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N. DETERMINA REGISTRO GENERALE 69 
 
 

 

Oggetto: Programma attuativo FNA 2017 Programma Attuativo di "Servizi ed azioni per persone con 

disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio"" (Deliberazione di Giunta Regionale n. 

239 del 24/05/2018) Utenti "Lettera A"  Approvazione graduatoria  

 

 

IL   RESPONSABILE  DEL UFFICIO DI PIANO 
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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 prorogato con deliberazione n. 567 del 18/12/2018 della Giunta della Regione 

Molise; 

-  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 

prorogato con deliberazione n. 22 del 03/12/2018 del Comitato dei Sindaci; 

-  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 prorogato con deliberazione n. 567 

del 18/12/2018 della Giunta della Regione Molise; 

-  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 è stato nominato il Coordinatore 

d’Ambito. 

Richiamati i Decreti sindacali n. 08 del 24/10/2016, n. 06 del 05/07/2018 e n. 9 del 21/12/2018 del 

Comune di Riccia con cui è stato conferito alla sottoscritta, Iliana Iannone, l’incarico di 

Coordinatrice/Responsabile dell’Ufficio di Piano con responsabilità amministrativa e gestionale; 

Visti gli artt. 107, 109 e 110 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Considerato che: 

-  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 24/05/2018 sono stati approvati sia il 

Programma Attuativo FNA 2017 “Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con 

grave non autosufficienza assistite a domicilio”, sia il Disciplinare recante le modalità e le 

procedure per la sua attuazione;  



UFFICIO DI PIANO- DETERMINAZIONE 

DETERMINAZIONE UFFICIO DI PIANO n. 6 del 30-01-2019  -  pag. 3  -  COMUNE DI RICCIA 

 

- con determinazione n. 52 del 29/06/2018 dell’Ufficio di Piano, sono stati approvati l’Avviso 

pubblico e i modelli di domanda e scale di valutazione del Programma in oggetto; 

-  con determinazioni dell’Ufficio di Piano nn. 64 del 06/08/2018 n. 67 del 21/08/2018 è stata 

nominata la Commissione di riferimento per la realizzazione del programma; 

Richiamata la propria determinazione n. 69 del 23 agosto 2018 con la quale si è preso atto delle 

risultanze del verbale della Commissione datato 23/08/2018 e i relativi allegati: n. 1 - Elenco delle 

domande dei pazienti di cui alla lettera “A” – Ammissibili; n. 2 - Elenco delle domande dei pazienti 

di cui alla lettera “A” – Escluse; n. 3 - Elenco delle domande dei pazienti di cui alla lettera “B” – 

Ammissibili; n. 4 - Elenco delle domande dei pazienti di cui alla lettera “B” – Escluse; n. 5 - 

Progetto di cui alla lettera “C” – Ammissibile e che i pazienti di cui alla lettera “A” dichiarati 

ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti di accesso, sono n. 140, il cui elenco è stato 

trasmesso all’ASReM alla Unità di Valutazione Multidisciplinari (UVM) per le valutazioni di 

competenza e che gli utenti esclusi per mancanza di requisiti di accesso sono n. 12; 

Dato atto che il giorno 29.01.2019, come da verbale, la suddetta Commissione si è riunita per 

prendere atto delle valutazioni dell’UVM per i n. 140 pazienti di cui alla lettera A del Programma 

medesimo, le cui risultanze si evidenziano dalle schede SVAMA semplificate trasmesse 

dall’ASREM al protocollo generale del Comune di Riccia al n. 518 del 17.01.2019 e in data 

22.01.2019 al n. 676 e 677; 

Ritenuto pertanto: 

-  di approvare il verbale della Commissione recanti la data del 29.01.2019 con i relativi allegati; 

- di approvare l’allegato n. 1 - Elenco delle domande ammesse dei pazienti di cui alla lettera “A” 

e allegato n. 2 - Elenco delle domande escluse dei pazienti di cui alla lettera “A”; 

- di dare atto che il suddetto verbale ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, nonostante non siano stati materialmente allegati ad 

essa perché contenenti dati sensibili; 

-  di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise Area III Settore Politiche Sociali 

per opportuna conoscenza; 

Precisato che il contributo economico verrà concesso con effetto retroattivo a partire dal 

01.06.2018 per la durata di anni 1 (uno) mentre le ore di assistenza verranno erogate a partire dal 

01.02.2019 per la durata di anni 1 (uno); 

Evidenziato che la graduatoria è sempre aperta e potrà scorrere se dovessero ricorrerne le 

condizioni; 

Visti: 

- T. U. del 18 agosto 2000 n. 267; 
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- 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 il verbale della Commissione che riporta la data 29.01.2019 con i relativi allegati;  

- di dare atto che il suddetto verbale ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione sebbene non materialmente allegati alla medesima, in 

quanto contengono dati sensibili; 

- di approvare l'allegato n. 1 - Elenco delle domande ammesse dei pazienti di cui alla lettera “A” 

e allegato n. 2 - Elenco delle domande escluse dei pazienti di cui alla lettera “A”; 

- di dare atto che la graduatoria è sempre aperta e potrà scorrere se dovessero ricorrere le 

condizioni;  

- di dare atto che il contributo economico o le ore di servizio verrà concesso a favore del care 

giver fino ad esaurimento del fondo; 

- di dare atto che il contributo economico verrà concesso con effetto retroattivo a partire dal 

01.06.2018 per la durata di anni 1 (uno) mentre le ore di assistenza verranno erogate a partire 

dal 01.02.2019 per la durata di anni 1 (uno); 

- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Molise Area III Settore Politiche Sociali 

per l’opportuna conoscenza. 

 

Riccia, lì 30/01/2019 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                           f.to  dott.ssa Iliana Iannone 

 

 


