
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 giugno 2013, n. T00119

Decreto Presidenziale n. T00289 del 13/08/2012. Integrazione composizione Consulta regionale per i
problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla L.R. 3 novembre 2003, n.36.
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    Oggetto: Decreto Presidenziale n. T00289 del 13/08/2012. Integrazione composizione Consulta regionale per i 
problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla L.R. 3 novembre 2003, n.36. 

 
 

IL Presidente della Regione Lazio 
 
 

SU PROPOSTA   dell’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
VISTO il nuovo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria del 11 novembre 2004 n. 

1 e pubblicata sul S.O. n. 1 al B.U.R.L. n. 13 del 11/11/2004; 
 
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione"; 
 
VISTA  la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Legge regionale 9 settembre 1996 n. 38: “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”; 
 
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2003 n. 36: “Consulta per i problemi della disabilità e 

dell’handicap”; 
 
VISTA la Legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 “Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed 

unioni di disabili operanti in territorio regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 “Concessione di contributi ad associazioni sociali e 

regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella 

Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTA la Legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo 

nella Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 3 comma 1 della legge regionale 3 novembre 2003 n. 36 “Consulta per i problemi della 

disabilità e dell’handicap”, il quale statuisce che: “. La Consulta è costituita con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale. I rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni, 
designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni”; 

 
VISTO    il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T00289 del 13/08/2012 con il quale si 

procede al rinnovo dei rappresentanti in seno alla Consulta Regionale per i problemi della 
disabilità e dell’handicap ai sensi del citato art. 3 della Legge Regionale sopra indicata; 

 
PRESO ATTO   che l’Associazione ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – Sede 

Prov.le di Roma -, con nota prot. n. 42 del 28/01/2013 acquisita al protocollo regionale al n. 
17311 del 29/1/2013,  ha inviato la designazione come proprio rappresentante in seno alla 
Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap della Regione Lazio, del Sig. Luca 
Pancalli;  

 
PRESO ATTO che l’Associazione LaMaison Associazione Onlus  -  Per la tutela dei diritti e della salute 

delle persone disabili - con  nota del 23/10/2012, acquisita al protocollo regionale con n. 
199301 del 29/10/2012, ha inviato la designazione come proprio rappresentante in seno alla 
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Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap della Regione Lazio, della Sig.a 
Orizia Bruganelli; 

 
 PRESO ATTO che l’Associazione Malati di Reni O.N.L.U.S., con nota del 25/05/2013, acquisita al 

protocollo regionale con n. 98742 del 29/05/2013, a seguito delle dimissioni inoltrate dal loro 
rappresentante Sig. Mario Chinca, ha comunicato il nominativo del nuovo rappresentante 
delegato, deliberato dal direttivo dell’associazione, nella persona del Sig. Lanzetta Pino 
Alfredo;  

 
RITENUTO opportuno,  pertanto, procedere ad una integrazione della composizione della Consulta per i 

problemi della disabilità e dell’handicap,  al fine di consentire alle Associazioni ANMIC   
Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Sede Prov.le di Roma, -  all’Associazione 
LaMaison, per la tutela dei diritti e della salute delle persone disabili e all’Associazione 
Malati di Reni O.N.L.U.S., di far parte della Consulta medesima, nonché di inserire il 
rappresentante da queste designato; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge regionale 3 novembre 2003 n. 36 “Consulta per i 

problemi della disabilità e dell’handicap”,  la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 
 
 

D E C R E T A 
 

- di integrare la composizione della Consulta per i problemi della disabilità dell’handicap con il  rappresentante 
dell’Associazione ANMIC -  Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Sede Prov.le di Roma  -  Sig. 
Luca Pancalli. 

- di integrare la composizione della Consulta per i problemi della disabilità dell’handicap con l’ Associazione 
LaMaison Associazione Onlus  -  Per la tutela dei diritti e della salute delle persone disabili, rappresentata dalla 
Sig.a Orizia Bruganelli. 

- di integrare la composizione della Consulta per i problemi della disabilità dell’handicap con il rappresentante 
dell’Associazione Malati di reni O.N.L.U.S. – Sig. Lanzetta Pino Alfredo. 

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 
(sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 
(centoventi). 
Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio;  l’altro per i successivi adempimenti dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali  e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

             Il Presidente 
 Nicola Zingaretti 
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