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OGGETTO: “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” ex art. 1, comma 255
della L. 205/2017 e DGR n. 82 del 12/04/2021: approvazione Avviso Pubblico e modelli di domanda.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

 con la deliberazione n° 9/2021 del Consiglio Comunale di Agnone e con la deliberazione n° 5/2021 del

Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata 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° 3/2022 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio Melone

l’incarico di coordinatore dell’Ambito Territoriale di Agnone dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Preso atto che:

 Il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale per il

triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;

 La Giunta Regionale del Molise, con la Deliberazione n. 144 del 27.05.2021, conformemente a quanto previsto

dagli artt. 29 e 30 della legge regionale n. 13/2014 “riordino del sistema regionale integrato degli interventi e

dei servizi sociali”, ha stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale così come definita

nei Piani Sociali di Zona approvati dagli Ambiti Territoriali Sociali, stabilendo come termine finale il 31

dicembre 2022;



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;

 il DPCM 21 novembre 2019 che adotta il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-

2021.

 il Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con disabilità

grave e gravissima assistite a domicilio” ed il Disciplinare per la realizzazione Programma regionale per la non

autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a

domicilio”, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2020, n.79.

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e, in particolare l’art. 1, comma 254 che istituisce il Fondo per il

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare.

Considerato l’opportunità di utilizzare le risorse legate al Fondo caregiver familiare per le annualità 2018/2019/2020,

onde garantire e dare continuità agli interventi socio-assistenziali in favore delle disabilità gravissime, già indicati nella

programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale per la non

autosufficienza 2019-2021, approvato con delibera di Giunta regionale n.79/2020.

Richiamate, in riferimento al Programma FNA 2019-2021 (Annualità 2019), la Determinazione del Responsabile ATS n.
268/2020 RUS e tutti gli atti consequenziali, in particolare la D.D. n. 96/2020 RUS e la D.D. n. 158/2020 RUS di
approvazione delle graduatorie degli utenti che hanno presentato domanda per il programma FNA 2019-2021
(Annualità 2019);

Considerato altresì che con deliberazione di Giunta Regionale del 12 aprile 2021, n. 82, è stato approvato il

documento “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver

familiare” (DPCM 27-10-2020 pubblicato sulla GU n. 17 del 22-1-2021), in virtù del quale le risorse sopra indicate

saranno ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali con provvedimento del Dirigente del Servizio Programmazione delle

Politiche Sociali, sulla base del medesimo criterio utilizzato per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza , id est

tenendo conto della popolazione residente negli Ambiti alla data del 31.12.2017 come da Piano Sociale Regionale.

Evidenziato che:

- la Regione Molise intende utilizzare il Fondo Caregiver per garantire e dare continuità agli interventi socio-

assistenziali in favore delle disabilità gravissime già indicati nella programmazione regionale degli interventi e dei

servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 approvato con

deliberazione di Giunta regionale n.79/2020;



- con deliberazione di Giunta regionale n.79/2020 sono state attivate azioni di supporto al disabile e al suo nucleo

familiare, tra le quali è stata prevista anche l’erogazione di un contributo economico in favore dei caregiver,

dell’importo mensile pari a € 400,00.

Dato atto che con la citata deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 82/2021 si è provveduto ad approvare gli

“Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver (Art.1, comma 255

della L. 205/2017)” che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che al punto 6 del suddetto provvedimento rubricato “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il

sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver (Art.1, comma 255 della L. 205/2017)” approvato con

deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 82/2021 si legge testualmente:

“Le risorse finanziarie verranno assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali (art.2, comma 5 del DPCM) che

provvederanno a pubblicare appositi Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande. Le date di pubblicazione e di

scadenza degli Avvisi pubblici dovranno essere le stesse per tutti gli ATS della regione. Potranno inoltrare l’istanza i

cittadini residenti in Molise in condizione di disabilità gravissima. La documentazione da allegare nonché le procedure

di accertamento della condizione di disabilità gravissima, sono quella prevista dal disciplinare approvato con delibera

di Giunta Regionale n. 79/2020 e s.m. e int. Qualora già accertata la condizione di gravissima disabilità in sede di

programma regionale Non Autosufficienza (FNA 2019-2021), non sarà necessario procedere a nuova valutazione”.

Considerato che

- il DPCM del 27 ottobre 2020 assegna alla Regione Molise complessivamente € 450.876,77 di cui €

293.422,13 a valere sul Fondo annualità 2018/2019 ed € 157.454,64 sul Fondo annualità 2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 7543 del 07.12.2021 con la quale la Regione Molise ha stabilito di:

 ripartire agli Ambiti Territoriali Sociali quota parte del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del

caregiver familiare, la somma di € 450.876,77;

 di impegnare sul capitolo 72030 del bilancio regionale 2021, per ogni Ambito Territoriale Sociale, la somma

per un totale complessivo di € 450.876,77, per la realizzazione degli interventi di sostegno del ruolo di cura e

assistenza del caregiver familiare approvato con DGR n. 82/2021;

 provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme impegnate a ciascun Ambito

Territoriale, previa trasmissione della rendicontazione delle attività svolte;

Preso atto che il contributo verrà erogato per un numero massimo di 6 mensilità e che tale contributo economico

(così come quello individuato dal programma regionale Non Autosufficienza FNA 2019-21), è incompatibile:

- con altri interventi monetari erogati dagli ATS in favore delle disabilità (dopo di noi, vita

indipendente);

- nei casi in cui le persone disabili siano assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed

assistenziali: qualora l’assistito venga ricoverato durante l’erogazione del contributo, si procederà alla sospensione del

contributo dopo il trentesimo giorno (30) di ricovero e si provvederà al ripristino al momento del ritorno a casa.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della regione Molise n. 6897 del 17/11/2021 avente ad oggetto: “D.P.C.M.

27 ottobre 2020 – criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del

caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020-Accertamento”.



Preso atto della circolare n. 4/2022 della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. n. 26795 del

14/02/2022 ai sensi della quale:

I destinatari degli interventi sono i caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita

dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non

autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste

dall’art. 3, del medesimo decreto. Per caregiver si intende colui che “assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra

parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016,

n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati all’art.33, comma 3, della legge

5 febbraio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche

croniche o degenerative, non sia autosufficiente o in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto

bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,

n.104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18.

L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico (sotto forma di assegno di cura) di € 400,00 da

erogarsi su presentazione di istanza da parte del disabile (o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli

interessi) con allegata indicazione della modalità di designazione del caregiver familiare (che deve essere residente o

domiciliato nella Regione Molise) ed autodichiarazione di accettazione del ruolo di cura da parte del caregiver che si

impegna a prestare assistenza nell’abitazione dell’assistito in maniera continuativa e prevalente.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima che non hanno avuto

accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza (FNA 2019-21) ovvero, pur essendo in

graduatoria, non hanno potuto beneficiare dell’assegno di cura per mancanza di risorse. Fatta salva tale priorità, nelle

graduatorie, a parità di posizione, verrà data priorità all’istanza con ISEE sociosanitario della persona assistita di

importo inferiore.

Gli Ambiti Territoriali Sociali provvederanno a pubblicare appositi Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande;

la documentazione da allegare nonché le procedure di accertamento della condizione di disabilità gravissima, sono

quelle previste dal disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 79/2020 e s.m. e int. Qualora già

accertata la condizione di gravissima disabilità in sede di programma regionale Non Autosufficienza (FNA 2019-21),

non sarà necessario procedere a nuova valutazione. Il contributo verrà erogato per un numero massimo di 6 mensilità.

Si coglie l’occasione per ribadire che tale contributo economico (così come quello individuato dal programma regionale

Non Autosufficienza FNA 2019-21), è incompatibile:

- con altri interventi monetari erogati dagli ATS in favore delle disabilità (dopo di noi, vita indipendente);

- nei casi in cui le persone disabili siano assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie

ed assistenziali: qualora l’assistito venga ricoverato durante l’erogazione del contributo, si procederà alla

sospensione del contributo dopo il trentesimo giorno (30) di ricovero e si provvederà al ripristino al momento

del ritorno a casa.

Preso atto della circolare n. 4bis/2022 della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. n. 35648 del

25/02/2022 che prevede: “si ritiene di poter rinviare la presentazione delle istanze di un mese (anziché due), ovvero a

partire da venerdì 8 aprile e fino a lunedì 9 maggio 2022. Resta inteso che la Regione Molise procederà comunque al

trasferimento delle somme in favore degli ATS, già impegnate con determinazione dirigenziale n.7543/2021”.



Evidenziato che alla luce delle summenzionate circolari, la priorità nell’erogazione del contributo deve essere

accordata a coloro i quali, pur avendo presentato domanda per il programma FNA 2019, sono stati collocati in

graduatoria ma non hanno potuto beneficiare dell’assegno di cura per mancanza di risorse;

Preso atto altresì della nota della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. N. 55567 del 23/03/2022

avente ad oggetto: Piano Regionale per la Non-Autosufficienza. Riscontro richiesta chiarimenti attuazione II

annualità”;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 1568 del 18/03/2022 avente ad oggetto: “D.G.R. n.

82/2021 – Interventi di sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – Liquidazione risorse in favore

degli Ambiti Territoriali Sociali” mediante la quale è stata liquidata in favore dell’ATS di Venafro la somma di €

42.137,89 (IMP. N. 2021.4290.1).

Ritenuto pertanto di:

- approvare per l’ATS Venafro lo schema di Avviso Pubblico “Interventi di sostegno del ruolo di cura e assistenza

del caregiver familiare” ed i relativi allegati;

- fissare il termine per la presentazione delle domande a far data dalla pubblicazione dell’avviso pubblico

sull’Albo Pretorio del Comune capofila dell’ATS Venafro e per i successivi 30 giorni;

- pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale del Comune capofila dell’ATS Venafro: www.comune.venafro.is.it e

all’Albo on line del Comune di Venafro;

- stabilire che allo scadere del termine per la presentazione delle domande si procederà alla nomina della

Commissione di riferimento per la realizzazione del programma nel caso in cui non verrà soddisfatta la

condizione di priorità prevista nella circolare regionale n. 4/2022 recante”[…] Priorità di accesso è data alle

istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima che non hanno avuto accesso al vigente

Programma Regionale per la Non Autosufficienza (FNA 2019-21) ovvero, pur essendo in graduatoria, non

hanno potuto beneficiare dell’assegno di cura per mancanza di risorse.[…]”;

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 e 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

- 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 prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale del 12 aprile 2021, n. 82, con la quale è stato

approvato il documento “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza

del caregiver familiare” ivi da intendersi per integralmente trascritta e riportata;

 di prendere atto della circolare n. 4/2022 della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. n.

26795 del 14/02/2022, della circolare n. 4bis/2022 della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con



prot. n. 35648 del 25/02/2022 e della nota della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. n.

55567 del 23/03/2022 ivi da intendersi per integralmente trascritte e riportate;

 di prendere atto, in particolare, che alla luce delle summenzionate circolari:

 la priorità nell’erogazione del contributo deve essere accordata a coloro i quali pur avendo

presentato domanda per il Programma FNA 2019, sono stati collocati in graduatoria ma non hanno

potuto beneficiare dell’assegno di cura per mancanza di risorse e risultano attualmente in vita;

 il beneficio non è retroattivo,

 di approvare, pertanto, lo schema di Avviso Pubblico ed i relativi allegati;

 di fissare il termine per la presentazione delle domande a far data dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico

sull’Albo pretorio del comune capofila dell’ATS di Venafro (IS) e per i successivi 30 giorni;

 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 nel caso in cui non verrà soddisfatta la

condizione di priorità prevista nella circolare regionale n. 4/2022 recante”[…] Priorità di accesso è data alle

istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima che non hanno avuto accesso al vigente

Programma Regionale per la Non Autosufficienza (FNA 2019-21) ovvero, pur essendo in graduatoria, non

hanno potuto beneficiare dell’assegno di cura per mancanza di risorse.[…]”;

 di riservarsi di impegnare i fondi di cui alla D.D.R. n. 7543 del 07.12.2021 con successivo provvedimento;

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’ATS Venafro, Dott. Antonio Melone;

 di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nell’Avviso Pubblico in parola alla Deliberazione di

Giunta Regionale n. 79 del 06 marzo 2020 “Fondo non Autosufficienza 2019-2021 – Interventi rivolti a persone

con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” ss.mm.ii.

 di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro e sul sito web dell’ATS Venafro:

www.ambitoterritorialesocialevenafro.it e trasmettere lo stesso ai comuni afferenti l’ATS Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

http://www.ambitoterritorialesocialevenafro.it
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