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"Azioni per la costituzione di un gruppo di lavoro al fine dì avere una reale mappatura dì
dati ed informazioni relativi ai disabili in Umbria"

L'Assemblea Legislativa

PREMESSO CHE

• Manca da tempo un servizio che riguardi l'anagrafe digitale e dunque un monitoraggio

attuale della situazione delle persone disabili che vivono nel nostro terhtorio.

• La pandemia da Coronavirus ha sconvolto la quotidianità di tutti con una serie di

cambiamenti,stravolgimenti e restrizioni che questa sfida globale ha imposto. E'
importante,dunque,comprendere come queste sfide hanno impattato e stanno impattando sulle
persone con disabilltà,anche in relazione alle politiche messe in atto.

CONSIDERATO CHE

• questo tipo di attività consentirebbe un'adeguata ed efficiente organizzazione del sistema di

programmazione regionale su tutti gii aspetti sociali,socio-sanitari e sanitari delle persone
disabili;

PRESO ATTO CHE

• per una reale e solida programmazione di progetti ed azioni efficaci che configurino risposte
adeguate ai bisogni delle persone disabili nella nostra regione,è necessario conoscere le
informazioni sugli aspetti clinici,patologici,economici,sociali nonché quale sia la situazione
legata alla presenza di barriere architettoniche e a problemi legati alla mobilità personale e
pubblica e alle attività ludico-sociali-sportive.e dunque a tutti gli aspetti che configurano una
reale e piena inclusione sociale delle persone disabili permettendo di valutarne lo stato di
attuazione;

CONSTATATO CHE

• dovrebbe essere organizzato un censimento, in formato digitale, con il quale poter
conoscere il numero aggiornato e attendibile delle persone disabili residenti in Umbria, le
percentuali delle persone disabili presenti nelle famiglie umbre, quante sono le famiglie che
hanno più di una persona disabile, i bisogni sociali, sanitari e socio-sanitari delle persone
disabili legati anche alle diverse forme di disabilità. Queste risultano essere informazioni
naturalmente indispensabili che attualmente non sono presenti in maniera omogenea nel
territorio regionale.
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• E necessario,per continuare a migliorare la programmazione delle risposte ai bisogni delle
persone disabili e tutelarne appieno idiritti,cosi come stabilito dalla Convenzione Onu del 2006.
avere a disposizione un monitoraggio che renda solide le decisioni dei policy makers a livello
regionale e che consenta di promuovere la reale integrazione fra i servizi ed evitare la
dispersione di risorse,assicurandone un migliore effìcientamento ed anche una migliore
efficienza.

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale:

a istituire in ambito regionale un gruppo di lavoro costituito dalI'ASSESSORATO AL
WALFARE, OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE
CON DISABILITA', UMBRIA DIGITALE, USL, INPS al fine di armonizzare e condividere ì
flussi informativi relativi alle persone con disabilità e permettere una reale mappatura
della situazione nella nostra regione.

Perugia, 26/08/2020

Consigliere RTOionale
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