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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 158 del 13/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 25 del 13/05/2021
OGGETTO: FNA 2019-2021 “Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio”
ex DGR n. 79/2020 e D.D. n. 4332/2020 – annualità 2019: REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE n.
96/2021 RUS e approvazione verbale commissione del 06.05.2021 e approvazione e pubblicazione allegato
“Ammissibili lettera A_bis” in sostituzione dell’allegato “Ammissibili lettera A”.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
 il decreto sindacale n. 14/2020 del Sindaco del Comune di Agnone di affidamento dell’incarico di
coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24.09.2020 al 31.12.2021 al Dott. Antonio Melone;
 la deliberazione C.R. n. 238 del 6/10/2020 con cui la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale
Regionale 2019-2021, periodo di programmazione finanziato 2020-2022, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020 all'interno del quale si rinvengono le principati finalità che gli
Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che
le linee di indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione 2020-2022 comprendenti,
altresì, il programma di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque
dedicati alle politiche sociali;
 la delibera di G.R. n. 449 del 26.11.2021, con cui la Regione Molise, al fine di evitare possibili interruzioni
nei servizi attualmente garantiti dagli ATS, con ricadute negative su soggetti gestori, sugli operatori e
soprattutto sulle fasce deboli della popolazione, nell’attuale contesto socio-ambientale, caratterizzato dal
diffondersi della pandemia Covid-19, ha disposto una proroga ulteriore del Piano Sociale Regionale
2015-2018 fino a tutto il 30 aprile 2021;
 le deliberazioni del Comitato dei Sindaci nn. 1, 2 e 3 adottate nella riunione del 20 gennaio 2021 con le
quali si è provveduto, rispettivamente, ad approvare il Piano di Zona dell’ATS Venafro e delegare il
Coordinatore alla relativa gestione degli atti consequenziali, ad approvare l’Accordo di Programma ex art.
30 D.Lgs. 267/2000 e, infine, ad approvare lo schema di Convenzione ex art. 34 D.Lgs. 267/2000
finalizzato alla gestione delle attività relative al Piano Sociale di zona dell’ATS Venafro 2020-2022, attività
finanziata 2020-2022;
 la deliberazione n. 9/2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5/2021 del Consiglio
Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore

d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali affidando l’incarico al dottor 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;
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.

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:
1) 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 sociosanitario 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.
2) 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 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;
3) 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.

Accertato che sulla base di quanto previsto nel Disciplinare per la realizzazione del Programma regionale per la
non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a
domicilio”, in assenza di CSE nel territorio di competenza e considerata la necessità di garantire pari opportunità
alle persone con disabilità, è stato riconosciuto un contributo economico per il trasporto degli interessati presso i
Centri LAI e AFASEV di Isernia, e, pertanto, i fondi assegnati all’ATS di Venafro risultano distribuiti nel seguente
modo:

LETTERA A
Voucher per l’Assistenza

Ricoveri di sollievo - Interventi in favore di minori con

domiciliare garantita da

altri interventi

gravissima disabilità impegnati in

cooperative o soggetti accreditati previsti nei PAI

percorsi di studio per interventi

oppure da Care Giver

funzionali all’acquisizione di autonomie.

€ 277.286,50

€ 3.681,05

€ 23.006,60

LETTERA C
Rimborso spese di trasporto per la frequenza di max. 12 pz presso CSE LAI e AFASEV di Isernia
€ 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.
VISTA la determinazione n. 268 RUS del 31/08/2020, con la quale il Responsabile dell’ATS Venafro ha approvato
l’Avviso Pubblico di cui alla citata DGR n. 79/2020;
VISTA la determinazione n. 307 RUS del 01/10/2020 avente ad oggetto la proroga dei termini di presentazione
delle istanze al Programma de quo;
VISTA, altresì, la determinazione n. 343 RUS del 16/10/2020 con cui è stata nominata la Commissione per
l’istruttoria delle istanze pervenute al fine di valutare il possesso delle condizioni di gravità che consentono
l’ammissione al Programma e le priorità per l’inserimento stabilite sulla base del grado di severità e del punteggio
scaturito dalle SVAMA con l’approvazione delle relative graduatorie, così come previsto dall’art. 9 del
summenzionato avviso;
VISTO il verbale predisposto in data 16/11/2020 dal gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano ATS Venafro al fine di
espletare la procedura istruttoria di valutazione delle istanze pervenute, in ottemperanza a quanto disposto
dall’Avviso Pubblico;
VISTO, altresì, il verbale della Commissione di riferimento del 26.01.2021;
DATO ATTO che la Commissione nominata al fine di espletare le procedure di cui all’art. 9 dell’Avviso de quo,
con verbale sottoscritto dai componenti in data 19/03/2020, ha redatto le graduatorie degli ammessi ai benefici
come di seguito riportato:


Allegato 1- Ammissibili lettera A



Allegato 2 - Non ammissibili lettera A per punteggio SVAMA insufficiente



Allegato 3 – Ammissibili lettera B



Allegato 4 – Ammissibili lettera C



Allegato 5 – Utente non ammesso a valutazione – Istanza pervenuta da altro ATS.

VISTA la determinazione del Responsabile ATS Venafro n.96 del 23.03.2021 RUS con la quale è stato approvato
il verbale della Commissione di riferimento del 19.03.2021 e sono state approvate le relative graduatorie come
sopra specificate;
VISTA l’istanza presentata in data 28/04/2021 dalla sig.ra Palazzo Enza, care giver della sig.ra Durante Nicoletta,
con quale si evidenzia che il documento attestante l’invalidita’ e indennita’ ai sensi della legge n. 508/88 allegato
all’istanza di ammissione al programma FNA 2019, risulta vigente a partire dalla data del 20/07/2012;

CONSIDERATO che in detta istanza la sig.ra Palazzo ha precisato che la dicitura evidenziata sul documento de
quo “Esonero da future visite di revisione per applicazione DN 2/8/2007: NO” è una dicitura che non inficia la
vigenza dello stesso, specificando inoltre di non aver potuto chiarire la propria posizione, quando interpellata
dall’ATS Venafro, in quanto impegnata nell’assistenza della sig.ra Durante Nicoletta di cui essa stessa è la care
giver;
PRESO ATTO che da un’indagine “On desk” condotta dai delegati del distretto, deputati al controllo delle istanze
per quanto di propria competenza, la richiesta della sig. ra Palazzo, quale care giver della sig.ra Durante Nicoletta,
risulta meritevole di accoglimento;
DATO ATTO che l’UVM, nella seduta del 6 maggio 2021, ha proceduto alla redazione della SVaMA semplificata
afferente la posizione della sig.ra Durante Nicoletta;
RILEVATO che la Commissione di riferimento, nella seduta del 6 maggio 2021, preso atto della valutazione
redatta in ordine alla richiamata istanza del 28/08/2021, ha stabilito di integrare la graduatoria “Ammissibili lettera
A” - redatta con il precedente verbale del 19.03.2021 e pubblicato con la determinazione n. 93/2021 RUS – e, per
l’effetto, ha stabilito di sostituire l’ “Allegato 1- Ammissibili lettera A” con l’ “Allegato 1 – Ammissibili lettera
A_bis”;
RITENUTO, pertanto, approvare il suddetto verbale sottoscritto in data 6 maggio 2021 nonché il relativo “Allegato
1-Ammissibili lettera A_bis”, in sostituzione dell’“Allegato 1 – Ammissibili lettera A”, approvato con la citata
determinazione n. 96 del 23.03.2021 RUS;
RITENUTO, altresì, di revocare parzialmente la determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 96 del
23.03.3021 RUS nella parte in cui si approva la graduatoria della lettera A, nello specifico l’ “Allegato 1 –
Ammissibili lettera A”
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO del verbale della Commissione di riferimento FNA 2019 del 6 maggio 2021;
DI REVOCARE PARZIALMENTE la determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 96 del 23.03.3021 RUS
nella parte in cui si approva la graduatoria della lettera A, nello specifico l’ “Allegato 1 – Ammissibili lettera A”;
DI APPROVARE il verbale della Commissione di Riferimento del 6 maggio 2021 e, pertanto, in sostituzione dell’
“Allegato 1 – Ammissibili lettera A” approvare la relativa graduatoria, parte integrante della presente
determinazione, come di seguito specificato:
 Allegato 1 – Ammissibili lettera A_bis;
DI PUBBLICARE la nuova graduatoria relativa alla lettera A Ammissibili, ovvero:
 Allegato 1 – Ammissibili lettera A_bis;

DI DARE ATTO che devono intendersi regolarmente validi a tutti gli effetti i rimanenti allegati/graduatorie così
come approvati e pubblicati a seguito della citata determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 96 del
23.03.3021 RUS così come di seguito specificato:
 Allegato 2 - Non ammissibili lettera A per punteggio SVAMA insufficiente
 Allegato 3 – Ammissibili lettera B
 Allegato 4 – Ammissibili lettera C
 Allegato 5 – Utente non ammesso a valutazione – Istanza pervenuta da altro ATS.

DI DARE ATTO che i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici di cui al presente
provvedimento sono escluse dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
DI STABILIRE, altresì, che le graduatorie integrali saranno conservate agli atti dell’Ufficio di Piano ATS Venafro
e consultabili su richiesta degli interessati, nel rispetto della normativa in materia di acceso agli atti (L. n. 241/1990
e ss.mm.ii.);

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro nonché sul sito
Web dell’ATS Venafro: www.ambitoterritorialesocialevenafro.it

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 417 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/05/2021.
Venafro, lì 17/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 17/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

