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OGGETTO: FNA 2019-2021 “Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” ex
DGR n. 79 del 06.03.2020: Annualità 2020 - Sostituzione nota informativa privacy allegata ai modelli di domanda di
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IL RESPONSABILE

Premesso che:




con la deliberazione n° 9/2021 del Consiglio Comunale di Agnone e con la deliberazione n° 2/2021 del
Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore d’Ambito
per i rispettivi ambiti sociali;
a seguito della convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti
sociali di Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;
con decreto sindacale n° 3/2022 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio Melone,
l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Preso atto che:
 Il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale per il
triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
 La Giunta Regionale del Molise, con la Deliberazione n. 144 del 27.05.2021, conformemente a quanto previsto
dagli artt. 29 e 30 della legge regionale n. 13/2014 “riordino del sistema regionale integrato degli interventi e
dei servizi sociali”, ha stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale così come definita
nei Piani Sociali di Zona approvati dagli Ambiti Territoriali Sociali, stabilendo come termine finale il 31
dicembre 2022;

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;
Considerato che:
- le risorse assegnate alla Regione Molise, secondo i criteri di riparto indicati all’art. 1, c. 2, del decreto del
Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della
Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie del 26
settembre 2016, sono pari ad € 3.783.120,00 per l’annualità 2019, € 3.768.600,00 per l’annualità 2020 ed €
3.754.740,00 per l’annualità 2021;
- la quota riconosciuta è comprensiva del finanziamento annuale pari ad € 80.00,00 attribuito, con Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 669 del 28.12.2018, alla Regione Molise per la
realizzazione di azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo per Progetti di Vita indipendente
presso n. 1 Ambito Territoriale Sociale, che si impegna ad assicurare con risorse proprie la quota di
cofinanziamento pari ad € 20.000,00.
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.

Vista la determinazione dirigenziale n. 7405 del 03.12.2021 con la quale la Regione Molise ha stabilito di:
 ripartire agli Ambiti Territoriali Sociali quota parte del Fondo Nazionale Non Autosufficienza dell’anno 2020,
pari ad euro 3.498.000,00 come da allegato A, parte integrante e sostanziale di detta DDR, secondo quanto
stabilito dal Piano Regionale non Autosufficienza approvato con D.G.R. 79/2000, ad eccezione dei dati riferiti
alla popolazione residente in quanto saranno utilizzati i dati aggiornati al 31/12/2017 (in linea con il Piano
Sociale Regionale);
 di impegnare sul capitolo 38352 del bilancio regionale 2021, per ogni Ambito Territoriale Sociale, la somma
per un totale complessivo di euro 3.498.000,00 per la realizzazione degli interventi del Piano Regionale Non
Autosufficienza approvato con D.G.R. 79/2000;
 riservarsi la quota di € 270.610,00 per gli interventi per le persone affette da SLA e SMA, risorse gestite
direttamente dalla Regione Molise;
 provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme impegnate a ciascun Ambito
Territoriale Sociale, previa trasmissione della rendicontazione delle attività svolte con il fondo 2019.
Preso Atto che il Programma attuativo, relativamente all’annualità 2020, 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’01/06/2021, data di attivazione del Programma
ministeriale, in relazione ai tempi tecnici della procedura.
Richiamata la circolare n. 1 della Regione Molise a firma del Direttore del Servizio programmazione Politiche Sociali
del 12/01/2022, assunta al Prot. d’Ambito al num. 0043 del 13.01.2022;
Dato atto che con determinazione del Responsabile n. 15 del 26.01.2022 RUS, pubblicata all’Albo Pretorio on line del
Comune di Venafro in data 27 gennaio 2022, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico ed i relativi allegati di
domanda di ammissione al beneficio per la selezione dei potenziali beneficiari del Programma regionale per la non
autosufficienza “FNA 2020 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” nonché
gli allegati tutti che formano parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione;
Rilevato che la nota informativa allegata ai citati modelli di domanda di ammissione al beneficio per la selezione dei
potenziali beneficiari del Programma regionale per la non autosufficienza FNA 2020 (Allegato 1- modello per i pazienti
lett. A; Allegato 2- modello per i pazienti lett. B; Allegato 14 - modello per i pazienti lett. C; Allegato 15 - modello per i
pazienti SLA e SMA) necessita di essere revisionata con gli aggiornamenti della normativa vigente in materia;
Ritenuto necessario pertanto:
-

-

sostituire la richiamata nota informativa allegata ai sopra citati modelli di domanda di ammissione (Programma
FNA 2020) con la versione revisionata di detta nota, nominata “Allegato A - nota informativa ai sensi dell’art. 13
del Reg. UE n. 2016/679”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
stabilire che devono intendersi regolarmente validi a tutti gli effetti, così come approvati e pubblicati a seguito
della citata determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 15 del 26.01.2022 RUS, i richiamati modelli di
domanda di ammissione al beneficio per la selezione dei potenziali beneficiari del Programma regionale per la
non autosufficienza FNA 2020, ovvero:
 Allegato 1- modello per i pazienti lett. A;
 Allegato 2- modello per i pazienti lett. B;
 Allegato 14 - modello per i pazienti lett. C;
 Allegato 15 - modello per i pazienti SLA e SMA.

-

-

stabilire che i richiedenti l’ammissione al beneficio previsto dal Programma FNA 2020 dovranno sottoscrivere la
nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 entro e non oltre l’inizio della fase istruttoria volta
alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute;
pubblicare il presente provvedimento unitamente all‘“Allegato A - nota informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg.
UE n. 2016/679” all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro e sul sito web dell’ATS Venafro:
www.ambitoterritorialesocialevenafro.it.

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il
coordinatore dell’ATS Venafro, Dott. Antonio Melone, per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla
fattispecie in argomento
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

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che la nota informativa allegata ai modelli di domanda di ammissione al beneficio per la selezione dei
potenziali beneficiari del Programma regionale per la non autosufficienza FNA 2020 (Allegato 1- modello per i pazienti
lett. A; Allegato 2- modello per i pazienti lett. B; Allegato 14 - modello per i pazienti lett. C; Allegato 15 - modello per i
pazienti SLA e SMA) necessita di essere revisionata con gli aggiornamenti della normativa vigente in materia;
DI SOSTITUIRE la richiamata nota informativa allegata ai sopra citati modelli di domanda di ammissione (Programma
FNA 2020) con la versione revisionata di detta nota, nominata “Allegato A - nota informativa ai sensi dell’art. 13 del
Reg. UE n. 2016/679”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che devono intendersi regolarmente validi a tutti gli effetti, così come approvati e pubblicati a seguito
della citata determinazione del Responsabile ATS Venafro n. 15 del 26.01.2022 RUS, i richiamati modelli di domanda di
ammissione al beneficio per la selezione dei potenziali beneficiari del Programma regionale per la non autosufficienza
FNA 2020, ovvero:
 Allegato 1- modello per i pazienti lett. A;
 Allegato 2- modello per i pazienti lett. B;
 Allegato 14 - modello per i pazienti lett. C;
 Allegato 15 - modello per i pazienti SLA e SMA.
DI STABILIRE che i richiedenti l’ammissione al beneficio previsto dal Programma FNA 2020 dovranno sottoscrivere la
nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 entro e non oltre l’inizio della fase istruttoria volta alla
verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze pervenute;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’ATS Venafro, Dott. Antonio Melone;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento con il relativo “Allegato A - nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE
n. 2016/679” all’Albo Pretorio on line del Comune di Venafro;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento con il relativo “Allegato A - nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE
n. 2016/679” sul sito web dell’ATS Venafro: www.ambitoterritorialesocialevenafro.it e trasmettere lo stesso ai comuni
afferenti l’ATS Venafro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 132 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 24/02/2022.
Venafro, lì 24/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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