
COMUNE DI TERNI

06.9.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Pîogetto 'l,'ita
ind.ipendente ed inclusione nella
s<>cietà delle persone con
I . ì,rlLr:ì 

^ltottzz,tzione alla
, I r,,ront clclla Conyenziorre

' , r, licgione Lmbna.

La presente delib€razione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

'l'iil

Per copia conform€ all'originale, per uso

,. ,t

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatameflte cseguibile
ai sensi dell'af. 134 - IV' comma del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di settembre alle ore
10,10 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

ì)tcmcsso chc:
Con l)ecreto dcl l)iettore (ìenerale del l{inistero del Lavoro c Poltnchc

Sociali n. 182/2014 sono state adottate le linee guida per Ia presentazione da
partc di l{cgioni c Province r\utonome di proposte di adesione dcl modello
di inten'ento in matcria di vita indipcndcntc cd inclusione nella società dellc
persone con disabrhtà;
- la Regronc L.lmbria con DGR n. 1472/2014 ha appro'r-ato la proposta di
sperimentazionc dcl modcllo di inten'ento in materìa di r'ìta indipendente c
inclusione nella società delle pcrsone con disabiìità, denominato da ora
Progetto;
- che con la citata l)GR ha individuato quali aree di sperirnentazione, le
Zone Socrali di'l'crni, -r\ssisi c N{arsciano;
- chc la Rcgione Umbria con DGR 1332/ 2016 ha appror-ato Io schema
allegato (allegato al prot. {J325 dcl 19/01/2017) di convenzione fta la
Regione cd il Comune dr I'erni Capofrla delle Zona Sociale n. 10, partc
integrantc c sostanziale della presente;
- che il Comune di Tcrni ncl porrc al centro della sua azionc amministratir.a
le attività pct la promozionc dei diritu e l'integrazione delle persone con la
disabrlità, ha adottato con D.G.C. n. 220 del 15/07 /2015 "Il Piano delÌe
Pol-rtichc sulla l)isabilità", prcdisposto d'intesa con le associazioni delÌe
pcrsone con drsabilità c cr,n gli cnti pcr esse prcpo:,ti. cont(n(nle srrumcnd.
procedure c livelli organizzatrvi propedeuuci alla reahzzazione dei progetti di
Vita Indipcndcntc;
- l'Àmministrazi<>nc (iomunale intendc subordinere I'csecuzione del ProEcttcr
alla verifica dell'attuazionc dcl Piano cìtato. d'ìntesa con I'Usl L.lmbda 2 e con
gLi altti enu sottoscrittori;
Considcrato chc:

- Dall'csamc dello schcma c dci contenuti della convenzione
succitata sono emcrsc dellc critrcità er-idenziate dai Comuni
appartcnenti alla Zona Sociale n. 10 c vcrbalizzati nelÌ'ambit<r
dclla Conferenza dr Zona del 18 luglio 2017, come da vcrbalc n.
prot.104849 / 2017 ;
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- Nel merito le criticità consistono: a) ncll'assenza dì specifìcr requisiti necessari all'individuazionc
delle figure professionali che andtanno ad opcrarc nci presidi di prrr counselirgprcsso gh Uffici dclla
CittzdlnanzL b) nell'assenza di ulteriori criteri tecnici oltre I'ordine ctonologico di consegna
dell'istanza da parte della persona con disabiltà, per consentire la selezione dei potenziali
beneficiari del Progeto;

- Le risultanze del precedente Progetto attuato dal Comunc di'I'erni a seguito della D.G.C. n. 1{14

del 17 /12/2014, hanno consentjto di evidenziare I'esigenza di sperirnentare altri strumenti oltrc la
scheda S.Y.,\.XI.D.I. e metodi di lavoro indrspensab i a definire il "Progetto assistenziale
Personzizzatc>" al frre di implemcntarc il Progetto Individuale (di cui all'an.14 dclla L.328/2000),
<fa realizzarci a cura della Regione e dell'Usl;

- I1 Cornune di Arrone nel corso della Confetenza di Zona del 18 luglio (come da citato vtrlrrlcr lr,.

dichiarato la sua disponibiltà alla predisposizionc dclla documentazione tecnic() arÌr1rrl1r:r'
per I'attuàzione del Progetto, in accordo con I'Ufficio di Piano;

- Che la Conferenza dt Tona ha approvato gli clementi di cnticità sopta citati ed ha conc<>rdato chc
e ssi tappresentino dei vincoli da supetare prclimiflamente all'attuazione del Progetto;

\Iisto il patete favorevole di regolarità tecnica esprcsso in data 28/08/2107 dalla Ditigente del Dipartimcntcr
Promozione Sistema Formativo e Sociale, Dott.ssa l)anila Vtrh, ai sensi dell'at. 49 comma 'l del'l'.U.F1.1,. l)
Lgs 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 134, comma 4, de1 D.Lgs. 18/08/2000 n' 267;

Con voti unanimi

1.

DELIBERA

L'artoizzrzione alla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Terni, Capofile tlcll,r ,/'' ,

Sociale n. 10 con 1a Regione Umbda per l'attuazione del Progetto "\rita indrpcndcrltc ccl rr1 l,

nella società delle penone con disabilità".

Di subordinare la sottoscrizione della Convenzione al superàmento delle cdticità dntracciate nei lalorr
della Conferenza dt Zona del 1 8 luglio 20 1 7 (vcrbale n. pîot .104849 / 201 7) e nel merito:

a) nell'assenza di specifici tequisiti necessati all'indir-iduazione delle figue ptofessionali chc andrann<r

ad opetare nei presidi di peer nunseling prcsso gli Ufftci della Cittaútnar,zal'
b) ncll'assenza di ulteriori criteri tecnici oltc l'ordine cronologico di consegna dell'ìstanza da parte
della persona con drsabilità, pet consentjre la seìezione dei potenziali beneficiari del Progetto;
Con separata ed unanime votazione, di dichiatare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'an. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

3.
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