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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: Presenza di operatori sanitari in grado di veicolare la lingua italiana dei segni (LIS) in area 

di emergenza e accettazione.  

 

VISTO 

L’art. 3 della Costituzione Italiana; 

la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 

1992; 

la risoluzione del Parlamento Europeo del 17 giugno 1998 sui linguaggi gestuali per i sordi; 

la risoluzione del Parlamento Europeo del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 18 luglio 1988, N. C187 e del 7 dicembre 1998, N. 

C379; 

la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della Legge 3 marzo 2009 , N.18. 

la Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2015; 

il Regolamento Regionale n. 25 del 19 ottobre 2017; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 940 del 10 dicembre 2019; 

la Delibera di Giunta Regionale 648 del 29 settembre 2020; 

la Determinazione Dirigenziale N. G18095 del 19 dicembre 2019 

la Determinazione Dirigenziale N.G14803 del 7 dicembre 2020; 
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PREMESSO CHE 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 

e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 

la Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2015 recante” Disposizioni per la promozione del 

riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita 

collettiva. Screening uditivo neonatale”; 

il Regolamento Regionale n. 25 del 19 ottobre 2017 di attuazione degli interventi di cui all’articolo 2 

della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della 

lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening 

uditivo neonatale”; 

la Delibera di Giunta Regionale n.940 del 10 dicembre 2019 recante “ D.G.R. 639/2017. Adozione 

del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 2015, 

n.6. Destinazione dell'importo di euro 100.000,00, esercizio finanziario 2019.”; 

la Delibera di Giunta Regionale 648 del 29 settembre 2020 recante “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

art. 1, comma 456. Partecipazione della Regione Lazio all'Avviso pubblico per il finanziamento di 

progetti afferenti alle politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.”; 

la Determinazione Dirigenziale N.G18095 del 19 dicembre 2019 recante “Attuazione 

D.G.R.940/2019. Realizzazione dell'azione regionale di facilitazione della comunicazione e 

dell'accessibilità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ai sensi della L.R. 

6/2015. Impegno di spesa in favore di LAZIO Crea S.p.A., euro 100.000,00 sul capitolo H41943 

(missione 12 – programma 2), esercizio finanziario 2019”; 

la Determinazione Dirigenziale N.14803 del 7 dicembre 2020 recante “D.G.R. 828/2020 Azioni 

regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva. Impegno di spesa in favore di 

LAZIO Crea S.p.A. di euro 200.000,00 sul capitolo H 41701 (programma 2 – missione 12), esercizio 

finanziario 2020 “; 

 

CONSIDERATO CHE 

Con ordine del giorno approvato, n. 646 del 26 febbraio 2020, a mia prima firma, è stato richiesta la 

“Presenza di operatori sanitari in grado di veicolare la lingua dei segni (LIS) in area di emergenza e 

accettazione”; 

le disfunzioni fisiche, sensoriali e cognitive possono causare maggiori difficoltà nella ricezione e 

nella comprensione delle informazioni di allarme e di emergenza rendendo difficile adottare le misure 

appropriate; 

per garantire alle persone con disabilità uditiva la piena accessibilità alle informazioni è 

indispensabile la presenza di figure professionali qualificate che possano tradurre con la lingua 

italiana dei segni  (LIS) e con opportuna sottotitolazione; 



 
 
 

 

 

spesso nei pronto soccorso si presentano pazienti sordi in situazioni di emergenza e che nella maggior 

parte delle volte gli operatori non sono in grado di comunicare con loro sulle questioni sanitarie e non 

solo, comportando ciò rischi anche elevati per la salute degli stessi; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

la società partecipata Lazio Crea Spa con fondi Regionali ha formato operatori di Protezione Civile 

in grado di capire la lingua dei segni nei giorni 24 e 25 ottobre 2020, nome del corso “L.I.S.- Lingua 

dei Segni Italiana nel settore delle Emergenze”; 

la grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia non ha comportato percorsi differenziati da parte 

della Regione per le persone con disabilità uditiva, che recandosi ai pronto soccorso si sono sentite 

abbandonate alle proprie condizioni, non avendo preposti negli Ospedali territoriali in grado di parlare 

e comprenderli tramite la Lingua dei Segni. 

 

Tutto ciò visto e considerato, 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta On. Le Nicola Zingaretti e L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio 

Sanitaria On.le Alessio d’Amato, 

 per conoscere: 

l’attuale situazione in merito al problema sollevato e nello specifico alla presenza degli operatori 

“dedicati” e del personale formato alla Lingua dei Segni nel settore delle Emergenze. 

 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

 

 

 

Francesca De Vito
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