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AVVISO PUBBLICO DPCM DEL 23 LUGLIO 2020 - FONDO DI SOSTEGNO PER LE 

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ 
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 23.12.2020 e successivi atti regionali  

**************  

Premessa 

 L’Ambito Territoriale Sociale di CAMPOBASSO (di seguito ATS) emana il presente Avviso 

Pubblico in coerenza ed attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 23.12.2020, 

avente ad oggetto «DPCM DEL 23 LUGLIO 2020 - FONDO DI SOSTEGNO PER LE STRUTTURE 

SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ», e del Decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri del 23.07.2020, nonché dei successivi atti regionali.  

Art. 1  

 Finalità, destinatari e durata 

Le risorse di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.2020 sono 

destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono 

strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socioas-

sistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per per-

sone con disabilità, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono af-

frontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limita-

tamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 dicem-

bre 2020.  

Art. 2 

 Dotazione finanziaria e spese ammissibili 

La Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 7795 del 28.12.2020 ha assegnato all’Ambito 

Territoriale Sociale di Campobasso risorse finanziarie pari ad € 67.161,97.  

Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennità agli enti gestori alle strutture 

semiresidenziali, dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conse-

guenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti: 

 a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;  

b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmis-

sione dell'infezione da SARS COV-2;  
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c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di pro-

tezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico; d) costi di sterilizzazione delle attrezza-

ture utilizzate e sanificazione ambientale; 

e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;  

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;  

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;  

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strut-

ture semiresidenziali di cui al comma 1 dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri del 23.07.2020.  

Art. 3   

Modalità di presentazione della domanda  

L’istanza di ammissione al Programma deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito mo-

dello (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONRIBUTO DI CUI AL DPCM 23/07/2020 E 

ALLA DGR N. 492/2020 IN RELAZIONE AI CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE 

CON DISABILITÀ) allegato al presente Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la 

certificazione richiesta.  

Tale modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune capofila (www.comune.campobasso.it) 

e da quello dell’Ambito (www.ambitosocialecb.it). La domanda, indirizzata a “Ufficio di Piano - c/o 

Comune di Campobasso- Via Cavour 5”, dovrà essere inviata all’ATS di Campobasso a mezzo PEC: 

comune.campobasso.ambitosociale@pec.it,  entro e non oltre il 22 febbraio 2021. Nell’oggetto 

della PEC dovrà essere indicata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRI-

BUTO DI CUI AL DPCM 23.07.2020 E ALLA DGR N. 492/2020”.  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

(1) copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 

(2) file excel (con indicazione degli utenti a marzo 2020); 

(3) copia fatture quietanzate; 

(4) copia decreto di autorizzazione al funzionamento. 

Art. 4  

Liquidazione 
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 L’ATS provvederà alla liquidazione dei benefici riconosciuti ai destinatari solo a seguito dell’effet-

tiva erogazione delle somme assegnate all’ Ambito Territoriale Sociale di Campobasso da parte della 

Regione Molise e comunque fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 67.161,97.  

Art. 5  

Rinvio 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 23.07.2020 ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 

23.12.2020 e relativi allegati, nonché ai successivi atti regionali.  

Art. 6  

 Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Raffaela Rosa 
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