COMUNE DI TERNI
23.2.2006

Adunanza del giorno _________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilasei il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 13,00
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza dell'Ass. Del.
Dr. Feliciano Polli si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano:
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_____________ N. ___________
OGGETTO:

Adesione
ad
“Agenda 22”. Costituzione del
Gruppo di Lavoro Interistituzionale.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

Pres Ass.
POLLI Feliciano, Assessore Del.
MORELLI Lamberto, Assessore
TRIVELLI Sergio, Assessore
SALVATI Gianfranco, Assessore
BOCCOLINI Giuseppe, Assessore
NARDINI Alida, Assessore
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Pres Ass.
ROZZI Carlo, Assessore
PILERI Alberto, Assessore
PACIFICI Fabrizio, Assessore
BERRETTINI Sonia, Assessore
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Assiste il Segretario Generale del Comune Avv. Caterina Grechi.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
- Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale n°10,
Per copia conforme all’originale, per uso
approvato con Delib. G.C. n. 434 del 28/09/2000, ha
amm.vo
identificato nell’area dell’integrazione socio- sanitaria uno
dei settori chiave degli assi strategici del sistema locale dei
TERNI
servizi alla persona e che da quella data si sta lavorando
congiuntamente alle Organizzazioni del territorio per
promuovere forme di raccordo stabile ed organico;
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- Tra gli obiettivi del Piano Sociale trova spazio quello di
predisporre protocolli operativi per la messa in rete dei
servizi, per l’attribuzione degli ambiti di responsabilità e
competenze e per la delineazione di percorsi integrati e
sinergici;
- Il Tavolo Alto di Concertazione, strumento del Piano, per
Atto dichiarato immediatamente eseguibile
garantire la natura partecipata e negoziale del Processo
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del
programmatorio attraverso il coinvolgimento delle parti
D.Lgs n. 267/2000.
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sociali, individua nella FISH ONLUS – sez. di Terni
Dr. Feliciano Polli
l’Organizzazione del Terzo Settore, con attenzione alle
persone disabili, quale interessata al Progetto riguardante
-Servizi Scolastici e
Per l'esecuzione
l’applicazione di “Agenda 22”;
Sociali
o per conoscenza
Il Tavolo degli Assessori, quale organo politico del Piano
-Mobilità
e
alle Direzioni
Trasporti
Sociale di Zona, in sede di scelte d’indirizzo, e l’Ufficio di
-ERP
Piano, in sede tecnico-operativa, considerano un obiettivo
-Direttore
Generale
strumentale il potenziamento dei progetti e dei servizi di
Ambito in risposta a bisogni che richiedono interventi ad
elevata complessità gestionale, organizzativa, risorse
professionali qualificate, connessioni con altri comparti del
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welfare, progettualità intersettoriale, principalmente nei settori di:
1) integrazione socio sanitaria,
2) mobilità e accessibilità.
- Per quanto riguarda l’Area dell’accessibilità, si sta lavorando sulle problematiche
dell’accessibilità cittadina, sia per i mezzi di trasporto che dei luoghi pubblici, inclusi gli
edifici e i percorsi urbani alternativi; le attività previste nel progetto “Vita Indipendente”,
volte alla realizzazione di due miniappartamenti con dispositivi domotici con l’uso di ausili
adatti alle diverse necessità individuali, sono invece subordinate per il completamento dei
lavori a cura dell’ATER;
- In questo quadro di politiche di Welfare condivise si inserisce “Agenda 22” , un documento
predisposto dalle Nazioni Unite, che consiste in 22 Regole Standard riguardanti le
responsabilità dei Governi, le linee guida per le politiche sulla disabilità e le proposte di
interventi concreti;
- “Agenda 22” ha lo scopo di applicare le linee guida delle Regole Standard al momento di
redigere i Piani relativi alle Politiche sulla disabilità (DPP), in quanto si propone come uno
strumento internazionale di direttive per un cambiamento sociale, che permetteranno a tutti
i cittadini di partecipare in maniera egualitaria alla vita della società.
Visto che
- L’Ambito Territoriale n. 10 nella Piattaforma Programmatica 2005, che ha avuto come
effetto lo sviluppo di nuovi servizi/progetti di Ambito, ha inserito una serie di interventi
complessi dal punto di vista organizzativo, gestionale, finanziario ed operativo che
richiedono un “investimento” collettivo per offrire a tutti i cittadini del territorio pari
opportunità in risposta a bisogni sociali comuni ;
- L’Ambito Territoriale si rende disponibile su questo terreno ad approfondire sul Piano
locale per le disabilità le proposte relative all’introduzione di pratiche sistematiche di
programmazione e di valutazione dell’efficacia degli interventi previsti da Agenda 22,
tramite la logica dell’agire concertativo attraverso processi partecipati e negoziali e
presuppone la costituzione di tale Gruppo di lavoro.
- Il Comune di Terni intende promuovere l’attivazione di un Gruppo di lavoro
interistituzionale con i Soggetti che risultano essere: il Comune di Terni, l’Azienda
Sanitaria Locale n° 4 di Terni, la Provincia di Terni, l’ATC & Partners, l’A.T.E.R, il
MUIR/CSA di Terni e la FISH ONLUS di Terni, per la piena attuazione di “Agenda 22”,
con il Coordinamento degli Assessorati ai Servizi Sociali, alla Mobilità e Trasporto e ai
Lavori Pubblici per pianificare il lavoro, le analisi e le relative proposte atte a predisporre
un Piano sulla disabilità condiviso;
- I Settori della P.A. maggiormente coinvolti dall’attività di Gruppo di lavoro saranno la
Direzione dei Servizi Scolastici e Sociali e la Direzione Mobilità, Traffico e Trasporto,
quali Coordinatori del Gruppo Interistituzionale, con le funzioni di Segreteria del Gruppo
svolte dalla Dott.ssa Laura Brignone de Servizio del Welfare familiare, mentre saranno di
volta in volta coinvolte tutte le altre Direzioni dell’Amministrazione Com.le, in particolare:
la Polizia Municipale, i Lavori Pubblici e le Infrastrutture, il Decentramento, l’Edilizia
pubblica e privata, per le attività di monitoraggio e di rilevazione dell’attuazione delle
normative nazionali riguardanti “Agenda 22”;
- E’ necessario stabilire una collaborazione con la FISH ONLUS di Terni, quale
Organizzazione delle persone disabili, in particolare poiché al suo interno si sta sviluppando
un Centro Empowernet Umbro che sta raccogliendo le risorse già attive ed esistenti nel
territorio, in qualità di partner paritario per avere momenti di confronto e di verifica delle
attività da inserire nel Piano delle Politiche sulla disabilità;
- Per questo occorre procedere a tre operazioni essenziali:
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1) partire dall’analisi del contesto,
2) individuare i fabbisogni territoriali,
3) stabilire le priorità di intervento.
Ritenuto
-

Che la piena attuazione dei Principi- Regole contenuti in “Agenda 22” costituisce un’opera
di pubblica utilità per la qualità della vita, della promozione dell’autonomia e delle pari
opportunità ai cittadini disabili;
- Che per applicare e rendere operative le Regole Standard delle Nazioni Unite sarà
opportuno, successivamente alle attività svolte dal Gruppo di lavoro, stipulare un Protocollo
operativo tra il Comune di Terni e gli altri Soggetti del territorio per arrivare a definire le
attività da svolgere da parte di ciascun Ente;
- Che il Gruppo di Lavoro Interistituzionale coordinato dal Direttore Generale sarà composto:
a) Dirigente dei Servizi Scolastici e Sociali e Dirigente Mobilità e Trasporti del Comune
di Terni,
b) Funzionario Ufficio ERP del Comune di Terni,
c) Promotore Sociale dell’Ambito Territoriale n. 10,
dai Rappresentanti incaricati a partecipare delle seguenti Istituzioni:
d) A.S.L. n. 4 di Terni – Dipartimento Servizi Sociali, Distretto n. 1
e) ATC & Partners di Terni,
f) ATER della Provincia di Terni,
g) FISH ONLUS- sezione della Provincia di Terni,
h) MIUR/CSA di Terni,
i) Provincia di Terni,
- Che l’A.C. condivide gli obiettivi generali del Progetto “Agenda 22" con gli altri Soggetti
Interistituzionali;
- Di realizzare un primo momento di confronto pubblico sui temi di “Agenda 22” nel mese di
giugno 2006.
Visto l’art. 48, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto il parere di Regolarità Tecnica espresso dal Dirigente Dei Servizi Scolastici e Sociali Dott.ssa
Danila Virili, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 in data 10/02/2006;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Con voti unanimi

1.

2.

3.
4.

DELIBERA
Di assumere l’obiettivo applicare e rendere operative le Regole contenute in “Agenda 22”
attraverso la predisposizione di un Protocollo operativo tra il Comune di Terni e gli altri Soggetti
del territorio di cui in narrativa, per arrivare a definire le attività da svolgere da parte di ciascun
Ente;
Di istituire il Gruppo di lavoro Interistituzionale, Coordinato dal Direttore Generale composto
dalle Direzioni: Servizi Scolastici e Sociali e Mobilità e Trasporti con i soggetti Istituzionali i
cui rappresentanti saranno nominati da ciascun Ente, per quanto riguarda le procedure atte ad
applicare “Agenda 22” e per i motivi in premessa specificati;
Di rinviare alle Direzioni di competenza l’adozione di successivi Atti per la definizione delle
azioni riguardanti “Agenda 22” ed i Progetti in essa inclusi;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
**********************************
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