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Omissis 

 
Art. 18 

Integrazione alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 

 
1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la 
realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), è aggiunto il seguente: 
 
"Art. 41-bis 
(Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità) 
 
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone 
con disabilità in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (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) per la promozione della piena integrazione delle persone 
con disabilità. 
 
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche 
inclusive in materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed 
europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, 
nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni. 
 
3. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: 

a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le 
conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU; 

b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi 
della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della 
Convenzioni ONU; 

c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie sulla base degli standard definiti; 

d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità; 
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie 

anche promuovendo l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e 
del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile. 

 
4. L'Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale, dura in carica tre anni ed è di riferimento per l'Assessorato competente in materia di 
servizi sociali. L'Osservatorio è composto da: 

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

livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie; 
e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria; 
f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL. 



 
5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza 
della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale. 
 
6. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici 
regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e 
lavoro. 
 
7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello 
regionale di cui al comma 4, lettera d). 
 
8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese. 
 
9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell'Osservatorio e individua 
la struttura regionale di supporto dello stesso”. 
 

Omissis 
 


