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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Damiano Stufara 
Vista la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali"; 
Vista la Legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1997 “Riorganizzazione della rete di protezione 
sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”;  
Visto il Piano sociale regionale approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 759 
del 20 dicembre 1999; 
Vista la L. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate"; 
Vista la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;                   
Visto la DGR 248/2002 del 6 marzo 2002 “Approvazione dell’Atto di indirizzo ai Comuni per 
la programmazione sociale condivisa”; 
Vista la DGR 21/2005 " Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni 
socio sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001"; 
Vista la concertazione tecnica degli obiettivi relativa all’area disabili adulti con i comuni 
capofila di Ambito territoriale avvenuta il 5 luglio 2007; 
Vista la condivisione della proposta “Linea Guida regionale per la pianificazione sociale di 
territorio nell’area della disabilità adulti” come da Nota ns prot. N. 0195832 del 17/12/2007; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare le “Linee Guida regionali per la pianificazione sociale di territorio nell’area 

della disabilità adulti” e gli indicatori quali-quantitativi per la valutazione come da 
Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di autorizzare la Dirigente del servizio IX programmazione socio-assistenziale 
progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali della Direzione Sanità e 
Servizi sociali ad adottare gli atti attuativi della Linea Guida di cui al punto 2; 

4) di notificare il presente atto ai comuni capofila di Ambito territoriale. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Franco Roberto Maurizio Biti 

 

f.to Carlo Liviantoni 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Linea Guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell’area della 

disabilità adulti 
La presente Linea Guida è finalizzata allo sviluppo di un sistema di offerta di interventi/servizi 
unitario e territorialmente equilibrato mediante l’assunzione condivisa dell’analisi dei bisogni, 
delle priorità e degli obiettivi da perseguire nel breve e nel medio periodo nell’ambito della 
pianificazione sociale di territorio. 
Analisi di contesto  
Premessa 
La L.104/1992 ha promosso da tempo l’avvio di un processo di sensibilizzazione sociale 
andando, seppur con le difficoltà ancora presenti, a modificare l’approccio alla disabilità, alle 
condizioni di vita delle persone disabili e delle loro famiglie, nonché alla strutturazione del 
sistema degli interventi e dei servizi.  
Si è passati dal concetto di menomazione, sia essa psichica fisica o sensoriale, a quello di 
svantaggio sociale (handicap) derivante dalla medesima, per giungere alla nuova accezione 
introdotta dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della 
Salute1 (ICF),che si fonda sui seguenti principi: 

− universalità, come continuum fra la salute e la disabilità che interessa tutte le persone;  

− integrazione, come coinvolgimento di tutte le dimensioni secondo in un approccio bio-
psicologico e sociale;  

− interazione, come relazione multipla fra le persone, la loro salute e il loro ambiente di 
vita. 

Lo svantaggio sociale è il risultato dell’interazione tra persone con disabilità e barriere 
socio-attitudinali ed ambientali, che impedisce loro la piena ed efficace partecipazione alla 
vita sociale su una base di pari opportunità con le altre persone. 
Secondo le stime ottenute dall’indagine “Condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari” 
(ISTAT) emerge che in Italia le persone con disabilità che vivono in famiglia siano oltre 
2.615.000, pari al 48 per mille della popolazione di 6 anni e oltre. Tale stima infatti, non 
include le persone che vivono stabilmente in istituzioni e i bambini con disabilità fino ai 5 
anni. Complessivamente dunque si stimano 2.800.000 persone con disabilità. 
Le indagini condotte sul panel delle famiglie dell’Unione europea in base 
all’autodichiarazione di disabilità segnalano la presenza, nell’anno 2003, di oltre 26 milioni di 
europei che soffrono di una qualche forma di disabilità (pari a circa il 14,5% della 
popolazione in età lavorativa tra i 16 e i 64 anni). 
Da questo scenario emerge che le persone con disabilità non rappresentano una minoranza, 
il 63% di queste appartiene ad una fascia di età superiore 45 anni, ed inoltre la disabilità 
appare destinata ad aumentare poiché, come attestano studi in materia, molte persone 
sviluppano disabilità in età più avanzata. 
Inoltre i dati attestano che, nel ciclo di vita lavorativo, il 42% delle persone disabili svolge una 
attività lavorativa a fronte del 65% delle persone non-disabili, confermando una maggiore 
difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo e sociale.  
Per quanto riguarda l’Umbria, risulta che le persone con disabilità costituiscono il 51 per 
mille;2 pari a circa 40-45.000 persone su una popolazione complessiva di  896.967 abitanti. Il 
numero stimato delle persone disabili che vivono in strutture residenziali risulta di 445 unità 
Questioni caratterizzanti l’area della disabilità: bisogni, aree di welfare e servizi 
L’esercizio dei diritti delle persone con disabilità e di chi “si prende cura”, richiede azioni 
pubbliche orientate alle pari opportunità, al contrasto di forme di povertà anche immateriali, 
al perseguimento dell’autonomia possibile per garantire il diritto al proprio progetto di vita 
mediante il necessario sostegno e accompagnamento. 

                                                
1
 Internazional Classification of Functioning Disability and Health(ICF), approvata dall’OMS nel 2001, 

2
 I Quaderni, Studi e ricerche, febbraio 2006 n. 8, Regione Umbria Direzione Sanità e servizi sociali 



COD. PRATICA: 2008-001-484 MODULO DG1 

 

segue atto n. 361  del  07/04/2008  3 

 

Il bisogno di sostegno e accompagnamento che emerge dal mondo della disabilità 
contrasta con un indebolimento delle reti sociali, famigliari e comunitarie, che si avverte 
anche in Umbria, nonostante la tenuta della famiglia come formazione sociale primaria. 
L’aumento e la complessificazione dei compiti di cura congiuntamente ai cambiamenti che 
hanno investito la struttura famigliare, oggi più piccola e più sola, e per questo bisognosa di 
supporto anche nei confronti di chi si prende cura (caregiver), sollecitano una rivisitazione 
del concetto di domiciliarità verso un sistema di assistenza domiciliare che va al di la del 
domicilio della persona, per configurarsi come intervento composito prestato nel luogo di 
vita della persona e della sua famiglia (welfare domiciliare e comunitario). 
Disabili in età minore 
L’area della disabilità minorile pur potendo contare storicamente su una rete di servizi 
integrati e di assistenza sociale, evidenzia una evoluzione di bisogni e di aspettative che 
richiamano l’esigenza di rivisitare il sistema dei servizi per i minori disabili per un 
adeguamento nel segno dell’efficacia. In particolare una maggiore attenzione va indirizzata 
alla presa in carico precoce, ovvero:  

− affiancamento, ascolto, orientamento a supporto delle famiglie dal momento della 
nascita di un bambino con disabilità; 

− condivisione con la famiglia del progetto di vita per promuovere lo sviluppo delle 
potenzialità personali e per sostenere il lavoro di cura svolto dalla stessa; 

− coinvolgimento del bambino con disabilità, attraverso progetti educativi estesi ad un 
sociale allargato (contesto extra-famigliare). 

Nel percorso evolutivo il progetto di vita del bambino disabile si interfaccia con il progetto 
educativo (Legge 104/1992), finalizzato alla istruzione e formazione. Ciò mette in primo 
piano, anche sotto il profilo della problematicità, la questione dell’integrazione scolastica 
che richiede progetti di accompagnamento mirati (prosecuzione degli studi, formazione 
professionale, assistenza socio–educativa, accoglienza nei servizi diurni o semi-
residenziali, percorsi di accompagnamento al lavoro) praticabili solo attraverso il 
coordinamento e l’integrazione dei diversi sotto-sistemi di welfare a livello territoriale 
(assistenza sociale, sanità, istruzione, lavoro, cultura, etc.). 
La successiva fase del percorso evolutivo attiene l’inserimento socio-lavorativo che 
costituisce il completamento del progetto dell’autonomia possibile e della vita indipendente. 
Nonostante la normativa vigente in materia di diritto al lavoro (L.68/1999) e le iniziative 
attivate, a tutt'oggi si rilevano livelli di occupazione piuttosto bassi sia in Italia che in Umbria. 
Fra le cause di questo deficit si possono annoverare: 

− la mancanza di una programmazione unitaria delle risorse finanziarie; 
− l’inadeguatezza programmatoria dei percorsi per accompagnare la persona al lavoro; 

− l’assenza di una metodologia modulare di accompagnamento personalizzato e 
finalizzato ad un inserimento lavorativo mirato, rispondente alle competenze e alle 
aspirazioni individuali.  

La programmazione regionale (piano sociale regionale) prevede, per l’area disabilità, lo 
sviluppo delle aree di welfare domiciliare, in particolare con i servizi di sollievo alle famiglie, e 
di welfare comunitario con l’implementazione dei servizi del “dopo di noi”, nonché di una 
micro–residenzialità come soluzione modulare e flessibile di convivenza sociale. Questo 
sistema di offerta costituisce una indicazione programmatoria che non ha trovato pieno ed 
omogeneo sviluppo sul territorio regionale, pur mantenendo la sua validità di obiettivo 
strategico. 
Di conseguenza si ribadisce l’opportunità di assumere questo obiettivo nell’ambito della 
nuova programmazione/pianificazione sociale e di consolidare gli interventi e le azioni già 
avviati diretti a: 

− progettare, riqualificare e sperimentare sul territorio regionale, servizi semi-
residenziali (di accoglienza di giorno) e residenziali flessibili e modulari in relazione ai 
bisogni delle persone disabili e loro famiglie (residenze servite); 

− potenziare e sperimentare servizi di prossimità, tesi a garantire la massima 
autonomia possibile ed il sollievo alle famiglie nel lavoro di cura; 
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− riprogettare l’organizzazione dei Centri di accoglienza diurna disabili in linea con la 
tipologia di servizio prevista del piano sociale regionale (servizio di accoglienza di 
giorno a supporto del disabile e della famiglia),  

Rispetto al sistema di offerta si focalizzano alcuni elementi di criticità per consentire di 
delineare le azioni utili al loro superamento. Essi attengono a:  

− la rilevazione di dati sulle persone disabili e la conoscenza della condizione di vita 
dei soggetti disabili e delle loro famiglie; 

− la diffusione e sedimentazione della cultura di inclusione sociale, nel rispetto dei 
principi enunciati dalla normativa europea, nazionale e regionale; 

− l’integrazione dei diversi sotto-sistemi di welfare sociale, sanitario, educativo, 
formativo e del lavoro, infrastrutture ed ambiente, a livello regionale e territoriale; 

− la dotazione uniforme dei servizi per le persone disabili sul territorio regionale anche 
per superare gli attuali squilibri territoriali; 

− l’attuazione uniforme della disposizioni della Giunta regionale in materia di 
prestazioni socio-sanitarie3;  

− la definizione di standard strutturali, organizzativi, funzionali e di costo finalizzati 
all’autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semi-residenziali socio-
assistenziali e sociali a rilevanza sanitaria, e alla definizione delle relative tariffe; 

− la rimodulazione degli interventi di assistenza domiciliare alla luce della 
complessificazione del lavoro di cura;  

− l’avvio di un processo di riqualificazione del sistema di offerta dei servizi diretti ai 
soggetti disabili in età minore. 

Obiettivi di strategici: aree progettuali di intervento prioritario 
Costituiscono la finalità generale verso la quale devono convergere le politiche dirette alle 
persone disabili e alle famiglie, strutturando azioni e progetti sulle aree di intervento 
prioritarie come sotto individuate. 
 
Superare le barriere e gli ostacoli culturali e sociali 
− sostenere e sollevare le famiglie nelle responsabilità di cura famigliare, in particolare 

nelle disabilità gravi e coinvolgerle nei processi di produzione sociale; 

− promuovere il diritto alla parità, alla non discriminazione e alla piena inclusione sociale;  

− informare i cittadini che tutti hanno diritto alla parità di trattamento; 

− favorire le diverse abilità, esaltare il valore delle differenze, mettere a leva il contributo 
che tutti possono dare alla comunità; 

− promuovere una società più solidale, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di 
eliminare gli stereotipi, i pregiudizi, di favorire buone relazioni tra tutti i componenti della 
comunità. 

Superare le barriere fisiche e gli ostacoli all’esercizio di pari diritti e pari opportunità 
− sostenere la vita autonoma delle persone disabili favorendo la piena accessibilità degli 

spazi e del costruito, sostenendo la mobilità sia pubblica che privata e l’aiuto personale; 

− garantire parità di accesso ad una istruzione adeguata e ad un’occupazione 
corrispondente alle capacità personali attraverso interventi di coordinamento e 
integrazione fra politiche sociali, sistema educativo e interventi di inserimento formativo e 
lavorativo; 

− sostenere l’autonomia contrastando fin dove possibile il ricorso all’istituzionalizzazione; 

− favorire la permanenza a domicilio, o l’inserimento presso in servizi di accoglienza a 
struttura famigliare, ad integrazione e/o sostituzione di compiti propri della famiglia. 

Obiettivi intermedi e risultati attesi correlati 
L’individuazione di questi obiettivi declinano le politiche sociali regionali nel triennio 2008-
2010 e tendono alla costruzione, al consolidamento ed allo sviluppo e alla riqualificazione di 
un sistema di servizi e interventi per le persone disabili e loro famiglie. 

                                                
3
 DGR 21/2005 “Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del 

DPCM 14 febbraio 2001 
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Essi segnano il percorso di costruzione dell’obiettivo strategico definendo che cosa si vuole 
raggiungere in un determinato arco di tempo. In altre parole costituiscono fasi di 
avvicinamento al compimento del percorso. 
Una prima fase viene individuata nell’espansione dell’attuale sistema di offerta, mediante 
una sua diversificazione interna, ovvero mediante molteplici tipologie di interventi e di 
azioni, articolati e flessibili, a gestione pubblica e privata,  
Ciò significa non solo creare nuovi servizi ma modificare e qualificare quelli esistenti, 
assicurando la comunicazione e l’interscambio fra i vari livelli di programmazione, gestione 
e realizzazione (contaminazione delle buone prassi). 
Da questo approccio si fanno scaturire alcuni obiettivi intermedi nell’area del welfare 
comunitario e del welfare domiciliare e di supporto famigliare correlati dai rispettivi risultati 
attesi . 
1. Riqualificare le progettualità territoriali consolidate; ampliare, articolare e 
qualificare gli interventi che sostengono il raggiungimento della autonomia possibile 
e la vita indipendente per contrastare gli inserimenti in strutture residenziali. 
risultato atteso 

riconfigurazione dei servizi domiciliari-residenziali e semi-residenziali esistenti: 

− Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno (laboratori protetti) 
 

• sviluppo di servizi di  accoglienza di giorno, con caratteristiche modulari e 
flessibili. 

• sperimentazione di servizi di prossimità, valorizzando anche il ruolo delle 
associazioni di volontariato, per quelle persone con disabilità che non 
hanno solo o ancora bisogno di assistenza strutturata 

• interventi a sostegno della mobilità personale per favorire l’inclusione 
sociale e l’autonomia personale 

Tempi di realizzazione: 3 anni.  
2. ridurre il carico di fatica e di disagio delle famiglie nell’accudimento delle persone 
disabili 
risultato atteso 

• realizzazione di servizi di micro-residenzialità a carattere temporaneo per la 
pronta accoglienza e di sollievo per le famiglie (accoglienza programmata, 
pronta accoglienza, soggiorni di sollievo, servizi di pronta intervento sociale 
per bisogni primari ed eventi straordinari) 

• realizzazione servizi di e-care anche gestiti con il concorso 
dell’associazionismo volti a rendere più ampia e immediatamente fruibile la 
rete degli aiuti tutelari e dei sostegni al caregiver 

Tempi di realizzazione: 2 anni.  
3. Garantire l’integrazione scolastica e il diritto allo studio e predisporre percorsi di 
uscita dalla scuola dell’obbligo  
risultato atteso 

• progetti educativi individualizzati e integrati fra diversi sistemi (sociale, 
socio-sanitario, scolastico, lavorativo e del tempo libero), quale parte 
integrante del progetto di vita. 

• progetti personalizzati di uscita programmata dalla scuola dell’obbligo in 
continuità con gli interventi da assicurare in età adulta (formazione 
professionale, accoglienza nel cento diurno o residenziale, assistenza 
socio-educativa). 

• azioni di affiancamento, ascolto, orientamento e sostegno alle famiglie 
Tempi di realizzazione: 1 anno 
4. consolidare i servizi/interventi di promozione/accompagnamento sociale finalizzati 
all’inclusione sociale e lavorativa 
risultati attesi 
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• omogeneizzare lo standard dell’offerta nell’ambito dei SAL per le persone 
disabili 

• creare un sistema a rete con soggetti pubblici, del privato sociale, delle 
imprese per facilitare l’ingresso delle persone disabili nel mercato del 
lavoro (Coop. Di tipo B, Impresa sociale)  

• mettere a sistema forme di collaborazione fra SAL e Centri per l’Impiego 
per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 

Tempi di realizzazione: 1 - 2 anni 
Fonti di finanziamento (regionali e statali) dei servizi e degli interventi diretti a persone 
disabili  
1. Fondo sociale regionale (L.R. 3/1997) 
2. Fondo nazionale politiche sociali (L. 328/2000) 
 
Criteri di trasferimento e di impiego delle risorse 
Le risorse destinate agli Ambiti territoriali allo stato attuale sono ripartite in base a due 
parametri di riferimento: 

- trasferimento per macro-aree di intervento 
- caratteri socio-demografici della popolazione destinataria  

In ottemperanza all’impianto della programmazione sociale di territorio, le risorse del Fondo 
nazionale vengono trasferite all’Ambito territoriale, nella fattispecie al Comune capofila nella 
veste di responsabile gestionale della pianificazione sociale di Ambito. In attuazione della 
Legge 328/2000, art. 8, comma 3, la Regione ha dato indicazione di strutturare il Bilancio 
sociale di Ambito territoriale al fine di consentire il controllo di gestione delle risorse 
impegnate e la verifica dei risultati. 
Le risorse finanziarie, oltre ai criteri sopra individuati, potranno essere trasferite secondo 
parametri aggiuntivi, da concertare con le autonomie locali, quali:  

− il co-finanziamento: per rafforzare il sistema di responsabilità condivise, in 
presenza di programmi regionali finalizzati (es. dopo di noi) prevedere un co-
finanziamento percentuale da parte degli Ambiti territoriali sul costo complessivo 
dell’intervento 

− la compensazione territoriale: per il riequilibrio dell’offerta dei servizi sul territorio 
regionale, prevedere l’introduzione di un meccanismo di compensazione a favore 
di quei territori che, per caratteristiche geografiche e socio–economiche si trovano 
in situazione di particolare fragilità o di ritardo nell’attivazione della rete integrata 
dei servizi; 

− l’efficienza delle risorse: sulla base della verifica di efficienza, ovvero del rapporto 
tra risorse e risultati attesi secondo obiettivi predefiniti in sede di programmazione 
annuale delle risorse trasferite, prevedere una premialità.  

Monitoraggio e verifica dei risultati attesi 
Il Servizio VI Programmazione socioassistenziale della Direzione Sanità e servizi sociali,   si 
impegna ad elaborare e condividere con la struttura gestionale degli Ambiti territoriali un 
sistema di monitoraggio, attraverso appositi strumenti, che consenta di rilevare le principali 
azioni, i progetti e i servizi e di valutarne l’efficacia. 
L’attività di monitoraggio persegue due scopi: 

− verificare periodicamente lo stato di avanzamento della programmazione sociale di 
settore su scala regionale; il rispetto degli impegni programmati, gli investimenti 
effettuati e la destinazione delle risorse  

− osservare l’andamento dei fenomeni, al fine di operare approfondimenti, alla luce 
dei dati che ogni ambito territoriale rileva attraverso le attività svolte  

Il livello organizzativo territoriale preso a riferimento per l’attività di monitoraggio è costituito 
dall’ Ufficio di Piano dei singoli Ambiti Territoriali. 
Il monitoraggio dovrà avere una cadenza annuale ed essere effettuato attraverso strumenti 
di rilevazione condivisi e appositamente predisposti. 
Verifica dei risultati attesi 
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Per ogni risultato atteso vengono individuati indicatori quantitativi e qualitativi, da articolare 
temporalmente, secondo una schema di risultato da adottare in modo condiviso fra regione e 
territorio 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale: 
1) di approvare le “Linee Guida regionali per la pianificazione sociale di territorio nell’area 

della disabilità adulti” e gli indicatori quali-quantitativi per la valutazione come da 
Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di autorizzare la Dirigente del servizio IX programmazione socio-assistenziale 
progettualità di territorio e azioni coordinate con gli Enti locali della Direzione Sanità e 
Servizi sociali ad adottare gli atti attuativi della Linea Guida di cui al punto 1; 

3)  di notificare il presente atto ai comuni capofila di Ambito territoriale. 
 
Perugia, lì 01/04/2008 L'istruttore 

Beatrice Bartolini 

 FIRMATO 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 01/04/2008 Il responsabile del procedimento 

 Simonetta Silvestri 

 FIRMATO 

 
 

 
PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
Si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 02/04/2008 Il dirigente di Servizio 

 Adriana Lombardi 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI 

 
OGGETTO: Linea Guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell’area della 

disabilità adulti  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 03/04/2008 IL DIRETTORE 
 PAOLO DI LORETO 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali, Politiche abitative, 

Edilizia pubblica, Politiche giovanili, Immigrazione, Volontariato e cooperazione 
sociale” 

 
OGGETTO:  Linea Guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell’area della 

disabilità adulti 

 

 
PROPOSTA ASSESSORE 

 
L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 07/04/2008 ASSESSORE DAMIANO STUFARA 

 FIRMATO 

 

 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 07/04/2008 ASSESSORE DAMIANO STUFARA 

 

 FIRMATO 

 
 


