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AVVISO 

Si rende noto che con D.S. n. 60 del 17/05/19 è stata nominata 
 GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

del Comune di Palermo 

 

L’ Avv. Marcella La Manna 
 

La stessa  esplica le sue funzioni con autonomia decisionale in sinergia con i diversi 

uffici del Settore della Cittadinanza Solidale perseguendo la piena realizzazione dei 

diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l’integrazione ed inclusione 

sociale delle persone con disabilità. 

Interviene in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di 

segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal 

tutore, dal curatore, dall’amministratore di sostegno o da un’associazione avente per 

fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con 

disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi 

amministrative anomale o qualunque altro comportamento, anche omissivo o 

discriminatorio. 

Inoltre promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le 

associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività 

diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull’handicap e dei relativi mezzi di 

tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e 

l’affermazione della cultura di integrazione ed inclusione sociale delle persone con 

disabilità. 
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Normativa di riferimento 

Per il raggiungimento delle predette finalità, in conformità alla Convenzione ONU 

sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la 

Garante si avvale delle norme contenute nella legge 10 agosto 2012, n. 47 

“Istituzione dell’Autorità Garante della persona con disabilità” e di ogni altra 

disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in 

materia:4 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate”; 

Legge 1 marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con 

disabilità vittime di discriminazioni"; 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

 

 

Organizzazione:  

Capo Area della Cittadinanza Solidale 

 Dott.ssa Alessandra Autore; 

 

Dirigente del Servizio alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale 

Dott.ssa Patrizia Giuseppina Arena; 

 

Responsabile dell’U.O di Coordinamento del Servizio Sociale 

Dott.ssa Maria Cinzia  Mantegna 

 

Il servizio è gratuito. 

 

Modalità di accesso al servizio: 

 

Le richieste di consulenza o di contatto si possono inoltrare per e-mail al seguente 

indirizzo: 

garantedisabilita@comune.palermo.it utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso. 

Ovvero contattando la sua segreteria tel.  091 7404220  

Sig.ra  G. Tusa -  in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. 
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