
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 384 del 16 dicembre 2014, n. 384. 

 

Ordine del giorno – Carta dei diritti delle persone affette da sclerosi multipla – Adesione, attuazione e 

promozione da parte della Giunta regionale. 

 

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 7 gennaio 2015 – Serie Generale) 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Vista la mozione, presentata con richiesta di trattazione immediata in data 16 dicembre 2014 dal consiglieri 

Rosi, concernente: “Carta dei diritti delle persone affette da sclerosi multipla - Adesione, attuazione e 

promozione da parte della Giunta regionale.”(Atto n. 1749); 

 

Atteso che detta mozione è stata inserita all’ordine del giorno di seduta dell’Assemblea ai sensi dell’art. 47, 

comma 2, del regolamento interno; 

 

Udita l’illustrazione della mozione da parte del firmatario consigliere Rosi; 

 

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive 

modificazioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007. n. 141 (Regolamento interno del Consiglio 

regionale) e successive modificazioni; 

 

all’unanimità dei voti, espressi 

dai 21 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il seguente ordine del giorno: 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Ricordato che più di 2 milioni di persone nel mondo, 600.000 in Europa e 72.000 in Italia soffrono di sclerosi 

multipla; 

 

Ricordato che la sclerosi multipla viene diagnosticata soprattutto nella fascia di età compresa tra i 20 e 40 

anni e che colpisce le donne due volte più degli uomini; 

 

Ricordato che la sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso che colpisce la guaina che riveste i 

nervi (mielina) che, una volta danneggiata dall’attacco della malattia, impedisce al segnale nervoso di 

passare correttamente; 

 

Ricordato che di sclerosi multipla non si muore, ma che si tratta di una patologia cronica, infiammatoria e 

degenerativa e che, a tutt’oggi, non se ne conoscono ancora completamente le cause e non sono state 

scoperte cure risolutive; 

 

Ricordato che tra i sintomi più diffusi con cui la malattia si manifesta vi sono le crescenti difficoltà motorie, 

nonché disturbi visivi, perdita di equilibrio, mancanza di forza, fatica, dolore neuropatico e disturbi della 

sensibilità, spasticità, disturbi urinari e intestinali, disfunzioni sessuali, disturbi cognitivi e disturbi 

dell’umore come l’ansia e la depressione; 

 



Considerato che una tale complessità di forme, sintomi ed evoluzione necessita di percorsi qualificati e 

personalizzati di cura e di assistenza sin dal momento della prima diagnosi della malattia, con un approccio 

interdisciplinare e risposte socio-sanitarie integrate; 

 

Considerato che, per i motivi sopra richiamati, la sclerosi multipla incide fortemente sulla qualità della vita 

di coloro che ne sono colpiti e su quella dei familiari, parenti, amici, professionisti e volontari che sono 

coinvolti nella presa in carico; 

 

Preso atto che l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus ha elaborato la “Carta dei diritti delle persone 

con sclerosi multipla”, volta a definire precise tutele in favore dei soggetti colpiti da tale grave malattia, con 

particolare riferimento a: 

— diritto alla salute; 

— diritto alla ricerca; 

— diritto all’autodeterminazione; 

— diritto all’inclusione; 

— diritto al lavoro; 

— diritto all’informazione; 

— diritto alla partecipazione attiva; 

 

Considerato che i fini che la “Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla” intende perseguire sono 

assolutamente condivisibili e meritano attenzione e sostegno da parte delle istituzioni pubbliche; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

— ad aderire e, conseguentemente, a sottoscrivere la “Carte dei diritti delle persone con sclerosi multipla” 

e ad avviare percorsi attuativi della stessa in sede legislativa ed amministrativa; 

— a promuovere la diffusione dei contenuti della predetta “Carta” in tutta la comunità regionale. 
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