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N

DON TONINO
NEL SEGNO DI

UN TULIPANI

el 2006 la Regione Puglia si è dotata di un nuovo organismo, il Garante dei diritti 
delle persone con disabilità, istituito appunto con la legge regionale n. 19 del 2006 di 
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle 
donne e degli uomini di Puglia”, i cui compiti sono quelli della protezione e tutela 
non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul 
territorio regionale, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interes-
si individuali e collettivi delle persone con disabilità. 

Per questo delicato incarico il Consiglio regionale con voto a scrutinio segreto, in 
data 27 marzo 2018, ha individuato Giuseppe Tulipani, laureato in Scienze Politiche 
presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e con un passato nelle istitu-
zioni (per questo cavaliere della Repubblica), in particolare nella Protezione civile, 
e nell’impegno sociale a favore di persone affette da autismo, disturbo psichico e 
comportamentale.

L’impegno nella protezione civile, era stato notato dall’allora Ministro Vito Lat-
tanzio e accompagnato e costruito in Prefettura di Bari insieme a riferimenti come 
l’attuale Vicepresidente della giunta regionale della Puglia, Antonio Nunziante e al 
Vice Prefetto di Taranto Mario Volpe. L’approdo nel Servizio di Protezione Civile 
della Regione Puglia gli ha consentito di misurarsi in una esperienza unica, met-
tendo in campo tutta la sua formazione (concretizzata in master, seminari e studi 
in protezione civile) riscuotendo la fiducia del Commissario, prefetto Giuseppe Ca-
priulo, realizzando la prima mappa regionale del Volontariato di protezione civile 
e della prima cabina di Coordinamento Protezione Civile regionale e Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. Da qui, nascono le basi solide e attive dell’attuale 
Sistema di protezione civile della Puglia. 

Negli ultimi quindici anni si è attivato per la fondazione, la organizzazione e la 
promozione dell’Associazione di Volontariato Angeli della Vita, una denominazione 
che rappresenta una felice metafora per indicare la cura del disagio psichico, con 
una miriade di attività specifiche e di iniziative di rilievo per sensibilizzare, anche a 
livello nazionale, su tali problematiche. 

Il suo impegno nel sociale ha fatto dire al suo antico maestro, mons. Giovanni 
Ricchiuti, oggi Arcivescovo di Altamura e presidente nazionale di Pax Christi, che 
“Tulipani è un seme di don Tonino Bello in diocesi di Molfetta”. E di recente è stato 
definito il “don Corrado della Puglia”, in riferimento all’episodio di cronaca che ha 
visto a Roma il cardinale elemosiniere pontificio Corrado Krajewski attivo, anche 
oltre i limiti della legalità, nel tutelare le condizioni di vita degli ultimi.

A Giovinazzo, Tulipani – i cui esordi, guarda caso, partono dall’attività di forma-
zione in archivistica presso l’Archivio Segreto Vaticano – lega il suo nome ad attività 
culturali con la fondazione del Centro Studi Meridionali “Aldo Moro”, ispirato dal 
compianto On. Nicola Vernola e all’impegno di amministratore locale, culminato 
con la nomina a vice sindaco di Giovinazzo.

La sua formazione ecclesiale e di cattolico si è perfezionata in Vaticano, attraver-
so la collaborazione con un maestro d’eccezione come l’Arcivescovo mons. Lino Za-
nini, Delegato della Reverenda Fabbrica di San Pietro in Vaticano e mons. Antonio 
Macculi della Segreteria di Stato Vaticana. A Roma ma, anche al Nord, in particolare 

AGOSTINO PICICCO*

Il Garante dei Diritti 
delle Persone con Disabilità 
della Regione Puglia
Giuseppe Tulipani e, nella 
pagina accanto, i suoi “maestri” 
Don Tonino Bello e Aldo Moro
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DALLA 
PARTE 
DEI 
DEBOLI
GIUSEPPE DE TOMASO

Un giornale non può che stare dalla parte dei deboli. E chi più delle 
persone colpite da disabilità merita attenzione e ascolto, impegno 
e sostegno? A cominciare dalla condivisione delle loro esigenze, 
dalla comunicazione delle loro richieste, dalla rappresentazione 

dei loro problemi. Ecco, questo intende fare la Gazzetta insieme con il dot-
tor Pino Tulipani, Garante pugliese contro le disabilità e le discriminazioni. 
Nasce da questo comune obiettivo l’idea di un supplemento dedicato ai temi 
delle disabilità, ai disagi di chi vi convive, alle iniziative che potrebbero alle-
viarne il dolore. Al supplemento che state sfogliando seguirà uno spazio pe-
riodico, sulle pagine della Gazzetta, sempre sul mondo di chi deve districarsi 
tra ostacoli e discriminazioni d’ogni genere, non solo di tipo fisico. 

Una manifestazione catartica. Come definire altrimenti   la giornata della 
disabilità celebrata nell’agorà della nuova sede del Consiglio regionale puglie-
se lo scorso 24 maggio? Fu  l’occasione per l’esordio istituzionale di Pino Tuli-
pani,  Garante  contro disabilità e  discriminazioni. Tanta emozione. Profonda 
commozione. Diffusa speranza. 

Chi trascorre una vita normale non si rende conto della fortuna che ha 
avuto in dote. Chi, invece, trascorre una vita colma di difficoltà, se ne rende 
conto in ogni istante, visto che è costretto ad  affrontare, più di molti altri  
simili,  percorsi a ostacoli che non finiscono mai. A iniziare dal linguaggio per 
finire alla burocrazia. 

Tulipani ha un figlio con disabilità. Vive sulla propria pelle la condizione 
di chi deve raddoppiare gli sforzi per schivare le trappole frapposte da una 
società assai cinica e da uno stato poco civico. Ma lui non si perde d’animo 
e si lancia con entusiasmo, dà l’anima nella funzione che gli è stata affidata. 
Giovani e anziani con disabilità lo seguono, lo apprezzano, lo applaudono. 
Accade in ogni circostanza. 

Tutti parlano di inclusione, ma di inclusione se ne vede ancora poca non 
solo in Puglia. Soltanto da poco il linguaggio sta evolvendo verso l’inclusivo. 
Tuttora le barriere terminologiche e comunicative sono addirittura più do-
lorose e insuperabili di quelle architettoniche. La telematica può dare una 
mano. Ma fino a un certo punto. 

Serve sul serio un «governo del cambiamento», innanzitutto nella parola. 
Un «governo del cambiamento» che non sia solo slogan.  

Ancora oggi si adoperano espressioni inadeguate, come malato e pazien-
te, anche quando non vengono effettuati interventi di tipo medico. Si oscilla 
da una visione pietistica della disabilità a una tentazione di rifiuto. E qui il 
lessico denota tutta la sua rilevanza. Un conto è presentare la sedia a rotella 
come un impedimento, un conto è riportarla, nei discorsi, negli articoli, nelle 
conversazioni, come una liberazione. E così, un conto è scrivere che Mario è 
ridotto su una sedia a rotelle, un conto è dire che Mario usa la sedia a rotelle 
per i suoi spostamenti. Non si tratta di indulgere obbligatoriamente al politi-
camente corretto, ma di portare rispetto a una persona come tante, che non 
può, né deve essere identificata con la sua difficoltà. Questa sì che sarebbe 
una dissacrazione del diritto di cittadinanza, uno stravolgimento assoluto. 

Ecco perché non bisogna avere paura di  adoperare una terminologia ac-
concia: le parole sono pietre. Già le persone con disabilità devono sottoporsi 
a una via crucis al giorno quando devono farsi  riconoscere, o anche confer-
mare, la propria condizione invalidante. Se poi aggiungiamo barriere su bar-
riere, comprese quelle linguistico-burocratico-legislative, la cornice infernale 
si chiude come un cerchio. 

Si può fare di più per questo mondo, spesso lasciato nelle mani del vo-
lontariato (sia benedetto) che esprime il meglio del civismo italico. Ma le isti-
tuzioni, si sa, ragionano per commi e articoli di legge, pagine dove l’umanità 
non ha mai fatto capolino. Potrebbe fare di più la tv, anche attraverso spot 
ironici e autoironici, ma alla pubblicità garba poco questo genere di messag-
gio affidato a chi non ha la forma perfetta di un George Clooney o di una 
velina. 

Il recente caso Manduria deve aprirci gli occhi. Se la società (civile?) è stata 
sorda e indifferente di fronte al dramma vissuto dal povero pensionato bulliz-
zato da ragazzacci fino al sacrificio della vita, anche le istituzioni pubbliche si 
sono girate dall’altra parte. 

Ecco perché il Garante pugliese  dei cittadini con disabilità dev’essere il 
difensore civico di tutti coloro che vivono il disagio quotidiano fatto di discri-
minazioni. Il suo ruolo va riempito di contenuti e risorse, non foss’altro per-
ché il livello di civiltà di un popolo si giudica dall’attenzione che rivolge agli 
anziani, ai bambini e a tutti coloro che  chiedono rispetto e  pari opportunità.

Ecco perché un giornale di territorio come la Gazzetta non può che stare 
sempre al fianco di chi soffre  e di chi invoca, innanzitutto, un minimo di «par 
condicio» nelle vicende quotidiane. Anche perché, nel Sud, le sofferenze esi-
stenziali e fisiche sono vieppiù esasperate dal divario economico. 

foto di Michelangelo Nardella collaboratore volontario del Garante

a Milano, dove – grazie al compianto mons.Tommaso Tridente, vicario generale del-
la diocesi di Molfetta – ha frequentava gli incontri all’eremo di San Salvatore presso 
Erba (Como) tenuti dal Rettore dell’Università Cattolica Giuseppe Lazzati, irrobu-
stendo così la sua personalità e il suo pensiero. Lo stesso Lazzati voleva iniziarlo alla 
carriera professionale presso il quotidiano dei vescovi “Avvenire”. Ma Tulipani pre-
ferì la sua terra dove, dopo la parentesi romana, si dedicò al servizio della comunità 
cittadina in vari ruoli.

La sua esperienza politica è stata avulsa e “rivoluzionaria” che non ha concesso 
spazio al cinismo e alla pratica politica con il manuale “Cencelli” ma, è stata ac-
compagnata dall’illuminante pensiero di Aldo Moro, Giuseppe Lazzati, dalle sue fre-
quentazioni con Nicola Vernola, Giovanni e Agnese Moro e dagli insegnamenti di 
don Tonino Bello che, pochi giorni prima della sua morte, lo volle al suo capezzale, 
profetizzandoli: “Ti ringrazio per quello che farai per gli ultimi”. Un legame, quel-
lo con don Tonino che lascia traccia anche nell’attuale impegno Istituzionale il cui 
inizio operativo, coincide con la data del “dies natalis” al cielo di don Tonino, il 20 
aprile 2018. 

Il nuovo incarico di Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Re-
gione Puglia, fortemente voluto dal Governatore Michele Emiliano e sostenuto dai 
Presidenti del Consiglio Regionale Mario Loizzo e della 3^ Commissione Consiliare, 
Giuseppe Romano, trovano concretezza di rapporti e collaborazione con tutti i Con-
siglieri regionali e Dirigenti che con il loro sostegno, a piccoli passi, stanno accom-
pagnando Giuseppe Tulipani a costruire nella quotidianità, un ruolo Istituzionale di 
grande prestigio, visibilità e impegno e, gli stanno offrendo l’occasione di accettare 
nuove sfide, di aprire strade inedite, di continuare a difendere i diritti dei deboli, 
sapendosi relazionare con il “potere”, con i “potenti” ed anche con i “prepotenti”, 
operando in questo ruolo di cittadinanza attiva con dedizione, progettualità, dina-
mismo, senso delle istituzioni e spirito di servizio. 

Ad un anno di attività, nel ruolo di Garante, Giuseppe Tulipani ha riempito di 
contenuti e aneddoti una storia Istituzionale da raccontare e da scrivere, ma soprat-
tutto, ha già tramutato il suo impegno approdando alla conclusione di un percorso 
di Alta Formazione con la partecipazione attiva al Corso post-laurea di Perfeziona-
mento in “Diritti delle Persone con Disabilità in funzione Multidisciplinare” conse-
guito, con Encomio, presso l’Università degli Studi di Milano. Un traguardo che lo 
colloca a livello nazionale come egli stesso ama definire: “Un Garante della Disabilità 
avente titolo” e che lo proietta in una funzione di “Ambasciatore della Convenzione 
ONU” a cui il 3 dicembre 2019 si concretizza un altro traguardo che lo vede a Guida 
di una Delegazione a New York, presso le Nazioni Unite in occasione della Giornata 
Mondiale della Disabilità. 

Maestri non gliene mancano: le figure di Aldo Moro in campo istituzionale, di 
don Tonino Bello in campo sociale, di Papa Francesco col suo elevato magistero, 
sono un solido riferimento umano, civile e culturale per questo percorso nuovo e 
avvincente per il quale gli auguriamo di essere sempre e comunque dalla parte dei 
più deboli.

*Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano

IL GARANTE 
PER LA DISABILITÀ: 
COME OPERA
E COSA SIGNIFICA 
QUESTA CARICA 
PER LA PUGLIA
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GARANTIAMOCI
DIRITTI E DIGNITÀ

uante sono le persone disabili nel nostro paese? Quali le tipologie di disabilità più diffuse?
«In Italia non esiste un’anagrafe delle persone con disabilità. Se è vero che la disabilità è un concetto 

difficile da definire, in quanto racchiude una serie eterogenea di difficoltà corporee, cognitive e sensoriali, 
la mancanza di dati statistici derivano anche probabilmente dall’assenza di un modello di welfare nazio-
nale relativamente alla disabilità. I servizi sociali per le persone disabili così come le scelte in termini di 
stanziamenti sono, infatti, nel nostro paese, eterogenei a livello locale, con presenze e impegni economici 
dissimili da regione a regione. 

Per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, negli ultimi anni, alcune regioni, comuni 
e province italiane si sono dotate di una figura istituzionale particolarmente significativa: il garante dei 
diritti delle persone con disabilità.

Abbiamo intervistato Giuseppe Tulipani garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della 
regione Puglia, da molti anni impegnato nella difesa dei diritti delle persone disabili, grazie anche al suo 
impegno nel mondo del sociale con la sua associazione “Angeli della vita”.

Quale è  la funzione che ritiene più importante del suo ruolo da Garante regionale dei diritti delle 
persone con disabilità?

«L’aspetto più importante nel ruolo di Garante consiste nella consapevolezza che questa figura Istitu-
zionale promuovere costantemente la dignità delle persone con disabilità. Ritengo questo aspetto esaltan-
te. Se un solo intervento del Garante restituisce dignità ad una persona con disabilità, vuol dire centrare il 
principio fondamentale dell’umanità, che mette al centro la persona prima di tutto».

Quali attività state portando avanti per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati?
«La Puglia è la prima regione, dopo la Sicilia, che ha istituito la figura del Garante dei diritti delle per-

sone con disabilità, quindi il mio incarico è anche un ‘banco di prova a livello nazionale’. Quindi spero di 
poter realizzare programmi che vanno nella direzione indica dalla Convenzione Onu, la quale indica il 
Garante, promotore e portavoce dei diritti delle persone con disabilità».

Quali sono le sfide più grandi che sta affrontando nel suo lavoro?
«Le principali difficoltà credo siano nel sistema, ovvero tutto ciò che viene impedito dalla burocrazia, 

dalla farraginosità dell’adempimento delle pratiche nel portare a soluzione anche piccole problematiche. Al 
riguardo sto pensando di suggerire ai Consiglieri regionali della Puglia di promuovere una legge sulla disabili-
tà che abbia dei contenuti essenziali e che, soprattutto, concentrano la loro attenzione nello snellimento delle 
pratiche in rapporto alla pubblica amministrazione. Il sistema spesso porta ad un rallentamento del diritto e 
quindi spesso non si riesce ad esercitarlo nella pienezza proprio per questi vincoli burocratici».

Cosa ci dice riguardo il diritto allo studio delle persone con disabilità?
«Il rapporto con il mondo della scuola riscontra molte criticità, le persone con disabilità  subiscono 

ritardi che non sono più sostenibili. In particolare nel riconoscimento dell’attività di studio e per la c.d. 
specialistica che parte in molti casi con ritardo, nonostante ci siano delle sentenze della Corte Costituzio-
nale che indicano il ritardo come una violazione di carattere discriminatorio. Il rapporto con la scuola, in 
effetti, è una delle problematiche che incidono molto nella gestione dei rapporti al  diritto allo studio e/o 
ripristino».

Ci sono azioni particolari delle quali si sta facendo portavoce?
«Si, ho notato che c’è un’esigenza diffusa che viene richiesta è collegata alla formazione e all’informa-

zione. Per questo motivo sto pensando all’istituzione di uno sportello, costruito insieme al mondo acca-
demico e dell’associazionismo che possa agire in maniera multifunzionale, raccogliendo dati statistici, 
criticità e le esigenze delle famiglie, della scuola, del mondo del lavoro, ecc. che diano risposte immediate 
ai cittadini che le richiedono».

Ci sono altri temi che le stanno particolarmente a cuore? Proposte sulle quali sta lavorando?
«A breve, l’istituzione di un Tavolo permanente con l’assessorato al Welfare sui temi della disabilità e 

antidiscriminazione e l’istituzione di un Comitato Etico-Scientifico del Garante. Vorrei inoltre suggerire 
una proposta di legge al Consiglio regionale della Puglia. Essa consiste nell’istituzione di una “Rete” che 
collega il Garante regionale ai “Garanti d’Ambito”. Ovvero propongo che nei territori, soprattutto per le 
grandi aree, tipo zone metropolitane o centri capoluogo, la creazione cioè di una figura riconosciuta colle-
gata al Garante regionale. Ciò ridurrebbe le distanze e renderebbe efficaci azioni e interventi sul territorio 
attraverso funzioni regolamentate e coordinate. A tale proposito credo che le famiglie e le associazioni 
che si occupano di disabilità, debbano conoscere innanzitutto il ruolo istituzionale e  fondamentale del 
Garante e Rete del Garante (attraverso l’ottica rappresentata), prima che si introducano nuove figure nel 
sistema-regione che indurrebbero ad una confusione e congestione di ruoli».

Quanto influisce nel suo ruolo istituzionale come Garante regionale dei diritti delle persone con 
disabilità la sua esperienza vita personale e sociale?

«In realtà la mia esperienza di genitore è stata determinante nel vivere ed oggi comprendere le difficoltà 
di chi si prende cura di una persona con disabilità. Per una persona è una delle esperienze più dolorose 
della vita ma anche irripetibile cogliendone la straordinarietà. Certo, difronte a una patologia  in cui devi 
sostituirti ad una persona h2, ti comporta una rielaborazione della tua vita in cui, solo chi passa da questa 
esperienza può capire le difficoltà quotidiane. Parte quindi dalla mia esperienza di padre e cittadino che 
mette la sua esperienza in parallelo con altre famiglie la fondazione di un modello di associazione orientata 
a sostenere nella quotidianità persone con disabilità psichiche e disturbo del comportamento in età post-
scolastica e adulta. Poiché non vorrei esaurire il mio lavoro facendo ricorso solo alla mia esperienza perso-
nale, oggi, i miei sforzi sono tesi a rendere sempre più incisivo nel tessuto sociale e istituzionale della puglia, 
la figura del Garante. Per fare ciò è necessaria e fondamentale la formazione. Un passo importante è stato 
compiuto, con la conclusione di una esperienza formativa importante presso l’Università degli studi di Mi-
lano, conseguendo il titolo in “Diritti delle persone con disabilità in prospettiva multifunzionale” ovvero con 
uno sguardo ai diritti e a comportamenti discriminatori secondo le linee guida della Convenzione ONU».

 Quali sono i prossimi obiettivi che vorrebbe raggiungere come Garante?
«Nel breve e medio periodo il mio impegno si concentrerà all’attuazione della Programmazione 2019, 

nell’avanzare proposte di legge sulla disabilità, nell’attuazione di un Tavolo permanente con l’Assessorato 
al Welfare, istituzione di un Comitato Etico-Scientifico del Garante. Per prospettive a lungo termine inve-
ce, lasciamo fare alla provvidenza».

*Responsabile Comunicazione Tutti giù per terra - Roma 
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UN RUOLO 
DECISIVO

LA REGIONE PUGLIA 
CERCA DA ANNI 
DI AFFIANCARE 
MISURE 
DI PROMOZIONE 
DELL’AUTONOMIA 
E DELLA VITA 
INDIPENDENTE

La tutela non giurisdizionale delle persone con disabilità, l’integrazione scolastica e lavorativa, l’ab-
battimento di ogni barriera fisica e sociale e la lotta ad ogni forma di discriminazione, resterebbero 
parole vuote e l’obiettivo del pieno riconoscimento della dignità e parità di tutti i cittadini sarebbe 
irraggiungibile se questi diritti non avessero ogni giorno una figura di riferimento che osserva, pro-

muove iniziative, provvede dove necessario e denuncia, quando occorre.
Per questo, nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali, la legge pugliese 19/2006 ha previsto una 

figura regionale di garanzia, che si aggiunge alle altre già attive a salvaguardia di persone in difficoltà (detenuti 
e minori), i cui uffici operano presso il Consiglio regionale.

Il 27 marzo 2019 la nostra Assemblea ha eletto Giuseppe Tulipani quale primo Garante dei diritti delle 
persone con disabilità. Augurandogli “buon lavoro”, nell’occasione, auspicavo che la conoscenza dei problemi, 
affrontati da anni sul campo, potesse risultare decisiva per svolgere al meglio questa delicata e nuova funzio-
ne sociale.

L’attività al servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie è un motivo di soddisfazione per il 
Consiglio regionale. Sono compiti nei quali l’Istituzione deve più che mai avvicinarsi alla comunità ammi-
nistrata, rivolgendosi con un sorriso a chi vive condizioni di disagio fisico, psichico, motorio ed ai famigliari, 
protagonisti spesso silenziosi di una sfida quotidiana contro mille ostacoli, grandi e piccoli.

*Presidente del Consiglio regionale della Puglia

MARIO LOIZZO*

inalmente e per la prima volta, nel 2018, il Consiglio regionale 
pugliese ha istituito la figura del Garante regionale dei diritti 
delle persone con disabilità, una nobile e preziosa figura cui 
è affidata la protezione dei diritti dei disabili e l’assicurazione 
della piena attuazione dei loro diritti, affidata in Puglia a Giu-
seppe Tulipani.

Io non posso che esserne contento.
Fino ad oggi il Garante Tulipani ha operato in particolare 

per evidenziare e sostenere buone pratiche e per svolgere una 
importante azione di ascolto e di tutela dei diritti, che tuttavia 
non deve mai essere vissuto in chiave di contrasto all’azione di 
governo regionale.

Vorrei ricordare però che per le persone con disabilità, la 
Puglia da anni cerca di affiancare a misure più assistenzialisti-
che e finalizzate alla qualità delle cure, soprattutto nel contesto 
domiciliare, misure di promozione dell’autonomia e della vita 
indipendente a cui nessuno deve rinunciare. Sono questioni di 
inclusione e non solo di assistenza.

Abbiamo intrapreso un percorso importante per promuove-
re e realizzare un modello regionale di intervento per favorire 
l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con disabilità gra-
vi. La spesa complessiva in ambito sociale è cresciuta in modo 
significativo, passando da appena 20 milioni di euro nel 2010 a 
oltre 100 milioni di euro nel 2018 e con una platea di beneficia-
ri, tra anziani e disabili, che supera le 11.000 persone.

Alle 11.000 persone che ricevono prestazioni socio assisten-
ziali, si devono aggiungere quasi 9.000 pazienti che ricevono 
prestazioni domiciliari sanitarie di II e III livello su tutto il ter-
ritorio regionale. La spesa sociale si traduce praticamente in 
misure concrete. 

Progetti di vita indipendente, con due tipologie, e Buoni 
servizio per disabili e anziani sono i principali strumenti messi 
in campo negli ultimi anni e consolidati dalla nostra Ammini-
strazione per promuovere l’inclusione sociale attiva delle per-
sone con disabilità, che si affiancano agli interventi promossi 
con i Piani Sociali di Zona e con gli Assegni di Cura per i servizi 
alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie.

Parallelamente ai Pro.V.I. è stata istituita in Puglia la rete dei 
Centri per la Domotica Sociale, presso cui le famiglie e i giovani 
adulti con disabilità possono ricevere consulenze specialistiche 
per le soluzioni domotiche e per la mobilità personale da adot-
tare nel contesto domestico o lavorativo, guardando al meglio 
che le tecnologie di Ambient Assisted Living possono offrire.

La Puglia, inoltre, è una delle Regioni che ha più investi-
to per l’assistenza specialistica nelle scuole medie superiori e i 
servizi per consentire l’accessibilità del diritto allo studio per i 
ragazzi e i giovani con disabilità motoria, psichica o sensoriale 
che frequentano le scuole medie superiori: circa 16 milioni di 
euro per anno scolastico, dal 2016 in poi, di cui circa il 70% a 
valere sul bilancio regionale e la rimanente parte a valere sul 
bilancio nazionale, per assicurare i servizi per oltre 2200 stu-
denti disabili, grazie alla collaborazione tra Regione e Province.

Intanto sono in corso di attivazione una serie di misure per 
la rete dei servizi per il “Dopo di Noi”, cioè per i disabili adulti 
senza il necessario supporto familiare.

In termini di misure assistenzialistiche la misura dell’Asse-
gno di cura è particolarmente importante anche se, negli ulti-
mi anni, ha alimentato aspettative di integrazione al reddito 
da molte più famiglie rispetto alle sole famiglie di pazienti con 
disabilità gravissima, tanto che la Regione Puglia ha speso qua-
si 62 Meuro nel 2017-2018 per oltre 5.100 nuclei familiari e 35 
Meuro nel 2018-2019 per oltre 3.300 nuclei, e altrettanti disabili 
gravissimi. 

Noi ce la metteremo tutta e continueremo ad andare avan-
ti per questa strada ormai segnata che, sebbene con criticità, 
scarsezza di risorse e messe a punto, sta comunque alleviando 
i disagi di una larga fetta di popolazione pugliese.

*Presidente della Regione Puglia
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LA LEGGE REGIONALE 
DEL 10/07/2006, N. 19: “DI-
SCIPLINA DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI SERVI-
ZI SOCIALI PER LA 
DIGNITÀ E IL BE-
NESSERE DELLE 
DONNE E DEGLI 
UOMINI IN PU-
GLIA” ART. 31-
TER - GARANTE 
REGIONALE DEI 
DIRITTI DELLE 
PERSONE 
CON DISABILITÀ

Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli inte-
ressi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, è istituito presso il 
Consiglio regionale della Puglia l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone 
con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti 
dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale. 

L’Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, 
nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove: 

l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di 
autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione 
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere azioni 
di contrasto ai fenomeni discriminatori. 
la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e 
la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della 
persona con disabilità e la piena integrazione sociale; 
la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo 
scolastico anche da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a 
rischio di esclusione; 
le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei di-
sabili per sollecitare le amministrazioni competenti nell’adozione di interventi 
adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei 
diritti; 
il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso 
la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di pari-
tà di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro); 
la sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di stampa, radio, 
televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità; 
il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta 
regionale lo svolgimento di attività di formazione; 
l’istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere 
anche i giudici competenti; 
la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che 
riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali. 
iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensi-
bilità e attenzione collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso 
partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore; 
promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti fina-
lizzati, nonché l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa asse-
gnata all’ufficio. 

Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l’Ufficio del garante regionale dei 
diritti delle persone con disabilità: 

stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento 
di specifiche attività; 
stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria non-
ché con organismi che si occupano di disabilità e non autosufficienza; 
sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti 
delle persone con disabilità; 
attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione 
degli enti locali a tutela dei disabili; 
collabora e opera in sinergia con l’Assessorato regionale competente e con le 
reti regionali, nazionali ed europee di contrasto ai fenomeni discriminatori per 
l’avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l’inte-
grazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale. 
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L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilita ha sede 
presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura composta da per-
sonale messo a disposizione dalla Giunta regionale, nonché opera in stretto rac-
cordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi 
sociali. 

La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Uffi-
cio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. 

Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente 
dell’Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non supe-
riore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con docu-
mentata esperienza almeno decennale, maturata nell’ambito delle politiche educative e 
socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti le diverse abilità. E’ 
eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. 

L’incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 
L’incarico è incompatibile con i seguenti profili: 

membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e 
comunali e titolari di altre cariche elettive; 
direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende 
ospedaliere regionali; 
amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione 
pubblica, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che 
ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione; 
lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell’ambito dei servizi alla per-
sona; 
magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudi-
ce onorario presso gli stessi tribunali. 

Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il confe-
rimento della carica di Garante a lavoratore dipendente pubblico ne determina il col-
locamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio re-
gionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del 
lavoratore subordinato eletto alla carica di Garante, inclusa la quota a carico del lavo-
ratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all’atto del collocamento in aspettativa. 

Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un’indennità lorda di 
funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, 
pari al 50 per cento (37) dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consi-
glieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere con-
nesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti 
ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente. 

All’Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmen-
te un budget, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura 
delle spese connesse alle attività da realizzare. 

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel 
bilancio di previsione autonomo della Regione per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della 
U.P.B. 00.01.01, del capitolo di spesa n. 1065 denominato “Spese connesse all’attività dell’Ufficio 
del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter l.r. n. 19/2006”, con una 
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla cui copertura si fa 
fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 “Fondo globale per 
il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” - U.P.B. 06.02.01 - da 
trasferire al Consiglio regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell’ambito 
degli stanziamenti previsti, a legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.
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IL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 21 MARZO 2017, N. 9
COMPITI E FUNZIONI DELL’UFFICIO DEL GARANTE 
REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

Art. 1   (Finalità) 

1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le 
Modalità operative dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti 
delle persone con disabilità, di seguito denominato Ufficio del 
Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale 
dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denomina-
to Garante, istituito dall’articolo 31ter della legge regionale 10 
luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi 
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini 
in Puglia”, come introdotto dalla l.r. n. 22/2015. 

2. All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela 
non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o tempo-
raneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni 
positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della 
vita, integrazione sociale, inserimento socio-lavorativo, auto-
nomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore 
accessibilità dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con 
disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali, della Con-
venzione ONU per le persone con disabilità e nell’ambito dei 
vincoli finanziari cui la Regione e gli Enti locali sono sottoposti 
dalla normativa vigente. 

3. L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipenden-
za, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o 
funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed 
ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il 
suo mandato istituzionale. 

Art. 2   (Azioni e funzioni dell’Ufficio del Garante) 

1. L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti in-
dirizzi: 

diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle per-
sone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della 
piena inclusione sociale, della qualità dell’assistenza e delle 
cure, del perseguimento possibile della vita indipendente; 
segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a 
favore dei diritti delle persone con disabilità; 
monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone 
con disabilità e segnalare le violazioni alle competenti isti-
tuzioni e, ove necessario, all’autorità giudiziaria; 
sostenere iniziative di studio, ricerca e scambio di espe-
rienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con 
disabilità. 

2. L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati 
dal comma 2 dell’art. 31ter della legge regionale 10 luglio 2006, 
n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente del presente 
regolamento, svolge le seguenti funzioni: 

assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure 
di inclusione sociale e promozione della qualità della vita, 
delle cure e dell’assistenza per le persone con disabilità si-
ano attuate in conformità dei principi e delle norme sta-
biliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internaziona-
li, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti 
interessati siano erogate le prestazioni connesse ai livel-
li essenziali inerenti al diritto alla salute e all’istruzione e, 
compatibilmente con i vincoli finanziari di Regione ed Enti 
locali, connesse agli obiettivi di servizio in ambito sociale 
e finalizzati all’inclusione sociale, alla vita indipendente e 
all’inserimento nel mondo del lavoro; 
pone in essere ogni azione utile ad attuare gli impegni che 
la Regione Puglia ha assunto in sede di recepimento della 
Convenzione; 
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di 
danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscen-
za in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti 
sia di associazioni o di organizzazioni che svolgano attività 
inerenti l’advocacy e la tutela dei diritti delle persone con 
disabilità e delle rispettive famiglie; 
si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata af-
finché assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le 
prestazioni di cui alla lettera a); 
interviene nei confronti degli enti interessati e delle strut-
ture regionali in caso di accertate omissioni o inosservan-
ze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive 
competenze, che compromettano l’erogazione delle presta-
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zioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inos-
servanze perdurino, propone agli organi regionali titolari 
della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune inizia-
tive, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi; 
propone agli organi regionali gli interventi amministrativi 
e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicura-
re il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su 
richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti ammi-
nistrativi e legislativi che possono riguardare anche detti 
soggetti; 
propone all’Assessorato regionale competente iniziative 
concrete d’informazione e promozione culturale sui temi 
dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone 
con disabilità; 
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi 
sociali, sanitari, dell’istruzione e del lavoro del territorio, 
favorendo l’organizzazione di corsi di formazione e di ag-
giornamento sulle tematiche più attuali in ordine alla pro-
mozione dei diritti delle ,persone con disabilità; 
collabora con l’Osservatorio Regionale delle Politiche So-
ciali all’attività di studio, raccolta ed elaborazione dei dati 
relativi alla condizione delle persone con disabilità in am-
bito regionale; 
esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di 
indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali ri-
guardanti i minori e gli adulti con disabilità, di competenza 
della Regione, e, ove richiesti, degli Enti locali; 
promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione 
pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva 
verso le tematiche più attuali in ordine alla promozione dei 
diritti delle persone con disabilità. 

Art. 3   (Nomina del Garante regionale dei diritti 
                                  delle persone con disabilità)

1. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con 
disabilità è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consi-
glio Regionale. 

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta ple-
naria. La Commissione Consiliare competente in materia di 
politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta 
Regionale e l’Assessore al Welfare, previa pubblicazione di 
apposito Avviso pubblico a cura della Sezione Garanti presso 
il Consiglio Regionale, predispone una rosa di tre nominativi 
che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. 
È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consi-
glieri componenti il Consiglio Regionale. L’elezione ha luogo a 
scrutinio segreto. 

3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di 
cui al comma 2 del presente articolo, si deve fare riferimen-
to a persone di età non superiore a sessantacinque anni, in 
possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata 
esperienza almeno decennale, maturata nell’ambito delle po-
litiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimen-
to alle materie concernenti le disabilità. Si tiene conto delle 
incompatibilità enunciate al comma 7 dell’art.31ter della l.r. n. 
19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza 
tra i generi e dell’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi o 
interesse particolare nell’ambito delle materie di competenza. 

4. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una 
delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del 
Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel 
termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichia-
ra la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazio-
ne al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione. 

5. Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque 
anni, che è rinnovabile una sola volta. 

Art. 4   (Composizione dell’Ufficio del Garante)

1. È istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presi-
denza del Consiglio Regionale, l’Ufficio del Garante regionale 
per i diritti delle persone con disabilità. 

2. All’Ufficio viene assegnata una dotazione minima di perso-
nale pari ad almeno due unità, individuate nell’ambito dell’or-
ganico regionale. 

f

g

h

i

j

k

3. L’Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le at-
tività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con 
e strutture della Giunta competenti per le materie affrontate. 

4. L’Ufficio del Garante può avvalersi dell’apporto di risorse 
umane esterne, erogato da esperti con specializzazione uni-
versitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente 
connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti 
di spesa assegnati all’Ufficio, nel rispetto delle vigenti norma-
tive nazionali e regionali. 

Art. 5   (Trattamento economico e budget annuale)

1. All’Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget 
a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per 
il pagamento della indennità di funzione di cui al comma suc-
cessivo, nonché per la copertura delle spese di funzionamento 
dell’Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto del-
le retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio 
stesso. 

2. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione, per dodici 
mensilità, pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda 
spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve inten-
dersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso 
delle spese di viaggio per l’espletamento dalla funzione. 

3. L’Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente 
del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un det-
tagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di 
impiego del budget assegnato. 

4. L’Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese 
il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegna-
to dal relativo bilancio regionale di previsione. 

Art. 6   (Sede, organizzazione e struttura)

1. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e 
svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalen-
dosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appo-
sitamente messi a disposizione. 

Art. 7   (Rapporti con Autorità di garanzia)

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste 
dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti delle persone 
con disabilità, il Garante per i diritti del Minore e il Garante 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per-
sonale attivano reciproca segnalazione di situazioni di inte-
resse comune, coordinando le rispettive funzioni nell’ambito 
delle loro competenze. 

Art. 8   (Relazioni agli organi istituzionali)

1. L’Ufficio del Garante informa costantemente il Presidente 
del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta regionale 
dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annual-
mente al Consiglio Regionale sull’andamento della propria 
attività presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una det-
tagliata relazione sull’attività svolta, le iniziative intraprese ed 
i risultati ottenuti nell’anno precedente, che viene pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Art. 9   (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regola-
mento si provvede a partire dall’annualità di entrata in vigore 
del presente regolamento, con le risorse di cui al comma 10 
dell’art. 31ter della l.r. n. 10/2006, nelle disponibilità della Pre-
sidenza del Consiglio Regionale. 

Art. 10  (Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede 
all’elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con 
disabilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento. 

DI RIFERIMENTO
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gni volta che si comincia un’inchiesta sulla disabilità in Puglia, 
ti  senti quasi sempre, un Ghostbuster, un cacciatore di fanta-
smi. Non esiste un dato realmente esaustivo di quante siano le 
persone con disabilità sul territorio regionale.  

Pur avendo interpellato  molti  dei solerti funzionari, di via 
Capruzzi, che si sono dimostrati anche molto disponibili, no-
nostante la nostra insistenza, non ne siamo venuti a capo. 

A microfoni spenti, qualcuno ci dice che è come cercare 
un ago in un pagliaio, anche perché, non sempre le famiglie 
dichiarano lo stato di disabilità di parenti e figli. 

Se dobbiamo fare riferimento agli ultimi rilevamenti ISTAT, 
le persone con disabilità a livello nazionale, sarebbero circa 2 
milioni e 500 mila: se si esaminano soprattutto i dati relativi ai 
disabili gravi e gravissimi, la Puglia risulta in linea con il dato 
nazionale, attestandosi attorno alle 1800-2000 persone con di-
sabilità gravemente invalidante. 

Ci siamo rivolti anche alla direzione regionale dell’INPS, 
per ricavare un dato relativo alle persone che percepiscono 
l’assegno di invalidità e di accompagnamento.

 I numeri telefonici degli uffici periferici non rispondono 
più e ti dirottano automaticamente  ai call center nazionali, 
che, forse anche a tutela della privacy, non riescono a fornire 
alcuna informazione specifica a riguardo. 

Abbiamo riposto Le nostre ultime speranze, come si face-
va una volta, con i messaggi nella bottiglia, nel mare magnum 
della rete, inviando una PEC e una mail alla direzione regiona-
le di Bari dell’INPS, che ci ha gentilmente risposto di non poter 
attualmente fornire i dati di nostro interesse, non avendo un 
quadro d’insieme della situazione. 

Nonostante gli inizi deludenti della nostra inchiesta, non ci 
perdiamo d’animo e dobbiamo constatare, come la Puglia non 
sia proprio all’anno zero nelle politiche del Welfare e dell’assi-
stenza alle persone con disabilità. Anzi. Talvolta i nostri pro-
getti pilota e le nostre buone pratiche, nonostante la cronica 
carenza di fondi, fanno scuola anche al Nord. 

Solo 50 anni fa, le persone con disabilità venivano anco-
ra chiamate, in modo generico e dispregiativo,  mongoloidi, e 
quando andava bene, Offesi, quasi che la natura, o Dio stesso 
avessero fatto loro un torto. 

Nell’immaginario collettivo, la disabilità fisica, corrispon-
deva spesso e volentieri ad una disabilità intellettiva. 

Fino ai primi anni 70, i disabili neuromotori con una ca-
pacità cognitiva adeguata, facevano fatica ad essere integrati 
nella scuola dell’obbligo, Le diagnosi erano spesso confuse e 
complicate e si finiva sovente nelle classi differenziali, abolite 
ufficialmente Nel 1977. 

Già da allora,  in Puglia non mancavano gli esperimenti di 
integrazione riuscita. I disabili rimanevano spesso chiusi nel-
le quattro mura di casa e nel senso di colpa dei genitori che 
non riuscivano a metabolizzare il dramma e l’impotenza, ma la 
scuola muoveva i primi passi, così capitava che anche un ra-
gazzo con la sindrome di Down, per la perspicacia di un singo-
lo insegnante, dopo essere stato recluso per anni in una grande 
Masseria di campagna, dove il padre lo nascondeva anche a 
se stesso, venisse gradualmente accolto in una classe di com-
pagni cosiddetti normodotati; e il pomeriggio si intratteneva  
nella Bottega di un vecchio barbiere servendo il caffè ai clienti. 
Spesso l’integrazione è una questione soprattutto di linguaggio 
e di gesti concreti. 

Credetemi, lo dico con cognizione di causa, l’unica cosa che 
una persona con disabilità non sopporta assolutamente è la 
compassione. Anche un disabile con  problemi cognitivi, ri-
esce a distinguere il vero affetto e la vera comprensione, pur 
non riuscendo ad esprimere le proprie sensazioni, seppur ri-
maste ad un livello basico, che a tratti, può apparire infantile 
ma non lo è. 

Quelli che possono sembrare comportamenti patogeni, so-
prattutto in soggetti ricoverati in istituti, possono invece es-
sere e la spia di un comportamento che nasconde un disagio 
difficilmente esprimibile in un linguaggio non-verbale. 

La piena integrazione scolastica, con le aule aperte a tutti, 
si ebbe con la legge 517, i cui prodromi risiedevano spesso in 
molti esperimenti pilota cominciati in Puglia, di cui anch’io, 
con la mia tetraparesi neonatale, sono forse stato inconsape-
vole protagonista. 

Come quando,  vedendomi spaurito e disorientato in un 
banco, per aver scoperto, ma non  ancora metabolizzato, la mia 
incapacità a scrivere a mano, i miei genitori e gli psicologi, con 

I DISABILI
QUESTI 
FANTASMI

MICHELE PACCIANO

LE FUNZIONI E I COMPITI ATTRIBU-
ITI AL GARANTE REGIONALE SONO 
INDIVIDUATI NELL’AMBITO DELLA 
LEGGE E DELL’APPOSITO REGO-
LAMENTO ATTUATIVO.  (REGOLA-
MENTO REGIONALE DEL 21 MARZO 
2017, N. 9). IL GARANTE MIRA A 
PROMUOVERE

L’AFFERMAZIONE del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di 
libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone 
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 
società, e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discri-
minatori. 

La PIENA ACCESSIBILITÀ dei servizi e delle prestazioni per la preven-
zione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela 
giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena inte-
grazione sociale; 

La COLLABORAZIONE con enti locali e istituzioni scolastiche per age-
volare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili che 
vivono in contesti sociali a rischio di esclusione; 

Le azioni per accogliere le SEGNALAZIONI in merito a variazioni 
dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti 
nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne 
impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; 

Il RISPETTO del principio di pari opportunità tra donne e uomini, an-
che attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la 
Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 

125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 
nel lavoro); 

La SENSIBILIZZAZIONE presso gli organi d’informazione, a mezzo di 
stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle perso-
ne con disabilità; 

Il SOSTEGNO tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e pro-
pone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; 

L’istituzione di un ELENCO REGIONALE di tutori o curatori a cui pos-
sano attingere anche i giudici competenti; 

La FORMULAZIONE di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di 
indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e 
degli enti locali.

INIZIATIVE nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per ac-
crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche della 
disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore 
di iniziative del terzo e quarto settore; promuovere inoltre la partecipa-

-
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una presenza costante e silenziosa che mi seguiva a distanza, 
mi misero davanti ad una Olivetti lettera 32.

 Imparare a scrivere  come tutti gli altri, divenni parte inte-
grante del mio contesto classe e cominciai a sognare di diven-
tare giornalista. A volte si tratta solo di trovare il giusto mezzo 
per superare un problema. 

Gli anni 80 furono una vera e propria fucina di progetti per 
l’integrazione delle persone con disabilità, anche in Puglia. 

Ma alla fine del ciclo scolastico si tornava a casa con il rischio 
della regressione, che poteva innestare sindromi depressive anche 
gravi, causate dal tentativo, spesso sbagliato, di raggiungere è una 
normalità standard, chi non era  solo fuorviante, ma intrinsecamente 
fallace nelle dinamiche di approccio;  ogni persona, disabile o meno, 
deve raggiungere un proprio equilibrio,  che é diverso per ciascun sog-
getto.  

Dobbiamo essere capaci, noi persone disabili in primis, di rag-
giungere quella autonomia possibile che passi dalla presa in ca-
rico, all’accettazione dell’aiuto, dall` affiancamento, ci porti 
gradualmente al progressivo affrancamento dalle figure au-
siliarie di riferimento, siano esse, familiari o professionali. 

Non è un percorso facile. Una forza propulsiva in que-
sta senso, possono sicuramente essere le buone prati-
che di inclusione lavorativa e sociale.  Ma questo tut-
tavia meriterebbe un discorso più approfondito. 

In Puglia molto si è fatto, ma molto resta da fare.  
Qualora sia possibile, con un occhio ai gravi e 

gravissimi, i disabili che vogliono e possono de-
vono diventare protagonisti attivi del proprio 
miglioramento di vita, senza ritirarsi sulla ridotta 
della rabbia, che  quand’anche giustificata, deve 
essere indirizzata verso obiettivi concreti. e co-
muni. Quanto siamo disposti, realmente a farlo? 

I mezzi ci sono, certo vanno potenziati e am-
pliati. Ma forse non è più tempo di delegare. Noi 
disabili, possiamo ancora apparire fantasmi, ma 
cambieremo rotta solo quando ciascuno di  noi  
avrà il coraggio di affrontare  i nostri fantasmi, 
che ci portiamo sempre e ancora dentro. 

DISABILITÀ FISICA 
E DISABILITÀ 
INTELLETTIVA 
«CREDETEMI, LO 
DICO CON 
COGNIZIONE DI 
CAUSA, L’UNICA 
COSA CHE UNA 
PERSONA CON 
DISABILITÀ NON 
SOPPORTA 
ASSOLUTAMENTE 
È LA COMPASSIONE»
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Secondo quanto riportato dal registro regionale delle 
associazioni, sarebbero più di un centinaio, solo in 
Puglia le associazioni che dicano nell’oggetto socia-
le uno specifico riferimento alla disabilità, mentale 

fisica e psichica. Quasi in tutte le realtà associative di volon-
tariato, legate a vario titolo al terzo settore o al non profit, 
si riscontra comunque un attenzione al mondo della disa-
bilità e alle politiche di inclusione   si va dalle associazioni 
storiche, legate ad un circuito di rappresentanza nazionale, 
come l’Anffas, le famiglie che riunisce le famiglie di sogget-
ti con difficoltà cognitiva e sensoriale, o alla cellula pugliese 
dell’Associazione Nazionale persone Down, fino ad arrivare 
a piccole realtà di volontariato, magari legate esigenza speci-
fica, o a un particolare problema chi gravità nel mondo della 
disabilità, che coprono a macchie di leopardo un po’ tutto il 
territorio il suono fucile di progetti e di idee che molto spesso 
si pongono al supporto e stimolo delle politiche di welfare 
inclusivo, andando ben oltre la rivendicazione pura e sem-
plice del diritto di cittadinanza e di inclusione sociale, pur 
garantito dalla costituzione, ma non ancora del tutto attuato 
il problema, più grosso, denunciano a più volti le associazio-
ni, oltre a quello endemico delle barriere architettoniche e di 
quelle culturali che tutt’ora persistono e non permettono alle 
persone con disabilità una vita completamente accessibile e 
fruibile anche solo nell’espletamento delle comuni pratiche 
quotidiane, che vanno dalla difficoltà di entrare in un bar, vi-
sibilità di autobus tram pubblici, fino alla concreta impossibi-
lità di usare autonomamente un bancomat, rimane la gestio-
ne del disabile grave adulto, non ospedalizzato o ricoverato 
in Istituto, che resti in famiglia. 

Dopo un’esperienza scolastica a tratti esaltante, che arri-
va anche a potenziare al massimo le capacità della persona 
disabile, mancano i progetti di inclusione lavorativa e sociale 
che diano continuità l’intero percorso di vita della persona 
disabile. 

Pur con esempi virtuosi, che trovano spazio anche in Pu-

PERSONE
nvisibili. Ci ostiniamo a indicarli come di-
sabili, anzi  “diversamente abili”, ma in re-
altà sono invisibili. Fino a qualche tempo 
fa lo erano a tutti gli effetti, perché era raro 
incontrare un disabile in carrozzella per 
strada e perché per le famiglie quel parente 
diverso dalle persone normali era motivo 
di vergogna, andava nascosto o comunque 
presentato con discrezione solo a pochi in-
timi. 

È urgente un salto culturale in Italia in  
tema di disabilità. Anche in termini lingui-
stico-lessicali paghiamo ancora il prezzo di 
un’arretratezza culturale vergognosa. Fino 
a una decina di anni fa parlavamo di han-

dicappati per segnalare persone affette da 
una qualche malattia invalidante, cioè utilizzavamo addirittura una 
parola straniera pur di turarci il naso; poi ci è sembrato di poter-
ci civilizzare trasformando quel termine con l’eufemismo portato-
ri di handicap; successivamente abbiamo accettato di liberarci da 
qualsivoglia anglicismo e siamo passati al più italico disabili, fino a 
quando ci siamo accorti che anche questo termine non è elegante 
né rispettoso e quindi lo abbiamo trasformato in un più puritano 
diversamente abili che, con l’artificio del sincretismo semantico, è 
ora diventato diversabili. 
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QUANTE

IN PUGLIA
BARRIERE

ONOFRIO PAGONE

(NON UN COSTO)

MICHELE PACCIANO
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In pratica, anche nel lessico quotidiano e dunque nella percezione culturale dif-
fusa a livello sociale, la persona che manifesti un limite rispetto alla massa, non 
sia “normale” ovvero “normo-dotata”, è sicuramente “diversabile”, cioè abile sì ma 
diversamente da tutti gli altri. Insomma, persino la lingua di uso quotidiano è stata 
piegata dalla ipocrisia culturale di massa.

Se non sono invisibili, i disabili nella nostra società sono ancora percepiti come 
un costo. In quanto tali, sono sottoposti anche loro al regime dei tagli, perché la crisi 
economica e il deficit pubblico non possono graziare nessuno e tantomeno consen-
tire sacche di privilegio. Ecco: questo è il punto. L’elargizione di un catetere al disa-
bile già riconosciuto e schedato dal servizio pubblico è concepito come un privilegio 
e non come un doveroso riconoscimento di solidarietà civile. La burocrazia, si sa, 
è superficiale, fastidiosa, macchinosa e talvolta dispettosa, ma nel caso dei disabili 
diventa addirittura malvagia. Chiunque, in qualsiasi regione italiana, abbia un fami-
liare con menomazioni fisiche o psichiche, sa bene che la gestione di quella disabi-
lità è un lavoro, nel senso che richiede periodicamente, a cadenza fissa, un impegno 
di intere giornate lavorative per peregrinare tra gli uffici di Inps o Asl e mendicare 
attraverso una sequenza di timbri il riconoscimento di un diritto. Non fa differenza 
se si discute dell’indennità di accompagnamento o dei pannoloni per l’incontinen-
za, del letto antidecupito e di un ciclo di fisioterapia o logoterapia domiciliare: per 
la burocrazia non fa differenza il servizio di cui si discute e nemmeno il tipo di 
invalidità. Per la burocrazia è importante e imprescindibile applicare i regolamenti, 
anche se questa procedura è più costosa del servizio stesso. Un esempio? Una per-
sona affetta da sclerosi multipla è destinata a una lenta ma inesorabile progressione 
della malattia. Così stabilisce la scienza medica e così certificano le cartelle cliniche. 
Per la burocrazia non è così: la burocrazia prevede la verifica almeno annuale della 

patologia, per accertare che l’assistito e beneficiario di “benefit” pubblici versi anco-
ra in condizioni tali da richiedere quegli stessi “benefit”, e così prescrive una visita 
medica  - se va bene domiciliare - che alla amministrazione pubblica costa molto più 
del servizio da offrire.

I diritti per i disabili non esistono. Nell’ottica della burocrazia sono concessioni, 
benefici, quasi un favore. Il diritto risponde al principio costituzionale di uguaglianza 
dei cittadini davanti alla legge e alla macchina pubblica; ma per i disabili - ops, scu-
sate: ora si dice “diversamente abili” -non sempre è così. Il fatto stesso che l’ammini-
strazione regionale preveda la figura di un Garante dei diritti dei disabili la dice lunga 
sull’arretratezza culturale in cui annaspiamo. E si pensi che in Puglia è stato più facile 
e rapido insediare l’ufficio del Garante dei detenuti e poi anche quello del Garante  
dei bambini, che non quello dei diritti dei disabili, nominato solo un anno fa.

La più grande conquista recente in riferimento al mondo dei disabili rimane dun-
que il solo termine con cui si è concordato di indicarli: quel diversamente abili di cui 
si è già detto.  In arabo è invalso invece un altro termine composto per indicare le 
persone affette da limitazioni. È stato coniato dallo sceicco Mohammed Ben Rashid, 
primo ministro e vice presidente degli Emirati Arabi nonché governatore di Dubai. 
Questo signore è il promotore dei giochi paralimpici della gioventù asiatica, gli Spe-
cial Olympics che si svolgono normalmente nel mese di marzo tra Dubai e Abu Dha-
bi. Bene: questo signore ha definito i diversamente abili con un termine che, tradotto 
in italiano, suona così: “possessori di grande volontà”.

Il salto di qualità culturale cui dobbiamo ambire deve puntare a questo ribalta-
mento del concetto di disabilità. Solo con una mente pronta a questa  apertura verso 
la disabilità, la persona disabile non sarà più un costo per la società, ma semplice-
mente una persona.

NELL’OTTICA 
DELLA BUROCRAZIA 
I DIRITTI PER I DISABILI 
NON ESISTONO, SONO 
CONCESSIONI, BENEFICI, 
QUASI UN FAVORE
IL DIRITTO RISPONDE 
AL PRINCIPIO 
COSTITUZIONALE 
DI UGUAGLIANZA 
DEI CITTADINI DAVANTI 
ALLA LEGGE E ALLA 
MACCHINA PUBBLICA
MA PER I DISABILI 
NON SEMPRE È COSÌ

glia, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, specie quel-
le con ridotta capacità intellettiva, rimane un fatto episodico, 
con scadenze nel tempo preso tutto è demandato all’opera 
delle cooperative sociali, il cui operato e spesso la chat per la 
coscienza dei singoli, piuttosto che ha una programmazione 
collettiva di fondo. Questo può comportare, se non se ne ha 
una precisa cognizione, a ribaltamento del ruolo della coope-
rativa o dell’associazione sociale, che da ipotesi di lavoro e di 
inclusione, Qui invece trasformarsi in area di parcheggio. La 
legge 68 del 99, sull’assunzione obbligatoria i soggetti appar-
tenenti alle categorie protette, nelle quali vanno ricompresi 
anche i disabili, trova concreta attuazione, anche nella nostra 
regione, a macchia di leopardo. 

Le imprese, dopo un iniziale scetticismo, sembrano in ge-
nerale aver compreso il valore aggiunto dell’assunzione di un 
disabile in organico, anche da un punto di vista fiscale, ma 
non manca chi eluda gli obblighi di legge, giocando, o sul nu-
mero effettivo di dipendenti dichiarati, o sulla inabilità lavo-
rativa, rispetto alle specifiche mansioni richieste, dei soggetti 
iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio, o in ultima 
analisi sulla presunta mancanza di progetti mirati. 

Anche la Puglia sta cambiando rotta. In questo devono 
sicuramente giocare un ruolo attivo le associazioni, chiamate 
ad una nuova protettiva progettualità, che individui gli in-
ghippi è superi le pastoie burocratiche. 

In questo senso è molto attiva nelle politiche di inclusio-
ne lavorativa l’associazione Nazionale persone Down che ha 
sottoscritto diversi protocolli di Intesa con grossi capelli di 
distribuzione di supermercati, attivando progetti pilota di la-
voro con contratto indeterminato, a Bari e in tutta la Regione. 

Recentemente l’ASL di Taranto è passata favorevolmente 
agli onori della cronaca per aver assunto un congruo numero di 
disabili nel suo organico. “Quello che è stato fatto a Taranto, ha 
dichiarato a caldo il Presidente della Regione Michele Emiliano, 
è talmente giusto, che ogni mio commento sarebbe inutile”. 

Stanno aumentando anche in Puglia i progetti mirati di 
inclusione lavorativa dei disabili. Secondo l’ultima indagine 
di Coldiretti, sul nostro territorio ci sarebbero ben 95 fattorie 
sociali, il cui lavoro è improntato proprio a questo. 

Gli esempi positivi non devono però farci illudere, o ab-
bassare la guardia. Per la maggior parte dei disabili, in Puglia 
come altrove, il lavoro rimane una chimera. Tutto il lavoro di 
inclusione svolto dalla scuola e della famiglia rischia di in-
frangersi nell’impotenza del dopo. Penso le situazioni appa-
iono impegnate nella cura di una propria progettualità par-
ticolare, piuttosto che di un complessivo proseguimento gli 

obiettivi indirizzati al bene comune. Si rischia di agire come 
mondi e di rimanere tutti i isolati e scontenti. 

In Italia siamo fin troppo esterofili, ma forse in questo 
caso attingere ad esempi stranieri, europei e anche di oltreo-
ceano, potrebbe esserci molto utile. 

Quanti di noi conoscono ad esempio Europea disability 
forum, che è un organismo europeo, che si occupa di inten-
sificare le buone pratiche e di favorire l’interscambio proget-
tuale tra varie associazioni disabili ricomprese nell’Unione, 
con un occhio particolare anche all’inclusione lavorativa? 
Noi disabili italiani, perdiamo ogni anno milioni di euro per 
la mancata, o distratta conoscenza delle opportunità che ci 
vengono offerte dagli strumenti e dalla legislazione. comu-
nitaria. 

Forse è arrivato il momento di fare rete. Di mettersi real-
mente insieme e di diventare, finalmente un incisivo gruppo 
di pressione. 

Può sembrare utopia, ma perché non pensare a una Lob-
by dell’handicap, come fanno i disabili spagnoli, che con la 
loro famosissima ed efficientissima Unione Ciechi, organiz-
zano niente meno che “La Vuelta”, il seguitissimo video fisico 
di Spagna. Grazie allo sport, con il nostro comitato paraolim-
pico, anche gli atleti disabili pugliesi stanno facendo apprez-
zare in tutto il mondo, perché non estendere questo spirito di 
squadra a tutti gli altri campi? 

Speriamo anche nell’opera del garante regionale per le 
persone con disabilità, il dottor Giuseppe Tulipani, che dopo 
una necessaria fase di rodaggio, sembra adesso aver imboc-
cato la via giusta, almeno dal punto di vista della comunica-
zione, e potrebbe fare molto per garantire l’unione di tutto il 
mondo della disabilità pugliese. 

Queste sarebbero comunque parole al vento se noi stessi, 
non fossimo in prima persona disposti, a fare ora è sempre 
la nostra parte. Noi ci siamo e ci saremo. Pronti a recepire, i 
consigli, le stanze, e le storie di tutti. 
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TESTIMONIANZEZMONIANZEEESESESES

PINO ROMANOANO

Proporre una personalità a ricoprire incarichi o svolgere funzioni di garanzia e tutela di 
diritti individuali è sempre un onore, ma è anche una responsabilità enorme.

Ti assalgono dubbi, perplessità, paure rispetto all’obiettivo desiderato: scegliere per fare 
bene e per tutelare per davvero.

Il profilo della persona chiamata a ricoprire il ruolo di garante dei diritti delle persone con 
disabilità, necessita di altro: il curriculum personale, i titoli di studio, i masters, le pubblicazioni 
inerenti la materia sono insufficienti. Ti rendi conto che occorre di più, occorre disinteresse, 
abnegazione, motivazione, umanità in una società pregnata da disuguaglianze, dalla contrap-
posizione tra potenti e deboli, tra oppressori e oppressi, tra sapienti e ignoranti.

Nel caso di specie siamo stati fortunati e con noi la Puglia, ad aver proposto ed eletto Pino 
Tulipani come garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. 

Non è stato difficile perché la conoscenza personale dell’uomo, del padre prima ancora che 
dell’esperto ha fatto la differenza; e quando le scelte diventano quasi naturali è perché le storie 
di ognuno, gli impegni portati avanti per un’intera vita, le motivazioni profonde vissute in pri-
ma linea parlano senza ombre né dubbi.

Si, con Pino abbiamo scelto bene e ne siamo tutti fieri.
Buon lavoro e che quest’onere che ti abbiamo dato porti i risultati che tu, prima di tutti noi, 

vuoi raggiungere.
Presidente III Commissione Consiliare

PEPPINO  LONGOONGONGOOLOLOO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

GIUSEPPE TURCOCOCO

Giuseppe Tulipani è il punto di riferimento a tutela delle persone che vivono situazioni 
di disagio psichico e fisico, sociale, scolastico e lavorativo. Per affrontare la disabilità, le forze 
messe in campo non sono mai abbastanza. La dignità di ogni uomo non è una variabile indi-
pendente ma il fondamento della civiltà sull’importanza della concertazione tra mondo scien-
tifico, quello istituzionale, del volontariato e delle famiglie alla ricerca di linee guida utili per 
contribuire a realizzare la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società e dare 
forma al futuro dello sviluppo sostenibile per tutti.

Una società degna deve, infatti, saper mettere le persone con disabilità nelle condizioni di 
acquisire gli strumenti per una vita indipendente, un’esistenza dove i bisogni possano essere 
soddisfatti, le potenzialità espresse e la libertà di scelta incoraggiata. Diventa quindi un passag-
gio fondamentale e necessario mettere in luce come della disabilità non si debba parlare solo 
in occasioni specifiche e che si porti all’attenzione dell’opinione pubblica che la disabilità può 
essere visibile e meno visibile, che ha mille sfaccettature, mille volti e mille persone e famiglie 
che quotidianamente lottano per vedere rispettati la propria dignità ed propri diritti. Cosa che 
ancora non è scontata.

Siamo davvero soddisfatti del lavoro di Giuseppe, che abbiamo eletto con convinzione alla 
unanimità in Consiglio Regionale, per la sua infinita disponibilità e competenza, sempre al 
servizio dei più deboli.

Vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia

EVVIVA 
LA TENACIA
Qualche tempo fa, in un articolo del Corriere della Sera, il noto sociologo Francesco 

Alberoni osservava come una delle caratteristiche della nostra società fosse il co-
stante senso di insoddisfazione che prende ciascuno di noi.

In tempi non troppo andati era sufficiente diventare avvocato, medico, inse-
gnante per sentirsi realizzati. Oggi non è più cosi: non è sufficiente raggiungere quei traguardi, 
bisogna essere il miglior medico, il migliotre insegnante, il migliore avvocato.

Ciò genera una costante competizione e, inevitabilmente, costante insoddisfazione (se non 
proprio frustrazione). C’è da chiedersi, allora, in una società di questo genere e con questi va-
lori, quale possa essere la considerazione per persone che, non solo non sono in grado di com-
petere, ma sono addirittura  svantaggiate. La comune esperienza ci insegna che è sufficiente 
che un bambino abbia un leggero deficit per divenire un problema, per subire anche forme di 
emarginazione, più odiose perché subdole e celate dietro una falsa solidarietà.

Viviamo in un’epoca complessa e densa di contraddizioni, in cui è massima l’attenzione 
nei confronti delle persone svantaggiate e dei diversamente abili. Ma quello che dobbiamo 
chiederci è se sia un’attenzione reale o non si risolva nel parlarne un po’, nel pubblicare qualche 
bella frase sui social (magari facendo riferimento a qualche personaggio famoso che nonostan-
te la sua difficoltà ha fatto grandi cose).

Fatto questo la nostra coscienza è salva ed il problema è sempre di qualche altro.Sono pro-
babilmente queste le considerazioni che hanno indotto alla istituzione, nel nostro paese (sulla 
scia di esperienze positive verificate nei paesi del nord Europa), di una figura nuova, il Garante 
delle persone con disabilità e così anche la Regione Puglia si è dotata di questa figura.

Circa un anno fa, il Consiglio Regionale ha nominato il primo Garante delle persone con 
disabilità, scegliendo il dott. Giuseppe Tulipani, che ha dedicato la propria vita a queste tema-
tiche. Si potrebbe dire “la persona giusta al posto giusto”, per una volta? Sarebbe preferibile “la 

KETTY ETTORRE*

“La disabilità non è una barriera sociale e culturale. La disabilità è fonte di arricchimento uma-
no perché le tante storie delle donne e degli uomini, che convivono con una invalidità psichica e fi-
sica, ci insegnano ogni giorno che l’unico vero ostacolo si chiama indifferenza. Quella indifferenza 
che noi, amministratori della Regione Puglia, stiamo cercando di demolire a picconate con inter-
venti concreti”. Il consigliere de La Puglia con Emiliano e componente dell’ufficio di presidenza del 
Consiglio Regionale, Giuseppe Turco, è il principale proponente in questa legislatura di misure tese 
al miglioramento delle condizioni di vita dei pugliesi diversamente abili. “Prima che da politico, il 
mio sostegno arriva soprattutto da medico – spiega il consigliere – avendo toccato con mano nella 
mia esperienza professionale le difficoltà che incontrano tanti nostri concittadini. Anche per il più 
banale disbrigo delle pratiche burocratiche o anche solo per un diritto universale: poter accedere 
liberamente a una spiaggia o immergersi in acqua per godersi un bagno nel nostro splendido mare”. 
Turco non a caso è stato il proponente di appositi stanziamenti nelle diverse manovre di bilancio 
per l’acquisto di attrezzature balneari, di duecento sedie Job, per consentire ai bagnanti in carroz-
zina di entrare in acqua. Senza dimenticare la sua legge regionale, la n.48/2018 “Norme a sostegno 
dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente 
abili”. “Una legge semplicissima – spiega – che prevede risorse finanziarie per permettere a tutti i 
Comuni costieri di rendere i tratti di costa libera a misura di disabile. Zero barriere ma piccoli ac-
corgimenti come passerelle, docce, servizi igienici, corrimano, mappe tattili per far sì che il diritto 
al mare, per ogni cittadino, non si trasformi in un’odissea”. “E tutti questi interventi sono sempre 
stati concertati con le associazioni, con il silente mondo delle onlus e dei volontari che ogni giorno, 
senza clamore e senza riflettori, donano il proprio tempo libero, ma soprattutto il proprio amore 
per rendere più facile la vita di tutti i giorni ai nostri concittadini più fragili. E la presenza alla Re-
gione Puglia del Garante dei disabili, dott. Giuseppe Tulipani, è per noi un presidio importante per 
continuare a legiferare in maniera mirata, dando così una risposta alle diverse esigenze”. 

*Segretario Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia

12 30 giugno 2019 LA PUGLIA DELLA SOLIDARIETÀLA PUGLIA DELLA SOLIDARIETÀ

La+43r1YqRcU71fZhWgHrqfUY06PgWhFoZhWyqbUUhA=



DOMENICA 30 GIUGNO 2019 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 13

E MESSAGGIESSAGGIE MESSAGGISSAGGGSSAG
RUUGGIEROMENNNNEAERO MENNEAUGGIERO MENNEARUUURURURU

«La Regione Puglia è attenta ai diritti umani e sensibile nei confronti dei cittadini che vi-
vono una qualsivoglia forma di disabilità. La persona di Giuseppe Tulipani è stata individuata 
all’unanimità dal consiglio regionale per ricoprire la carica di Garante Regionale dei Diritti del-
le persone con disabilità. Sostengo, condivido e seguo la sua visione di solidarietà, per questo 
preannuncio la sottoscrizione di un protocollo per la formazione in Protezione Civile di figure 
specializzate nell’assistenza in fase di emergenza dei disabili – scrive il consigliere regionale del 
PD Ruggiero Mennea». 

«La scelta di Tulipani ha visto tutti concordi, aldilà dei colori e simboli politici - prosegue. 
Abbiamo premiato la tenacia di una persona da sempre a favore delle categorie più deboli, non-
ché la voglia di creare una società dell›inclusione. La sua capacità di mobilitazione, il suo fervore 
e attivismo danno una speranza a chi non ha voce e vive isolato dal resto della comunità. In 
questo quadro, il garante è il vero punto di riferimento per tutti quei volti che spesso non han-
no la possibilità di far sentire le proprie necessità quotidiane. Giuseppe Tulipani vive in prima 
persona in un contesto simile, dunque chi meglio di lui può comprendere le esigenze dei ragazzi 
speciali? 

Da parte mia c’è la voglia di fare di più! In qualità di Presidente del Comitato permanente 
Protezione Civile Puglia sto lavorando a un protocollo che prevede una formazione specifica 
per coloro i quali desiderano assistere i diversamente abili in casi di emergenza. Inoltre, è in-
tendimento comune quello di sensibilizzare i Sindaci della nostra Regione, i quali al momento 
di revisionare i piani di Protezione civile, saranno sollecitati ad prevedere le modalità di messa 
in sicurezza di tutte le persone disabili presenti sul territorio. La disabilità va curata con amore 
- conclude il consigliere Mennea- come qualsiasi pianta che vive nel bellissimo giardino della 
vita. Buon lavoro all’amico Pino Tulipani nella certezza che non verrà mai meno il mio sostegno 
alla sua attività. Questa è la giusta strada».

*Consigliere regionale

TEMOLUIGI MORLUIGI MORGANTELUIGI MORGANTELUIGI MORGANT

Inclusione è una parola bellissima, una condizione, un’aspirazione che deve accomunare 
ognuno di noi. Vuol dire una comunità senza barriere, all’insegna del confronto, della solidarie-
tà, della diversità che diventa arricchimento e si alimenta di attenzioni, sensibilità, sorrisi, luce 
anche nel buio più cupo. La direzione che stiamo percorrendo è così quella giusta, in direzione 
ostinata e contraria rispetto al pregiudizio e all’indifferenza. Grazie all’impegno encomiabile di 
Pino Tulipani, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, che quotidia-
namente gira le varie realtà della Puglia per raggiungere un obiettivo così importante da voler 
rendere la diversità una ricchezza da condividere e integrare nella vita di ognuno di noi.

*Segretario Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia

ANDIEGO GATTADIEGO GGIANDIEGO GATTAG

Solo chi ha un familiare o un amico disabile possiede le “lenti” adatte a guardare il mondo 
da una prospettiva differente, in grado di cogliere gli ostacoli che una società spesso inconsape-
vole omette di rimuovere per garantire pari diritti a tutti. Per questo, ringrazio di cuore il nostro 
Garante, Giuseppe Tulipani, che svolge un ruolo di straordinaria attualità e sensibilità. Dal tema 
delle barriere architettoniche all’assistenza della persona ed anche al sostegno alle famiglie in-
teressate: l’impegno di una Regione non deve tralasciare nulla e deve anche saper riconoscere i 
settori su cui c’è da fare molto, ma molto di più. Penso al tema dell’autismo, alle famiglie coinvol-
te che spesso non trovano nel settore pubblico una spalla adeguata e dei servizi all’altezza. Penso 
a quanto ci sia ancora da fare nel campo della sensibilizzazione sociale, dell’ampliamento dell’of-
ferta, dell’attenzione istituzionale. Ma le disabilità sono una galassia complessa e variegata a cui 
bisogna dare una risposta efficace ed efficiente, abbandonando ogni forma di indifferenza per 
essere vera comunità. Il punto è proprio questo: la politica deve costruire un sistema che faccia 
delle disabilità delle sfumature all’interno di un contesto sociale che non dimentica e non lascia 
indietro nessuno. Il ringraziamento va a tutti gli operatori che operano sul fronte dell’assistenza, 
colmando spesso le lacune lasciate dalle istituzioni, e che sostengono i  cittadini diversabili e le 
loro famiglie.

Vicepresidente del Consiglio Regionale della Puglia

persona scomoda al posto giusto”. Sì, perché Giuseppe, Pino Tulipani, non è un politico, non ha 
ambizioni politiche e la sua nomina non nasce da alchimie politiche. Questo la rende libero di 
poter svolgere la propria azione, senza remore nei confronti di nessuno. Proprio quello che si 
aspetta il complicato mondo della disabilità.

Le considerazioni con cui abbiamo aperto questo articolo nascono proprio dalla concreta 
esperienza del dott. Tulipani, dal dover dolorosamente prendere atto, troppe volte, di quanta 
distanza ci sia tra i buoni propositi delle istituzioni e la realtà con cui le persone svantaggiate 
e le loro famiglie debbano confrontarsi quotidianamente. Di quanto non sia sufficiente appro-
vare norme di tutela o di integrazione se poi queste non si traducono in concrete azioni nel 
vivere di ogni giorno. Ecco allora la scelta di campo del dott. Tulipani, per caratterizzare la sua 
esperienza di Garante: l’essere in prima linea, come ha sempre fatto, divenire la spina nel fian-
co delle istituzioni che non attuano fino in fondo quelle politiche di integrazione e di aiuto, che 
sono invece essenziali per rendere concreta l’integrazione e le pari opportunità.

La figura del Garante è ancora poco definita a livello normativo, come è naturale per organi 
di recente istituzioni e che mutuano esperienze di altri paesi. I poteri e le funzioni sono essen-
zialmente di stimolo alle altre istituzioni e di sensibilizzazione sulle tematiche di riferimento. 
Proprio per questo è estremamente importante il modo in cui vengono svolte, insieme ad una 
profonda conoscenza del mondo della disabilità.

Giuseppe Tulipani sa bene che non servono solo i convegni o i grandi eventi, ma quello 
che realmente è in grado di fare la differenza è il lavoro di ogni giorno, il farsi tramite presso le 
istituzioni di quell’universo complicato, doloroso e bellissimo che è il mondo della disabilità. 
Sì perché in quell’universo, colmo di umanità e di solidarietà, la bellezza riesca ancora a venir 
fuori. Un mondo, quello, molto diverso dalla società dell’arrivismo e dell’egoismo cui si faceva 
riferimento prima.

Una persona scomoda, dicevamo, ed è proprio così, perché Pino Tulipani, nella sua espe-
rienza di vita, ha imparato a non arrendersi, a capire che se una porta si chiude c’è sempre 
una finestra che è rimasta aperta o che si può aprire, che anche quando sembra non esserci 
soluzione la tenacia può fare la differenza. Ha imparato che i risultati si ottengono anche con il 
compromesso, nel senso più nobile del termine (cumpromittere, promettere insieme). L’aspetto 
gentile e educato nasconde un’indole forte ed inflessibile, che di certo non si accontenta di 
qualche promessa o di qualche inutile comparsata. Il tempo delle belle parole, della solidarietà 
di facciata è finito. Ora servono azioni concrete e capacità di intervenire sulla realtà. E’ questo 
il messaggio lanciato da Giuseppe Tulipani, che – statene certi – non farà sconti a nessuno.

*Dirigente Sezione Garanti

ALTRI SUCCESSIVI CONTRIBUTI 
SARANNO PUBBLICATI 
NELLE PAGINE DELLA “GAZZETTA” 
DEDICATE ALLA DISABILITÀ
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L’UE promuove l’inserimento attivo e la piena partecipazione dei portatori di handicap 
nella società, in linea con l’approccio che inquadra il tema delle disabilità nel contesto 
dei diritti umani. La disabilità è infatti una questione da affrontare nell’ambito dei diritti 
e non da lasciare alla discrezione dtei singoli. Lo stesso approccio è al centro della Con-
venzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, alla quale l’Unione europea ha 
aderito.

La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 proposta dalla Commissione europea, 
adottata nel 2010, si rifà alla Convenzione tenendo conto dell’esperienza acquisita con il 
piano d’azione europeo per le persone con disabilità (2004-2010).

I suoi obiettivi sono perseguiti intervenendo in otto settori prioritari:

ACCESSIBILITÀ: rendere beni e servizi accessibili alle persone disabili e promuo-
vere il mercato dei dispositivi assistenziali.

PARTECIPAZIONE: far sì che le persone disabili possano godere di tutti i vantaggi 
della cittadinanza europea; rimuovere gli ostacoli alla partecipazione in condizioni 
di parità alla vita pubblica e alle attività ricreative; promuovere l’erogazione di ser-
vizi locali di qualità.

UGUAGLIANZA: combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità e promuo-
vere le pari opportunità.

OCCUPAZIONE: aumentare significativamente la percentuale delle persone di-
sabili occupate nel mercato del lavoro aperto. Rappresentano infatti un sesto della 
popolazione totale in età lavorativa dell’UE, ma il loro tasso di occupazione è pro-
porzionalmente basso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: promuovere l’istruzione inclusiva e l’appren-
dimento permanente per gli allievi e gli studenti disabili. La parità di accesso ad 
un’istruzione di qualità e all’apprendimento permanente consente ai disabili di 
partecipare pienamente alla vita sociale e di migliorare la loro qualità di vita. La 
Commissione europea ha avviato diverse iniziative didattiche a favore dei disabili. 
Tra queste figurano l’istituzione dell’Agenzia europea per lo sviluppo dell’istruzio-
ne per alunni con esigenze speciali, nonché la costituzione di un gruppo di studio 
specifico sulle disabilità e l’apprendimento permanente.

PROTEZIONE SOCIALE: promuovere condizioni di vita dignitose, combattere la 
povertà e l’emarginazione.

SALUTE: promuovere la parità di accesso ai servizi sanitari e alle relative strutture.

RELAZIONI ESTERNE: promuovere i diritti delle persone con disabilità nelle po-
litiche di allargamento dell’UE e nei programmi internazionali di cooperazione allo 
sviluppo.

La Commissione sostiene anche la Rete accademica di esperti europei in disabilità 
(ANED), che le fornisce una serie di analisi delle situazioni, delle politiche e dei dati 
nazionali. La rete ANED gestisce anche lo strumento online che offre una panoramica 
degli interventi necessari negli Stati membri e nell’UE per mettere in atto la Convenzione 
dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità. La creazione dello strumento rientra 
nell’elenco delle azioni (2010-2015) che accompagna la strategia europea sulla disabilità.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Determinazione n. 39 del 14/06/2019
In esecuzione della determinazione del Dirigente della Sezione Garanti regionali n. 39 del 
14/06/2019

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

-

-

-

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra le categorie merceologiche presenti - da 

superiore ad € 40.000. 

SOGGETTI AMMESSI 
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori gli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 

-

-

STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI 

- Sezione 01. Forniture; 

-

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire la prestazione con un adeguato standard di 

dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 

art. 1

art. 2

art. 3

art. 4

COMMISSIONE 
EUROPEA
PERSONE 
CON DISABILITÀ

Il brano musicale composto nell’anno 2000 da Pao-
lo Curatolo, pianista, compositore e presidente del 
Centro Nazionale di Musicoterapia e di Risonanza 
Applicata www.ilcentrodelsorriso.com, per favori-

re i valori di solidarietà e uguaglianza e di integrazio-
ne delle persone con disabilità che il maestro ha avuto 
modo di cogliere come educatore responsabile delle atti-
vità di educazione musicale e musicoterapia del Centro 
Diurno Disabili del Comune di San Severo (FG).

Il titolo, il testo e la musica lasciano intravedere un 
prodigo lavoro nel delicato settore dell’handicap caratte-
rizzandolo innanzitutto sul campo culturale, da cui na-
sce l’esigenza di inserire nel titolo “Inno Ai diversamente 
abili della Regione Puglia” e non “Inno Dei diversamente 
abili”. Infatti il “Dei” avrebbe favorito quel residuo di cul-
tura ghettizzante che ancora serpeggia nella società.

Ai diversamente abili invece è celebrativo e quindi 
propositivo.

Il testo del brano dimostra che l›umanità intera è 
concepita come un immenso “Prato Fiorito dove ogni 
singolo fiore, indipendentemente dalla sua forma, dal 

colore e dal profumo ha comunque dignità di fiore e 
contribuisce all›armonia di tutto il prato”. L’inno contie-
ne ed esprime proprio questo concetto quando attraver-
so le parole: “Stai con me fiore un po› diverso a cantare 
un inno per amare la vita”.

In alto grado La musica e il testo esprimono due sen-
sibilità quella umana è quella artistica che unite in modo 
Mirabile pervadono il brano, unico nel riff “perché cosi 
noi siamo uniti” che sempre nella stessa tonalità si ripe-
te a rimarcare l›uguaglianza di tutte le persone.

Il connubio musica-abilità/diverse sta a significare 
che chiunque può fruire liberamente dell›esaltante po-
tere educativo che la musica ha. La musica e la sua uni-
versalità espressa in questo inno potrebbero oggi unire 
anche tutte le regioni d› Italia.

«Vai destino di ogni uomo vai nel nord e nel sud della 
terra Vai destino di ogni uomo vai a dare di più al di-
verso” è il ritornello di questo brano, che si vuole oggi 
,partendo dalla Puglia (unica regione che l’ha istituito) a 
candidarsi a Inno Nazionale alle persone diversamente 
abili.

L’INNO “DEI”

AVVISO PER L’ISTITUZIONE PRESSO LA 
SEZIONE GARANTI REGIONALI 
DELL’ALBO FORNITORI AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

Il M° Paolo Curatolo 
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Il  Garante regionale, ha formalizzato per la prima volta nella nostra Regione, 
un apposito invito, alle Associazioni del 3° e 4° settore, a inoltrare una ma-
nifestazione di interesse, al fine di costituire un Elenco nell’ambito del quale 
individuare di volta in volta le organizzazioni che intendono collaborare per 
ottimizzare la capacità di penetrazione nelle situazioni di disagio delle perso-
ne con disabilità all’interno del territorio regionale. L’intento è stato non solo 
quello di tener conto delle esigenze organizzative del Garante, ma soprattutto, 
si è voluto promuovere, in forma Etica, il lavoro dei soggetti più fragili.

AZIONI DI PARTENARIATO CON ASSOCIAZIONI  
DEL 3°E 4° SETTORE

Motivazioni ed Elenco
L’azione dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità, in co-
erenza con gli obiettivi fissati dalla Convenzione Onu per le persone con di-
sabilità, dal comma 2 dell’art. 31ter della L.R. 19/2006 e con gli indirizzi di cui 
all’art. 1, comma 2 del regolamento regionale n. 9/2017, promuove la tutela non 
Giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti 
sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla promozione degli 
obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento socio-lavorati-
vo, autonomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore accessi-
bilità dei servizi per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità;
Ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. i) bis, della L. R. 19/2006, il Garante promuove 
iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensi-
bilità e attenzione collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso 
partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore;
Inoltre promuove la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti fina-
lizzati, nonché l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa as-
segnata all’ufficio.
Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in linea con quanto 
sopra descritto ha attivato le procedure necessarie alla individuazione di as-
sociazioni e/o organismi del terzo e quarto settore che intendano, mediante 
azioni di partenariato, collaborare con l’Ufficio per ottimizzare la capacità di 
penetrazione nelle situazioni di disagio delle persone con disabilità all’interno 
del territorio regionale
Pertanto è stato approvato apposito invito a inoltrare manifestazione di inte-
resse, al fine di costituire un Elenco nell’ambito del quale individuare di volta 
in volta le organizzazioni con cui stipulare convenzioni finalizzate a quanto 
sopra esposto ed è stato approvato l’avviso in ordine alle modalità con cui pro-
durre la manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. 

INVITO ALLE  
ASSOCIAZIONI

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli Enti del Terzo settore che intendono iscriversi all’Albo dovranno presentare apposita domanda 
(utilizzando il fac-simile di domanda di cui all’allegato A1) contenente tutte le informazioni e 
allegando la documentazione richiesta nel presente Avviso. 

dei beni e servizi (Allegato B – Categorie merceologiche Albo Fornitori), barrando le relative ca-
selle. 
La domanda ed i suoi allegati dovranno pervenire al seguente indirizzo p.e.c: avvisigaranti@pec.
consiglio.puglia.it entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURP.
La p.e.c. dovrà riportare le seguenti indicazioni: 
- Dicitura “Iscrizione Albo Fornitori beni e servizi – Garanti regionali”. 
- Denominazione del fornitore mittente. 

-
-

scenza del loro grado di organizzazione e dimensione. 

dell’Albo Fornitori istituito dal presente Regolamento, con le seguenti limitazioni: 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI 
DELL’ISCRIZIONE

I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono presentare la seguente 
documentazione:
- Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori redatta su propria carta intestata (fac-simile Modello 

che dei beni e servizi per i quali si richiede l’iscrizione (Modello B – allegato alla determina n. 
del ), con allegata copia del documento  d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la 

- Dichiarazione circa l’assenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a 

- Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica 

- Copia dell’Atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati, salvo che si sia già iscritti 
nell’ Elenco regionale delle organizzazioni di terzo e quarto settore per la formalizzazione di part-
nership con i Garanti regionali.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione all’Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di apposita 

inviata e la sussistenza dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere 
richieste le opportune integrazioni da parte del responsabile del procedimento e sarà cura del 
Fornitore fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza di esso, entro sette 
giorni dalla richiesta. 

- assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 4 “Requisiti di am-

- mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al paragrafo precedente, ovvero la docu-
mentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso 
dei requisiti. 

DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
In sede di prima istituzione dell’Albo saranno prese in considerazione solo le istanze di iscrizione 
pervenute a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP  ed entro il termine 
di 90 giorni dalla data di pubblicazione stessa.
All’iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie dell’Albo si procederà in base all’ordine cro-
nologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo 

DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI

CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
Il Fornitore che ha conseguito l’iscrizione all’Albo Fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere 
di essere cancellato dall’Albo stesso. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal 

-

-

La cancellazione sarà comunicata al Fornitore entro 30 giorni dalla data di constatazione del 
motivo di cancellazione, a mezzo PEC. 
Tutti i casi di cancellazione comportano l’impossibilità di essere reinseriti nell’Albo per un pe-
riodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse 
essere presentata nuova domanda. 

 CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI
La scelta dei Fornitori da invitare a presentare offerte rispetterà i principi di rotazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza.

la scelta degli operatori da invitare a presentare offerta, dovrà tenere conto della corrispondenza 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela 

alle procedure previste dal presente avviso. Con l’invio della domanda di iscrizione all’Albo For-
nitori, l’istante esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

ALTRE INFORMAZIONI

elettronica: sezione.garanti@consiglio.puglia.it indicando nell’oggetto della mail: “Albo fornitori. 
Richiesta chiarimenti”

(Dott.ssa Ettorre Rocca Anna)

art. 5

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

art. 10

art. 11

art. 12

art. 13

ALBEDO Bari
ANF- Associazione Nazionale Famiglie Taranto
ANGSA Brindisi Onlus  Brindisi
ANTEO Cooperativa Sociale Onlus Biella
APMAR Ass. Naz. persone con malattie reumatologiche e rare Lecce
ASIA Società Cooperativa Sociale Taranto 
AUTISMO INSIEME
AUXILIUM & DINTORNI Altamura BA
AUXILIUM Società Cooperativa Sociale Altamura BA
BARRIERE AL VENTO Galatina LE
BUONAVITA Società Cooperativa Sociale Gravina BA
C.S.I.S.E. Olus Bari
CENTRO ASSISTENZA MALATI AIDS Modugno BA
CENTRO STUDI “IL MANIFESTO MUSICALE” Triggiano BA
CITTA’ SOLIDALE Latiano BR
COLORIAMO INSIEME
CON TUTTI CONTRO Bari 
CONTRO LE BARRIERE Taranto TA
CROCE AZZURRA “PADRE M.O S.FRANCESCO A. FASANI” Lucera FG
DIFESA SALUTE
DIV.ERGO Onlus Lecce
ESCOOP Cerignola FG
GEMMA Onlus
GENITORI INSIEME Bari 
GENTECO Cooperativa Sociale Conversano BA
GIOVANNI PAOLO II Società Coop. Sociale Troia FG
GOCCE NELL’OCEANO Onlus Corato BA
IFUN Foggia
L.I.AS.S. Onlus Grumo Appula BA
LA PIRAMIDE Taviano LE
LAETITIA Società Cooperativa Sociale Poggiorsini BA
L’ASINO CHE VOLA Altamura BA
M.I.CRO. ITALIA Gravina in Puglia BA
MANI ARSE Cooperativa Sociale
MERAVIGLIOSI DONI Troia FG
NUOVA LUCE Società Cooperativa Sociale Taranto
NUOVI ORIZZONTI Soc. Coop. Sociale Gravina in P. BA
O.P.U.S. Foggia
PUBBLICA ASSIST. VOLONTARI SOCCORSO Foggia
PUGLIACCESSIBILE Bari
SAN RICCARDO PAMPURI Foggia
SUPERAMENTO HANDICAP CERIGNOLA Cerignola FG
TANDEM Bisceglie BT
UN MONDO MIGLIORE Molfetta BA

LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE
1
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L’ALBUM | LE TAPPE, LE INIZIATIVE

27 MARZO 2018 - ATTO 
Il Consiglio regionale della Puglia elegge Giuseppe Tulipani, primo 
Garante dei Diritti delle Persone con disabilità della Regione Pu-
glia. Ottiene un consenso unanime a scrutinio segreto con 37 voti

19 APRILE 2018 – ATTO 

Giuseppe Tulipani a Garante dei Diritti delle Persone con disabili-
tà della Regione Puglia

20 APRILE 2018 – MOLFETTA  
Il primo giorno operativo da Garante coincide con una giornata 
speciale per la Puglia. Papa Francesco giunge in Alessano per 
pregare sulla tomba di don Tonino Bello e si trasferisce a Molfet-
ta per celebrare la santa messa. In questa occasione il Garante, 
Giuseppe Tulipani partecipa a Molfetta alla celebrazione eucari-
stica e sceglie di condividere tra i disabili questo evento che, si 
conclude, con un incontro ravvicinato e cordialissimo con il Papa

26 MAGGIO 2018 - ATTO 
-

Regione Puglia n. 58 del 26/4/2018

14 MAGGIO 2018 – SEZIONE GARANTI 

Diritti delle Persone prive di libertà e Ludovico  Abbaticchio, Ga-
rante dei Diritti dei Minori. La Regione Puglia completa con la ter-

24 MAGGIO 2018 – BARI AULA CONSILIARE 
Celebrazione Giornata regionale della disabilità – Presentazione 
del Garante dei diritti delle persone con disabilità

18/19 GIUGNO 2018 – REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Disabilità e Lavoro - 3^ Conferenza regionale sulla disabilità e in-
clusione lavorativa

12 LUGLIO 2018 – COMUNE DI UGENTO (LE) 
Incontro Istituzionale con il Sindaco, prima esperienza pugliese 
con l’istituzione del Garante della disabilità Comunale.

13 LUGLIO 2018 – COMUNE DI ALESSANO (LE) 
Omaggio a don Tonino Bello presso la sua tomba monumentale 
dei “Costruttori di Pace” e incontro Istituzionale con il Sindaco e 
amministrazione

23 LUGLIO 2018 – COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
Inaugurazione Centro Polivalente Comunale dedicato a Emma 
Francavilla

2    AGOSTO 2018 – COMUNE DI BRINDISI 
Incontro istituzionale con il neo Sindaco Rossi

22 AGOSTO 2018 – COMUNE DI BARLETTA 
Incontro istituzionale con neo Sindaco Cannit

27 AGOSTO 2018 – COMUNE DI UGENTO (LE) 
Presentazione PEBA Comunale (Piano di Abbattimento Barriere 
Architettoniche)

24 MAGGIO 2019 – BARI AGORÀ DELLA NUOVA SEDE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Celebrazione Giornata regionale della disabilità

21  SETTEMBRE 2019 – COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
Cerimonia di Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, avv. Giuseppe Conte

22  SETTEMBRE 2019 – COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
Cerimonia di Commemorazione nella ricorrenza del 50° anniver-
sario della morte di Padre Pio. Visita agli ammalati presso l’Ospe-
dale e alle persone con disabilità ospiti del Centro di Riabilita-
zione Padre Pio, con il Presidente del Consiglio dei Ministri, avv. 
Giuseppe Conte. Messa del Trapasso

23  SETTEMBRE 2019 – COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO (FG)
-

te di Padre Pio celebrata dal card. Gualtiero Bassetti, Presidente 
CEI. Con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, avv. Giuseppe Conte e il Governatore della Puglia Michele 
Emiliano

28 AGOSTO 2018 – COMUNE DI NOCI 

26 OTTOBRE 2018 – 3^ COMMISSIONE CONSILIARE 
SANITÀ E SOCIALE 

Prima audizione sul Regolamento per l’Autiismo

20  NOVEMBRE 2018 – BARI FORUM FAMIGLIA 
Prima Conferenza regionale sulla Famiglia

17  DICEMBRE 2018 – BARI ATENEO 
Convegno “La tutela delle fragilità : bilancio storico e prospettive 
a 70 anni dalla sottoscrizione della Convenzione dei Diritti Univer-
sali dell’Uomo”

21 MARZO 2019 - ATTO 
Costituzione dell’Elenco delle organizzazioni per terzo e quarto 

-
te regionale dei diritti delle persone con disabilità

14 GIUGNO 2019 - ATTO 
Avviso per l’istituzione presso la Sezione Garanti Regionali dell’Al-
bo Fornitori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

20 APRILE 2018 - MODUGNO 
Incontro con un gruppo di genitori di disabili e medici della ASL/BA

5 MAGGIO 2018 - ANDRIA 
Partecipazione all’evento Happening del Volontariato organizza-

10 MAGGIO 2018 - BITONTO 
Partecipazione al Convegno su: “Benessere sessuale e disabili-
tà” organizzato da R.O.A.D

11 MAGGIO 2018 - CASTELLANETA 
Incontro per i 20 anni di A.F.D.AH Onlus -Associazione Famiglie 
per i Diritti delle Persone con Disabilità

15 MAGGIO 2018 - MONOPOLI 
Incontro per i 20 anni di A.F.D.AH Onlus -Associazione Famiglie 
per i Diritti delle Persone con Disabilità

16  GIUGNO  2018 – PULSANO (TA)
 Incontro famiglie Associazione Autismiamo

17  GIUGNO  2018 – BARI CARBONARA 
Musical “Io sono Giuseppe” interpretato da persone diversamen-
te abili del CVS

22  GIUGNO  2018 – BARI ASL/BA 
Incontro con il Comitato Consultivo Misto

1°  LUGLIO  2018 – BARI 
Incontro con PugliAccessibile

6   LUGLIO  2018 – BARI PALESE MACCHIE 

7   LUGLIO  2018 – BARI LUNGOMARE LEVANTE 
Incontro Ecumenico di Papa Francesco

20 LUGLIO  2018 – BARI PIAZZA DEL FERRARESE 
Festa Autismo con l’Associazione ASFA Puglia

24 LUGLIO  2018 – BRINDISI 
Incontro con gruppo spontaneo di famiglie

26 LUGLIO  2018 – BARI REGIONE 
Primo incontro con operatori LIS

2   AGOSTO 2018 - MODUGNO 

10 AGOSTO 2018 – CASSANO DELLE MURGE 

turismo accessibile

1°  SETTEMBRE 2018 – CARAPELLE (FG) 
Incontro pubblico presentazione del Garante

7   SETTEMBRE 2018 – FOGGIA 
Incontro su Cannabis legalizzata

8  SETTEMBRE 2018 – BARI FIERA DEL LEVANTE 
Convegno di presentazione del Garante

16  SETTEMBRE 2018 – VILLANOVA OSTUNI 
La Barca accessibile di Marco Carani

16  SETTEMBRE 2018 – TRANI 
Associazione Divine, serata di moda inclusiva

18  SETTEMBRE 2018 – BARI 
Presentazione gara Associazione Zero Barriere

27 AGOSTO 2018 – BARI  
Con Antonio Salvato il primo studente autistico risultato idoneo 
al Conservatorio di Bari

28 AGOSTO 2018 – BARLETTA 
Incontro istituzionale con neo Sindaco Cannito

16  SETTEMBRE 2018 – TRANI 
Associazione Divine, serata di moda inclusiva

OTTOBRE 2018 
Impegno quotidiano per problematiche scolastiche relative all’in-
clusione scolastica, servizio trasporto e mense e in particolare la 
problematica specialistica per gli studenti disabili che frequen-
tano la Scuola superiore. Specialistica che nel 2018 non è mai 

(Area Metropolitana)

10  NOVEMBRE 2018 – OSTUNI 

16  NOVEMBRE 2018 – BARI 
Convegno sulla sordità

16  NOVEMBRE 2018 – BARI 
Meeting di Medicina Preventiva

25  NOVEMBRE 2018 – BRINDISI 
Convegno Associazione Il bene che ti voglio

27  NOVEMBRE 2018 – BARLETTA 
Contro il Bullismo nelle Scuole

27  NOVEMBRE 2018 – TRIGGIANO  
Presentazione libro di Massimiliano Belviso

30  NOVEMBRE 2018 – ANDRIA QUARTO DI PALO 
Convegno sui diritti delle Persone con disabilità

ATTI E INCONTRI 
ISTUZIONALI

PARTECIPAZIONE A EVENTI 
E MANIFESTAZIONI

1° DICEMBRE 2018 – GRAVINA IN PUGLIA 
Presentazione P.E.B.A

3  DICEMBRE 2018 – TARANTO 
Presentazione Progetti Associazione Contro le Barriere

10 DICEMBRE 2018 – CORATO 
Scuola Tandoi, presentazione progetto inclusivo

15 DICEMBRE 2018 – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Partecipazione alle esequie del disabile Antonio Mangiacotti, 
tragicamente scomparso

20 DICEMBRE 2018 – COMUNE DI BARI 
-

riere. 

Nel prossimo appuntamento, il calendario sarà aggiornato a partire da gennaio 2019 

Il Garante con ragazzi speciali dell’Istituto “Tandoi” di Corato

Il dott. De Giosa notifica al Garante il Decreto di nomina

Con i ragazzi dell’Istituto “De Viti-De Marco” di Triggiano

Il saluto a papa Francesco a Molfetta per i 20 anni dalla morte di don Tonino

Con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a S. Giovanni Rotondo
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