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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 346 del 30-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Programma FNA 2018: Approvazione Avviso e allegati.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la Regione Molise, con deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 20 maggio 2019 ha-
approvato il “Programma attuativo FNA 2018 – Interventi in favore di persone in
condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio – e Servizi ed azioni per
persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio e
Disciplinare per la realizzazione dell’intervento;
il Disciplinare è finalizzato ad integrare e completare le procedure indicate nel Programma-
attuativo FNA 2018 - 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. 2018 e dal bilancio regionale 2019, al fine di stabilire procedure orientate alla
semplificazione dei sistemi di accesso ed alla gestione uniforme dell’intervento su tutto il
territorio regionale;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
lettera A: persone Adulti e minori residenti nella Regione Molise, 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 complessi derivanti dalle
gravi condizioni psico-fisiche, nelle situazioni specificate al paragrafo “DESTINATARI”
del Programma “FNA 2018- Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave
non autosufficienza assistite a domicilio” dalla lettera a) alla lettera i);
lettera B: Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge 104/’92, residenti nella Regione Molise, impegnati in percorsi di studio e formativi
per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia.
L’intervento, ricolto esclusivamente all’acquisizione di autonomie personali e/o sociali,
orientamento e mobilità ed all’acquisizione delle capacità che favoriscono l’autonomia
comunicativo-relazionale dei minori con gravissima disabilità impegnati in percorsi di
studio, non comprende attività progettuali orientate all’acquisizione di competenze diverse
(corsi di nuoto, sci, ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia, ecc.). L’intervento previsto nel
progetto non deve essere già assicurato dal Servizio sanitario regionale o dall’Ambito
Territoriale sociale;
lettera C: Centri Socio Educativi Diurni, presenti sul territorio regionale, regolarmente
autorizzati/accreditati, per la realizzazione di attività sperimentali rivolte a soggetti con
grave disabilità che frequentano la struttura, per il finanziamento di progetti che
contemplino attività realmente innovative rispetto a quelle svolte ordinariamente, tese al
mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia;
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Preso atto che, al fine di garantire uniformità di trattamento per l’utenza dei servizi sociali sul
territorio, gli Ambiti Territoriali Sociali, nella predisposizione degli Avvisi pubblici per la
presentazione delle istanze di ammissione al Programma, devono prevedere che:

l’istanza di ammissione debba essere redatta utilizzando esclusivamente i modelli
rispettivamente per la lettera A (ad eccezione della SLA) e per la lettera B, allegati
all’Avviso Pubblico emanato dall’ATS, avendo cura di produrre unitamente la
documentazione richiesta;
i modelli saranno resi disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte
degli Ambiti Territoriali Sociali, e saranno altresì scaricabili dal sito istituzionale del
Comune capofila e dal sito dell’Ambito;
la domanda dovrà essere inviata all’ATS, inoltrandola a mezzo raccomandata A/R (non farà
fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); oppure consegnata a mano; oppure
inoltrata a mezzo PEC. Le date di pubblicazione e di scadenza dovranno essere le stesse per
tutti gli ATS della Regione;

Ritenuto, pertanto, di recepire le indicazioni della Regione Molise e, per l’effetto, di:
Approvare:1.

lo schema di Avviso pubblico;-
i modelli di domanda rispettivamente per i soggetti di cui alla lett. A) e B);-

fissare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 28 giugno 2019 ore2.
12.00;
pubblicare l’Avviso sul sito dell’Ambito: www.ambitosocialecb.it e sul sito del3.
Comune capofila: www.comune.campobasso.it;
stabilire che allo scadere del termine per la presentazione delle domande si procederà4.
alla nomina della Commissione di riferimento per la realizzazione del Programma, sulla
base delle indicazioni contenute nel relativo Disciplinare;

Dato altresì 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. 267/2000;
l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti,-
l’art. 147-bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA
Per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:

 di recepire integralmente le indicazioni della Regione Molise e, per l’effetto:1)
            di approvare:

lo schema di Avviso pubblico;-
i modelli di domanda rispettivamente per i soggetti di cui alla lett. A) e B);-

documenti tutti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 28 giugno 2019 ore2)
12.00;

di pubblicare il presente Avviso sul sito dell’Ambito: www.ambitosocialecb.it e sul sito del3)
Comune capofila: www.comune.campobasso.it , tenuto conto che le date di pubblicazione e
di scadenza dovranno essere le stesse per tutti gli ATS della Regione;
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di stabilire che allo scadere del termine per la presentazione delle domande si procederà4)
alla nomina della Commissione di riferimento per la realizzazione del Programma, sulla
base delle indicazioni contenute del relativo Disciplinare;

di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto, all’Avviso Pubblico in parola,5)
nonché al Programma attuativo “FNA 2018- Servizi ed azioni per persone con disabilità
severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio” e al Disciplinare che di essi
costituisce attuazione;

di dare opportuna comunicazione alla Regione Molise, Settore Politiche Sociali.6)

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. 1624 del
30-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 31-05-2019 al 15-06-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  16-06-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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