
 

 

 

 

 

Mozione n. 264 

presentata in data 22 giugno 2022 

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri  

Misure di promozione e attivazione di Convenzioni e agevolazioni ai soggetti in possesso della 
disability card 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio gei ministri 6 novembre 2020: “Definizione dei criteri per 
il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia.” 
 
 
Premesso che: 
 
• la Carta europea della disabilità, denominata Disability Card, è una tessera che permette 
l’identificazione dei soggetti con disabilità e l’accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità 
con gli altri Paesi dell’Unione europea. La tessera è infatti  riconosciuta  dagli Stati membri che 
aderiscono al progetto europeo "EU Disability Card"; 
• lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita 
sociale delle comunità, promuovendo la semplificazione amministrativa, al fine di assicurare alle 
persone con disabilità parità di accesso a determinati benefici oltre confine, principalmente per quanto 
riguarda cultura, attività ricreative, sport e trasporti; 
• la Disability card è rilasciata dall’Inps, previo procedura di richiesta attiva presso il portale INPS 
dal 22.02.2022, a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, 
appartenenti alle categorie individuate nell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
• la Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali 
attestanti la condizione di disabilità. 
 
 
Considerato, pertanto, che: 
 
• i titolari della Disability card possono ottenere le agevolazioni previste esibendola senza 
ulteriori formalità o richieste da parte di amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati, 
che hanno sottoscritto apposite convenzioni; 
• le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le 
politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti 
pubblici o privati erogatori di servizi; 
• il soggetto erogatore dell’agevolazione o del servizio, attraverso un lettore QR-Code e il codice 
fiscale fornito dall’interessato, accede al servizio online di verifica messo a disposizione dall’INPS, 
anche mediante smartphone e tablet, per verificare le informazioni necessarie sullo stato di invalidità; 
• alla data del 20 giugno, le  convenzioni attivate pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per 
le Disabilità sono soltanto 8, e comprendono il Ministero della Cultura, il Comune di Ferrara, il Comune 
di Alessandria, la Grimaldi Lines, i Musei Civici di Venezia, la Fondazione il Vittorale degli Italiani, il 
Comune di Riccione, Comune di Verona; 
• Considerata la vocazione inclusiva degli amministratori; 



 

 

 

 

 

 
Ritenuto che 
 
• si rende necessario promuovere l’attivazione di convenzioni tra enti pubblici e privati e il 
Ministero per la Disabilità affinché venga perseguito l’obiettivo di  garantire la piena inclusione delle 
persone con disabilità nella vita sociale e culturale delle comunità, nel territorio nazionale, regionale 
e negli Stati UE aderenti al progetto europeo "EU Disability Card". 
 

 
IMPEGNA 

 
Il Presidente e la Giunta Regionale: 
 
• ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni e delle Commissioni competenti per 
intraprendere, assieme alle altre Regioni le azioni necessarie per prevedere l’accesso a tariffe 
agevolate del trasporto pubblico locale destinate ai possessori di Disability Card e un 
accompagnatore. 
• a promuovere l’attivazione di convenzioni, che prevedano agevolazioni rivolte ai possessori di  
Disability Card e un accompagnatore, con il Ministero per la disabilità da parte della Regione Marche, 
anche attraverso gli enti controllati,  e dagli enti locali (province/comuni)  titolari e/o gestori di musei, 
teatri, spazi comunali, mostre ecc. 
 


