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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 138 del 15-03-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: Programma attuativo FNA 2015:  approvazione verbale della Commissione di
riferimento e relative graduatorie.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con delibera di G.R. n. 163 del 26/04/2016 è stato approvato il Programma Attuativo-
“Azioni ed Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissime”, in
funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo
Nazionale per le non autosufficienze anno 2015, nonché il Disciplinare recante le modalità e
le procedure per la sua attuazione;
con successiva delibera di G.R. n. 270 del 10/06/2016 il Disciplinare per la realizzazione del-
Programma Attuativo “Azioni ed interventi in favore delle persone in condizioni di
disabilità grave e gravissime”  è stato modificato ed integrato nella sola parte riguardante le
risorse indicate alla voce “Assistenza domiciliare voucher e sostegno care giver” della Tab.
“Assegnazione risorse per tipologie di intervento”, punto 3 – Quadro economico, destinando
il 20% delle somme assegnate ad ogni Ambito Territoriale Sociale all’azione “Sostegno care
giver”, consentendo ai soli pazienti valutati in condizione di maggiore severità e, fino alla
concorrenza dell’importo la possibilità di scegliere tra i due interventi;

Considerato che il Programma in parola è rivolto, quali destinatari/beneficiari:
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, (individuati quali pazienti lett. A);
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 (individuati
quali pazienti lett. B);
ai Centri Socio Educativi diurni per la realizzazione di progetti destinati  a persone con

grave disabilità (individuati alla lett. C);

Rilevato che:
nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 “procedure” del Disciplinare attuativo del-
Programma di che trattasi, con  determinazione dirigenziale n. 1330 del 27/06/2016, è stato
approvato:

uno specifico Avviso pubblico, rivolto agli utenti di cui alle lett. A), B) e C);
 con i relativi modelli di domanda per le sole lettere A) e B);

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 138 DEL 15-03-2017
Pag. 2 di 6



 fissando in 20 giorni i termini per la presentazione delle domande;
lo stesso articolo 4 innanzi citato, stabiliva che presso ogni ATS venisse “costituita con atto-
formale una Commissione di Riferimento per la realizzazione del Programma costituita: dal
Coordinatore ATS, da un’Assistente sociale dell’ATS, dal Direttore del Distretto Sanitario,
dal medico dell’UVM distrettuale, da due rappresentanti (1 familiare di un paziente in età
adulta ed 1 familiare di un paziente minorenne)”;

Preso atto che:
 al termine di scadenza (20 luglio u.s.) sono pervenute:-

n. 174 istanze per la lettera A);-

n. 34 istanze per la lettera “B”;-

n. 4 progetti per i CSE (lettera “C” dell’Avviso Pubblico), nello specifico:-
CSE “Peter Pan” di Campobasso”attualmente gestito dalla coop. soc. SIRIO;
CSE “Casa Nostra” gestito dall’”Associazione Italiana Persone Down”;
CSE Raggio di Luce di Trivento gestito dall’Associazione “Cielo e Terra”;
CSE “G. Palmieri” di Campobasso attualmente gestito dalla coop. soc. SIRIO;

Preso atto:
della nota prot. n. 2289 del 29/07/2016 con cui l’A.S.Re.M.  ha comunicato i nominativi del-
medico distrettuale e del delegato del Direttore del distretto nelle seguenti persone: dott.ssa
Tiziana Scellini (delegato del Direttore del Distretto) e dott.ssa Marina Torresi (medico
dell’UVM  distrettuale);
 che in rappresentanza dei familiari degli utenti sono pervenute solo n. 2 candidature,-
rispettivamente: la sig.ra Rosamaria Nardolillo per i pazienti in età adulta e la sig.ra
Fatticcio Antonella per i pazienti minorenni;

Attesa la necessità di valutare le istanze pervenute per ammettere i beneficiari alle diverse tipologie
di interventi (A, B, C):

con  determinazioni dirigenziali n. 1653 del 2/08/2016 è stata nomina la Commissione di-
riferimento;
con successiva determinazione dirigenziale n. 2232 del 06/10/2016 si è provveduto a-
sostituire il segretario verbalizzante in considerazione di una maggiore coerenza con le
relative disposizioni di servizio;

Rilevato che detta Commissione si è riunita per un totale di 11 sedute:
nell’anno 2016, nei seguenti giorni: 22 settembre, 28 settembre, 6 ottobre, 10 ottobre, 18
ottobre, 20 ottobre, 17 novembre, 13 dicembre;
nell’anno 2017 nei seguenti giorni: 21 febbraio, 2 marzo e 7 marzo;
 tanto al fine valutare le domande pervenute entro il 20 Luglio 2016, rispettivamente per le
lett. A), B) e C) di cui al su richiamato Avviso Pubblico, coerente con il Programma FNA
2015;

Precisato che:
la Regione Molise con delibera di G.M. n. 53 del 21/02/2017 ha adottato disposizioni-
urgenti in merito ai tempi di attuazione del suddetto Programma, per la necessità di
conciliare l’esecuzione del programma FNA 2015 con il Programma FNA 2016, che deve
aver corso dal 1à giugno 2017;
la Commissione di riferimento ha tenuto conto di quanto disposto da ultimo la Regione-
Molise (soprattutto in ordine alla decorrenza dei tempi per la concessione dei benefici
economici);
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Visto il verbale redatto dalla Commissione di riferimento, sottoscritto da tutti componenti in data 13
marzo c.a., allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;

Accertato che  esso si compone:
 di una parte descrittiva di n. 9 facciate;-
5 elenchi allegati in formato excell costituenti la graduatoria, rispettivamente:-

2 per la Lett. B) n. 34 (Esclusi n. 8 e Ammessi n. 28);

3 per la Lett. A) n. 174 ( SLA - n. 3 nuove istanze- Esclusi n. 94 e Ammessi n. 77);

Ritenuto pertanto di:

approvare il verbale della Commissione di riferimento, parte integrante e sostanziale del-
presente atto, unitamente alle graduatorie;

precisare che queste ultime, a differenza del verbale, non verranno pubblicate sul sito-
istituzionale dell’Ente, nel rispetto della legge sulla privacy (art. 4 D.Lgs. 196/2003), atta a
tutelare i dati sensibili, tra i quali rientrano le informazioni concernenti lo stato di salute;

informare prontamente i beneficiari, anche per la necessità di porre in essere gli eventuali-
adempimenti consequenziali;

stabilire altresì le graduatorie integrali saranno conservate agli atti dell’Ufficio di Piano e-
consultabili su richiesta dell’interessato, nel rispetto della normativa in materia di accesso
agli atti (L. 241/1990 e ss. mm e ii);

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. 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
Per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:

di approvare il verbale della Commissione di riferimento, parte integrante e sostanziale del1)
presente atto, unitamente alle graduatorie;

di precisare che queste ultime, a differenza del verbale, non verranno pubblicate sul sito2)
istituzionale dell’Ente, nel rispetto della legge sulla privacy (art. 4 D.Lgs. 196/2003), atta a
tutelare i dati sensibili, tra i quali rientrano le informazioni concernenti lo stato di salute;

di informare prontamente i beneficiari, anche per la necessità di porre in essere gli eventuali3)
adempimenti consequenziali;

di stabilire altresì le graduatorie integrali saranno conservate agli atti dell’Ufficio di Piano e4)
consultabili su richiesta dell’interessato, nel rispetto della normativa in materia di accesso
agli atti (L. 241/1990 e ss. mm e ii);
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di trasmettere il presente atto alla Regione Molise, Area III Settore Politiche Sociali, per5)
l’opportuna conoscenza;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento, ai sensi dell’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.

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. 647 del
15-03-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 15-03-2017 al 30-03-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  31-03-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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