
SETTORE WELFARE

Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

CONSULTA  COMUNALE A FAVORE DELLE PERSONE CON  DISABILITÀ 

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 29/11/2021 “Approvazione bozza del protocollo
d’intesa della Consulta per le politiche a favore delle persone con disabilità”)

Finalità della Consulta

La Consulta persegue il fine di sostenere la rimozione di ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadi-
nanza attiva alle persone con disabilità, ed è volta a perseguire le seguenti finalità:

 favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con disabilità fisica,
psichica o sensoriale;

 eliminare le barriere di ogni genere e tipo che impediscono la piena partecipazione della per-
sona con disabilità alla vita sociale, in particolare:

1. ·  barriere architettoniche e della comunicazione

2. ·  barriere culturali

3. ·  barriere del web o informatiche

4. ·  barriere alla libera mobilità

5. ·  barriere alla piena integrazione scolastica e nel mondo del lavoro

 prevenire il processo di istituzionalizzazione, emarginazione e discriminazione, delle perso-
ne disabili 

 supportare le famiglie

 valorizzare le competenze e il sapere degli enti del Terzo Settore  nel campo dell’integrazio-
ne, inclusione e inserimento delle persone con disabilità nel contesto socio-economico-sco-
lastico;



 riconoscere il valore dell’attività volontaria come  componente fondamentale del welfare di
comunità;

 valorizzare la sussidiarietà fra Terzo Settore  e Pubblica Amministrazione.

 stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio/sanitari;

 promuovere  la sensibilità all'inclusione;

 fungere da strumento per portare le istanze locali ai tavoli di area vasta

 Attività 

Il Comune di Venaria Reale, nello svolgimento dell’attività amministrativa, si avvale della  Consul-
ta quale portatore di interessi nelle politiche che riguardano la disabilità

L’Amministrazione Comunale si impegna a sottoporre preventivamente alla Consulta, per una valu-
tazione congiunta, proposte progettuali sperimentali ed innovative rivolte alle persone con disabili-
tà.

La Consulta può elaborare e sottoporre all’Amministrazione proposte progettuali sperimentali.

Funzionamento 

La Consulta è convocata almeno due volte all’anno, in date da definirsi con tempistiche coordinate
con il calendario dei lavori del Tavolo Tecnico per la Disabilità del Consorzio Socio Assistenziale
Cissa, ove verranno portate le istanze espresse dalla Consulta, se pertinenti. 

La segreteria dell’Assemblea è svolta dell’ufficio Politiche Sociali del Comune 

Componenti 

Fanno stabilmente parte della Consulta:

 l’Assessore competente alla Disabilità o suo delegato

 l’Assessore competente per le Politiche Sociali

 il Dirigente del Settore Welfare del Comune o suo delegato

 il Direttore del CISSA o suo delegato

 un rappresentante dell’Ufficio Scuole

 un rappresentante dell’Ufficio Politiche Sociali

 i rappresentanti degli Enti che ne facciano richiesta secondo il presente avviso



Requisiti per aderire

Possono aderire alla Consulta gli ETS (enti del terzo settore) come definiti dal decreto legislativo 3
luglio 2017, n.117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n.106”; 

- formalmente costituiti in rappresentanza degli interessi e diritti morali e materiali delle persone
con disabilità intellettiva, fisica, sensoriale e relazionale e operare nell’ambito delle disabilità. 

- attivi nel territorio comunale da almeno 2 anni

- in regola con le disposizioni di cui al  suddetto D.Lgs 117/2017.

Come si aderisce

L’istanza di partecipazione,  redatta sul modulo messo a disposizione dal Comune, va presentata
all’Ufficio Politiche Sociali  corredata dei seguenti documenti, :

 atto costitutivo e statuto 

 iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). Nelle more dell’entrata a regime
del registro valgono le iscrizioni ai rispettivi albi regionali

 per le imprese sociali, iscrizione al Registro delle Imprese

 relazione  delle attività svolte, con particolare riferimento a quelle che interessano la Città di
Venaria Reale

Gli aderenti firmano il protocollo  di intesa di cui alla DGC n. 291 del 29/11/2021 che entra in vigo-
re dalla data di sottoscrizione ed ha  durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 
tre previo accordo dei partecipanti. Il protocollo  può essere periodicamente aggiornato in caso di 
adesioni da parte di nuovi portatori di interesse

5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura
di  accreditamento  e  qualificazione.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  dai  concorrenti  è  finalizzato
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Venaria Reale, quindi, per le pro-
cedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi
costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le
procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, finalizzata all’emanazione del provve-
dimento finale, a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento è realizzato con l’ausilio di stru-
menti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Ente. 
I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE
n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.



Ai sensi dell’art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) – G.D.P.R., è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP nella
persona dell’Avv. Cinzia Grimaldi, per il Comune di Venaria Reale;
Il titolare del trattamento dei dati personale è il Sindaco pro tempore del Comune di Venaria Reale
quale legale rappresentante dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Wel-
fare Dott.ssa M. Rossero. Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente
bando e autorizza il trattamento dei dati personali.
L’utente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, se-
condo la normativa vigente.

INFO

Per informazioni e chiarimenti:

ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

Mottin Milli tel.: 011.4072438

mailto:ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

