Deliberazione N° 29

COPIA

Data 16/10/2012

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 20.10 nella Sala Consiliare,
per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere
entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria - seduta
Pubblica - di 1 convocazione
Eseguito l'
appello, risultano:
Presenti

1.BOARIA ROBERTO
2.BENVENUTI STEFANO
3.GOZZI DAVIDE

X
X

4.MALFATTO SEVERINO
5.PEDRINA ALESSANDRO
6.GASPARI ELENA

X
X
X

X

7.POLO IVANO
8.PEGORARO PATRIZIO
9.ZOGGIA RUGGERO

Assenti

X
X
X

Presenti

10.LORO FEDERICO
11.PIVOTTO FRANCO
12.LORENZI
GILBERTO
13.MAGRIN FLAVIO
14.BOGONI PAOLO
15.MARODIN
ALBERTO
16.PRETTO
CRISTIANO
17.MARAN IRENE

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

13

X
4

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'
art. 97, comma
4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SPAZIANI FRANCESCO Segretario del
Comune.
Il Sig.
BOARIA ROBERTO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'
adunanza,
dichiara aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: LORO FEDERICO, LORENZI
GILBERTO, MARODIN ALBERTO
Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente:

OGGETTO
RECEPIMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITA' E DELLE LORO FAMIGLIE APPROVATA DALLA CONFERENZA DEI SINDACI
DELL'ULSS 6 VICENZA IN DATA 19/07/2012.

Il Sindaco Roberto Boaria cede la parola all’Assessore ai servizi sociali Alessandro Pedrina che
illustra il lavoro compiuto in seno alla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss, per la redazione di una
Carta dei Servizi finalizzata ad una corretta informazione ai cittadini rispetto ai servizi garantiti, con
un attenzione specifica ai problemi della disabilità. Egli conclude evidenziando il consenso unanime
nell’ambito della Conferenza in cui è maturato il documento in esame.
Il Consigliere Paolo Bogoni evidenzia come il documento sia una conseguenza di un percorso
iniziato negli anni precedenti con l’elaborazione del patto di cittadinanza attiva.
L’Assessore Pedrina sottolinea le sollecitazioni pervenute dalla Regione per la redazione e
l’approvazione della Carta dei Servizi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• in occasione dell'
Anno Europeo delle persone con disabilità i Comuni delle Aziende Ulss della
provincia di Vicenza nel 2003 hanno stipulato un “patto di cittadinanza attiva” con il quale si sono
impegnati a collaborare insieme per ripensare e riorganizzare gli interventi del sistema sociale e
assistenziale, favorendo processi di autonomia, integrazione e cittadinanza, a salvaguardia della
dignità della persona;
• i Comuni dell'
Ulss 6 “Vicenza”, a nove anni da questo solenne impegno, hanno voluto riaffermare
la volontà di continuare a lavorare insieme perché ogni diversità, fragilità, debolezza siano vissute
quali elementi costitutivi della vita di una comunità, e non come situazioni eccezionali, da trattare
in maniera disomogenea o discriminatoria;
• la Conferenza dei Sindaci ha riconfermato la centralità della persona con disabilità, e della sua
famiglia, attuando delle politiche sociali e socio sanitarie capaci di favorire la “cittadinanza” di
ogni persona, di tutte le persone, anche quelle con disabilità, approvando il documento “Linee
Politiche di Indirizzo Area Disabilità -Documento programmatico”;
• tali Linee di Indirizzo ribadiscono l’impegno dei Comuni sul tema della disabilità, che si esplica
anche in un “patto di cittadinanza attiva”, da cui deve emergere il valore ed il ruolo della persona
disabile;
• lo stesso documento riafferma il ruolo dell’Azienda Ulss 6 come partner privilegiato dei Comuni,
che confermano la delega all’Ulss del “Servizio disabilità” e le funzioni riguardanti la
residenzialità e il trasporto delle persone disabili;
• il documento ribadisce inoltre il ruolo del privato sociale, come soggetto attivo e promotore, che
deve partecipare, ed ha di fatto partecipato, alla definizione delle politiche riguardanti questo
tema;
RICORDATO che:
• al fine di dare sostanza alle linee di indirizzo, su mandato della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss
6, è stato istituto nel luglio del 2011, un apposito “Tavolo di lavoro” composto dai rappresentanti
dei Comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Bolzano Vicentino e Arcugnano, in rappresentanza
dei quattro distretti dell’Azienda ULSS n. 6,
• al tavolo hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni dei familiari delle persone
con disabilità e dell’Azienda ULSS n. 6 - Servizio Disabilità;
• il Tavolo ha elaborato una bozza di “Carta dei servizi per le persone con disabilità” e tale bozza
prima di essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci è stata posta all’attenzione degli enti
gestori dei servizi per le persone disabili;
PRESO ATTO che in data 19 luglio 2012 la Conferenza dei Sindaci dell’Ull n. 6 ha approvato la
“Carta dei servizi a favore delle persone con disabilità e le loro famiglie – Centri Diurni” ed è

necessario ora che ciascun comune dei Distretti dell’Ulss 6 recepisca e faccia proprio questo
documento, che si trova allegato alla presente deliberazione e ne fa parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere in tal senso;
VISTI i pareri previamente formulati ai sensi dell'
art. 49 del Testo Unico approvato con Decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, inseriti nel presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1) di prendere atto della approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio
Sanitario Sud Est dell’ Ulss 6 nella seduta del 19 luglio 2012 della “Carta dei servizi a favore
delle persone con disabilità e le loro famiglie – I centri diurni”;
2) di recepire, fare proprio ed approvare il predetto documento, allegato alla presente
deliberazione, di cui fa parte integrante, condividendone: principi, valori e contenuti;
3) di attivare tutte le azioni necessarie per la diffusione e l’implementazione della “Carta dei
servizi a favore delle persone con disabilità e le loro famiglie – I centri diurni”, anche
attraverso la pubblicazione nel sito internet del Comune.
Con apposita votazione unanime la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000 per l’urgenza di
provvedere in merito.
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
AREA SERVIZI ALLE PERSONE

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario,

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio,

dichiara che la presente proposta di deliberazione non ha rilievo

esprime

contabile.

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di

Barbarano Vicentino, li 10/10/2012

deliberazione.
Il responsabile del servizio

Fto

parere Favorevole, per quanto di competenza, in

Barbarano Vicentino, li 10/10/2012

FRANCA DE GRANDI

Il responsabile del servizio
Fto

MONICA PRETTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Fto BOARIA ROBERTO

Fto SPAZIANI FRANCESCO

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
CHE la presente deliberazione
in data …………………….. è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. reg.……………………..
Barbarano Vicentino, …………………

SEGRETARIO COMUNALE
Fto SPAZIANI FRANCESCO

ha conseguito l'
esecutività ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Barbarano Vicentino, …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto SPAZIANI FRANCESCO

è stata affissa all’Albo Pretorio dal ………………………….., per 15 giorni consecutivi e quindi
fino al …………………………, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Barbarano Vicentino, …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto SPAZIANI FRANCESCO

Comune di Barbarano Vicentino
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario incaricato attesta che la
presente è copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli debitamente vistati a margine.
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL FUNZIONARIO INCARICATO

