Chiara Colosimo

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
Mauro Buschini
Sede

MOZIONE

Oggetto: inserimento sull’App e sito web istituzionale (Salute Lazio) di informazioni e
specifiche relative all’accessibilità, per le persone con limitate o impedite capacità motorie
e/o sensoriali, agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri e geolocalizzazione
dei defibrillatori automatici.
PREMESSO CHE esistono dei diritti inviolabili che appartengono ad ogni singolo individuo
e tali diritti sono sanciti dalla Costituzione Italiana;
PREMESSO CHE la nostra Costituzione agli art. 3 e 32 sancisce rispettivamente il principio
di eguaglianza e il diritto alla tutela della salute;
PREMESSO CHE recarsi dal medico di medicina generale o dal pediatra costituisce un
diritto fondamentale e che le persone con limitate o impedite capacità motorie e/o sensoriali
hanno diritto oltre che ad essere curate (tutela della salute) ad avere le stesse, identiche,
possibilità che hanno tutte le altre persone (principio di eguaglianza);
CONSIDERATO CHE queste persone, a causa della presenza di una serie di barriere
architettoniche, si pensi alla presenza di scale, a porte strette attraverso cui ad esempio non
passano le carrozzine, a gradini interni o esterni agli edifici, ecc..., riscontrano non poche
difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, ad accedere ad alcuni studi medici;
CONSIDERATO CHE lo studio medico, secondo l’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (art.22) è considerato presidio del
Servizio Sanitario Nazionale e, concorre quale bene strumentale e professionale del medico,
al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino;
CONSIDERATO CHE le norme anti-barriere (Legge 13/1989 - DPR 236/1989 - DPR
503/1996 - Legge 104/1992 e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità) hanno
introdotto il dovere di progettare e realizzare qualsiasi tipo di edificio e/o spazio in modo
da renderlo accessibile a tutti, ma questo obbligo riguarda edifici e/o spazi, privati e
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pubblici, realizzati dopo il 1989. Pertanto, di fatto, esistono numerosi edifici che sono
inaccessibili perché costruiti prima dell’entrata in vigore del suddetto obbligo;
CONSIDERATO CHE le problematiche sono numerose e complesse e che per le persone
con limitate o impedite capacità motorie e/o sensoriali, ma anche per gli anziani, spesso è
difficile, se non impossibile, accedere ad alcuni studi medici, ritengo doveroso e segno di
civiltà in favore della disabilità e delle persone anziane, rendere chiare le informazioni
riguardo l’accessibilità degli studi medici attraverso l’inserimento su app e sito web
istituzionale (Salute Lazio) di una descrizione dettagliata relativa all’accessibilità e fruibilità
degli studi di medicina generale e dei pediatri, in modo che, quando si ricerca il medico e/o
pediatra sia possibile identificare quale studio sia facilmente raggiungibile e accessibile alle
persone con disabilità, informazioni che attualmente, purtroppo, sono di difficile
reperibilità considerato che nè le Asl, nè le App o il sito istituzionale (Salute Lazio), indicano
quali siano quelli accessibili e, spesso, l’unica possibilità per queste persone di avere tali
informazioni è tramite il passaparola;
CONSIDERATO INOLTRE CHE l’App e il sito web istituzionale (Salute Lazio) prevede
anche la geolocalizzazione delle farmacie più vicine indicandone l’indirizzo, il telefono,
l’eventuale presenza del defibrillatore, mi domando se non sia più facile, visto che non tutte
le farmacie ne sono provviste, di inserire anche la geolocalizzazione del defibrillatore stesso.
In tal modo, attraverso una piccola modifica dell’app e del sito, in pochi secondi, sarà
possibile conoscere la posizione del defibrillatore più vicino. L’arresto cardiaco
improvviso può colpire chiunque in qualsiasi momento e in ogni luogo, spesso senza
sintomi che lo precedano, il tempo di intervento deve essere rapido e tempestivo, dunque,
ritengo sia opportuno che il defibrillatore stesso sia la chiave di ricerca per non perdere
neanche un minuto affinché vengano salvare vite umane;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Consiglio regionale del Lazio
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IMPEGNA
La Giunta Regionale affinché siano inserite sull’App e sito web istituzionale (Salute Lazio)
informazioni e specifiche relative all’accessibilità, per le persone con limitate o impedite
capacità motorie e/o sensoriali, agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri e
la geolocalizzazione dei defibrillatori automatici.

Il Consigliere regionale
Chiara Colosimo
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