Gruppo Consiliare Partito Democratico

Torino, 22 giugno 2018

Gentile Presidente,
Mi permetto di scriverLe per informarla che ho depositato insieme al collega Paolo Allemano,
la Proposta di Legge "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con
disabilità", che ha l'intento di fornire un quadro di riferimento nel complesso panorama normativo
regionale. La ratio di questa proposta è quella di rispondere all'esigenza di inserire in un sistema
organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità.
Il quadro normativo che si è sedimentato nel corso dei decenni vede, infatti, misure legislative
specifiche e contingenti affiancate da altre fortemente innovative e sperimentali, rendendo necessaria
l’adozione di linee guida di carattere generale. La materia è disciplinata da più atti regionali di varia
natura giuridica, legislativa e amministrativa che possono rendere difficile l’impostazione di politiche di
lungo corso, il più possibile integrate tra di loro. Una redazione "organica", faciliterebbe la
comprensione e la fruizione da parte dei cittadini dei servizi stessi.
Con questa Proposta di Legge, intendiamo dare attuazione all’articolo 3 della nostra
Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena
realizzazione dell’eguaglianza tra cittadini e il pieno sviluppo della persona umana. Tale proposta
recepisce inoltre i principi dettati dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata
dall’Italia il 30 marzo 2007 e accoglie le linee guida prodotte dall’Osservatorio Nazionale Disabilità
recepite con DPR lo scorso ottobre. Lo stesso spirito è sotteso alla presente Proposta di Legge, che
prevede la definizione di alcuni princìpi fondamentali posti a tutela delle persone con disabilità, che
devono sempre essere rispettati negli atti amministrativi della Giunta regionale e nella produzione
legislativa del Consiglio regionale del Piemonte.
Per la realizzazione della suddetta Proposta di Legge, è stato adottato un modus operandi
innovativo: il testo è frutto di un lavoro condiviso e sinergico con gli Assessori competenti per materia,
che fin dall’inizio hanno dimostrato interesse alla realizzazione di questa nostra proposta e anche con i
Direttori Generali e le direzioni assessorili, e in particolare con il gruppo interdirezionale “Coesione
Sociale”, che ha dato un fondamentale contributo.
Come prima firmataria della Proposta di Legge, di cui sopra, ho voluto sin da subito che le
Associazioni venissero coinvolte e ascoltate; ecco perché ho ritenuto importante presentare in
anteprima il documento alle Associazioni stesse il 15 giugno scorso, in occasione della presentazione
del sito internet istituzionale "Disabilità" della Regione Piemonte. In tale occasione abbiamo inoltre
indicato le modalità che le organizzazioni come la Sua potranno seguire per poterci fornire
suggerimenti. Infatti quando l’iter istituzionale avrà il suo corso, prevederà le consultazioni online e
l’audizione nell’ambito dell’apposita Commissione consiliare.
Con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di associazioni possibili, Le chiedo inoltre la
cortesia di inviare la presente mail alle Associazioni di Sua conoscenza. Se invece preferisce, potrà
inviare a noi i loro riferimenti e sarà nostra cura inviargliela.
L'occasione è gradita per salutarLa cordialmente.
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