
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 508 DEL 08-08-2017

REGISTRO GENERALE 2056 DEL 08-08-2017

OGGETTO PDZ: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI
NOI" E PER LA SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VITA INDIPENDENTE
SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE. RECEPIMENTO.
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 508 del 08-08-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PDZ: Avviso Pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" e
per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente senza il
necessario supporto familiare. Recepimento.

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 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 23 novembre 2016 detta 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 delibera di G.R. 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 senza il necessario supporto familiare”;
il modello di domanda per l’accesso alla selezione;

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

individuale Dopo di Noi” articolato in varie fasi in cui gli Ambiti sono coinvolti nella
ricezione e istruttoria delle domande anche con la convocazione di apposite UVM;
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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….”;

Preso atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURM in data 1° agosto 2017;

Ritenuto pertanto di:
 recepire integralmente il l’Avviso in parola con il relativo modello di domanda;-

 fissare al 7 Agosto 2017 la data di pubblicazione sul sito dell’ATS di CB e su quello-

istituzionale del Comune capofila, termine dal quale sarà possibile inoltrare le relative
domande di partecipazione utili con allegati i progetti;
stabilire che tali domande dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante pec al-

seguente indirizzo: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;

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

Visti:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-

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

di recepire integralmente il l’Avviso in parola con il relativo modello di domanda, allegati al1)
presente atto e di esso parti integranti e sostanziali;

di fissare al 7 Agosto 2017 la data di pubblicazione sul sito dell’ATS di CB e su quello2)
istituzionale del Comune capofila, termine dal quale sarà possibile inoltrare le relative
domande di partecipazione utili con allegati i progetti;

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

di dare atto della tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente4)
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2056 del
08-08-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 09-08-2017 al 24-08-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  25-08-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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