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E’ presente nel corso della riunione: 
Gaspare Vesco 
 
Assente giustificatosi Alessandro Pirani – segretario Consulta. 
 
 
Il Presidente apre i lavori alle 16 e 15 e si procede con la discussione dei punti all’odg:. 
 

1. Verifica verbali della Consulta; 
I verbali delle Consulte del 27-2-06 e del 23-3-06 vengono approvati dagli aventi diritto al voto 
all’unanimità. 
 

2. Informazione, confronto e parere relativo i prossimi bandi per le gare d’appalto relative 
alle seguenti strutture: 
• Centro socio-riabilitativo residenziale “Caserme Rosse”; 
• Centri socio-riabilitativi residenziale e diurno di Via Battindarno; 
• Centro residenziale Casa Rodari; 
1. A seguito di ampio ed approfondito confronto che, tra l’altro evidenzia come tale occasione 

segni un successo delle Associazioni della Consulta ed un positivo rapporto con 
l’Amministrazione Comunale, il Presidente della Consulta sulle specifiche indicazioni in 
particolare espresse dal referente dell’Anffas, pone in votazione la seguente proposta: 
”In riferimento ai bandi in disccusione la Consulta invita il Comune di Bologna a procedere: 
a) nella “Ricomposizione dei Servizi alla Persona in situazione di Handicap”, a superare 

in detto settore la esclusiva logica di assegnazione dei servizi in gare al minimo 
ribasso, a prevedere l’attivazione di organo ispettivo sui servizi assegnati partecipato 
dalle Associazioni della Consulta; 

b) a posticipare l’assegnazione di dette residenze allinenadole in un unico momento con 
l’assegnazione della residenza di via Agucchi; 

c) assegnare tutte e 4 le residenze in un lotto unico stimolando proposta che prefiguri e 
sottenda lo sviluppo di un “Sistema organico dei Servizi di Residenza” e stimoli le 
proposte per una gestione che, in una auspicabile ed opportuna collaborazione tra i 
vari soggetti operanti in detti servizi o aspiranti a gestirli, possa sviluppare sinergie 
economiche volte al miglioramento del servizio.” 

La proposta messa in votazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 
sospensione della comunicazione da parte della referente Aias che, nel ruolo di tecnico, 
necessita confronto con il propro referente associativo. 
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2. Nella discussione precedente e sucessiva alla votazione emergono riflessioni circa 

l’importanza  della sviluppo di un Sistema Organico per la Non Autonomia che, partendo 
proprio dai servizi residenziali e semiresidenziali come pure dai Gruppi Appartamento e 
comunque dalle esperienze del Dopo di Noi, Vita Indipendente ecc. offra alle persone e 
famiglie in situazione di relativo bisogno la possibilità tramite trust, fondazione di 
fndazioni, una propospettiva integrante per le persone ad autonomia diviversamente 
limitata. E’ Emerso oltre la sollecitazione che per i servizi alla persona si vada al 
superamento degli appalti al ribasso, si vada alla costituzione di commissione ispettiva su 
detti servizi partecipata da referenti dell’utenza, si garantisca la continuità residenziale 
dellepersone adulte in situazione di handicap al loro divenire anziani. Fare attenzione alla 
compatibilità delle diverse situazioni di handicap all’interno di singole strutture. 

 
 

3. Sito internet della Consulta: 
Il Presidente presenta la proposta di pagina e la Consulta, all’unanimità, decide quanto segue: 
per l’attivazione del Sito nella versione fondo azzurro per capi di scrittura bianchi, di affidare il 
testo di semplice presentazione al Presidente e, altre ai vari campi previsti nel menù circa la 
messa a disposizione  dello statuto, regolamento, ordini del giorno, verbali di determinare che 
a seguire dall’elenco delle associazioni si acceda a pagina che la singola associazione gestirà 
direttamente con possibile accesso ftp. Riconferma che nel Registro Solidale compaiano 
quindi, anche in relazione alla raccolta del 5x1000 i progetti a sostegno della Mobilità e delle 
Residenze, decide che le segnalazioni delle criticità siano articolate in specie sulla prima 
comnunicazione, integrazione scolastica/formativa/extrascolastica, integrazione lavorativa, 
opportunità di socializzazione, trasporto-mobilità-deambulazione, barriere architettoniche. Per 
questo ultimo punto si decide di attivare specifico registro delle barriere con possibilità di 
inserimento di fotografie e relativa mappatura sul territorio comunale. 

 
4. varie ed eventuali. 

Diverse associazioni informano sulle specifiche attività, il Presidente le invita ad inviare 
informativa che estenderà alle Associazioni; 
Il referente dell’Apri consegna modulko elaborato con la Ausl circa il perfezionamento delle 
opportunità di segnalare le disabilità psichiche, Il moulo verrà inviato alle Associazioni. 

 
Conclusi i lavori alle 19 il Presidente termina la riunione. 
 
IL testo presente è bozza di proposta di verbale della riunione in questione ed attendo suggerimenti per 
il suo perfezionamento. 
 
Un franco saluto,  

 
 


