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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2013, n. 4. 
 

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, art. 41-bis. Osservatorio regionale 

sulla condizione delle persone con disabilità – Costituzione. 
 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la legge 18 marzo 2009, n. 3: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità”; 

Vista la deliberazione 26 luglio 2011, n. 876, con la quale la Giunta regionale ha fatto propri i 
principi affermati nella citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26: “Disciplina per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, così come modificata con la legge regionale 5 aprile 2012, 
n. 7: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - 
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”; 

Visto, in particolare, l’art. 41-bis della sopracitata l.r. 26/2009, il quale prevede la costituzione di 
un Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui fanno parte i 
seguenti rappresentanti: 

— il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente; 
— il Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato; 
— il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato; 
— cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello 

regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie; 
— un membro in rappresentanza del Forum terzo settore - Umbria; 
— un membro nominato congiuntamente dalle Aziende Asl; 
Vista la deliberazione 11 giugno 2012, n. 673, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri 

per l’individuazione delle associazioni delle persone con disabilità e loro famiglie maggiormente 
rappresentative a livello regionale; 

Vista la determinazione dirigenziale 25 settembre 2012, n. 7506, con la quale, in base ai criteri 
stabiliti con la sopracitata d.g.r. n. 673/2012, effettuate le dovute ricognizioni, si ripartiscono i 
cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello 
regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie: 

— tre di nomina da parte della Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (FISH) 
Umbria, 

— due di nomina da parte della Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili (FAND) 
Umbria; 

Preso atto delle designazioni pervenute da parte degli aventi diritto; 
Dato atto che l’Osservatorio in argomento, quale organismo consultivo, costituito in virtù della 

l.r. 24/2003, non rientra nelle fattispecie disciplinate dalla l.r. 11/1995 e successive modificazioni ed 
integrazioni in materia di nomine; 

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’Osservatorio medesimo; 
 
 

 



DECRETA 
 

Art. 1 
È costituito, ai sensi dell’art. 41-bis della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, l’Osservatorio 
regionale sulla condizione delle persone con disabilità composto dai Signori: 
Raffaele Goretti 

in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale - con funzioni di Presidente; 
Laura Zampa 

in rappresentanza dell’UPI - Umbria; 
Carla Trampini 

in rappresentanza dell’ANCI - Umbria; 
Maria Luisa Meacci 

Andrea Tonucci 

Mauro Belligi 

in rappresentanza della Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (FISH) Umbria; 
Alvaro Burzigotti 

Enrico Mariani 

in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili (FAND) Umbria; 
Carlo Biccini 

in rappresentanza del Forum terzo settore - Umbria; 
Patrizia Cecchetti 

in rappresentanza delle Aziende Asl Umbria. 
 

Art. 2 
Ai sensi dell’art. 41-bis, comma 4 della l.r. 26/2009, l’Osservatorio regionale sulla condizione delle 
persone con disabilità dura in carica tre anni ed è di riferimento per l’assessorato regionale 
competente in materia di Servizi sociali. 
 

Art. 3 
Ai sensi dell’art. 41-bis, comma 8 della l.r. 26/2009, ai componenti dell’Osservatorio regionale sulla 
condizione delle persone con disabilità non spetta alcun compenso e rimborso spese. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Perugia, 17 gennaio 2013 
 

MARINI 


