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NUMERO 479 DEL 27-07-2018
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OGGETTO ATS. AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA A PERSONE
CON DISABILITà GRAVE, PRIVE DEL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE DOPO DI NOI.
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 479 del 27-07-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Avviso pubblico per l'ammissione a contributo per l'assistenza a persone con
disabilità grave, prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
la legge n. 112 del 22/06/2016 detta disposizioni in materia di assistenza di persone con-

disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in
vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori;
il decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede i-

requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3
della legge n. 112/2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla
realizzazione degli interventi;
l’art. 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per-

l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’art. 3 dello stesso decreto, nel rispetto dei
modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque
prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con
disabilità;

Dato atto che la Regione Molise con deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 16/06/2017,
ha approvato ex tunc le schede programmatiche riferite all’anno 2016, dando mandato alla
Direzione Generale per la Salute per la successiva approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato
alla concessione dei contributi;

Vista la determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 329 del
27/07/2017 con cui sono stati approvati:

lo schema di Avviso Pubblico “per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo

di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per
persone con disabilità prive del necessario supporto familiare”;
il modello di domanda per l’accesso alla selezione;

Considerato che:

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 479 DEL 27-07-2018
Pag. 2 di 5



- con detto Avviso si è inteso selezionare gli interventi a diretto beneficio delle persone con
disabilità, previa predisposizione di progetti individualizzati, orientati verso l’autonomia e
l’uscita dal nucleo familiare di origine;
- l’Avviso è stato pubblicato sul bollettino ufficiale e sul sito della Regione Molise dal 1°
Agosto 2017,
i soggetti interessati possono presentare istanza di accesso al contributo fino ad esaurimento
delle risorse previste,
ad oggi una sola istanza, in corso di definizione, è stata trasmessa alla Regione;

Considerato che:
l’art. 4 del suddetto Avviso Pubblico prevede che il “Percorso di costruzione del progetto-

individuale Dopo di Noi” sia articolato in varie fasi in cui gli Ambiti Territoriali Sociali
sono coinvolti nella ricezione e istruttoria delle domande, nonché con la convocazione di
apposite UVM;
in particolare, per quanto concerne  le modalità e i termini di ricezione delle domande, l’art.-

5 dell’Avviso in parola stabilisce che “ove ricorrano i requisiti di cui all’art. 2, tutti i
soggetti richiedenti presentano istanza di accesso al contributo all’Ambito Territoriale
Sociale competente per territorio (Comune capofila) a partire dal giorno………………..fino
ad esaurimento delle risorse previste dal al presente Avviso pubblico. L’istanza deve essere
presentata esclusivamente on-line accedendo all’indirizzo di posta certificata del protocollo
del Comune capofila di ciascun ATS….”;

Dato atto che la Regione Molise:
- ha ritenuto necessario, al fine dell’attuazione di quanto previsto dalla legge 22 Giugno 2016, n.
112, e dal decreto 23 Novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
prevedere ulteriori, diverse modalità di intervento per la sperimentazione di soluzioni innovative
per la vita indipendente “Dopo di noi” che contemplino la realizzazione di gruppi appartamento
per l’ospitalità di massimo 5 persone con disabilità, la cui gestione sia affidata a cooperative
sociali ed associazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate nel settore della
disabilità;
- ha approvato, con Deliberazione G. R. n. 312 del 30 Giugno 2018, un Avviso pubblico
“per l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone con disabilità grave, prive del
necessario supporto familiare Dopo di Noi”, allo scopo di favorire l’ampliamento degli
interventi rivolti ai disabili gravi, privi di adeguato sostegno familiare;
- ha stabilito, con detto provvedimento, che i contributi siano concessi, previa approvazione da
parte della Regione, nell’ordine della data di presentazione delle istanze fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, stabilendo di dare priorità alle istanze presentate ai sensi dell’Avviso
Pubblico “per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi e per la sperimentazione
di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità prive del necessario
supporto familiare” di cui alla Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 329 del
27.07.2017;

Considerato che il procedimento si articola in varie fasi in cui gli Ambiti Territoriali Sociali
sono coinvolti nella ricezione e istruttoria delle domande, nonché con la convocazione
dell’apposita Unità di Valutazione Multidimensionale distrettuale (che prende in carico i
pazienti e li valuta con l’ausilio di apposita scheda SVAMDI);

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;
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Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-

disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;-

DETERMINA
     Per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di recepire integralmente l’Avviso Avviso pubblico “per l’ammissione a contributo per1)
l’assistenza a persone con disabilità grave, prive del necessario supporto familiare Dopo di
Noi”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 312 del 30 Giugno 2018, con
il relativo modello di domanda, allegati al presente atto e di esso parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che il termine dal quale è possibile inoltrare le relative domande di2)
partecipazione, con allegati i progetti, è il 16 luglio 2018 (data di pubblicazione sul BURM
della DGR n. 312/2018);

di dare atto che tali domande dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante pec al3)
seguente indirizzo: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;

di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di4)
Campobasso e su quello istituzionale del Comune capofila;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 479 DEL 27-07-2018
Pag. 4 di 5

mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2048 del
27-07-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-07-2018 al 11-08-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-08-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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