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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018 N. 103

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018, N. 103

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa
Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 66 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Volpini, concernente: “Interventi
regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Volpini e
alla relatrice di minoranza Consigliera Leonardi.
OMISSIS
Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di
ordine del giorno a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Volpini e la pone in votazione. L’Assemblea
legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
PREMESSO che
-

nella Regione Marche, già a partire dal 2007, è stato avviato un processo di sperimentazione di piani
personalizzati di “Vita Indipendente” che ha coinvolto inizialmente n. 42 utenti con grave disabilità motoria;

-

la Giunta regionale, dati i notevoli risultati in termini di autonomia conseguiti dai beneficiari, successivamente,
con deliberazione n. 496 del 10 aprile 2012, ha attivato un bando triennale per l'attuazione dei piani personalizzati
di “Vita Indipendente” con il quale sono stati finanziati n. 76 progetti;
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-

la suddetta progettualità è stata ulteriormente prorogata negli anni 2016 e 2017 rispettivamente con deliberazioni
di Giunta regionale n. 250 e n. 212;

-

in ultimo, visto l'alto grado di soddisfazione da parte dei beneficiari che hanno testimoniato il miglioramento
della qualità della loro vita attraverso le attività svolte con il sostegno dell'assistente personale, la Giunta
regionale con deliberazione n. 1360 del 20 novembre 2017 ha avviato una nuova progettualità estendendola a tutti
i soggetti con disabilità, anche alle persone con disabilità diversa dalla motoria (attraverso questa nuova
progettazione sono stati ammessi a finanziamento n. 227 piani personalizzati di “Vita Indipendente” e sono state
impiegate risorse pari € 1.225.509);

TENUTO CONTO che nel mese di luglio 2018 verrà avviata l'annualità 2017 della sperimentazione del modello di
intervento in materia di “Vita Indipendente” e inclusione nella società delle persone con disabilità promossa dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quale vede coinvolti cinque Ambiti Territoriali Sociali (Senigallia,
Jesi, Osimo, Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto) e n. 74 persone con disabilità;
RILEVATO che per la realizzazione del suddetto intervento sono previste risorse finanziarie pari ad €. 500.000 di
cui €. 400.000 statali che di fatto saranno trasferite alla Regione nell'anno 2019;
RITENUTO coerente con la disciplina disegnata da questa legge darle esecuzione in modo da garantire l'attivazione
di piani personalizzati di “Vita Indipendente” appropriati alle attuali esigenze del settore;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a porre in essere ogni azione utile affinché l'annualità 2018 autorizzata dal Fondo ministeriale “Vita Indipendente”
(pari ad €. 400.000) possa essere utilizzata ad integrazione delle risorse finanziarie regionali di cui è autorizzata la
spesa per l'anno 2019 per gli interventi previsti da questa legge”.
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