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Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502);  

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 <<Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi 
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
<< Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>; 

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 <<Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 
6/2006 e alla legge regionale 26/2015>>; 

Richiamato l’articolo 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 <<Norme per l'integrazione 
dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate >>, come aggiunto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 
marzo 2019, n. 4, il quale in particolare: 

- autorizza (comma 1) l’Amministrazione regionale a promuovere sperimentazioni per l’innovazione del 
sistema dei servizi per le persone con disabilità, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi 
innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla 
personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della 
persona;  

- dispone (comma 2) che con atto d’indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree 
d’intervento, le caratteristiche e i contenuti d’innovazione dei percorsi, nel cui ambito i soggetti 
interessati elaborano specifiche progettualità da presentare all’Amministrazione regionale per 
l’ammissione alla sperimentazione secondo procedure, modalità, criteri e condizioni da stabilirsi con 
regolamento di attuazione (comma 3); 

 Richiamati i principi e le disposizioni del Capo I del Titolo II della legge regionale 22/2019, con 
particolare riguardo all’articolo 11 in tema di promozione dell’innovazione; 

Considerato che il combinato disposto delle sopra richiamate norme di legge, alla luce dei principi della 
Convenzione ONU e della disciplina in materia di livelli essenziali delle prestazioni, depone per l’adozione 
di indirizzi che sollecitino l’attivazione, nel sistema regionale degli interventi e dei servizi per la disabilità, 
di un nuovo modo di concepire, ideare e agire i percorsi assistenziali, guardando all’inclusione sociale 
delle persone con disabilità in un quadro di produzione unitaria ed integrata di salute e benessere, con 
valorizzazione dell’apporto comunitario e in particolare del Terzo settore;  

Visto il documento allegato recante <<Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel 
sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità. Art. 20bis della legge regionale 41/1996>>;  

Ritenuto necessario procedere all’adozione dell’atto di indirizzo previsto dal citato art. 20 bis, comma 2, 
della legge regionale 41/1996, nel testo di cui al documento allegato, costituente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Ritenuto altresì necessario adottare la presente deliberazione in via preliminare onde adempiere alle 
consultazioni di legge previste:  

- dal combinato disposto degli articoli 8, comma 3, lettera d), e 11, comma 2, della legge regionale 22 
maggio 2015, n. 12, relativamente all’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL); 

- dall’articolo 13 bis della precitata legge regionale 41/1996, relativamente all’acquisizione del parere 
della Consulta regionale delle associazioni dei disabili; 

Considerato che il documento allegato, nella parte in cui tratta al sub-allegato A1) della presa in carico 
integrata, adempie altresì al disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 22/2019, quanto 



 

 

all’adozione di linee guida per l’area di bisogno della disabilità in aderenza ai principi e alle disposizioni del 
Capo I del Titolo II della legge regionale medesima; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

1. di approvare – in via preliminare - ai sensi dell’articolo 20 bis della legge regionale 41/1996, il documento 
allegato recante <<Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei 
servizi per le persone con disabilità>> quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di disporre che il documento allegato, nella parte in cui tratta al sub-allegato A1) della presa in carico 
integrata, adempie altresì al disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 22/2019, quanto 
all’adozione di linee guida per l’area di bisogno della disabilità in aderenza ai principi e alle disposizioni del 
Capo I del Titolo II della legge regionale medesima; 

3. di avviare l’iter per l’acquisizione dei seguenti pareri, riservandosi di deliberare in via definitiva ad 
avvenuta acquisizione degli stessi:  

a) parere del CAL, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 3, lettera b) e 11, comma 2, 
della legge regionale 12/2015; 

b) parere della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, ai sensi dell’articolo 13 bis della legge 
regionale 41/1996; 

4. di informare della presente deliberazione la Commissione consiliare competente in attuazione di quanto 
disposto dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 22/2019. 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


