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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le leggi e i prov-
vedimenti normativi riguardanti la disabi-
lità sono numerosi e sono contenuti, oltre
che in fonti di rango statale, anche in leggi e
provvedimenti regionali o locali. Pertanto i
disabili, i loro familiari e le associazioni di
riferimento incontrano molto spesso consi-
stenti difficoltà ad orientarsi nel panorama
normativo e amministrativo di riferimento,
anche per la risoluzione di questioni im-
portanti e necessarie per l’assolvimento di
funzioni essenziali della vita quotidiana. La
proposta di legge in esame, contemplando
l’istituzione, ad opera delle regioni, di spor-
telli informavi e di consulenza sulla disabi-
lità, sulla scorta di quanto già avvenuto in

alcune regioni del nostro Paese, nonché di
una banca dati nazionale in collaborazione
tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e le regioni, in colle-
gamento con gli sportelli informativi, in-
tende venire incontro a queste difficoltà
allo scopo di consentire agli interessati un
migliore orientamento e di fornir loro
un’assistenza adeguata all’evoluzione del-
l’ordinamento in tale ambito.

La proposta introduce un nuovo arti-
colo, il 39-bis, nella legge 5 febbraio 1992,
n. 104, prevedendo la copertura degli
eventuali oneri mediante l’utilizzazione
delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali.
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ART. 1.

1. Dopo l’articolo 39 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modi-
ficazioni, è inserito il seguente:

« ART. 39-bis. – (Sportelli informativi
per i disabili e banca dati sulla disabilità).
– 1. Le regioni, al fine di realizzare un
servizio informativo e di consulenza sul-
l’handicap, sulla disabilità e sull’invalidità
a favore delle persone disabili, dei loro
familiari e delle associazioni ed enti di
riferimento, istituiscono sul proprio terri-
torio appositi sportelli informativi.

2. È istituita, in collaborazione tra il
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e le regioni, una banca
dati sulla disabilità volta a fornire servizi
di informazione sulla normativa e sulla
giurisprudenza in materia, anche in col-
legamento con gli sportelli informativi di
cui al comma 1 ».

2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 39-bis della legge 5 febbraio
1992, n. 104, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al Fondo nazionale
per le politiche sociali, di cui all’articolo
20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
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