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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 558 del 12-09-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. FNA 2016. Contributo per n. 71 utenti/pazienti di cui alla lett. A. Impegno e
liquidazione della spesa.

           IL DIRIGENTE
Premesso che:

la Regione Molise, con delibera di G. R. n. 13 del 20 gennaio 2017, ha approvato il-
Programma attuativo “Interventi e Servizi assistenziali in favore delle persone non
autosufficienti e pazienti con disabilità severa”;
la Regione Molise, con delibera di G. R. 68 del 3 marzo 2017, ha approvato il Disciplinare-
per la realizzazione del Programma attuativo “Interventi e Servizi assistenziali in favore
delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa” di cui alla DGR
n.13/2017,  in conformità al contenuto del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016
con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della
Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari regionali e le
autonomie ha ripartito tra le Regioni le risorse del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze (FNA 2016);

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
lett. a) alle persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di
assistenza continuativa e monitoraggio a carattere sociosanitario nelle 24h, per bisogni
complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle
funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o
comunque bisognose di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità
psico-fisica. Per l’individuazione delle patologia da cui deve essere affetto il paziente di che
trattasi si rinvia all’art. 5 del Disciplinare per la realizzazione del Programma attuativo
approvato con d. G.R. n. 163/2016;
lett. b) alle persone con grave disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 3) impegnati in percorsi di
studio per interventi funzionali all’acquisizione di soddisfacenti livelli di autonomia;
lett. c) ai Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati a persone
con grave disabilità;

Rilevato che ai pazienti di cui alla lettera A) potrà essere garantito:
l’erogazione di ore di assistenza domiciliare da un minimo di 8h ad un max di 14 h sett. x 52-
sett.  (da considerare complessivamente erogate anche per altri servizi che prevedono
assistenza domiciliare);
la corresponsione di un contributo economico di €  400,00 mensili destinato al care giver da-
assicurare in assenza di fruizione di prestazioni domiciliari;

Dato atto che la Regione Molise, con determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione
delle Politiche Sociali n. 1954 del 14/04/2017, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale
condizioni omogenee ed univoche che consentano alle persone non autosufficienti e con disabilità
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severa di usufruire degli interventi e servizi previsti dal programma di cui alla deliberazione di G.R.
n. 13/2017, ha approvato:

lo schema di Avviso Pubblico comprensivo dei modelli di domanda per la lettera A) e per la-
lett. B);
i modelli di scala per la valutazione della condizione di disabilità gravissima;-
la SVAMA socio-sanitaria;-
la SVAMA semplificata e la tabella di valutazione integrativa;-

Rilevato altresì che nella stessa determinazione dirigenziale, la Regione Molise ha ritenuto
indispensabile stabilire la data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande fissata a decorrere dal giorno 20 aprile per per 20 gg. consecutivi (con scadenza quindi il
10 maggio);

Dato atto che:
con d.d. n. 1039 del 20/04/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico con i relativi modelli di-
domanda;
il 10 maggio u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui al succitato-
Avviso;
con d.d. n. 1288 del 27/05/2017 è stata nominata la Commissione di riferimento;-

Preso atto che con d.d. n. 3300 del 13/12/2017 è stata approvata da parte della suddetta
Commissione la graduatoria degli aventi diritto al beneficio in parola, di cui la maggior parte a
contributo e alcuni al SAD;

Verificato dalle relazioni delle Assistenti sociali agli atti che per tali utenti/pazienti non sussistono
motivi ostativi al pagamento (ricoveri, decessi, etc..);

Ritenuto pertanto di:
impegnare la somma di € 56.580,50 sul cap. 7801/4 del bilancio 2018;-
accertare la somma di € 56.580,50 sul capitolo 455/5 del bilancio 2018;-
liquidare in favore dei n. 71 utenti/pazienti aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria il-

contributo economico ad essi spettante e per essi ai rispettivi care givers per l’assistenza
prestatagli per n. mesi 2 del Programma FNA 2016: periodo 1° Aprile – 31 maggio 2018 di
cui hanno diritto, come da prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, al medesimo non materialmente allegato, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;

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

Dato atto di aver adempiuto gli obblighi di pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs,
n.33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
l’art. 147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 Ottobre 2012 n. 174, convertito nella
legge 7 Dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
gli artt. 183 e 184, in materia di impegno e liquidazione della spesa;

DETERMINA
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per tutto quanto in premessa e qui integralmente richiamato:

di impegnare  la somma di € 56.580,50 sul capitolo 7801/4  per i Trasferimenti alle
famiglie relativamente alle Disabilità gravissime, di cui alla lett. A), rientrante nel
Programma FNA 2016;

di imputare la spesa complessiva di € 56.580,50 sul capitolo di spesa 7801/4 del bilancio
2018 denominato “ATS FNA 2016/2018 SAD Disabilità gravissime lett. A) Trasferimenti a
famiglie (E455/5)dando atto che le prestazioni sono esigibili nell’anno 2018, codice di
bilancio: 12.02-1.04.02.02.999;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009 che il
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di accertare la somma di € 56.580,50 sul capitolo 455/5 bil. 2018;

di liquidare l’importo complessivo di € 56.580,50 a titolo di contributo economico in
favore dei n. 71 utenti/pazienti, nel rispetto della graduatoria approvata con d.d.
n.3300/2017, rientrati nel Programma FNA 2016;

di incaricare la Ragioneria Comunale per l’ordinazione e il pagamento in favore degli
aventi diritto tramite i care givers così come riportato nel prospetto che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, accluso in forma ed in modo riservato nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;

di precisare che la somma complessiva di € 56.580,50 dovrà gravare sull’impegno che
si assume con il presente atto;

di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise- Direzione Generale della Giunta
Regionale Area III – Servizio Assistenza Sociosanitaria e Politiche Sociali.

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

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €    56.580,50 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7801/    4      56.580,50 2018  2128 02-10-2018 ATS FNA 2016/2018
DISABILITA'
GRAVISSIMA LETT. A)
TRASFERIMENTI A
FAMIGLIE (E/455/5)

12.02-1.04.02.02.9
99

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 08-10-18 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2443 del
12-09-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 08-10-2018 al 23-10-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  24-10-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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