
Ordine del giorno: sostegno all'attuazione dei Progetti personalizzati di vita 
indipendente 

Constatato che 

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
(2006), Legge dello Stato italiano 

(L18/2009), ha lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed 
eguale godimento di tutti i diritti 
umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, 
nonché di promuovere il 
rispetto per la loro inerente dignità (art 1). In particolare, all'articolo 19, la 
Convenzione prevede che 

"Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le 
persone con disabilità a vivere 

nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono 
misure efficaci e appropriate 

al fine di facilitare ii pieno godimento da parte delle persone con disabilità di 
tale diritto e della piena 

inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando 
che: 
{a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di 
eguaglianza con gli altri, ii 
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a 
vivere in una particolare 

sistemazione abitativa;· 
(b} le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di 
sostegno domiciliare, residenziale o di 
comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di 
vivere all'interno della 

comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di 
segregazione; 
(c) l servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano 
messe a disposizione, su base di 
eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro 
bisogni." 

- La Regione Piemonte, già dal 2002, con la dgr.n.32-6868 del 5 agosto ha 
approvato la sperimentazione di 
progetti di “Vita Indipendente” su tutto il proprio territorio, dimostrando 
particolare attenzione alla 

tematica divenendo esempio virtuoso per gli altri territori 
- La Regione Piemonte, con la DGR. n. 51-8960 del 2019, ha approvato le 
nuove linee guida per la 

predisposizione dei progetti di “Vita Indipendente”, inserendo le disabilità 
intellettive e relazionali 
nell’ambito di intervento dei progetti personalizzati 



- II Consiglio Comunale di Asti e l'Amministrazione hanno aderito, dal 2018 al 
2020, al Progetto 19 Pari! 
incentrato sul modello dei diritti ed avente come obiettivo la definizione di un 
percorso di vita verso 

l’adultità e livelli crescenti di autodeterminazione delle persone con disabilità 
e finalizzato alla realizzazione 

del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato 

Visto che: 
nel quadro delle normative per la realizzazione del PNRR, il 31 dicembre 
2021 è stata approvata la 

Legge delega in materia di disabilità che prevede decreti attuativi aventi 
anche come obiettivo la 

realizzazione, ai sensi dell'art. 5 Iett. c della Legge, di Progetti personalizzati 
di Vita lndipendente, come 

servizio di base del sistema integrato dei servizi sociosanitari, mediante la 
riconversione delle risorse 

attualmente destinate all'istituzionalizzazione in servizi a supporto della 
domiciliarità e alla vita 

indipendente 

Visto che i decreti sono da emanare entro 20 mesi dall’approvazione della 
legge 

II Consiglio Comunale di Asti 
- sostiene le richieste dei cittadini con disabilità e dei loro famigliari, che 

chiedono con forza che la Legge 

delega sia compiutamente attuata e che i Progetti Personalizzati previsti dalla 

Legge (che alla Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità fa costante riferimento), trovino 

concreta realizzazione anche 

attraverso le modalità di finanziamento delineate dalla Legge stessa 

- ritiene che debba essere realizzato pienamente il diritto di tutte le persone 

con disabilità a una vita 

indipendente, attraverso un percorso di autodeterminazione volto alla libertà 

di scelta di dove, come e con 

chi vivere, attuando concretamente azioni deistituzionalizzanti o volte ad 

evitare l’istituzionalizzazione, 

riconoscendo alle persone con disabilità il diritto alla cittadinanza ed 

all’adultità, affinché possano avere 

accesso ad un’esistenza pienamente vissuta nel mondo di tutti nel rispetto 

dei principi di 

autodeterminazione e di non discriminazione 

- assicuri che la persona con disabilità, o chi la rappresenta, sia il perno su 

cui deve essere costruito il 



progetto di vita individuale personalizzato individuando gli strumenti, le 

risorse, i servizi, le misure che 

devono essere adottati per la realizzazione del progetto per favorire la 

partecipazione della persona con 

disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, 

compresi quelli lavorativi e 

scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di 

inclusione sociale 

- Promuovere l’informazione e la divulgazione e/o incentivare e supportare 

iniziative e programmi che 

contribuiscano alla diffusione di una educazione civile che incentivi 

l’interazione con i soggetti disabili al 

fine di rimuovere barriere culturali e stereotipi. 

- sollecitare il Governo, la Regione e quanti abbiano responsabilità nel 

percorso di attuazione della Legge 

Delega a dare celermente attuazione a questo diritto 

- Si impegna a diffondere e dare visibilità a questo ordine del giorno, ad 

inviarlo al Governo, al Ministro per 

la disabilità, alla Regione Piemonte ed in particolare al Presidente della 

Giunta regionale Alberto Cirio, 

all’assessore alla Sanita Luigi Genesio Icardi ed a quello ai Servizi Sociali 

Maurizio Marrone. 

FIRMATO: la consigliera Vittoria Briccarello, Uniti Si Può. 
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