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OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - PROGRAMMA REGIONALE PER
LA NON AUTOSUFFICIENZA "FNA 2019 - 2021 – INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE A DOMICILIO" – FNA 2019. PROCEDURE DI
VERIFICHE DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE A VALUTAZIONE LETTERA A) E LETTERA B)
COMMISSIONE DI RIFERIMENTO. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI A
VALUTAZIONE LETTERA A) E LETTERA B)

 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’ATS IN NOME E PER CONTO
DEI COMUNI DELL’ATS DI TERMOLI:

TERMOLI (COMUNE CAPOFILA), ACQUAVIVA COLLECROCE,CAMPOMARINO, CASTELMAURO,
CIVITACAMPOMARANO, GUARDIALFIERA, GUGLIONESI, LUPARA, MAFALDA, MONTECILFONE,

MONTEFALCONE NEL SANNIO, MONTEMITRO, MONTENERO DI BISACCIA, PALATA, PETACCIATO,
PORTOCANNONE, SAN FELICE DEL MOLISE, SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI, TAVENNA

 
 
VISTI
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale dichiarate immediatamente esecutive:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell’8/05/2020, con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione periodo 2020/2022, ai sensi dell'art.170 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 dell’8/05/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2020/2022, ai sensi dell'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 del D.lgs. n.
118/2011;
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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 Deliberazione del Comitato dei Sindaci (D.C.S.) n. del 29/02/2016 è stato approvato il Piano Sociale
di Zona dell’Ambito Territoriale di Termoli 2016-2018;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.23 del 30/01/2017 è stato approvato il Piano Sociale di Zona
dell’ATS di Termoli;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 25 del 19/10/2016 dell’Ambito Sociale Territoriale di
Termoli si è provveduto ad individuare il Comune di Termoli come Comune Capofila dell’Ambito Territoriale
Sociale (ATS) di Termoli, deliberando, altresì che il Comune di Termoli agisca per la gestione del Piano di
Zona 2016/2018 e dei progetti regionali e nazionali attribuiti alla competenza dell'ATS di Termoli;
- il Comune di Termoli esercita le funzioni di Comune Capofila per il tramite esecutivo dell'Ufficio di Piano;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 24 del 19/10/2016 l'avv. Antonio Russo è stato nominato
Coordinatore d’Ambito;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 28/10/2016 veniva individuata la forma giuridica
associata di gestione dell’ATS, ex art.30-32 del T.U.E.L.;
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 28/10/2016 è stato sottoscritto l’Accordo di
Programma dell’ATS di Termoli;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 127 del 15/04/2020 la Regione Molise ha deliberato:
la proroga del Piano Sociale Regionale 2015/2018 e dei relativi Piani di Zona fino a tutto il
31/12/2020;
di assicurare agli ATS, per la prosecuzione dei servizi territoriali, di cui ai rispettivi Piani di Zona, le
risorse appostate sul Piano Regionale Triennale 2020/2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 23/04/2020 "Esecuzione della Delibera di
Giunta Regionale n.127 di proroga del Piano Sociale di Zona 2016/2018, adottata nella seduta del
15/04/2020. Proroga incarico Coordinatore ATS. Approvazione";

RICHIAMATO il D.L. del 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
(20G00144)" con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 06/03/2020 “Atto di adozione del Piano Nazionale
della Non Autosufficienza 2019-201: Programma Regionale per la Non Autosufficienza “FNA 2019-2021-
Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima, assistite a domicilio”;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28/08/2020 “Deliberazione di Giunta
Regionale n. 79 del 06/03/2020 “Atto di adozione del Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2019-201:
Programma Regionale per la Non Autosufficienza “FNA 2019-2021-Interventi rivolti a persone con disabilità
grave e gravissima, assistite a domicilio. Disposizioni in materia di valutazione dei casi da parte delle Unità
di Valutazioni Multidimensionale Distrettuali e dei Servizi Sociali Professionali degli ATS”;
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio programmazione delle Politiche Sociali n. 4332 del
19/08/2020 “Atto di adozione del Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2019-201: 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.
Liquidazione competenze spettanti agli Ambiti Territoriali Sociali per la I° annualità”;
 
VISTE
- la propria Determinazione n.  1636 del 01/09/2020 “Programma Regionale per la Non Autosufficienza
FNA 2019-2021. Approvazione e indizione Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di
ammissione agli interventi assistenziali a valere sul FNA 2019”;
- la propria Determinazione n. 1815 del 29/09/2020 “Determinazione del Responsabile Amministrativo
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dell'ATS di Termoli n. 1636 del 01/09/2020. Programma Regionale per la Non Autosufficienza Fna 2019-
2021. Proroga presentazione delle domande. Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di
ammissione agli interventi assistenziali a valere sul FNA 2019”;

RICHIAMATE
la propria Determinazione n. 1964 del 19/10/2020 “Programma Regionale per la Non Autosufficienza
FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio" –
FNA 2019. Nomina Commissione”;
la propria Determinazione n. 2074 del 30/10/2020 “Programma Regionale per la Non Autosufficienza
"FNA 2019-2021 – interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio"
– FNA 2019. Procedimento istruttorio e adempimenti relativi alle procedure di verifiche di irricevibilità
e inammissibilità - lettera a) e lettera b). Approvazione”;

 
DATO ATTO che la Commissione di Riferimento FNA 2019 dell’ATS di Termoli nella seduta del
05/11/2020, di cui al verbale n.3 prot n. 60694 del 10/11/2020, nell'esercizio delle funzioni di competenza,
ha provveduto:

a prendere atto dell’elenco delle domande ammesse a valutazione (237) e domande non ammesse
a valutazione (48) della Lettera A, rinviando i primi alla valutazione multidimensionale di competenza
dell’UVM distrettuale;
a prendere atto dell’elenco delle domande ammesse a valutazione (43) e delle domande non
ammesse a valutazione (1), della Lettera B) rinviando i primi a valutazione così come previsto all’art.
8 dell’Avviso Pubblico in parola;

RAVVISATA, pertanto la necessità di approvare, per gli adempimenti gestionali di competenza, le
risultanze dei lavori della Commessione di cui al relativo verbale n. 3 del 05/11/2020 prot n. 60694 del
10/11/2020;

VISTA, quindi, la necessità a provvedere nel merito.

 
DETERMINA

 
DI APPROVARE la parti in premessa che costituiscono parte integrante e sostaziale del presente
provvedimento;

DI FARE PROPRIE le risultanze istruttorie della Commissione di Valutazione per l'attuazione del
programma regionale FNA 2019, di cui al verbale n. 3 prot. n. 60694 del 10/11/2020 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l'effetto DI APPROVARE per ogni tipologia di
destinatari:

Lettera A) elenco ammessi a valutazione (n.237) ed elenco non ammessi a valutazione (n.48) come
riportato su citato verbale;
Lettera B) elenco ammessi a valutazione (n.43) ed elenco non ammessi a valutazione (n.1), come
riportato nel su citato verbale;

DI DARE ATTO della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento ai sensi dell’art.147-bis di detto T.U., come introdotto dall’art.3 del D.lgs. n.174 del
10/10/2012, convertito nella Legge n.213 del 07.12.2012;

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile di Procedimento è l’avv. Antonio Russo, Responsabile
Amministrativo dell’ATS di Termoli;
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DI PUBBLICARE sul sito web istituzionale del Comune di Termoli, Comune Capofila dell'ATS di Termoli, 
www.comune.termoli.cb.it la presente graduatoria alla sezione “Avvisi” e “Amministrazione Trasparente”
con valore di notifica per tutti i soggetti interessati;
 

 
   IL RESPONSABILE

AMMINISTRATIVO DELL'ATS DI
TERMOLI

    f.to AVV. ANTONIO RUSSO
     
     
        
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
Termoli,  
 
  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DELL'ATS DI TERMOLI
  AVV. ANTONIO RUSSO
   
   

 
 
 

4/4DETERMINAZIONE N. 286  DEL 10-11-2020

http://www.comune.termoli.cb.it/

