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Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.1272/2014 "FONDO REGIONALE 
PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALL' ART.56 DELLA LEGGE 
REGIONALE N.24/2001 - MODIFICHE ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N.171 DEL 17/02/2014

 - Determinazione dirigenziale generica -

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con deliberazione del 27 luglio 2014 n.1272, ha modificato la
propria  deliberazione  n.171/2014  approvando  l'accesso  alla  graduatoria  del  fondo
regionale anche agli  invalidi  che hanno presentato domanda per il  fondo nazionale, ai
sensi della Legge n.13/1989, entro il 1 marzo 2014;
- la Regione nella deliberazione n.1272/2014 ha previsto le seguenti condizioni in base
alle quali è possibile accedere anche al fondo regionale:
a) la domanda di contributo non sia stata soddisfatta da assegnazioni di altri fondi anche
parziali;
b) alla data di esecutività della delibera regionale non siano stati avviati gli interventi edilizi
per i quali è stato chiesto il contributo;
c) la domanda presentata riguarda situazione di particolare complessità dal punto di vista
economico e/o sociale tali da essere valutate come rilevanti socialmente dai servizi sociali
del comune di residenza;

Rilevato  che sono  numerose  le  persone  presenti  da  diversi  anni  nella  graduatoria
nazionale e ancora in  attesa di  contributo,  a  seguito  del  mancato finanziamento della
legge n.13/1989, che prevede contributi per il superamento delle barriere architettoniche;

Considerato che

- si è costituito un gruppo di lavoro, che ha coinvolto i servizi sociali dei Quartieri, l'Ussi
Disabili  Adulti  dell'Azienda Usl  Città  di  Bologna, il  Caad (centro adattamento ambiente
domestico) e l'Area Affari  Istituzionali,  finalizzato a valutare le modalità di  applicazione
della DGR n.1272/2014 ed in particolare l'interpretazione del bisogno socio economico
previsto dalla regione;
- è stata effettuata un'attività di aggiornamento dell'elenco delle persone ancora presenti in
graduatoria, eliminando le persone decedute o non più residenti nel Comune di Bologna;



- si è proceduto a verificare quali utenti presenti in elenco fossero in carico ai servizi sociali
territoriali dei Quartieri e all'Ussi Disabili Adulti dell'Azienda USL;
- è stato predisposto un documento di autocertificazione , allegato al presente atto, che
descriva l'ambito famigliare e il bisogno socio economico, costituito dai seguenti ambiti di
approfondimento: entità del bisogno assistenziale, frequentazione continuativa di attività
esterne all'alloggio,  necessità  di  aiuto nel  superamento della  barriera architettonica;  la
rilevanza socio-economica ai fini della  Deliberazione Regionale n.1272/2014 sussiste nel
caso in cui anche uno solo degli ambiti descritti sia presente;
- le persone presenti nella graduatoria nazionale e ancora in attesa del contributo verranno
contattate attraverso una comunicazione postale;

Dato atto che le modalità di recepimento della Deliberazione Regionale n.1272/2014 sono
state condivise con la  consulta  per  il  Superamento dell'Handicap in data 16 dicembre
2014;

Dato atto dell'informazione agli Assessori Luca Rizzo Nervo e Amelia Frascaroli;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

DETERMINA

-  di  approvare  gli  ambiti  individuati  in  narrativa  per  la  rilevazione  del  bisogno  socio
economico, al  fine di  accedere al  fondo regionale per l'eliminazione ed il  superamento
delle barriere architettoniche;
-  di  avviare  il  contatto  con i  cittadini  che  hanno presentato  entro  il  1  marzo  2014  la
domanda al fondo nazionale per il superamento delle barriere architettoniche;
- di approvare il modulo inerente la domanda di richiesta di accesso al fondo regionale ai
sensi  della  Deliberazione Regionale  n.1272/2014,  e  il  documento  di  autocertificazione
sopra citato, in allegato e parte integrante del presente atto;

03/02/2015

Il Direttore del Settore

                                                                                                                                                      Maria Adele Mimmi
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