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Determinazione n. 303 del 13-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Programma FNA 2017: disimpegni.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con deliberazione della G. R. n. 239 del 24 maggio 2018, ha approvato il-

“Programma attuativo - FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e
con grave non autosufficienza assistite a domicilio e Disciplinare per la realizzazione
dell’intervento”;

Dato atto, in particolare, che:
il Disciplinare è finalizzato ad integrare e completare le procedure indicate nel Programma-
attuativo FNA 2017 - Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non
autosufficienza assistite a domicilio finanziato con risorse economiche provenienti dal
F.N.A. 2017 e dal bilancio regionale 2018, al fine di stabilire procedure orientate alla
semplificazione dei sistemi di accesso ed alla gestione uniforme dell’intervento su tutto il
territorio regionale;
il Programma, realizzato dagli Ambiti Territoriali Sociali, si integra con le azioni previste-
dal Piano Sociale Regionale 2015/2018 al fine di consentire la presa in carico globale della
persona portatrice di bisogni complessi ed evitare la sovrapposizione degli interventi per
l’utilizzo coerente e razionale delle risorse finanziarie;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
Adulti e minori residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso, in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per
bisogni assistenziali complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche (individuati
quali pazienti lett. A);
Minori con grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/’92, impegnati in
percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori
livelli di autonomia (individuati quali pazienti lett. B);
Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati  a persone con grave

disabilità (individuati alla lett. C);

Dato atto che:
 con d.d. n. 1738 del 29/06/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico con i relativi modelli-
di domanda, con decorrenza 29 giugno 30 luglio 2018;
con d.d. n. 2259 del 21/08/2018 è stata nominata la Commissione di riferimento preposta-
allo svolgimento delle attività di cui al suddetto Avviso;

Tenuto conto che, per quanto concerne la lett. A):
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nei termini previsti dal Bando sono pervenute n. 293 domande di partecipazione, di cui: n.-
231 ammesse e n. 62 escluse per motivi riportati nell’elenco agli atti dell’Ufficio preposto;
la somma assegnata dalla Regione Molise per la lettera A) tra contributo e SAD è di €-
600.792,28 a cui si aggiunge le somma destinata ai presidi sanitari di € 12.010,57 (in quanto
su questa voce di costo non ci sono state istanze), per un totale di € 612.802,85;
tale somma è  sufficiente a far rientrare, tra gli idonei collocati in graduatoria (tenuto conto-
delle preferenze espresse al momento della domanda), n. 121 persone, di cui: n. 26 ammessi
al SAD e n. 95 a contributo;

Ritenuto pertanto sulla base della graduatoria approvata (giuste d.d. n. 897/2019 e n. 1122/2019) e
delle scelte operate dagli utenti/pazienti all’interno delle azioni ammesse nel Programma FNA
2017, di:

svincolare:-
l’impegno n. 3271/2018 di €    991,51 assunto sul capitolo 7801/4 con d.d. n. 3753/2018;
l’impegno n. 3350/2018 di € 2.402,11 assunto sul capitolo 7801/6 con d.d. n. 3285/2018;

-riservarsi con successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dedicati previa
opportuna variazione di bilancio, peraltro già richiesta;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ai
sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute
nel presente provvedimento;

    DETERMINA
Per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:

di prendere atto della graduatoria approvata (giuste d.d. n. 897/2019 e n. 112272019) e1)
delle scelte operate dagli utenti/pazienti all’interno delle azioni ammesse nel Programma
FNA 2017;

di svincolare:2)
l’impegno n. 3271/2018 di €    991,51 assunto sul capitolo 7801/4 con d.d. n. 3753/2018;
l’impegno n. 3350/2018 di € 2.402,11 assunto sul capitolo 7801/6 con d.d. n. 3285/2018;

di riservarsi con successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dedicati3)
previa opportuna variazione di bilancio, peraltro già richiesta;

di trasmettere il presente atto alla Regione Molise, Area III Settore Politiche Sociali, per4)
l’opportuna conoscenza;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis di detto T.U., come introdotto dall’art. 3
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1371 del
13-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-06-2019 al 12-07-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  13-07-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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