
 Interrogazione n. 793 
presentata in data 5 luglio 2007 
a iniziativa del Consigliere Binci 
“Mancata attivazione sperimentale ‘Vita Indipendente’ per persone con grave disabilità 
motoria” 
a risposta orale urgente 

Premesso 
che con la delibera della Giunta regionale 1486/2004, “Sperimentazione di piani personalizzati 

di ‘Vita Indipendente’ a favore di persone con grave disabilità motoria”, la Regione Marche ha 
definito le modalità ed i criteri per la realizzazione di interventi volti a sperimentare progetti di “Vita 
Indipendente” nel territorio regionale; 

che la stessa delibera rimandava ad un successivo atto i tempi di presentazione e valutazione 
dei piani personalizzati nonché le modalità di liquidazione ed eventuale revoca dei contributi; 

che a distanza di due anni è stata emanata la delibera applicativa (1460 del 18 dicembre 
2006) che ha fissato modalità e tempi per la presentazione dei Piani personalizzati di vita 
indipendente: che successivamente con deliberazione 107 del 12 febbraio 2007, “Progetto Vita 
Indipendente” sospensione cronoprogramma, deliberazione n. 1460/2006” la Regione ha sospe-
so il cronoprogramma precisando che ne verrà individuato uno nuovo; 

che il 3 aprile 2007, ai fini dell’avvio della sperimentazione, è stato realizzato un seminario 
informativo con la presentazione di consolidate esperienza nazionali; 

Considerato che da oltre 30 mesi dalla prima deliberazione che prevedeva la realizzazione di 
interventi di vita indipendente rivolti a persone con grave disabilità motoria; ad oltre 6 mesi dalla 
seconda delibera che definiva i tempi ed i criteri per l’attuazione della sperimentazione non è stato 
ancora presentato alcun programma di attuazione degli interventi; 

Ritenuto: 
che visti i tempi trascorsi non paiono esserci giustificazioni volte a motivare tale ritardo; 
che le associazione che hanno partecipato alla stesura di tali provvedimenti hanno 

ripetutamente sollecitato l’avvio della sperimentazione; 
Il sottoscritto Massimo Binci Consigliere gruppo Verdi 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali sono i motivi del ritardo e sapere entro 
quanto tempo verrà data attuazione alla normativa regionale. 


