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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 316 del 07/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 60 del 07/09/2021
OGGETTO: FNA 2019 - PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA FNA 2019/2021
“INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA
ASSISTITE A DOMICILIO” DGR N. 79 DEL 06.03.2020 E D.D. N. 4332 DEL 19/08/2020 - ANNUALITÀ 2019 –
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DEL 05.07.2021 E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA
LETTERA B.

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;
 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;

Vista 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 20192021 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” – e Disciplinare per la
realizzazione dell’intervento. Provvedimenti.
Richiamati integralmente:
 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;
 la determinazione n. 307 RUS del 01/10/2020 avente ad oggetto la proroga dei termini di presentazione delle
istanze al Programma de quo;
 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;
 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;
 i verbali della Commissione di riferimento del 26.01.2021 e del 19.03.2021;
 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;
 la determinazione n. 158 RUS del 13.05.2021 con la quale è stata revocata 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” ed è stata, pertanto, pubblicata la nuova
graduatoria degli Ammissibili relativa alla lettera A, ovvero: Allegato 1-Ammissibili lettera A-bis;
Accertato che:
- con nota assunta la Prot. dell’ATS di Venafro con n. 0677 del 19/05/2021, il care giver di R. C. ha presentato
istanza di annullamento del progetto;
-

con nota Prot. n. 466 del 21/05/2021, al care giver dell’utente G.G. è stata sollecitata l’attivazione del progetto
presentato, avvisando che, in caso di mancata comunicazione entro il termine di 30 giorni, si sarebbe
provveduto all’annullamento d’ufficio del progetto stesso;

Preso Atto che il care giver dell’utente G.G. non ha dato seguito all’attivazione del progetto entro il termine richiesto
con nota Prot. ATS n. 466 del 21/05/2021;
Considerato che:
- la revoca dei progetti di cui sopra, ha determinato la formazione di economie da redistribuire tra i rimanenti
progetti “Ammissibili e Finanziabili”;
-

la Commissione ha provveduto, con verbale del 05/07/2021, a redistribuire le risorse, approvando la
graduatoria aggiornata “Ammissibili lettera B_bis; erroneamente nominata come Allegato 2 anziché Allegato
3;

Ritenuto pertanto, di pubblicare l’aggiornamento della graduatoria della Lettera B “Allegato 3-Ammissibili lettera
B_bis”;
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Prendere Atto del verbale della Commissione di riferimento FNA 2019 del 5 luglio 2021;
Di Pubblicare l’aggiornamento della graduatoria della lettera B, “Allegato 3-Ammissibili lettera B_bis” parte integrante
del verbale del 05/07/2021;
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
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