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definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per
il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per la solidarietà sociale, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, nel
rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza pre-
visti dalla normativa vigente, le modalità per indi-
care nella tessera sanitaria, su richiesta dell’inte-
ressato, i dati relativi alle condizioni di non auto-
sufficienza o di dipendenza per facilitare la persona
disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni
sociali.”

- Il testo dell’articolo 19 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il
13 dicembre 2006 con la risoluzione
A/RES/61/106, ratificata dall’Italia con l. legge 3
marzo 2009, n. 18, è il seguente:

“Art. 19 (Vita indipendente e inclusione nella
società) - Gli Stati Parti alla presente Convenzione
riconoscono il diritto di tutte le persone con disa-
bilità a vivere nella società, con la stessa libertà di
scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci
ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento
da parte delle persone con disabilità di tale diritto
e la loro piena integrazione e partecipazione nella
società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità
di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere
e non siano obbligate a vivere in una particolare
sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una
serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri
servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza
personale necessaria per consentire loro di vivere
nella società e di inserirvisi e impedire che siano
isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la
popolazione siano messe a disposizione, su base di
uguaglianza con gli altri, delle persone con disabi-
lità e siano adattate ai loro bisogni.”

Nota all’art. 3, comma 1

Il testo del comma 3 dell’articolo 3 della l. 5 feb-
braio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate), è il seguente:

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) - Omissis

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia

ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assisten-
ziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità. Le situazioni rico-
nosciute di gravità determinano priorità nei pro-
grammi e negli interventi dei servizi pubblici.

Omissis”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri
Mastrovincenzo, Volpini del 1° giugno 2016, n.
66;

• Proposta della IV Commissione permanente nella
seduta del 31 maggio 2018;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 26 giu-
gno 2018, n. 103.

________________________________________________________

Legge regionale 28/06/2018, n. 22 concer-
nente:
Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009,
n. 24 “Disciplina regionale in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale

promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti pro-
grammatici, definisce le strategie di gestione dei
rifiuti escludendo la combustione del combusti-
bile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei
materiali e sostanze derivanti dal trattamento
dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione
dei rifiuti o di recupero energetico.
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Art. 2
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/2009)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale
12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in
materia di gestione integrata dei rifiuti e boni-
fica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo
5, escludendo qualsiasi forma di combustione
del combustibile solido secondario (CSS), dei
rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal
trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione
del metano.”.

2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 10 della l.r.
24/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “non-
ché il rispetto delle previsioni di cui al comma
2”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
né possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 28/06/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA
LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 2, commi 1 e 2

Il testo vigente dell’articolo 10 della l.r. 12 ottobre
2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati), così come modificato dalla legge regio-
nale sopra pubblicata, è il seguente: 

“Art. 10 (Piano d’ambito) - 1. Il PdA definisce,
nell’ATO di riferimento, il complesso delle attività
e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire
la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla
presente legge.

2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regio-
nale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5,
escludendo qualsiasi forma di combustione del
combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti
o dei materiali e sostanze derivanti dal tratta-
mento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del
metano.
3. Il PdA contiene in particolare:

a) l’analisi della situazione esistente, con indivi-
duazione e valutazione delle criticità del sistema
di gestione integrata dei rifiuti;

b) il modello gestionale e organizzativo per la rea-
lizzazione di una rete integrata e adeguata di
impianti, al fine di realizzare l’autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non perico-
losi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e
il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;

c) i criteri in base ai quali, nell’esercizio delle fun-
zioni attribuite ai sensi dell’articolo 7, possono
essere stipulati accordi, contratti di programma
o protocolli di intesa anche sperimentali con
soggetti pubblici e privati per la valorizzazione
delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da rac-
colta differenziata;

d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni
gestionali collegate al raggiungimento delle per-
centuali di raccolta differenziata previste dalla
normativa statale e regionale;

e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni
collegate alla gestione del rifiuto indifferen-
ziato, evidenziandone sia gli aspetti economici
che di sostenibilità ambientale;

f) la definizione di parametri tecnici per il dimen-
sionamento dei servizi e dell’impiantistica col-
legati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);

g) il programma degli interventi necessari e la rela-
tiva tempistica, accompagnato dal piano finan-
ziario che indica le risorse disponibili, i proventi
derivanti dall’applicazione della tassa o della
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