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Premesso che:
- il Consiglio Regionale del Molise, con deliberazione n. 313 del 01/12/2015, ha approvato il Piano
Sociale Regionale 2015-2018 (periodo di programmazione finanziaria 2016-2018) “Riordino del
sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” pubblicato sul BURM n. 40 del 16
dicembre 2015;
- con deliberazioni nn. 2 e 3 del 15/01/2016 il Comitato dei Sindaci dell’Ambito di Riccia/Bojano, ha
approvato rispettivamente il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Riccia/Bojano e
l’Accordo di Programma ex art. 34 - D. Lgs. 267/00 approvati dai rispettivi Consigli dei Comuni
dell’ATS di Riccia/Bojano e sottoscritto dai rappresentanti dei Comuni dell’ATS di Riccia/Bojano;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 10/06/2016, la Regione Molise ha approvato il
Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Riccia/Bojano;
- il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano con deliberazione n. 16 del
29/06/2016 prendeva atto della deliberazione n. 258/2016 della Giunta della Regione Molise;
- il Comune di Riccia, giusto verbale n. 30 del Comitato dei Sindaci in data 18/12/2015, è stato
individuato Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano;
- con deliberazione n. 4 del 15/01/2016 il Comitato dei Sindaci approvava il Regolamento di
funzionamento degli Uffici di Piano di Riccia/Bojano, istituiva gli Uffici per l’attuazione e la
gestione degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona di Riccia/Bojano e nominava i suoi
componenti;
- con deliberazione n. 30 del 18/12/2015 del Comitato dei Sindaci la dott.ssa Iliana Iannone è stata
nominata quale Coordinatore d’Ambito;
- con decreto sindacale n. 08 del 24/10/2016 la scrivente è stata nominata Coordinatore Responsabile
degli Uffici del Piano Sociale di Zona di Riccia/Bojano;
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 45/2015 che disponeva:
- di prendere atto della deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 701 del 14/12/2015 con la
quale la Regione Molise ha aderito ex tunc al progetto P.I.P.P.I. promosso e finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede una quota di cofinaziamento da parte della Regione
Molise pari ad € 12.500,00;
- di autorizzare l’Ufficio di Piano ad impegnare un ulteriore somma pari ad € 12.500,00, a conclusione
del bando di gara per l’affidamento dei servizi del progetto P.I.P.P.I., in corso di espletamento
relativo a € 50.000,00, alla medesima cooperativa che risulta aggiudicataria dell’appalto principale
summenzionato da parte delle Regione Molise;
Considerato che con:
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-

deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 26.04.2016 veniva 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;

-

successiva deliberazione di Giunta Regionale 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” veniva 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;

-

determinazioni dell’Ufficio di Piano nn. 51/2016 e 52/2016 del 30/06/2016 veniva approvato
l’Avviso Pubblico e i modelli di domanda del Programma attuativo di azioni ed interventi in favore
delle persone in condizione di disabilita' grave gravisimma - FNA 2015;

-

con determinazioni dell’Ufficio di Piano nn. 65/2016 del 22/09/2016 n. 70/2016 del 03/10/2016
veniva nominata la Commissione di riferimento per la realizzazione del programma;

Dato atto che la suddetta Commissione si è riunita, per le valutazioni delle domande di accesso Pazienti
cui alla lettera A, il giorno 13/03/2017 e 23/03/2017 come da verbali;
Ritenuto pertanto di:
- approvare i verbali della Commissione recante la data 13/03/2017 e 23/03/2017 ed i relativi allegati:
allegato 1 - Domande Ammissibili con punteggio SVAMA semplificata: 15-14-13-12;
allegato n. 2 – Domande con punteggio SVAMA semplificata: 11-10-9-8-7-6 (elenco provvisorio);
allegato n. 3 - Domande Escluse;
- dare atto che i suddetti verbali ed i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione sebbene non materialmente allegati alla medesima, in quanto contengono
dati sensibili;
- trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise Area III Settore Politiche Sociali per
opportuna conoscenza;
Considerato che il Programma prevede tra gli interventi sia le ore di assistenza domiciliare (Servizio
Assistenza Domiciliare-SAD) che il contributo economico per il care giver;
Rilevato che il contributo economico a favore del care giver è dell’importo di € 400,00 mensili e che a
tale azione sono destinate solo il 20% delle risorse assegnate all’Ambito Territoriale Sociale di RicciaBojano ” (D.G.R. n. 270/2016) comprensivo del contributo economico riconosciuto ai pazienti affetti da
SLA (determinazione dell’Ufficio di Piano n. 72/2016); conseguentemente, al netto del contributo
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economico riconosciuto ai pazienti affetti da SLA, risulta che la somma destinata a tale intervento è di €
33.600,00 per cui può soddisfare n. 7 beneficiari;
Stabilito che la tipologia di beneficiari che hanno barrato sulla domanda l’intervento: Contributo
economico per il care giver dell'importo di € 400,00 mensili e nel caso di esaurimento risorse destinate
a tale intervento (20%), chiede, in alternativa, di usufruire del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD):
- se accettano le ore di assistenza settimanale (Servizio Assistenza Domiciliare-SAD), ciò non
comporta, nell’eventualità di scorrimento della graduatoria, l’erogazione del contributo economico a
favore del caregiver;
- se rinunciano alle ore di assistenza settimanale (Servizio Assistenza Domiciliare-SAD) ciò non
comporta la decadenza dalla graduatoria degli aventi diritto al contributo economico;
Richiamata la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 65/2016 con la quale si
aggiudicava la gestione ed erogazione delle ore di assistenza settimanale al Servizio Assistenza
Domiciliare-SAD alla Coop SIRIO;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/200;
- T. U. del 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall’art. 3
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla 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;
- l’art. 183 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del
PSZ di Riccia/Bojano;
Ritenuto di dover procedere a riguardo;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente riportata e trascritta;
- di approvare i verbali della Commissione recante la data 13/03/2017 e 23/03/2017 ed i relativi
allegati: allegato 1 - Domande Ammissibili con punteggio SVAMA semplificata: 15-14-13-12;
allegato n. 2 – Domande con punteggio SVAMA semplificata: 11-10-9-8-7-6 (elenco provvisorio);
allegato n. 3 - Domande Escluse;
- di dare atto che il suddetto verbale ed i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione sebbene non materialmente allegati alla medesima, in quanto contengono
dati sensibili;
- di dare atto che il contributo economico per i care giver potrà soddisfare n. 7 beneficiari;
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- di stabilire che la tipologia di beneficiari che hanno barrato sulla domanda l’intervento: Contributo
economico per il care giver dell'importo di € 400,00 mensili e nel caso di esaurimento risorse
destinate a tale intervento (20%), chiede, in alternativa, di usufruire del Servizio Assistenza
Domiciliare (SAD): se accettano le ore di assistenza settimanale (Servizio Assistenza DomiciliareSAD), ciò non comporta, nell’eventualità di scorrimento della graduatoria, l’erogazione del
contributo economico a favore del caregiver; se rinunciano alle ore di assistenza settimanale
(Servizio Assistenza Domiciliare-SAD) ciò non comporta la decadenza dalla graduatoria degli
aventi diritto al contributo economico;
- di precisare che per la gestione ed erogazione delle ore di assistenza settimanale al Servizio
Assistenza Domiciliare-SAD si farà riferimento alla Coop SIRIO come da determina di
aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza n. 65/2016;
-

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise Area III Settore Politiche Sociali per
l’opportuna conoscenza;

-

di impegnare la somma di € 33.600,00 che farà carico sul codice di intervento 01.10.04.03. capitolo
104 art. 1 capitolo 104 art. 1 del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2017 e che troverà
opportuna copertura finanziaria nell’ambito dei fondi del Piano Sociale di Zona.

Riccia, lì 24/03/2017
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Iliana Iannone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Riccia, li 24/03/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Maria Stella Zingarelli
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