
 
 

 

Firenze, 3 novembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio                                                                                                              

della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 

 

MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   
 

OGGETTO: Istituzione del dipartimento unico della disabilità e dell’anagrafe regionale del disabile 

 

PREMESSO CHE 

Ad oggi i servizi dedicati ai cittadini disabili sono gestiti ed effettuati da una costellazione variegata 

di enti, istituzioni e associazioni. Viceversa controlli e monitoraggio delle disabilità risentono della 

stessa frammentazione delle competenze.   

La frammentazione delle responsabilità e la diversificazione dei casi ha prodotto un sistema 

difficilmente controllabile, in perenne affanno. Aggiornare i dati relativi ai cittadini disabili e offrire 

servizi mirati diventa in questa situazione un compito oneroso per le istituzioni, sia dal punto di 

vista meramente economico che da quello logistico e funzionale.  

Alla lunga il sistema rischia di ripiegarsi su se stesso, affossato da vincoli e procedure, diventando 

incapace di sostenere chi realmente ha bisogno di assistenza, con il rischio di disperdere preziose 

risorse.  

CONSIDERATO CHE  

Si tratta di uno di quei casi in cui una maggiore centralizzazione nella gestione di risorse, dati e 

servizi non potrebbe altro che apportare benefici.  

Creando un dipartimento unico della disabilità a livello regionale si otterrebbe il duplice scopo di 

semplificare la vita ai cittadini disabili e ottimizzare le risorse.  
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Il dipartimento unico dovrebbe agire come tramite tra cittadini e istituzioni, gestendo tutte le 

pratiche relative alla disabilità, compreso un servizio di anagrafe del disabile, dove siano registrati i 

dati relativi ai cittadini con disabilità. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHE’ 

Elabori una proposta di legge che contenga i seguenti elementi:  

 istituzione del dipartimento unico della disabilità, inteso come tramite 

fondamentale tra cittadino e istituzioni, con la duplice funzione di semplificare 

l’accesso a servizi e informazioni da parte della cittadinanza e razionalizzare le 

risorse da parte della pubblica amministrazione;  

 anagrafe regionale del disabile, la cui gestione sarà affidata al suddetto 

dipartimento unico della disabilità, ovvero un registro contenente i dati dei cittadini 

toscani con disabilità, organizzati per età, comune di residenza, patologia, servizi 

ricevuti.  

 dotazione del dipartimento unico della disabilità di un call center a numero verde e 

di un sito internet il più possibile interattivo.  

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


