
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
ReHione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 2 d'ord.

OGGETTO: 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 della progettualità "DOPO DI NOI - percorsi di
accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine. Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 9 febbraio 2018, alle ore 15.45, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Robeìto Russi, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:
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L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 56 quater della L.R.

12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36 dèlla L.g. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comììni di Campoforrnido,

Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

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 fmììiliare? è volta a favorire il benessere, la

piena inclusione sociale e l'autorìomia dellò persone disabili;

l'art. 3 della sopracitata legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità

grave per il triennio 20l6=20l8 (comma l), demanda l'individuazione dei requisiti di

accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico di detto Fondo ad un decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997 (comma 2), e dispone che le

Regioni adottino indirizzi di proprammazione e definiscano i criteri e le modalità per

l'erogazione dei finanziarnenti, le ìììodalità per la pubblicità dei finanziarnenti erogati e per

la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti

concessi (comma 3);

con Decreto interministeriale 23.11.2016 è stata disposta la ripartizione delle risorse del

Fondo per l'anno 2016;

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 progrmnmazione

del Fondo per gli anni 2016 - 201 7;

PRESO ATTO che:

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

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

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

Regione stessa ó ha stabilito la ripartizione tra gli Enti gestori dei Servizi residenziali e

semiresidenziali per persone disabili di cui alla L.R. n..4 1/ 1 996;
5

l'Azienda Sanitaria Universitgia 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 - assisterìziali 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 déi Comìuìi;

i destinatari degli interventi e delle progettualità previste dalla norma devono essere persone

con riconoscimento della disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 1 04/92, prive del sostegno

familiare;

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

suindicate, rispetto alle quali si ritiene di individuare in progetto di vita con un percorso di

autonomia abitativa e relazionale di tipo farniliare;

CONSIDERATO che, al fine di realizzare le azioni previste dalla progettualità sopra richiamata:

con nota Prot. 73354/CSSH del 26.09.2017 è stato chiesto al Comune di Udine di mettere a

disposizióne dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine l'irììmobile, avente le

caratteristiche di una civile abitazione, sito in Via della Faula 68/e, già individúato 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 Catastó di

Udine - è destinato ad ospitare persone con dísabiîità ed ha ììna capienza massima n. 7 posti

letto;

VISTO lo schema del ?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

della progettualità <<DOPO DI NOI - percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo

familiare di origine>>, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

SENTITA la relazione del Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali;

SENTITI i rappresentanti dell'ASUiUD, in specie il Direttore Generale (o suo delegato), il

Coordinatore Sociosanitario ed il Direttore del Distretto di Udine, invitati a presenziare alla seduta

dell'Assemblea dell'UTJ ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/2006 e s.m.i.;
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RITENUTO di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra il Comune di Udine, l'Azienda

Sanitaria Universitaìia Integrata di Udine e l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

per la realizzazione della progettualità ?DOPO DI NOI - percorsi di accompagnamento per l'uscita

dal nucleo farrìiliare di origine", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall'art. 6 dello schema del Protocollo oggetto del

presente provvedimento, l'UTÍ Friuli Centrale assicurerà la priorità ai progetti personalizzati attivati

a valere sul Protocollo in oggetto attraverso l'eventuale destinazione di fondi FAP ed eventualmente

anche per quanto riguarda una quota di contribuzione specifica per progetti innovativi per la

domiciliarità;

DATO ATTO che le eventuali spese di cui ante trovano copertura in apposito capitolo del Bilancio

2017/2019 (FAP) e sono confermate nel Bilancio 201 8/2020 in corso di approvazione;

DATO ATTO che con successivi atti dirigeììziali si provvederà ad impegnare le spese sopracitate;

CONSIDERATO necessario

autorizzare il Presidente dell'Assemblea dell'UTJ a sottoscrivere, in nome e per conto

dell'UTÍ, il Protocollo d'intesa tra il Comune di Udine, l'Azienda Sanitaria Universitaria

Integrata di Udine e la stessa Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale per la

realizzazione della progettualità "DOPO DI NOI - percorsi di accompagnamento per l'uscita

dal nucleo familiare di origine?;

demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provyedimento;5

VISTO il parere favorevole, espreìsso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs 267/2000, aal Dirigente

del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato agli atti

DET ,TBF.R À

1. le premesse farìno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema del 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 della progettùalità ?DOPO DI NOI - percorsi di accompagnamento per



l'uscita dal nucleo familiare di origine?, allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale;

di dare atto che le eventuali spese di cui ante trovano copertura in apposito capitolo del

Bilancio 2017/2019 (FAP) e sono confermate nel Bilancio 2018/2020 in corso di

approvazione;

di dare atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegrìare le spese

sopracitate;

di autorizzare il Presidente dell'UTì alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 2;

di demandare al Dirigente del Sistem@ Locale Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;5

7. di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto javorevole all'unanirpità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forrna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

?-
(Gianluca MAIARELLI)

íí.,

(Roberto RUSSI)




