ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE DEGLI INVALIDI E DEGLI HANDICAPPATI
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2522-233 del 29/04/1987)

IL CONSIGLIO
Premesso che la legge 23/12/1979, n. 833, all'art.13 precisa che i Comuni singoli o associati
assicurano la più ampia forma di partecipazione delle forze sociali esistenti nel territorio a tutte le fasi
della programmazione delle attività delle UU.SS.LL. e alla gestione sociale dei servizi sanitari,
nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Nazionale;
Tenuto conto che la L. R. n. 63/79 all'art. 11 afferma che i Comuni singoli o associati, in attuazione
dei principi fissati dal succitato art.13 della legge n. 833/79 assicurano ampie forme di
partecipazione, di consultazione e informazione;
Vista la L. R. 9/4/1985, n. 32, istitutiva della Consulta Regionale degli Invalidi e degli Handicappati,
per favorire la piena integrazione sociale degli stessi;
Considerato che con deliberazione 28/7/85 n. 8487, la Giunta Regionale Toscana ha nominato la
Consulta Regionale degli Invalidi e degli Handicappati, individuando le associazioni a cui proporre di
partecipare alla suddetta Consulta, e che, tra le altre, sono state invitate le sottoelencate associazioni
operanti o aventi sede nel territorio del Comune di Firenze:
A.N.M.I.C. - Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, via dei Benci n. 3, Firenze;
A.N.M.I.L. - Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, via Frati Bigi n. 4, Firenze;
A.N.M.I.G. - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, piazza Brunelleschi n. 2, Firenze;
U.I.C. - Unione Italiana Ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze;
A.N.F.Fa.S. - Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali, via Bolognese n. 232,
Firenze;
E.N.S. - Ente Nazionale Sordomuti - Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Favella,
via Manzoni n. 13, Firenze;
Associazione Italiana Laringectomizzati - Centro Riabilitazione "E. Testori", presso Guidotti A., via
San Donato n. 49 - Firenze;
U.I.M.V. Unione Mutilati della Voce, via C. Salutati n. 12, Firenze;
Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti, via Buonarroti n. 13, Firenze;
A.N.V.C.G. - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, piazza Brunelleschi n. 2, Firenze;
U.N.M.S. - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, via Verdi n. 7, Firenze;
Trisomia 21, presso Tofani, via Cairoli n. 6, Firenze;
Associazione Toscana Emofiliaci, via Poccetti n. 6/e, Firenze;
A.I.A.S. - Associazione Italiana Assistenza Spastici, via Lorenzo il Magnifico n. 68, Firenze;
U.I.L.D.M. - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, via dell'Osservatorio n. 120, Firenze;
A.N.I.E.P. - Associazione Nazionale Invalidi esiti Poliomelitici, via Fanfani n. 26, Firenze;

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla - presso Bernacchioni R., via Grecia n. 27,
Firenze;
Associazione Italiana Paraplegici - presso Consiglio di Quartiere n. 10, Villa Fabbricotti, via Vittorio
Emanuele, Firenze;
Ritenuto necessario attivare forme concrete di partecipazione, consultazione e informazione sulle
attività e sui programmi riguardanti l'handicap a livello di area cittadina attraverso la costituzione di
una Consulta Comunale degli Invalidi e degli handicappati, chiamandone a far parte le sopra
elencate associazioni, operanti o aventi sede nel Comune di Firenze, salvo quanto previsto dal IV
comma dell'art. 2 della L. R. 32/85 sulla possibile adesione di altre associazioni;
Ritenuto altresì che la suddetta Consulta Comunale sia organizzata secondo quanto previsto dagli
articoli 2, 4, 5 e 6 della succitata L. R. 32/85;
Ritenuto inoltre opportuno trattandosi, per l'area comunale, di organismo consultivo e informativo atto
a promuovere una concreta partecipazione di cittadini alla gestione sociale della salute, di non
prevedere alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale sotto alcuna forma;
DELIBERA
•

Di istituire a livello di area cittadina una Consulta degli Invalidi e degli Handicappati, onde
attivare forme concrete di partecipazione, consultazione e informazione sulle attività e sui
programmi dell'Amministrazione Comunale e delle UU.SS.LL. fiorentine riguardanti l'handicap
anche tramite protocolli specifici;

•

Di chiamare a far parte della Consulta stessa le Associazioni operanti o aventi sede nel
territorio del Comune di Firenze, individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale
28/7/85 n. 8487, indicate nella parte narrativa, oltre all'Associazione Nazionale Famiglie Caduti
e Dispersi in Guerra;

•

Di non prevedere alcun onere finanziario trattandosi di organismo consultivo, come precisato
nella parte narrativa;

•

Di precisare che la Presidenza è esercitata dall'Assessore competente o da un consigliere
dallo stesso delegato;

•

Di partecipare la presente deliberazione alla Regione Toscana ed alle UU.SS.LL. 10/A, B, C,
D, E;

