
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006 

Omissis  

 
Art. 35. 

(Politiche a favore delle persone disabili) 

Art. 35. 

(Politiche a favore delle persone disabili) 

1. Le politiche a favore delle persone disabili comprendono 

interventi e servizi volti a favorirne l'integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

2. I diritti delle persone disabili sono tutelati dalla rete dei 

servizi sociali e sociosanitari attraverso le seguenti azioni: 

a) promozione di pari opportunità; 

b) redazione dei progetti personalizzati; 

c) sviluppo del massimo grado di autonomia e abilità promuovendo 

anche servizi di aiuto personale; 

d) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di 

disabilità e non autosufficienza, favorendo la permanenza a 

domicilio; 

e) servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia 

e assistenza ai disabili privi di assistenza genitoriale; 

f) salvaguardia della fornitura di strumenti, ausilii e supporti 

atti ad agevolare l'autonomia ed il reinserimento scolastico, 

sociale e professionale, ad integrazione dell'assistenza protesica 

garantita da parte del Servizio Sanitario Regionale; 

g) percorsi formativi, programmi di integrazione sociale, 

qualificazione professionale e inserimento al lavoro; 

h) forme di sostegno per facilitare l'inserimento al lavoro e 

favorirne la permanenza; 

i) azioni per favorire l'autonomia ai fini della fruizione degli 

ambienti urbani, delle abitazioni, del trasporto pubblico e 

privato, della cultura e del tempo libero. 

3. I servizi di riabilitazione ambulatoriale, domiciliare, 

semiresidenziale e residenziale, già garantiti dalle ASL, 

rientrano nella programmazione nei Piani di Distretto 

Sociosanitario. 

4. La Consulta Regionale dell'Handicap di cui alla legge regionale 

12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione 

e l'integrazione sociale dei portatori di handicap) nonché i 

coordinamenti regionali delle associazioni e degli enti di settore 

operanti nel campo della disabilità e della riabilitazione sono 

organi di consulenza della Giunta regionale nella programmazione 

di progetti e servizi a favore delle persone disabili. 

Omissis 

 


