenti propedeutici per  il rinnovo dei componenti della consulta relativi alla 

richiesta di designazione dei rappresentanti da parte delle associazioni, alla verifica dei 

requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assenza di cause di 

incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi, al fine di pervenire al rinnovo della 

Consulta con Decreto del Presidente della Regione”; 
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Le persone fragili della Regione Lazio sono quelle che hanno subito maggiormente gli effetti 

devastanti della pandemia. Gli stessi e le loro famiglie sono allo stremo e poco è stato fatto 

dall’amministrazione regionale per un ritorno alla ‘vita pre-Covid’ e per un recupero delle 

abilità acquisite, che ormai si vanno perdendo. In questo drammatica situazione, sarebbe 

opportuno avere una Consulta per la disabilità pienamente operativa ed è inammissibile 

impiegare due anni per rinnovare un organo scaduto ormai nel 2019. 

 

Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione 
Lazio, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, 

Alessandra Teoncarelli, 

Per sapere se ritengono opportuno intervenire, con la massima urgenza, per colmare il vuoto 

causato dal mancato rinnovo della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con 

problemi di disabilità e di handicap e superare, quindi, gli ostacoli burocratici che hanno 

portato, negli ultimi due anni, all’assenza di un organo che da tempo è un costante punto di 

riferimento per le persone fragili e le loro famiglie. 

 

 

 

 

Chiara Colosimo 
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