FONDO NON AUTOSUFFICIENZA
Delibera di Giunta Regionale n. 151 dell’11.04.2016 che smantella il Servizio Politiche Sociali
e lo inserisce nell’Assessorato alla Sanità.
21.04.2016 – Avvio Petizione popolare Il Movimento dei Cristiano Sociali del Molise promuove
una petizione popolare tesa a salvaguardare e potenziare le POLITICHE SOCIALI sul territorio
chiedendo la revoca della Delibera di Giunta Regionale n. 151 dell’11.04.2016 che smantella il
Servizio e lo inserisce nell’Assessorato alla Sanità.
Nota a firma del Consigliere Regionale Michele Petraroia Prot. 023/2016 del 27.05.2016 –
Fondo per la Non Autosufficienza annualità 2015 finanziata dal Ministero del Lavoro per la
Regione Molise. Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 26.04.2016 .Nota inviata alle
Associazioni dei Disabili, Forze Sociali, Ordini Professionali e Amministrazioni Locali, in cui si
allerta l’imminente scadenza degli impegni assunti con il Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza dell’annualità 2014 e si sollecita ad individuare misure alternative anche in
applicazione della Legge Regionale n. 13 del 6.05.2014, del Regolamento Attuativo n.1/2015 e del
Piano Sociale Regionale 2016 – 2018.
31.05.2016 Comunicato a firma del Movimento dei Cristiano Sociali del Molise - POLITICHE
SOCIALI. RISPETTARE LA DIGNITA’ DI CHI SOFFRE. Il Movimento Regionale dei
Cristiano Sociali esprime preoccupazione per i ritardi amministrativi dell’iter procedurale del
Programma per la Non Autosufficienza 01.06.2016 – 31.05.2017. Centinaia di disabili gravi e
gravissimi si ritroveranno dal 1° giugno privi di servizi e di assistenza con pesanti disagi per le loro
famiglie.
03.06.2016 - Petizione Popolare sulla salvaguardia ed il potenziamento delle Politiche Sociali
in Molise. Trasmissione prima parte delle firme raccolte. Il Movimento dei Cristiano Sociali del
Molise trasmette al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Quarta Commissione
Consiliare ai Gruppi Consiliari Regionali le prime 400 firme raccolte sul territorio a sostegno della
Petizione Popolare sulla salvaguardia e sul potenziamento delle Politiche Sociali nella nostra
Regione. Per il Movimento dei Cristiano Sociali va urgentemente revocata la Delibera di Giunta
Regionale n. 151 dell’11 aprile 2016 con cui si accorpa il Servizio Politiche Sociali alla Direzione
Generale della Salute.
Presentata la Mozione a firma del Consigliere Regionale Michele Petraroia Prot. n. 034/2016
del 21.06.2016 - Trasmissione Mozione Potenziamento del Servizio Politiche Sociali, in cui si
impegna il Presidente della Giunta Regionale del Molise:
1) A revocare la Delibera di Giunta Regionale . 151/2016 per potenziare gli Uffici del Servizio
Politiche Sociali al fine di coordinare gli interventi previsti dalla Legge n. 328/2000, dalla
L.R. n. 6/2014, dal Regolamento Attuativo n. 1/2015, dal Piano Sociale Triennale
2016/2018 e dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2) A revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 270/2016 al fine di orientare le misure
previste dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza a sostegno dei disabili gravi e

gravissimi e i percorsi di inclusione, tutela, assistenza e sollievo così come previsto dall’art.
1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Nota a firma del Consigliere Regionale Michele Petraroia Prot. 043/2016 del 07.07.2016 Trasmissione Delibere di Giunta Regionale n. 163/2016 e n. 270/2016. Nota trasmessa alle
Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni di Volontariato e Tutela dei Cittadini, agli Ordini
Professionali Medici, Psicologi, Avvocati e Assistenti Sociali in cui si ribadisce che le modifiche
apportate al Programma con le DGR, comportano la presa in carico dei pazienti e il riconoscimento
del contributo economico solo al 20% delle persone gravi e gravissime.
Iniziativa - Isernia 05.09.2016 - “Mille firme per rilanciare le politiche sociali in Molise:
opportunità del SIA e nuova programmazione europea.” Il Movimento Regionale dei Cristiano
Sociali, insieme ai volontari e agli operatori di associazioni no-profit, strutture di accoglienza e case
famiglia, ha presentato la petizione popolare per rilanciare l'attenzione delle istituzioni nazionali,
regionali e locali sulle Politiche Sociali, al fine di consolidare, potenziare e implementare gli
interventi a sostegno degli esclusi, contrastare la povertà, aiutare i soggetti fragili e attivare percorsi
di inclusione attiva. Nel corso della mobilitazione sono state raccolte, con l’aiuto di associazioni di
volontariato, di strutture socio – educative e singole persone, 1.000 firme su tutto il territorio
regionale e, alla presenza del Presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia, del Sindaco di
Isernia, Giacomo D'Apollonio, del Presidente dell'Anci Pompilio Sciulli, del Presidente
dell'ANMIL di Isernia e di diversi esperti, operatori, volontari e studiosi, particolarmente forte è
stato il richiamo di riattivare le “Borse Lavoro” in favore dei soggetti svantaggiati, di attivare il SIA
attraverso l’avviamento di ogni utile adempimento tra il Servizio Politiche Sociali della Regione
Molise, i Centri per l’Impiego ed i Piani Sociali di Zona, utilizzando le risorse dell’Obiettivo
Tematico 9 del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e del PON Inclusione.
06.09.2016 Trasmissione Petizione popolare. Il Movimento dei Cristiano Sociali del Molise
trasmette al presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Quarta Commissione e ai
Gruppi Consiliari Regionali le 1000 firme raccolte sul territorio a sostegno della Petizione Popolare
sulla salvaguardia, sul sostegno alla Non Autosufficienza e sul potenziamento delle Politiche
Sociali nella nostra Regione.
Seduta del Consiglio Regionale del 20 settembre 2016 Deliberazione n.296 – “Mozione
concernente il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali”. Rinvio della trattazione ad
altra seduta per assenza in Aula del Presidente della Giunta Regionale.
Seduta del Consiglio Regionale del 27 settembre 2016 Deliberazione n. 303 – “Mozione
concernente il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali”. Trattazione della
mozione, votazione all’unanimità dell’Aula e invio alla Quarta Commissione Consiliare
Permanente per indagine conoscitiva e approfondimenti istruttori.
17 ottobre 2016 Convocazione IV Commissione – Discussione ordine del giorno: Mozione
concernente il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali. Invitati in audizione
Dott.ssa Marinella D’Innocenzo Direzione Generale della Salute, Dott.ssa Alberta Di Lisio
Direzione Generale della Salute, Dott. Michele Colavita Direttore Servizio Politiche Sociali della
Giunta Regionale. Presenti in audizione la Dott.ssa De Lisio e il Dott. Colavita.
Determina Dirigenziale Regionale n. 4990 del 17.10.2016 che consente il trasferimento dei fondi
annuali 2015 agli Ambiti Territoriali di Zona e quindi alle famiglie in attesa, per il Programma
01.06.2016 – 31.05.2017.

03.11.2016 Convocazione IV Commissione – Discussione ordine del giorno: Mozione
concernente il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali. Invitati in audizione Ing.
Mariolga Mogavero Gabinetto Presidenza giunta Regionale, Dott.ssa Maria Rosaria Simonelli
Dipartimento III Regione Molise, Dott. Pietro Notarangelo Direttore Servizio Bilancio della Giunta
Regionale. Presenti in audizione il Dott. Notarangelo.
14.11.2016 Convocazione IV Commissione - Discussione ordine del giorno: Mozione concernente
il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali. Il Presidente Lattanzio comunica che,
come deciso nella precedente seduta, è stata inviata al Presidente del Consiglio, la lettera prot. n.
11907 del 09.11.2016, che illustra le difficoltà che la Commissione incontra nel reperimento di dati
e informazioni riguardo l’argomento trattato. La Commissione all’unanimità decide di investire del
problema, con una nota scritta, anche il Presidente della Giunta nella sua duplice veste di
Commissario ad acta per la Sanità e di titolare delle deleghe in materia di Politiche Sociali.
19.12.2016 Convocazione IV Commissione – Discussione ordine del giorno: Mozione
concernente il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali. La Commissione
all’unanimità decide di inoltrare una lettera di sollecito che segue la richiesta già inoltrata con nota
prot. n. 12441 del 21.11.2016 al Presidente dell’Esecutivo in ordine alla deliberazione di Giunta
Regionale n.151 dell’11.04.2016; la lettera è stata formulata nei seguenti termini: “in riferimento
alla seduta consiliare del 29.09.2016, si chiede alla S.V. di esprimersi in ordine alla
rideterminazione dell’assetto organizzativo dell’Area III° della Direzione della Giunta regionale e,
nello specifico, alla riorganizzazione complessiva dell’apparato organizzativo regionale riguardo
alla Politiche Sociali e all’integrazione socio – sanitaria”.
20.02.2017 Convocazione IV Commissione – Discussione ordine del giorno: Mozione
concernente il potenziamento degli Uffici del Servizio Politiche Sociali. Il Presidente della Quarta
Commissione, in qualità di relatore, rende noto che non sono pervenute risposte, alle richieste
formulate dalla Quarta Commissione alla Giunta Regionale, in merito alla questione e propone il
rinvio in Aula Consiliare della mozione in oggetto. La Commissione approva all’unanimità dei
presenti consiglieri.
Prot n. 34/2017 del 22.02.2017 – Interrogazione a firma del Consigliere Regionale Michele
Petraroia a risposta orale e scritta al Presidente della Giunta Regionale del Molise, Arch.
Paolo di Laura Frattura, e al Vice Presidente della Giunta Regionale – Presidente della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni, Avv. Vittorino Facciolla,
inerente il blocco delle prestazioni finanziate dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze
ai disabili gravi e gravissimi del Molise, in cui si chiede di conoscere le ragioni di un ritardo
burocratico – amministrativo che da 8 mesi priva i disabili gravi e gravissimi del Molise di ogni
servizio socio – assistenziale e/o indennità finanziata con il Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze;
Prot. n. 072/2017 del 23.03.2017 – Risposta Interrogazione Frattura.
Nota a firma del Consigliere Regionale Michele Petraroia Prot. n. 075/2017 del 24.03.2017 Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2015. Sollecito attivazione e completamento del
Programma 01.06.2016 – 31.05.2017. Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2016.
Confronto istruttorio sul Programma 01.06.2017 – 31.05.2018. Trasmissione interrogazione

Prot. n. 034/2017 e risposta Presidente della Giunta Regionale Prot. n. 34606/2017. Inviata ai
Presidenti delle Conferenze dei Sindaci dei Piani Sociali di Zona, Campobasso, Isernia, Termoli,
Larino, Agnone, Riccia – Bojano e Venafro, in cui si chiede più vigilanza istituzionale, un più
efficace azione di controllo amministrativo e un ruolo politico che non lasci le singole famiglie dei
cittadini non autosufficienti con l’umiliazione di rimpalli di responsabilità burocratiche, rinvii sine
die, assenza di risposte e mancanza di soluzioni senza che, a distanza di 10 mesi, si sappia perché
sia potuto accadere in Molise un fatto di simile gravità non sapendo bene a chi attribuire meriti e
demeriti.
Nota a firma del Consigliere Regionale Michele Petraroia Prot. n. 078/2017 del 29.03.217 Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2015. Programma 01.06.2016 / 31.05.2017.
Proposta scorrimento graduatorie degli idonei per accesso ai care giver. Inviata al Presidente
della Giunta Regionale, al Presidente della Commissione Politiche Sociali, ai Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci dei Piani Sociali di Zona e Coordinatori degli Ambiti Territoriali di Zona, al
Direttore Generale per la Salute e al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali. A due mesi
dalla conclusione del Programma 1° giugno 2016 – 31 maggio 2017 si assiste all’esclusione di n.
350 cittadini su n. 426 dall’accesso all’assegno mensile di 400 euro, con il rischio di non riuscire ad
impegnare la restante parte dei 2.691.000 euro stanziati dal Ministero del Lavoro. Al di là della
gravità di un errore di programmazione prontamente evidenziato con note, petizioni popolari,
mozioni consiliari, atti ed interrogazioni che sono state sistematicamente ignorate a tutti i livelli,
preme agire con somma urgenza per verificare sul piano tecnico la possibilità di innalzare il limite
del 20% per i care giver a percentuali tali da consentire la presa in carico ed il pagamento degli
arretrati ai disabili gravi e gravissimi riconosciuti idonei dagli Ambiti Territoriali di Zona.

