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COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 

 

Numero 307 del 01/10/2020 Registro Unico di Segreteria

Numero   70 del 30/09/2020 

 

Oggetto: FNA 2019-2021 “Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a 
domicilio” ex DGR n. 79 del 06.03.2020 e D.D. n. 4332 del 19/08/2020: proroga dei termini  di 
presentazione delle domande. 

 

IL RESPONSABILE

 

Premesso che

• con delibera n. 09 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato lo schema dell’Accordo di 
Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/00 con allegato Piano Sociale di Zona 2015/2018;

• con delibera n. 10 del 05.02.2016 il Comitato dei Sindaci ha approvato la convenzione ex art. 30 
d.lgs. 267/2000 per la gestione del Piano Sociale di Zona 2015/2018;

• con deliberazione n.  258 del  10.06.2016 la  Giunta  Regionale  del  Molise  ha  approvato  il  Piano 
Sociale  di  Zona  2015  -  2018  dell’Ambito  Sociale  Territoriale  di  Venafro  con  decorrenza  al  
01.07.2016;
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• con deliberazione n. 38/2016 il Consiglio Comunale di Agnone e con deliberazione n° 28/2016 il 
Consiglio  Comunale  di  Venafro,  hanno  approvato  la  gestione  Associata  delle  funzioni  di 
Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;

• a seguito della convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei 
due Ambiti sociali di Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore  
per entrambi gli Ambiti;

• con decreto sindacale n° 14/2020 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato dell’incarico 
di  coordinatore dell’ambito territoriale di  Agnone dal 24.09.2020 al  31.12.2021 al Dott. Antonio 
Melone.

Visti: 

• la Legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali);

• la Legge Regione Molise n. 13 del 06.05.2014 (Riordino del sistema regionale integrato 
degli interventi e dei servizi sociali);

• il Regolamento regionale n. 1 del 27.02.2015 (Attuazione della Legge Regione Molise n. 13 
del 06.05.2014);

• la  legge  regionale  n.  22  del  18.12.2017  “Istituzione  del  Fondo  regionale  per  la  non 
autosufficienza”;

• la legge regionale 10 maggio 2019, n. 5 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 
2019/2021” che destina la somma di € 400.000,00 agli interventi ed alle azioni per la non 
autosufficienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/2019, registrato alla Corte dei  
Conti il 14.01.2020, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 
e  sono  stabilite,  nell’allegata  tabella  n.  1,  le  risorse  attribuite  alle  Regioni  per  il  triennio  di  
programmazione 2019-2021;

Considerato che:
- le risorse assegnate alla Regione Molise, secondo i criteri di riparto indicati all’art. 1, c. 2,  

del decreto del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie del 26 settembre 2016, sono pari ad € 
3.783.120,00 per l’annualità 2019, € 3.768.600,00 per l’annualità 2020 ed € 3.754.740,00 
per l’annualità 2021;

- la quota riconosciuta è comprensiva del finanziamento annuale pari ad € 80.00,00 attribuito, 
con Decreto  Direttoriale  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  669 del 
28.12.2018, alla Regione Molise per la realizzazione di azioni volte all’implementazione 
delle Linee di indirizzo per Progetti di Vita indipendente presso n. 1 Ambito Territoriale  
Sociale, che si impegna ad assicurare con risorse proprie la quota di cofinanziamento pari 
ad € 20.000,00;
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- l’importo impegnato con Determinazione Dirigenziale del Servizio di Programmazione delle 
Politiche sociali del 19/08/2020 n. 4327 è di € 3.512.366,04, come di seguito indicato:

Ambito Territoriale 
Sociale

Totale Impegno

Agnone 117.465,01 N. 2020.3526.1
Campobasso 933.683,72 N. 2020.3527.1

Isernia 509.778,93 N. 2020.3528.1
Larino 464.742,11 N. 2020.3529.1

Riccia-Boiano 435.494,16 N. 2020.3530.1
Termoli 766.861,43 N. 2020.3531.1
Venafro 284.340,69 N. 2020.3532.1

Richiamata integralmente: 

• la deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 79 del 06.03.2020 avente ad oggetto: 
Atto di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021-  Programma 
regionale per  la  non autosufficienza “FNA 2019-2021 –  Interventi  rivolti  a  persone con 
disabilità  grave e gravissima assistite  a  domicilio” –  e Disciplinare  per  la  realizzazione 
dell’intervento. Provvedimenti. 

Richiamata altresì  la  D.D.  n.  4332  del  19/08/2020  avente ad oggetto:  Deliberazione della  Giunta 
Regionale 6 marzo 2020, n. 79 “Atto di adozione del piano nazionale per la non autosufficienza 
2019-2021: Programma Regionale per la non autosufficienza <<FNA 2019-2021: interventi rivolti a 
persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio>> e disciplinare per la realizzazione 
dell’intervento.  Provvedimenti”  –  Liquidazione  e  competenze  spettanti  agli  Ambiti  Territoriale 
Sociali per la I° annualità”;

Preso Atto che il Programma attuativo, relativamente all’annualità 2019, ha la durata di mesi 12 
(dodici), decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei beneficiari e dalla data di attivazione 
degli  interventi  di  cui  alle  lettere.  A)  e  B)  e  C).  Sono  fatti  salvi  eventuali  effetti retroattivi,  a 
decorrere dall’01/06/2020, data di attivazione del Programma ministeriale, in relazione ai tempi 
tecnici della procedura.

Considerato che i destinatari/beneficiari del Programma in parola risultano essere:

A) Persone,  adulti  e  minori,  residenti  in  uno  dei  16  Comuni  rientranti  nell’ATS 
Venafro,  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 regionale 
per la non autosufficienza “FNA 2019-2021” – Interventi in favore di persone in 
condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio dalla lett. a) alla lett.  
i). Sono escluse le persone assistite presso le strutture sanitarie, sociosanitarie ed 
assistenziali.

B) Minori con gravissima disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 
Legge 104/92, residenti nella regione Molise, per la frequenza di corsi finalizzati 
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all’acquisizione  di  competenze  per  l’autonomia  personale  e/o  sociale,  per 
l’orientamento  e  mobilità  e  per  l’apprendimento  delle  capacità  necessarie  a 
favorire l’autonomia comunicativa relazionale;

C) Persone  frequentanti  i  Centri  Socio  Educativi  Diurni,  presenti  sul  territorio 
regionale,  regolarmente  autorizzati/accreditati,  per  la  realizzazione  di  attività 
sperimentali finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed all’acquisizione 
di maggiori livelli  di autonomia rivolte a soggetti  con grave disabilità che hanno 
terminato il percorso scolastico e che frequentano la struttura. 

Rilevato  che  all’ATS  di  Venafro,  in  considerazione  dell’assenza  di  CSE  nel  territorio  di 
competenza  e  della  necessità  di  garantire  pari  opportunità  alle  persone  con  disabilità,  viene 
riconosciuto un contributo economico per il trasporto degli interessati presso i Centri funzionanti  
presso altri ATS. L’ATS di Venafro avrà cura di stipulare specifiche intese con Enti di Terzo Settore 
impegnati nel settore della disabilità che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale 
del terzo settore e, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e 
s.m.  i.,  posseggano  il  requisito  dell’iscrizione  ad  uno  dei  registri  attualmente  previsti  dalle 
normative di settore. 

Constatato che con D.D. n. 4332 del 19/08/2020 è stato rilevato che non risulta iscritta la somma 
di € 400.000,00 destinata a garantire il cofinanziamento regionale a valere sull’annualità 2019 del 
Programma di che trattasi e che occorre, per evitare inutili aspettative tra i  cittadini interessati,  
rivedere l’allocazione delle risorse destinate all’intervento della prima annualità (anno 2019) del 
Piano  regionale  triennale  per  la  non  autosufficienza,  provvedendo  alla  sola  ripartizione  delle 
risorse assegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari ad euro 3.783.120,00 ed al 
loro trasferimento agli Ambiti Territoriali Sociali;

Constatato altresì che, in relazione a quanto previsto nella D.D. n. 4332 del 19/08/2020, l’importo 
impegnato è parti a 3.512.366,04;

Visto l’allegato A) della D.D. n. 4332 del 19/08/2020 il quale definisce la suddivisione delle risorse 
assegnate complessivamente agli ATS;

Accertato che, con D.G.R. n. 4332 del 19/08/2020 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta 
Regionale 6 mazo 2020, n. 79 “Atto di adozione del piano nazionale per la non autosufficienza 
2019-2021: Programma Regionale per la non autosufficienza <<FNA 2019-2021: interventi rivolti a 
persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio>> e disciplinare per la realizzazione 
dell’intervento.  Provvedimenti”  –  Liquidazione  e  competenze  spettanti  agli  Ambiti  Territoriale 
Sociali  per  la  I°  annualità”  le  risorse  finanziarie  assegnate  all’ATS  di  Venafro  risultano 
complessivamente pari a  € 284.340,69, diversamente da quanto stabilito nel Disciplinare per la 
realizzazione del Programma Attuativo FNA 2019 di cui alla D.G.R. n. 79/2020 (il quale importo 
risultava essere complessivamente di € 313.974,16), le quali risultano pertanto ripartite nel modo 
seguente:
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Tipologia di 
servizio

Voucher per 
l’assistenza 
domiciliare 
garantita da 

cooperative o 
soggetti accreditati 

oppure da 
caregiver

 

Ricoveri  di  sollievo 
–  altri  interventi 
previsti nel PAI

Interventi  in  favore 
di  minori  con 
gravissima 
disabilità impegnati 
in percorsi di studio 
per  interventi 
funzionali 
all’acquisizione  di 
autonomie

Rimborso spese di 
trasporto  per  la 
frequenza di max 4 
pz. presso CSE Lai 
e  AFASEV  di 
Isernia 

Importo € 250.254,73 € 3.322,20 € 20.763,75 € 10.000,00

Tenuto conto che la  gestione  dell’intervento  in favore dei  pazienti  affetti  da  Sclerosi  Laterale 
Amiotrofica  (SLA)  e  da  Atrofia  Muscolare  Spinale  (SMA)  sarà  assicurata  direttamente  dalla 
Regione. 

Rilevato che, da quanto risulta dalla D.G.R. n. 79 del 06/03/2020 (allegato B), qualora gli interventi 
previsti per i pazienti gravissimi di cui alla lettera A) e B) non siano richiesti dai beneficiari oppure 
la somma indicata risulti eccedente può, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, 
essere  destinata  alle  altre  azioni;  la  somma  di  €  300.000,00  rimane  nella  disponibilità  della 
Regione a cui  compete la  gestione degli  interventi  in  favore delle  persone affette da  Sclerosi 
Laterale Amiotrofica e da Atrofia Muscolare Spinale; alla Regione compete il monitoraggio ed il 
controllo delle azioni realizzate e della spesa.

Vista la determinazione n. 268 RUS del 31.08.2020 con la quale è stato approvato per l’ATS 
Venafro lo schema di Avviso Pubblico ed i relativi moduli di domanda di ammissione al beneficio 
per la selezione dei potenziali beneficiari del Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 
2019 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” nonché i 
relativi allegati;

Preso atto che nella citata determinazione n. 268/2020 RUS il termine perentorio di presentazione 
per le domande di ammissione è stato fissato entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione dell’Avviso e pertanto dette domande sarebbero dovute pervenire entro 
e non oltre le ore 12:00 del 01 ottobre 2020;

Vista  la  nota  a  firma  dell’Assessore  alle  Politiche  Sociali,  Avv.  Michele  Marone,  inoltrata  ai 
Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali, e pervenuta via mail in data 25.09.2020, Prot. ATS n. 
1221 del 29.09.2020, al Coordinatore dell’ATS Venafro;

Preso atto che l’Assessore alle Politiche Sociali, Avv. Michele Marone - evidenziando le continue 
segnalazioni da parte di numerosi utenti e famiglie che rappresentano la difficoltà ad inoltrare le 
domande di accesso al programma de quo nel rispetto dei termini fissati congiuntamente dalla 
Regione e dagli ATS – invita i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali a voler disporre, con la 
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massima sollecitudine, la proroga dei termini di presentazione delle istanze in questione fino a tutto 
il 10 ottobre 2020;

Ravvisata l’opportunità, pertanto, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle 
istanze di ammissione al Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019 – Interventi  
rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” alle ore 12:00 del 10 ottobre 
2020;

Dato atto che il  Responsabile del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 1 della  Legge n. 

241/1990  e  s.m.i.,  è  il  coordinatore  dell’ATS Venafro,  Dott.  Antonio  Melone,  per  il  quale  non 

sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

- l’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, ai sensi del quale si da atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI  DISPORRE  la  proroga del  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  di 

ammissione al  Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019 –  Interventi rivolti a  

persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” - fissato precedentemente con la 

citata determinazione n.  268 RUS del 31.08.2020 alle ore 12:00 del 01 ottobre 2020 -  alle ore 

12:00 del 10 ottobre 2020;

DI  DISPORRE  che  quant’altro  stabilito  nell’Avviso  in  questione  approvato  con  la  citata 

determinazione n. 268 RUS del 31.08.2020 resta fermo ed invariato, così come rimangono inalterati 

i  modelli  di  domanda  e  gli  allegati  tutti  parti  integranti  dell’Avviso  de  quo  approvati  con  la 

medesima determina; 

DI STABILIRE che allo scadere del termine per la presentazione delle domande si procederà alla 

nomina della  Commissione di  riferimento per  la  realizzazione del  programma,  sulla  base  delle 

indicazioni previste dal relativo Disciplinare;

DI RISERVARSI  di accertare ed impegnare i fondi di cui alla DDR n. 4332 del 19/08/2020 con 

successivo provvedimento;

Atto 11000070CO 6



DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’ATS Venafro, Dott. 

Antonio Melone;

DI  PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro; 

DI   PUBBLICARE  l’Avviso  Pubblico All’Albo Pretorio  del  Comune di  Venafro  e trasmettere  lo 

stesso ai comuni afferenti l’ATS Venafro.

Il Coordinatore dell’ATS Venafro

Dott. Antonio Melone 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 665 del Registro

 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 
01/10/2020 .

 

Venafro, 01/10/2020 

Il Funzionario Incaricato – Vice Segretario

f.to Dott. Giuseppe Santoro  

 

 

________________________________________________________________________
________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

 

 

Venafro, lì 01/10/2020 

Il Funzionario Incaricato – Vice Segretario

Dott. Giuseppe Santoro  
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