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COMUNE DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo 1" del mese di marzo alle ore 13,30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

01.3.20t7

Adunanza del giorno
N.

Pr€s. Ass.

Oggetto: Attivazione Centro
Umbro per la mobilità sicura e
I'inclusione. Nucleo

NL{L\FOGLIA

di

servizi
frnalizzafi alla realizzazione della
Vita Indipendente per le persone
con disabilità.

La pr€sent€ deliberazione è

posta
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Il

PL\CENTI D'UBAI-DI Vittorio

P

BUC,\RI Stefano
GL\C(IHEI-II Emilio

P

il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Presidente, constatata la legalita dell'adunanza, dichiara apefa la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Il

13 dicembre 2006 è stata approvata la Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilita, recepita dal Governo ltaliano con
legge n.18 del 2009;
Per copia conforme all'originale, per uso - all'articolo l9 la Convenzione tratta il tema della "Vita indipendente e
amm.vo
dell'inclusione nella societa" sostenendo che gli Stati Parte sottoscrittori
della Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a
TERNI
vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone. e
adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento
IL SEGRETARIO GENERALE da parte delle persone con disabilità (p.c.d.) di tale diritto e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società;
- all'articolo 20 la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle
Persone con Disabilità tratta il tema "Mobilità personale" affermando che
gli Stati Parte adottano misure efficaci a garantire alle p.c.d. la mobilità
personale con la maggiore autonomia possibile;
- con D.G.C. n. 593 del 0411212008 il Comune di Temi ha aderito alla
Atto dichiarato immcdiatamcnte eseguibile
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
ai scnsi dcll'art. 134 - IV' comma del
- nella programmazione europea 2014-2020 la promozione
D.Lgs. n.26?/2000.
dell'invecchiamento attivo e in buona salute è una delle priorità di
investimento del F.S.E. così come il F.E.S.R. che ha come obiettivo
I'invecchiamento attivo assicurato dalla partecipazione alla società e da
una vita sana ed indioendente:
Formativo
o per conoscenza
- Il Decreto Ministeriale del Ministero dell'lstruzione Università e Ricerca
e Sociale
ai Dipartim€nti e _ LL.PP
del 05/08/1984, l'O.M. 1.710911994 n.292, 1'art. 230 del c.d.s. prevedono
alle Direzioni:
Aziende e
-Patrimotio
I'obbligatorietà dell'insegnamento della materia dell'educazione stradale
Ass.
Malafoglir
_
individuando specifici programmi e forme di collaborazione della scuola
con Corpi di polizia Municipale ed altri esperti, evidenziando la
fisionomia di trasversalità che caratterizza I'educazione stradale in quanto
"attività educativa riyQlta al raggiungimento di livelli di formazione
generale, sulla base
modalità del rapporlo con se stessi e con gli altri,
COMIIST
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oscritto

nell'ambito di un sistema di vita organizzata, fino a coinvolgere i significati profondi della vita affettirza,
etica, sociale e civile di una persona";
Preso atto che:

-

Nel territorio temano si è manifestata una crescente tensione culturale verso il rispetto dei diritti delle
p.c.d. che ha concorso a creare le condizioni preliminari all'apertura 4u _pl.t" dell'Associazione "Vita
Indipendente Umbria" (già "Associazione Paratetraplegici della Provincia di Temi Onlus") del Centro per
l'Autonomia Umbro;
- fin dall'approvazione del primo Piano Sociale Regionale del 2000-2002, nell'ambito dellc attir ità
innovative veniva sostenuto il Centro per L'Autonomia Umbro, per le sue peculiari finalità. uniche sul
tenitorio regionale;
- il Comune di Temi nell'instaurare un rapporto di collaborazione sussidiaria con la suddetta
Associazione. con D.G.C. n. 626 del 2711212002, ha ar.viato una politica in favore dell'inclusione delle
persone con disabilità tramite azioni, interventi e servizi volti ad implementare nel territorio locale la vita
indipendente delle p.c.d..
- tale collaborazione ha contribuito all'istituzione di un tavolo di lavoro permanente con le associazioni
delle p.c.d., ispirato ai principi ed al metodo di lavoro di "Agenda 22" che ha consentito la realizzazione
del Piano sulle politiche per la disabilità adottato con D.G.C. n. 220 del 15107/2015;
- nell'ambito dei lavori congiunti degli ultimi anni, è emerso un fofe bisogno di sperimentare nuovi
metodi e servizi propedeutici alla realizzazione della "Vita Indipendente" delle p.c.d., che ha condotto
sino all'adesione del Comune di Temi, con D.G.C. n. 184 del L711212014 al progetto regionale
sperimentale di intervento in materia di "Vita Indipendente ed inclusione nella società delle p.c.d.", attuato
dal Centro per I'Autonomia Umbro, previa selezione operata direttamente dalla Regione dell'Umbria;
- il progetto regionale di cui sopra, unica sperimentazione in Umbria, ha aluto un esito positivo
consentendo di acquisire metodi e strumenti per la progettazione e realizzazione di Progetti di Vitir
indipendente, nonché indicazioni utili e necessarie per la predisposizione di Linee Guida regìonali strìlrr

Vita Indipendente;
- la D.G.R. 1300 del l4lll12016, recante in oggetto "Approvazione di progetti territoriali di area sociale ai
sensi della D.G.R. 1048 del 1910912016, atto di programmazione anno 2016 ex aî1..357,legge regionale
0910412015,n. I I e ss.mm.ii. e disposizioni per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno
2016" assicura il sostegno a progetti ad interventi afferenti all'area sociale e socio-educativa e, fra gli altri.
anche al progetto denominato "sostegno alle persone con disabilità - progettualità per la vita
indipendenie", presentato dal Comune di Temi, in qualità di Comune capofila della Zona sociale n.10;
Considerato che

- il complesso delle esperienze maturate e l'acquisizione di metodi e tecniche all'avanguardia rispeîto ai
processi di inclusione delle p.c.d. ed alla realizzazione di progetti di autonomia, ha reso necessario
tontestualmente il lavoro di progettazione e realizzazione di una sede idonea ad accogliere un nucleo di
servizi specifici e complementari all'attuazione della Vita Indipendente di p.c.d.;
- I'identificazione dei diritti e delle libertà che devono essere riconosciuti alle p.c.d, tra cui il diritto aììa
vita indipendente, all'inclusione nella società e quello alla mobilità personale, passa anche atlra"!r\,' r,
concreta opportunità di dispone di apparati, tecnologie e servizi di suppofo alla mobilità:
- quanto sópra ha determinato sulla base della progettazione partecipata e condivisa tra I'Amministrazione
cómunale e I'Associazione "vita indipendente Umbria" - centro per l'Autonomia umbro, la
realizzazione di un immobile destinato a nucleo servizi Fiatautonomy - Centro per l'Autonomia (D.G.C. n
8 del 08/01/2014);
- che con atto numero prot. 17543 del 6.2.2017 è stata Íasmessa all'Ufficio Patrimonio - Progetto
Speciale Dipartimentale Aziende e Patrimonio ed al Dipartimento LLPP, la documentazione tecnico amministrativa riguardante I'ultimazione dei lavori e collaudo, relativa al soio immobile n.2, sito in Via

o, approvato e sottoscrttto
SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ciuseppe Aronica

Papa Benedetto

III n.48 denominato 'Nucleo servizi Fiatautonomy - Centro per I'Autonomia Umbro". per

gli adempimenti di competenza;
- presso tale immobile potrà essere aîtivato un nucleo di servizi che abbia come obiettivo I'educazione e la
formazione per tutti i cittadini alla mobilità sicura e il sostegno alla rcalizzazione della Vita Indipendente
per le persone con disabilità.
Tali interventi altrimenti non oresenti nel territorio del Comune di Temi. sono di tipo socio-assistenziale
di seguito elencati:

e

a) Centro Umbro per la Mobilità Sic
, istituito con D.G.C. n. 114 del 2710312003. 11
servizio svolge una importante funzione sociale, formativa ed educativa nei confronti dei bambini, degli
adolescenti e dei giovani, iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e nei
confronti delle persone anziane.
Tale centro inoltre è I'unico senizio presente in Umbria aùfoîizzato alle simulazioni di guida con p.c.d..
motivate a conseguire la patente di guida cat. A,B,C speciale; tale servizio consente alle persone con
disabilità fisica o sensoriale I'acquisizione di tutti gli strumenti, le conoscenze teorico-pratiche e le
tecniche di guida dei veicoli.
Presso il Centro Umbro per la Mobilità Sicura sono presenti il simulatore di guida V.C.R. (verificatore
delle capacità residue), un'apposita auto multi-adattata per le prove di guida sotto la supervisione di
istruttori appositamente formati. Le persone che chiedono di awalersi del Centro Umbro per la Mobilità
Sicura, accedono all'elaborazione di un piano di mobilità personale, elaborato in collaborazione con
I'Assistente sociale ed il consulente alla pari per la mobilità personale.
b) Centro per I'Autonomia Umbro- Servizio di contact center, punto di contatto multi-canale attraverso il
quale viene garantita alle p.c.d, alle loro famiglie e agli operatori, la possibilità di disporre di informazioni
dettagliate circa I'offerta dei servizi territoriali;
c) Centro per I'Autonomia Umbro- Percorso di sosteqno alla Vita indipendente (anche attivando la
consulenza alla pari) ftnalizzaîo al supporto delle p.c.d. per la realizzazione di un personale "Progetto di
vita" attraverso il rinforzo dell'empowerment della persona, della rete dei servizi e della comunità.
Ad incrementare I'offerta di prestazioni presenti presso il suddetto nucleo servizi, interverranno attività in
capo all'U.S.L. Umbria 2, che nell'ambito della sua programmazione aziendale ha previsto I'attivazione di
un Centro Ausili per p.c.d., come di seguito descritto:
d) Centro per l'Autonomia Umbro - Centro ausili previsto con atti D.G.R. n.333 del 1910312003 - Delibera
Direttore Generale Usl Umbria 2 n.617 del23/06/2015 e Delibera Direttore Generale Usl Umbria 2 n. 437
del20l07/2016;
Il Centro Ausili è il riferimento per I'intera area che ricomprende i territori della Usl Umbria 2 per gli
ausili informatici e tecnologici. Esso offre consulenza tecnica sull'identificazione e sull'acquisto degli
ausili e delle soluzioni tecniche necessarie sull'adattamento dell'ambiente domestico finalizzaÍo alla
promozÍone dell'autonomia e della vita indipendente delle persone anziane e con disabilità nell'ambito del
proprio domicilio.
Il Centro Ausili, oltre ad occuparsi di ausili e soluzioni per la riabilitazione svolge attività di:
Informazione, sensibilizzazione e documentazíone, ftnalizzafe a favorire la crescita culturale. la
conoscenza ed orientare i differenti tipi di utenza sugli aspetti tecnici, commerciali. normativi. sui senizi e
le opportunità al fine di migliorare le scelte. Sistematizzare e catalogare le informazioni relative alle
soluzioni tecniche/tecnologiche, alle normative vigenti e al mercato.
Formazione e aggiomamento.

Pianificazione, indirizzo e controllo finalizzata ad assicurare l'approprîatezza prescrittiva. I'efficacia e
l'efficienza delle prestazioni, l'applicazione, lo sviluppo e il monitoraggio delle linee guida e protocolli
regionali e aziendali, le modalità più effrcaci del riciclo degli ausili, l'appropriafezza qualitativa e per la
predisposizione dei capitolati d'
relativi agli ausili.

Letlo, approvaîo e soÍt

IL

SEGRETARIO GENERA
Doft. Giuseppe Aronica

Studio e ricerca sulle tematiche relative agli ausili e produzione culturale, come sperimentazione di
soluzioni di ausilio, compatibilità tra ausili diversi. verifica contestuale, sostenibilità socio-economica
delle soluzioni di ausilio. Rapporti con le ditte produttrici nella messa a punto di soluzioni ollimizzate,
anche in senso di rapporto costi/benefici.
Progettazione, finalizzafa promuovere idee e innovazioni nel settore degli ausili e a reperire risorse
nell'ambito di linee di finanziamento regionaii, nazionali, europee ed intemazionali.
Partecipazioni a reti locali, nazionali e internazionali necessaria ad assicurare il continuo interscambio con
le realtà regionali, nazionali ed intemazionali.
e) Punto di incontro/ lavoro/ confronto sui molteplici temi oggetto del "Piano sulle politiche per la
disabilità". Sede operativa dei tavoli tematici di Agenda 22 ai sensi della D.G.C. n. 436 del 13/10110,
f) Percorsi di sostegno e di formazione per l'auto-rappresentanza delle p.c.d di tipo psichico/intellcttiYo
g) Punto informativo come da piano per le politiche sulla disabilità;
Ritenuto:
- Di applicare una riduzione pari al 100% del canone di concessione, pari ad €/anno 20.700,00, in seguito
alla vàlutazione del Dipartimento Promozione sistema formativo e sociale, in considerazione delle attività
socio-assistenziali svolte dall'affidatario, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale di cui alla DCC
221 del 14110/2013, quale proporzione tra il vantaggio economico ed il beneficio per la collettività;
- Di confermare all'Associazione "Vita indipendente Umbria" la gestione dei servizi di cui alle precedenti
lettere a), b,) c), d).
- di concedere in uso all'associazione stessa, la sede di Via Papa Benedetto III n.48, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Temi al Foglio n.132 Part.n.385, garantendo I'utilizzo pubblico dell'aula
formazione del Nucleo servizi Fiatautonomy - Centro per I'Autonomia Umbro riservandone I'uso
all'Amministrazione per 160 giomate l'anno anche al fine di realizzarelassicurare i servizi, le azioni e gli
interventi di cui alle lettere e), 0, g);
- di consentire. al frne di sostenere l'autofinanziamento per le attività promozionali del CenÎro. di
giorno c'
subconcedere I'aula formazione a soggetti estemi per un conispettivo massimo di € 110,00 al
€55,00 metà giornata o sera;
- di demandare al Dirigente del "Dipartimento Promozione sistema formativo e sociale" la predisposizione
e la successiva stipult dell'accordo attuativo che regoli i rapporti tra I'Amministrazione e l'Associazione
.,Vita indipendent; Umbria" per la gestione annuale del servizio nonché la predisposizione degli atti per
realizzarc quanto necessario per awiare il progetto denominato "sostegno alle persone con disabilità progettualità per la vita indipendente" di cui alla DGR 1300 del 14/1112016;
- dide11undui. al Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio la predisposizione e
la stipula degli atti necessari alla concessione in uso dell'immobile all'Associazione "Vita indipendente
Umbiia,', conseguentemente alla stipula dell'accordo attuativo di cui al punto precedente;
- di demandarà al Dipartimento Promozione sistema formativo e sociale la predisposizione degli
adempimenti necessari per definire il concorso finanziario da parte della Usl Umbria 2 alla spesa
strumentale al funzionamento del Centro Ausili;

Visto I'art. 48 del D. Lgs n. 2671001'
Visro il parere di regolarità recnica lavorevole. espresso dalla Dirigente. Dott.ssa Danila Virili in qualità Ji
Luciano Sdogati in qu-elrtrr ,l:
oirià""tàì.ibió;il;;1" promozione sistema formativo e sociale e dal Dott.
del D. Lgs n. 267,00'
dell'art.49
ai
sensi
ói;iE;;i; d;i FóÀ.il" Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio,
e in data
;
risnóttivamente in data
Visto I'art. 134

-

IV'comma del D. Lgs n. 267100;

Letto. approvato e soltoscrttto
SEGRETAR]O GENER"4LE
Dott. Giuseppe Aronica

Con voti unanimi

DELIBERA

1. La concessione in uso dell'immobile di Via Papa Benedetto III n.48. censito al Catasîo
Fabbricati del Comune di Temi al Foglio n.132 Part.n.385, denominato "Nucleo servizi
Fiatautonomy-Centro per l'Autonomia Umbro" al l 'associazione "Vita indipendente Umbria":
2.
Di allocare presso l'immobile suddetto il Nucleo servizi denominato "Centro Umbro per la
mobilità sicura, I'inclusione e la Vita indipendente" finalizzalo all'educazione e formazione alla
mobilità lnclusiva, Sostenibile e Sicura avendo come obiettivo piir generale la promozione della
salute e dello stare bene di giovani. anziani e persone con disabilità; al sostegno alla realizzazione
della Vita Indipendente per le persone con disabilità;
3. Di convalidare all'Associazione Vita Indipendente Umbria, la gestione dei servizi Centro
Umbro per la mobilità sicura - Fiatautonomy, Servizio di contact center, Percorso di sostegno alla
Vita indipendente e del Centro Ausili;
4. Di applicare una riduzione pari al 100%o del canone di concessione, come valutato
dall'Ufficio Patrimonio dell'Ente, pari ad €/anno 20.700,00, in seguito all'analisi del Dipartimento
Promozione sistema formativo e sociale, in considerazione delle attività socio-assislenziali svolte
dall'affidatario, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale di cui alla DCC 221 del 1411012013,
quale proporzione tra il vantaggio economico ed il beneficio per la collettività;
5.

di demandare al Dirigente del Dipafimento Promozione sistema formativo e sociale:

a)

la predisposizione e la successiva stipula, dell'accordo attuativo che regoli i rapporti tra
l'Amministrazione e I'associazione "Vita indipendente Umbria" per la gestione annuale del
scn izio:
b) la predisposizione degli afti per realizzare quanto necessario per avviare il progetto
denominato "Sostegno alle persone con disabilità - progettualità per la vita indipendente" di cui
atla DGR 1300 del 1411112016;

6. Di demandare al Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio" la
predisposizione e la stipula degli atti necessari alla concessione in uso dell'immobile
all'Associazione "Vita indipendente Umbria", come indicato in premessa ed alle disposizioni
contenute nell'accordo attuativo di cui al punto precedente;
7. Di demandare al Dirigente del Dipafimento Promozione sistema formativo e sociale la
predisposizione degli adempimenti necessari per definire il concorso finanziario da parte della
Usl Umbria 2 alla spesa per il funzionamento del Centro;
8. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dcll'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
*

Letto, opprovato

IL

SEGRETARIO G
Dott. Giuseppe
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