UFFICIO SEGRETERIA ISTlTUZIONAI..E:

13. oL..
SECKIITEIUA 01 STA'iO
PERLA SANrrA E LA SICURU.ZA SOCI1U.E,
LA P1EV1DO;'ZA EGU AFFARI SOCLUJ, GUAF"FARll'OLITICI,
I.H PAJU OPPORTIJN1TÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOG ICA

RElAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO 01 LEGGE

TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIAlI E INTERVENTI PER LA
RIMOZIONE DELLE BARRIERE COMUNI CATIVE
ECC.ml CapItani Re<)gentJ,
Jll.ml ~retan dI Stato,
On.li Consi",lIen,

il progerto di legge "Tuteli! delle pel sone con d'!;(Ib,1 ,tà 5ènsonale e ,nter ventl per la
"mozIOne delle Mrriere comUl1lCatlve", elaborato dillia s....reterla dI Stato per la San ità In
colldoordzlon(' con la SO'.'greterill di Stato per gli Affari [nteml, nasce il seguito di uno serle
dI conSIderaZIoni In mento all'Istanza d'lIrengo per Il rlconosdmen to del llliinguli del 5~ n l
Italiana (USl, approvata dal Consiglio Grande e Generale Il 27 febbrJlo 2019,
In partico lare, è stato va lutato opportuno red igere un te~to non es(,lu~ivamente r. i,·coscntto
al riconoscimento de ll il L1S, bensi di ilmf'l iarto affinché foss@ In 9rddo dI b~are princ,pl
validi per tulte le pel1illne con disabil ita s@nSO ' iill i, nel rispetto de lle pd" appartunlta, e
basato sull'approccio de ll'ICF, li! "Ciass ifiLalio"':, l " t<:,rn~Llona l e de l fun~lanamento, de ll a
Dlsablhtl! e della Sal ute " r<:'ahzzat" dal l'Org"mzzazione Mondi..le pe r San it~ Der tornlre un
rn(Xielia di rlf<:,rim<:,nto per l" descriz ione del la sa lute e degli ~tatl ad e~~a correlatI. Tale
strumento approccia la disabilità Quale conseguenza o risultato di una comD l es~a rela7ione
tra III condizione di sa lute di un Individuo e i fartori !)Cesonali, e i fattori ambient~1i rlle
rllPDresen tan o le c1rcostanUl in cui vive l'ind ividuo e cile, a se<:onda della lOto .nnutll17i'
pOSitiva o negativa nell'ambiente, poss<mo essere consideratI "facihtatOti" () "bM,,~re·.
In Questo Sf'nso df'vono essere letti gli Int~rv~nti, contenuti nel progetto di legge, cile
.nte,eSS<lno dlreuament<:, gh uffiCI dell'Ammmlstrazlone Pubblica, III Scuol .., le CllmDlIgne
.nfarmat,ve, l'ec~s50 al Tnbunale, a",11 IstItuti culturah ecc. e elle esortano e stlmOlllno un
Importante lavoro di adattamento per fadlltare l'Kcess.o e III fruizione, da parte delle
persone con cllsabllit. sensorlale, In lutti gll ambiti che formano il contC:Sto dI vila degh
IndividuI. Sono questi, appunto, i faltori ilmb,enti!1i che hilnno un ,mp"Uo sul
funzionamento della persona e che medlanle Iii 10<0 assenza o pr@senla mlghorano Il
funzionamento e riducono la dl!;(lbliltà, inrldendo sen5lbll m""te ",Ile c"p"ata r"5idue degh
Ind,vldu,.
Aveodo la I.....ge, tra le altll! cose, la flnahta di rimuovere le barriere comunicative dle
hmltano Il Dleno SVlluPDO Oella Dersona e l'effettlvlI partedpazlone alill vIta collettiva, si l!
ritenuto ooportuno amDllarc Il r"gglo cii azione anche! in dircrione di mloro r.he, pu. noo
rientrllndo dell3 defInizione di dlS<lbllità sensoriale in senw stretto (osi com.. f""",sta
dall'articolo l comma 2, hanno dellol d, comunica/ione verbille e non verbale denvdntl da
sindrom, d, va ...a natura o dii dIsturbI dello spettro autlstlco.
Il pr~nte progetto d, 1..... \Ie rappresenta pertanto una sorta di presa di coscienza da parte
dello SUltO nspetto alle dl$llblhta $ensonali, e Drosegue nel concreto l'attuazione di quel
pen:orso elle la ReDubbhca di San Marino ha Iniziato con la "Legge-quadro per l'assistenza,
l'indus<one SOCiale e I diritti detle Det"$Ol'le con dl$abllit~ " (Legge 28{2015) che delinea
prindpi ",enerili di tutela delle Dersone dl5abllL Un aDDrorc.io cen trilto sui diritti che esplime
un lorte rid'llamo alla reSponsabilità della socletà nel sua complessa nel Ueil,e le cond i"oni
che migliorano la 4uallt3 della ylta clelle persone d i ~i!hili e d ..ll" loro filmigl ie e rh@,
attraverso la rimozione di onacoll alla pa r1eclpallone e ~lI'ilpp ..endimento, promuove Il
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paSSil9910 da una logica compcn!Nltlva a una logica Inclusiva, In una continua tensione
all'autonomia e all'autodeterminaziO/l('.
Il nuovo modeilo dI nferimento pei" le poIiti~ in materia di dl!Nlblllt~, promosso dalili
ConvenzIone delle NOZIonI UOItO!' sui diritti dO!'lle persone con dlSolObilità del 2006, ratificata
da Slin Mlinno I"\el 2008, pone 01 centro il tema d.. Wugui"lhalUa dei (lIOtti e delle
oppOrtunlt,!! e prescrive di orienUlre le propne Olloni ~~ III nmo~lone delle barnere
fisiche, sociali e comunicative che Impediscono la parteopazlone delle peJ"$one con
dlSolOblhtà sensoriali a tutti gl1 aspetti della vita sociale, economica, culturale
All'artIColo I oItr .. alh! finallt!l ~ definisce l'espres~one 'dlsablllt~ sensorfllll" IntendendO
con essa j deficit, le palol"9l" disabilitanti O!'/ o significative alfet"allonl dell'apPilralO visivo
e/o uditIVO oltre Ili defio\ nella comunicMlone verbale e non verbale derivanti, ad
esempio, da sindromi, disturbi dello spettro OU\IS\ICO e Slmlh.
Gli articoli 2 e 3 tutelano la libertà di espressione, riconoscendO, tutelando e promuovendO
la lIn-gua dei S<a!lni Italiana (L1S). la L1S permette l'affermazione dell10entlù lInguistica
della comunità dei sordi e, promuovendo e tutelandO differenti altri sistemi di
comunicUione, si lasCli. ampIa scelta alle perSOl1e con disabilità sensorlali e alle loro
famiglie ciru i metodI di insegnamento e dei sistemi di comunicazione in tutti gli ambiti
pUbb lici e privati a garanZIa di unII verll inclusione sociale.
L'articolo 4 tutela la prevenzione e l'Identlf,cazlone prKoce delle dlsabiht~ sensonilli Slll
congenite sia acquis ite e garan tisce gli strument i necess~rI e correggere Q IItt enuare i
dencit uditl"i e lIisi,,1 sia per i minori che nel caso di sopr~gglunte disabilità sensQrleli In
elÌl adulta . [n ogni caso è promosso un liUpportO rlabl iltiltlvo, ps icologico C l'accessibilità
IIgli st rumenti " t~niche che consentano di superare o ridurre le condizion i di svantaggio .
L'articolo 5 consente l'eccesslbihti! agli amb<enti con l'el ,,n,,,a~ion,, dell@ barri@re alla
comunicazione, garantendo ['eccesso ell'lnformazlone, con partIColare riguardo all@
campagne IntOf01atfve e preventive In materia di SIIlute, ,Ile strutture preposte ell a sa lute
e al servizi sanitari, al servizi di emergenza e pronto Intervento, alle pa!illne e porta li
inlemet di pubblica utilit:', al COI"SI formativi, congressi, seminari organizzati da l 5ettore
Pubblico Allaf1}ato e alla giustizia diretta e Indlrena, Istituendo un rC9lstro specifico pcr
"'t<!'fp<eti US in ambito giuridico e la trasoillone In 8<"allle degli atti processua ll.
l'articolo 6 garantIsce i servIZI volti al sost~no e all"induSlonl! §COIastlCa del!'alllnno con
disabilitA sensoriall, tra cui, In base all8 neces50Ù, III presenzil d"II'IISSlst.. nte
all'autonomia e alla comunlcazlOI"\e operante ettraverso Il PEI (Plano Educativo
Individualizzato) e da mandatO al DipartimentO delill formaZIone di promuovere momenti
formativi della US e del 6<"allle In ambito scolastico, Oltre a corsi di formazione spedflca
nvolti al corpo docenti.
l'art. 7 promuove l'acceSSIbIlità delle pe~e con dIsabilità sensoriali alla tOf01azione
unive~ltllria e post unlVet"Sltilnll nel ri~to delle P<lri Opportllnità e slabili'OCC che
rUnive~it" di San Marino istitUISCi! del corsI sptoOr,d p@1 formare professionisti qU<l[ificali
per 11nsegnamento della US, della US taltlle, e dei ",st",na Braille pe< i ruoli di assistente
all'autonomIa e alla comuniCazione, e di Interprete in US e lIS latllie.
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Introiti "leviOll, v,sto che t~1 1 "gure SOnO mo lto richieste e nOn soddIsfano pcr numerO I..

rlehlE'Sle e I... necessItà attuali.
Con ,'artjcOlo B si mi,,,

<I l'<!alizzarc una pie<1t1 mduslone sodale nei Il.I09hl d, lavoro. II
Wtela del le pari opportuniÙl e "ac5slbi litil ~ posta,ionl dll.,vom, corsi, COlloqUI, riunioni
Intera,lon '. VienI! dato mandato al Segr@t~ri o di Stato pcr ill<lvoro d. redi gere opposite
linee guldil per l'indusione ,avorillivil di pt!rsone con dl!<.~hilit .l !;ensono!lh en t ro 180 giorni
da ll'entrdli! m vigore delill presente I.. gge

I. ',,'llcolo 9 lavorisce l'ilcc<:'s5JbHit à al p.llrlmon io st<;H'ico, artistico il cult~ra l e
sammllrineSe, "ti" pratiCiI SPOrtJvlI, a m~nife~talloo, e eventi rlc~"tivl cO n l'''rt,colare
"'t(enliOne "I t urismo accesslllile. L1J.O. Ist'tut, C...I!""lIti promuove ,nozlat,ve di
torm"zlone "I ""rson",le al fine di migliorare la trulllllltll delle ..Uov,'" legllte al lO sport,
cu ltura e al tempo l i ~ro.
L'articolo I O gllrantl~e 13 compre<1s,one di norm.:ltlve, Cilmpagne informa ti ve" Cdr..nere
pOliuco, L'accesso alla normiltl vll per un sordo rlsulla 05ticao per futlllzzo di term,nologle
astratte e concettuali ~r le Q ~ all 51 ronde necessario l'utilizz o di slMem, comunicativi
lIp proPri/iti.
CQ(I .... rtico lo Il "Ila CSD -O ~U si affida ,I compito di monitor"re Iii condillone del le
persone con d ,sablllÙl sensorlali e 'ed'gere una relallo.,." slJllo ~tato di ao ttl.l/llione della
presente legge da Inviare alla I V Commissione Consllia,e Perma nente entro Il 31 genn ..,o
d i O<j ni anno.
~el secoMo comma l'Uffiar;> In tormatica, Te.:nulogia, Dati c St~tistlca InS ieme
aWAuthorlty SanitarIa e Socio S/lnltaria imp lementa gli strumenti statistici di misurazione
della Olsabil it ~.
Attu31mente non esiste ...n regist ro del d'sab ili sensori"II, pOiché noo v'ene Inserita la
pillo logi;, cod,ficata e questo Impedisce dJ avere UM certeZZ(I dei dati e, di consegu~n 7a,
di attu;"e ~,fici Ind irizzi politici.

l. 'articolo 13 consente d i acced,,,e a prestiti ~9cvol<l1' ;,1 fine d i ade'iluare 'il li edifi(i " b'[ativi
il civ,le abitaz ione con tecnologie, apparati e strumenti dest inati all'dimin""one delle
barriere della cemprenSlone e de lla cOmUnlc<l7ione (es, domotl ca, ~egnah lum inos i per
cltolonl...).
L'articolo 14 mfme autol1zza il Cofl{lresso d i StMo ad emanare apP"'>'tl decreti dele<)iltl
per t'athl"~lone delle d ispos izioni.
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