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COMUNE DI UDINE

AZIENDA SANITARIA

UNIVERSITARIÀ

INTEGRÀTA DI UDINE

UNIONE TERRITORIALE

INTERCOMUNALE DEL

FRIULI CENTRALE

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI UDINE, L'AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE E L'UNIONE TERRITORIALE

INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO ? Dopo di Noi ? PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AI?,L'AUTONOMIA
PER L'USCITA DAL NUCLEO DI ORIGINE

Con il presente atto, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

Comune di Udine, rappresentato ..................., nella sua qualità di

domiciliata per la carica presso il
Palazzo Municipale in Udirìe, Via Lionello, n. 1 (C.F. e P. IVA n. 00168650307);

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine rappresentata dal
'. in qualità di Direttore Generale, e domiciliato per la carica presso la sede

di Udine, Via PozzuÒlo, n. 330 (C.F. e P. IVA n.0280l610300);

Unione Territoriale Intercomììnale del Friuli Centrale, rappresentata dal Presidente pro-tempore
domiciliato per la carica presso Via Lionello n. 1 - 33100

Udine (C.F. 94140620306 - P.IVA 02867250306);

PREMESSO CHE

la legge n. 112 del 22 Giugno 2016 ?Disposizioni in materia di assistenza in favore delle

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare? è volta a favorire il benessere, la

piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone disabili;

l'art. 3 della ?egge istituisce il Fondo per l'assistenza per il triennio 2016-2018 e demanda

l'individuazione dei requisito di accesso alle misure di assistenza, cura e protezione e dispone

che le Regioni adottino indirizzi di prograrnmazione per l'utilizzo delle risorse;

con Decreto interministeriale 23.11.2016 viene disposta la ripartizione delle risorse del Fondo

per anno 2016;
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con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1331 del 17 Luglio 2017 sono stati approvati,
come previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge n. 112 /2016, gli indirizzi di programmazione
del Fondo per gli anni 2016 - 201 7;

PRESO ATTO che:

con nota Prot. 0014424/P dell'll.08.20l7 la Direzione Centralé Salute, Integrazione

Sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia ha

comunicato il trasferimento, da parte del Ministero del Lavoro, delle risorse spettanti alla

Regione stessa e ha stabilito la ripmtizione tra gli Enti gestori dei Servizi residemiali e

semiresidenziali per persone disabili di cui alla LR n..41/1 996; 5

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, subentrata dall'Ol.05.20l6 in
applicazione della LR. n. 1 7/2014 in tutti i rapporti giuridici ed economici e nelle funzioni
svolte nel territorio dei Distretti di Cividale, Tarcento, Udine, gestisce i servizi a favore dei

soggetti portatori di disabilità su delega dei Comuni degli Ambiti socio - assistemiali di
Cividale del Friuli, Tarcento, Udine, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.
41/1996;

sono state predisposte ed inoltrate nei termini previsti alla Direzione Regionale le schede
sulle linee progettuali individuate dalla Regione e relative alla norma di cui trattasi,

condivise con i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni;

i destinatari degli interventi e delle progettualità previste dalla ùorrììa devono essere persone
con riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 comrna 3 legge 1 04/92, prive del sostegno
farniliare;

la linea progettuale A2 prevede l'accompagnamento di persone con le caratteristiche

suindicate, rispetto alle quali si ritiene di individuare come progetto di vita un percorso di
autonomia abitativa e relazionale di tipo familiare;

a tal fine, con nota Prot 73354/CSSH del 26/09/2017, è stato chiesto al Comune di Udine di

mettere a disposizione dell'Azienda l'imínobile, avente le caratteristiche di una civile
abitazione, sito in Via della Faula 68/e, già individuato dal Comune quale contesto idoneo

alla realizzazione di progetti di residenzialità per la ?Vita Indipendente?;

l'alloggio sito in Via della Faula 68/e - censito al foglio 29 mappale 245 del Catasto di
Udine - è destinato ad ospitare persone con disabilità ed ha una capienza massima n. 7

posti leffo;

con deliberazione n. ..... d'ord. del ....... la Giunta comunale ha approvato il progetto

?Dopo di Noi?, diretto a favorire la domiciliarità e l'autonomia abitativa delle suddette
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persone e da realizzarsi in collaboraz'ione con Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine e l'U.T.J. del Friuli Centrale, nonché lo schema del presente Protocollo d'Intesa;

con decreto n. ..... del ....... il Direttore Generale dell'Azienda ha approvato il progetto ?

Dopo di Noi?, diretto a favorire la domiciliarità e l'autonomia abitativa delle suddette
persone e da realizzarsi in collaborazione con il Comune di Udine e l'U.T.Í. del Friuli
Centrale, nonché lo schema del presente Protocollo d'Ìntesa;

con deliberazione n. ... del ......... l'Assemblea dei Sindaci dell'U.T.Í, del Friuli Centrale ha

approvato il progetto "Dopo di Noi?, diretto a favorire la domiciliarità e l'autonomia
abitativa delle suddette persone e da realizzarsi in collaborazione con l'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine ed il Comììne di Udine, nonché lo schema del presente
Protocollo d'Ìntesa;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Aìt. l- Oggetto

Il presente Protocollo d'intesa tra il Comune di Udine (di seguito denominato Comune), l'Azienda

Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (di seguito denominata ASUIUD) e l'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale (di seguito denominata Unione) ha per oggetto la realizzazione

della progettualità "DOPO DI NOI - percorsi di accompagnamerìto per l'uscita dal nucleo familiare

di origine? in esecuzione di quanto previsto dalla legge 1 12/2016 e dalla delibera Giunta Regionale
n.l331/2017.

Aìt. 2 - Finalità

Il presente Protocollo d'intesa ha la finalità di attivare interventi volti a favorire percorsi di
supporto alla domiciliarità e percorsi di deistituzionalizzazione in contesti abitativi o di gmppo
appartarnento atti a riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari dell'intervento progettuale possono essere 'massimo n. 5 persone in possesso del

riconoscimento di disabilità grave, ai sensi dell'art 3 comma 3 L.l04/1992, maggiori di età,
residenti nel territorio dell'Unione, con priorità ai residenti nel Comune di Udine, che risultano

prive di sostegno o in vista del venire meno di adeguato sostegno genitoriale e familiare o di
persone in possesso di abilità che per attitudine e potenzialità possano fmire di un percorso verso
contesti più inclusivi e con minor livelli di protezione.
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I destinatari saramìo individuati dall'equipe multiprofessionale sociosanitaria dell'ASUÌUD e
dell'Unione attraverso la valutazione delle caratteristiche clinico funzionali, delle abilità adattive,

dei bisogni di sostegno, delle aspettative e desideri delle persone.

Art. 4 - Compiti del Comune

Il Comurìe:

a) metterà a disposizione di ASUIUD l'immobile sito in Udine in Via della Faula 68/e
individuato al foglio 29 mappale 245 - con tutti gli arredi ed i materiali in esso contenuti;
b) provvederà alla manutenzione straordinaria dell:edificio, fermo restando quanto
stabilito nel successivo aìticolo 5, lettera d).

La messa a disposizione dell'appartarnento diverrà operativa in seguito:
a) alla sottoscrizione per accettazione dell'atto di concessione d'uso in comodato
gratuito dello stesso predisposto dal Comune e contenente la disciplina specifica del

rapporto intercorrente fra Comune e ASUIUD;5
b) alle operazioni di consegna ufficiale dell'appartamento e delle relative chiavi di
accesso, effettuate in data concordata fra i tre soggetti sottoscrittori del Protocollo e conclusè
con la sottoscrizione dell'apposito verbale di sopralluogo e consegna dell'immobile.

Aìt. 5 - Compiti dell'ASUiUD

L'ASUIUD:

a) metterà a disposizione dei locali concessi dal Comune eventuali ulteriori arredi che

dovessero rendersi necessari per la realizzazione del progetto;
b) individuerà in fase di avvio del progetto, attraverso le modalità ritenute più idonee,
l'attivazione di servizi socioassistenziali ed educativi per un periodo di durata massima di tre
anni;

c) sosterrà le spese per le utenze ed ogni altro onere legato all'utilizzo dell'imrnobile,
secondo quanto sarà stabilito nell'atto di concessione di cui al precedente articolo, facendosi
carico, in particolare, della manutenzione ordinaria dell'unità abitativa messa a disposizione,
ivi compresi gli eventuali interventi che dovessero risultare necessari per adeguare i locali
allé esigenze di realizzazione del progetto;
d) al termine del periodo di durata del presente Protocollo, restituirà l'irnmobile
concesso in uso per la realizzazione del progetto nello stato in cui lo ha ricevuto, fatto salvo

il normale deperimento conseguente a detto uso;
e) attiverà collaborazioni con le reti territoriali pubbliche e del privato sociale al fine di

poter dare continuità agli interventi di sostegno alla vita indipendente.
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Art. 6 - Compiti dell'Unione

L'UTI Friuli Centrale assicurerà la priorità ai progetti personalizzati che fmiscono dÍ questa linea
d'intervento attraverso l'eventuale destinazione di fondi FAP ed eventualmente anche per quanto

riguarda una quota di contribuzione specifica per progetti innovativi per la domiciliarità.

Art. 7 Verifiche

L'ASUIUD, attraverso i propri servizi socio sanitari rivolti alle presone con disabilità, assicurerà il

periodico monitoraggio dei singoli progetti rivolti alle persone che fruiscono dell'intervento e

relazionerà annualmente al Comune di Udine e all'Unione sull'andarnento del progetto.

Art. 8 - Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stmmenti

informatici, esclusivamente nell'ambito delle finalità oggetto del presente protocollo di intesa.

Aìat. 9 - Durata

Il presente Protocollo di intesa ha una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione

dello stesso e potrà essere eventualmente prorogato, per un periodo massimo di altri 3 anni,

mediante 1ªadozione di un apposito atto.

Qualora urìa delle Parti intendesse recedere dal presente Protocollo prima della scadenza, dovrà

comunicarlo a mezzo PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 10 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo di intesa vengono integralmente

richiarnate le normative vigenti in materia.

Udine,
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