
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.38d'ord.

OGGETTO: Accordo di partenariato tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine, l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e il Comune di
Tavagnacco - Progetto "Abitare possibile a Tavagnacco". Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 13 settembre 2018, alle ore 14.45,
sotto la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO 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 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

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

VISTA la L.R. 6/2006, la quale, con la finalità di favorire la qualità della vita, l'autonomia

individuale, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di

bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari per tramite di un sistema integrato di

interventi e servizi, dispone misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane e

il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non

autosuffìcienti, anche attraverso servizi residenziali e semiresidenziali, nonché prevede, all'art. 45,

specifiche politiche per le persone anziane atte a garantirne l'autonomia, l'autosufficienza e la

partecipazione sociale, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani totalmente non

autosufficienti;

ATTESO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con deliberazione n. 2089

del 26 ottobre 2017 le «Linee Guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi

della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di "Abitare possibile" e "domiciliarità

innovativa";

DATO ATTO che dette Linee guida:

- al punto 2 definiscono, quali princìpi ispiratori, la centralità della persona e la pianificazione

assistenziale individualizzata, la capacitazione, la personalizzazione dell'ambiente di vita, la

valorizzazione del contesto comunitario, l'utilizzo di modelli gestionali leggeri, l'integrazione degli

attori e delle risorse, la sostenibilità e la creazione di valore aggiunto, nonché la responsabilità e

sicurezza;

- al punto 3 individuano le finalità, tra le quali:

a. evitare l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza;

b. far vivere e far percepire alla persona anziana fragile la struttura come propria abitazione;

c. promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone ajnziane e/o disabili fragili, in

un'ottica di capacitazione, fornendo loro risorse, al contempo, incidendo sul loro ambiente di vita e

sulle condizioni di utilizzo delle risorse fomite, in vista di una loro piena realizzazione;
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d. stimolare la partecipazione delle famiglie e della comunità agli interventi diretti al miglioramento

delle condizioni di vita dell'anziano e/o disabile, innescando processi generativi e creando valore

aggiunto sotto fomia di beni relazionali;

e. promuovere un cambiamento nelle modalità di risposta ai bisogni delle persone anziane e/o

disabili attraverso l'introduzione di approcci ispirati alla coproduzione dei servizi;

f. favorire ima visione dell'innovazione che non si limiti a un mero avanzamento della frontiera

tecnologica, ma sia in grado di produrre valore sociale attraverso cambiamenti sul piano

istituzionale (capacità di definire politiche integrate, rapporto pubblico-privato, processi di appalto),

dei modelli di gestione del servizio (coproduzione e sviluppo di una comunità inclusiva), del molo

della persona e della sua famiglia (non più utente ma partner nella costmzione, attuazione e

valutazione del servizio;

- ai punti 6 e 7.2a definiscono che i soggetti titolari della sperimentazione "Abitare possibile"

sottoscrivano, in conformità all'allegato G alle Linee guida medesime. Accordi di partenariato con

l'Azienda Sanitaria territorialmente competente, l'UTI di riferimento ed eventuali ulteriori soggetti

pubblici/privati territorialmente rilevanti ai fini delle sperimentazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Tavagnacco

- ha ricevuto dalla Regione contributi straordinari pluriennali per lavori di realizzazione di una

stmttura semiresidenziale alternativa alla struttura protetta per anziani non autosufficienti - 1° e 2°

lotto e un contributo in conto capitale per lavori di realizzazione di una stmttura alternativa

semiresidenziale per anziani non autosuffìcienti affetti dal morbo di Alzheimer ed ha ultimato i

relativi lavori edili ed impiantistici;

- ha ricevuto dalla Regione il parere favorevole all'attivazione del servizio di Centro di Assisteiiza

Primaria (C.A.P.) presso una porzione della suddetta stmttura;

- ha ritenuto opportuno predisporre un progetto denominato "Abitare possibile a Tavagnacco" che

persegua, in coerenza con le finalità delle Linee guida regionali sopra richiamate, l'obiettivo di

proporre una soluzione abitativa sperimentale per anziani, anche non autosufficienti (ed in caso di

disponibilità di posti, anche per disabili), a carattere residenziale e diurno, innovativa, sperimentale

ed integrata con i servizi socio-assistenziali e socio sanitari territoriali, alternativa alle stmtture

residenziali per anziani;

- con deliberazione della Giunta Comunale 16 febbraio 2018, n. 11, ha approvato le «Linee guida

per la redazione, attraverso lo stmmento della co-progettazione, e la realizzazione del progetto

innovativo, sperimentale e coordinato denominato "Abitare possibile a Tavagnacco"» ed ha

individuato le risorse a disposizione del progetto;
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VISTO il progetto denominato "Abitare possibile a Tavagnacco" inviata dal Comune di Tavagnacco

alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, acquisito agli atti;

CONSIDERATO che detto progetto è coerente con le finalità istituzionali del Servizio Sociale dei

Comuni dell'U.T.I. del Friuli Centrale e risponde alle esigenze di una fascia di popolazione (anziani

non autosufficienti, anche affetti da morbo di Alzheimer, e loro famiglie) sempre più bisognosa di

interventi sociosanitari integrati tempestivi, personalizzati ed innovativi;

VISTO l'Accordo di partenariato tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, l'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e il Comune di Tavagnacco per la realizzazione del

progetto "Abitare possibile a Tavagnacco", redatto in conformità all'allegato G delle Linee guida

regionali sull'abitare possibile e la domiciliarità innovativa sopra richiamate, parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione, per mezzo del quale le parti:

- condividono i principi enunciati al punto 2 delle Linee guida per le sperimentazioni "Abitare

possibile" e di "Domiciliarità innovativa";

- si impegnano ad attuare l'intervento secondo tali principi e nel rispetto delle caratteristiche proprie

della sperimentazione;

- convengono di costituire un partenariato finalizzato alla realizzazione congiunta della

sperimentazione descritta nella proposta progettuale inviata alla Dirczione centrale regionale

competente, da realizzarsi nell'immobile sito in Tavagnacco, fraz. Feletto Umberto, Piazza Libertà

n. 25, secondo le finalità e i principi individuati nelle linee guida per le sperimentazioni "Abitare

possibile" e di "Domiciliarità innovativa";

VERIFICATO che il suddetto progetto non comporta oneri per l'U.T.I. del Friuli Centrale -

Servizio Sociale dei Comuni, se non in termini di partecipazione del personale dipendente alle

attività previste, in orario lavorativo;

CONSIDERATO necessario:

- autorizzare il legale rappresentante dell'Unione a sottoscrivere, in nome e per conto della stessa,

l'Accordo di partenariato tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, l'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e il Comune di Tavagnacco per la realizzazione del

progetto "Abitare possibile a Tavagnacco";

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

l'esecuzione del presente provvedimento;
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VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs 267/2000 dal Dirigente del

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

DELIBERA

l.

2.

3.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'Accordo di partenariato tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine,

l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e il Comune di Tavagnacco per la

realizzazione del progetto "Abitare possibile a Tavagnacco", allegato quale parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che detto Accordo di partenariato non comporta oneri per l'U.T.I. Friuli Centrale

- Servizio Sociale dei Comuni, se non in termini di partecipazione del personale dipendente

alle attività previste, in orario lavorativo;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Unione alla sottoscrizione dell'Accordo di

partenariato;

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

l'esecuzione del presente provvedimento;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 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 favorevole all'unanimità dei presenti.

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

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

4.

5.

6.

IL PRESIDENTE IL S G
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(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CIPRIANO)
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