
LA GIUNTA REGIONALE 
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i 
diritti delle persone handicappate", ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, 
l'articolo 9, l'articolo 39, comma 2, nonché l'articolo 41 - ter; 

vista la legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave"; 

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge - quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali"; 

vista la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 "Provvidenze a favore di persone anziane 
e 
handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS"; 

vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 "Approvazione del Piano Socio - 
Sanitario 
regionale per il triennio 2002/2004 ", ed, in particolare, l'articolo 5; 

richiamate le proprie deliberazioni: 
n. 1106 in data 10 aprile 2000 "Approbation de la participation de l'Assessorat de la 
Santé, du Bien — Etre et des Politiques Sociales — Direction des Politiques 
Sociales — au 
projet de formation pour les assistants auprés des personnes handicapées intitulé 
"ConForMass". Engagement de la dépense y afférente"; 

n. 4639 in data 30 dicembre 2000 concemente l'approvazione delle modalitá 
organizzative, gestionali e finanziarie della sperimentazione del progetto 
"ConforMass", 
di cui alla DGR. n. 1106/2000, ai sensi della quale é stato realizzato un corso 
sperimentale rivolto alla formazione di assistenti personali alla persona adulta, 
disabile 
fisica e/o sensoriale, della durata di 56 ore; 

n. 2206 in data 30 maggio 2003, concernente l'approvazione di due manuali 
denominati 
"Linee guida per una formazione rivolta ad assistenti personali all'attenzione di 
ideatori 
di formazione e di formatori" e "Gli assistenti personali: compiti, attivitá e 
competenze"; 

n. 2207 in data 30 maggio 2003 concernente l'istituzione di un servizio 
sperimentale di 
assistenza alla vita indipendente della durata di un anno, a decorrere dal primo 



luglio 
2003 e parzialmente revocata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale 
n. 
3111 in data 25 agosto 2003, facendo salvi gli effetti delle domande presentate in 
vigenza della medesima ed il punto 7°) relativo al finanziamento del servizio 
stesso; 

n. 3111 in data 25 agosto 2003 concernente l'istituzione di un servizio sperimentale 
di 
assistenza alla vita indipendente per la durata di un anno, a decorrere dal 2 
settembre 
2003, la revoca parziale della deliberazione della Giunta regionale n. 2207 del 30 
maggio 2003 sopra citata, nonché il relativo finanziamento di spesa; 

n. 4169 in data 10 novembre 2003 e n. 1072 in data 9 aprile 2004 concernenti 
l'istituzione di due specifici corsi di formazione per assistentí personali, nonché la 
nomina dei docenti e dei testimoni privilegiati; 

considerato che durante la sperimentazione sono state ventidue le persone adulte con 
disabilitá fisica e/o sensoriale, in possesso del certificato di handicap in situazione di 
gravitá 

 


