
                 

 

 

IL 2018 E I PRIMI SEI MESI DELLA GIUNTA LATINI  

Conferenza stampa 8-1-2019 

Assessore Marco Celestino Cecconi 
 
Deleghe: Welfare - Servizi Sociali e Solidarietà - Volontariato - Politiche Abitative - Edilizia 
Residenziale Pubblica - Politiche per gli Anziani, per la Famiglia, per la Disabilità, per 
l’Immigrazione e l’Integrazione -  Politiche Sociali per i Quartieri e le Periferie Urbane – 
Trasparenza 

 
 
POLITICHE ABITATIVE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 approvazione del nuovo Regolamento comunale sulle 'case popolari' 

 definizione proposte nuova legge regionale sulle 'case popolari' 

 approvazione del nuovo Protocollo sulla 'idoneità abitativa' 
in itinere: 

 nuovo Piano di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 nuovo Piano di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

…...................................................................................................................... 
 
POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

 chiusura progetto SPRAR-disagio mentale 

 'Patto di partecipazione' per coinvolgimento in attività di utilità sociale degli stranieri ospiti dei Centri 
di accoglienza 

in itinere: 
 monitoraggio regolare attuazione progetti-SPRAR ancora in essere 
 revisione funzioni e modalità operative della 'Consulta degli immigrati' 

…............................................................................................................. 
 
POLITICHE SOCIALI PER LE PERIFERIE URBANE 

 nuovo bando Centri sociali: avvio procedure relative all’avviso pubblico per l’affidamento in 
concessione e gestione di beni immobiliari di proprietà comunale da destinare a sede di Centri sociali 
e/o a sedi per attività Associative di carattere sociale, ai sensi del vigente regolamento comunale 

…........................................................................................................................... 
 
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

 sensibilizzazione delle categorie produttive sulle modalità operative del 'Patto di partecipazione' 

 “beni comuni”: nuovo bando 'volontari civici'  

 recupero risorse aggiuntive per ampliamento numero volontari coinvolti 

 colloqui di orientamento + incontro collettivo con volontari inclusi nel progetto 

 contrasto delle diverse forme di violenza contro le donne: garantita la continuità del sistema 



integrato dei servizi di settore; avvio saldo pendenze a carico del Comune relative alla 'Casa delle 
donne'; attività di sensibilizzazione (v. Giornata contro la violenza sulle donne, 25.11.2018) 
 
 
WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETÀ 
POLITICHE PER GLI ANZIANI, POLITICHE PER LA DISABILITÀ 

 transazione con la Regione per la rimodulazione delle azioni finanziate con fondi europei POR FSE, 
che rischiavano – per 276.612,17 euro - interventi di definanziamento in ragione dei ritardi 
accumulati;  

 fondi utilizzati nel secondo semestre 2018 a fronte dell'attività di cui sopra: 

 vita indipendente 

 € 
72.000,0

0 

 non autosufficienza 

 € 
10.800,0

0 

 family help 
 € 

2.400,00 

 

 disponibilità acquisite per il 2019 ad esito della transazione di cui sopra,  947.865,75 euro così 
distribuiti: 

 mediazione familiare 
 € 18.197,25 

 assistenza domiciliare minori 
 € 205.264,75 

 minori disabili 
 € 89.642,00 

 tutela minori 
 € 89.439,67 

 adulti disabili SAL 
 € 71.918,50 

 giovani disabili SAL 
 € 25.612,00 

 vita indipendente 
 € 115.360,38 

 non autosufficienza 
 € 177.443,20 

 family help 
 € 181.988,00 

 

 NB: i suddetti interventi si collocano nel quadro dei 5 accordi di collaborazione  che il Comune di 
Terni ha sottoscritto, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 10, (mediazione familiare; assistenza 
domiciliare minori; progetti per la vita indipendente di persone con disabilità; progetti per la 
domiciliarità di anziani non autosufficienti; misure di conciliazione vita-lavoro (Family Help) e delle 
altre 4 schede in fase di sottoscrizione  (tutela minori, assistenza domiciliare minori disabili, SAL 
adulti e SAL giovani). 

 

 interventi del Programma Agenda Urbana 2020 avviati nel secondo semestre 2018: 

 supporto educativo alle famiglie nell'area 
domiciliare allargata 

  € 164.437,92 



 centri diurni per minori differenziati  € 22.500,00 

 servizi rivolti ai minori  € 5.500,00 

 attività socio-educative di strada   € 2.609,17 

 valorizzazione ruolo delle famiglie, ricalibratura posizione enti terzo settore, rivisitazione governance 
del sistema con particolare riferimento al settore socio-sanitario, ridefinizione centralità della 
persona e dell'utente dei servizi: avvio della revisione del sistema delle relazioni tra il Comune e la 
USLUmbria2 per la gestione dei servizi sociosanitari in regime di delega: ad iniziare dall'avvio del 
processo di rimodulazione del pacchetto dei servizi in delega, che sarà completato entro il 30 giugno 
2019 con  

 la reinternalizzazione dei servizi di integrazione socio lavorativa (per un budget di 80.000,00 
euro/anno) e  

 dei servizi di assistenza al trasporto scolastico degli studenti con disabilità (per un budget di 
106.000,00 euro/anno). 

in itinere: 
 a regime entro il 30 giugno 2019 il sistema dei 'titoli sociali' (voucher) con una prima 

sperimentazione relativa al servizio di trasporto delle persone con disabilità presso i centri 
residenziali: sperimentazione che, a parità di qualità nella fruizione del servizio e con una piena 
valorizzazione della libertà di scelta delle famiglie, produrrà una riduzione dei costi stimabile in 
100.000,00 euro/anno; 

 prima fase ascolto cittadini e stakeholder in vista di una buova fase di progettazione inclusiva 
 
Open day-infanzia (20.11.2018) e nuova sede Tribunale dei minori a Terni. 


