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(DIRE) Roma, 26 mar. - E ancora:

LA PROPOSTA NEL DETTAGLIO - Scendendo nel dettaglio
dell'articolato, Tarzia ha spiegato che si partira' da "campagne
informative e di sensibilizzazione alla cultura sulla sicurezza
domestica fatte nelle scuole, universita', centri anziani e
palestre", poi "la Regione dovra' fare una valutazione delle
situazione a rischio e capire qual e' la portata del fenomeno sul
territorio. Per essere operativi bisognera' individuare
meccanismi che possano rilasciare un certificato di rischio
domestico accettabile". Il testo prevede anche interventi "per
fare condizioni agevolate di polizze assicurative sugli immobili,
nel momento in cui ci sia uno standard di rischio domestico
accettabile. Un altro aspetto importante e' che una volta che la
Regione ha accertato l'insufficienza di condizioni di sicurezza
di un ambiente domestico, sara' necessario intervenire per
concedere contributi che facilitino i proprietari che abitano una
casa non sicura, dando priorita' alle fasce a rischio, come gli
anziani".
   La Regione realizzera' questi interventi "avvalendosi del
personale regionale, secondo le modalita previste, perche' il
personale va formato. Sempre la Regione puo' promuovere la
realizzazione di interventi, anche in collaborazione con
associazioni senza fini di lucro. La giunta individuera'
un'apposita struttura organizzativa che dovra' determinare i
parametri tecnici per la definizione degli standard di rischio
domestico accettabile". 
   La norma prevede anche "la possibilita' di apposite
convenzioni con istituti assicurativi che consentano di abbassare
le proprie quote, quando l'abitazione e' stata messa in
sicurezza. La giunta definira' anno per anno il fabbisogno
formativo del personale. Senza eccessive risorse salveremmo vite
umane ed eviteremmo problematiche serie che portano a disabilita'
permanenti". La legge sara' finanziata con uno stanziamento
annuale, approvato in commissione Bilancio, di 200mila euro
(fondo per la promozione della tutela della sicurezza domestica)
a partire dal 2014. In questo momento la seduta del Consiglio e'
sospesa, riprendera' a breve con la discussione della proposta di
legge.
  (Mtr/ Dire)
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