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Seduta del 20-05-2019 DELIBERAZIONE N. 165
 
 

 
OGGETTO: FNA 2018 - PROGRAMMA ATTUATIVO "FNA 2018 - INTERVENTI IN
FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA
ASSISTITE A DOMICILIO"- E DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO. APPROVAZIONE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno venti del mese di Maggio dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 214 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE
COLAVITA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE MAZZUTO LUIGI d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

 
DELIBERA

 
-        di approvare il Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni
di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” (All. A), finanziato con risorse rinvenienti dallo
Stato, € 3.086.690,00 e dal Bilancio regionale 2019, € 400.000,00, per un importo complessivo pari
ad euro 3.486.690,00;
-        di approvare il Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo “FNA 2018 - 
Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” (
All. B).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

Oggetto: FNA 2018 - Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di
disabilità grave e gravissima assistite a domicilio”- e Disciplinare per la realizzazione dell’intervento.
Approvazione.
 
VISTI:

-       il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 12.12.2018, ed, in particolare, l’allegata
tabella n. 2 in cui sono indicate le risorse destinate alle Regioni per l’anno 2018;
-       il decreto direttoriale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.12.2018, n. 650 di riparto di ulteriori
risorse assegnate al FNA 2018;

 
RILEVATO che, sulla base dei criteri utilizzati per il riparto per l’anno 2018 fondati sugli indicatori stabiliti
dall’art.1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, sono state assegnate alla Regione Molise i
seguenti importi: euro 2.996.240,00 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018,
registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2019, ed euro 90.450,00 decreto direttoriale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 21 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2019;
 
VISTA 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;
 
VISTA la legge regionale del 18.12.2017, n. 22 “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”;
 
DATO ATTO che il Servizio Programmazione delle Politiche Sociali:

-        in data 29.11.2018, con nota n. 152133, ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali l’elaborato del Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in
condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio”  ed i  prospetti nn. 1, 2 e 3,
predisposti in funzione di quanto stabilito con DPCM in materia di riparto del FNA anno 2018;
-        in presenza dell’assegnazione aggiuntiva, di cui al decreto direttoriale della Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 21.12.2018, n. 650, in data 22.02.2019, con nota n. 22681, ha comunicato che
dette risorse economiche venivano destinate ad implementare l’importo previsto per il sostegno
economico ai caregiver;
-        nella nuova definizione del Programma attuativo, al fine di poter meglio soddisfare i bisogni
assistenziali dei pazienti, gli importi destinati al sostegno economico per l’acquisto da cooperative o
soggetti accreditati di servizi di cura e quelli previsti per il contributo al caregiver, che nella prima
stesura dell’elaborato erano stati  previsti separatamente, venivano unificati;

 
RITENUTO necessario, predisporre uno specifico documento per definire le procedure per la gestione
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degli interventi previsti dal Programma in parola che è stato oggetto di concertazione nelle riunioni del 16
aprile e del 9 maggio 2019 con le parti interessate  a vario titolo;
 
VISTI il Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e 
gravissima assistite a domicilio” (All. A) ed il  Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo
“FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a
domicilio”    (All. B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-        di approvare il Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni
di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” (All. A), finanziato con risorse rinvenienti dallo
Stato, € 3.086.690,00 e dal Bilancio regionale 2019, € 400.000,00, per un importo complessivo pari
ad euro 3.486.690,00;
-        di approvare il Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo “FNA 2018 - 
Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” (
All. B).

 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
EMMA PAOLA MARINELLI

Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

4/4DGR N. 165 DEL 20-05-2019


