Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
COPIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

Numero Registro Generale 763 del 08-04-2022
Numero Settore 80

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - FONDO PER IL SOSTEGNO DEL
RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (ART. 1 COMMA 255 DELLA L.
205/2017 E D.G.R N. 82 DEL 12/04/2021 SS.MM.II.) APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO
PUBBLICO.
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 DELMOLISE, 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 - l'art.147 – bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.lgs.n. 267 del 18/08/2000 modificato dalla legge di conversione, legge 7 dicembre 2012, n.213, ai sensi
del quale si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 328/2000;
- il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;
- la L.R. n. 13/2014 e relativo Regolamento Regionale di Attuazione n.1/2015;
- la vigente Convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 2020-2022 - ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 - sottoscritta da tutti i Comuni dell’ATS di Termoli che hanno individuato il Comune di
Termoli quale Ente Capofila, attribuendogli la piena responsabilità delle funzioni amministrative e di
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gestione per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona e, in generale, di tutti servizi di competenza dell’Ambito,
compresa la gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi e in conformità delle disposizioni del
Comitato dei Sindaci;
- che il Comune di Termoli esercita le funzioni di Capofila per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano;
- che il sottoscritto con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 18 del 26/11/2020 è stato nominato
Coordinatore con responsabilità amministrative e gestionali dell’ATS di Termoli;
RICHIAMATO il Piano Sociale di Zona 2020-2022, giusto Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni
dell’ATS di Termoli in data 4 febbraio 2021 e vigente dal 1° maggio 2021;
RICHIAMATE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale dichiarate immediatamente esecutive:
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2021 con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione periodo 2021/2023, ai sensi dell'art.170 coma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziaria 2021/2023, ai sensi dell'art.151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 del D.lgs. n.
118/2011;
RICHIAMATI il Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a
persone con disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” e il Disciplinare per la realizzazione
Programma regionale per la non autosufficienza “FNA 2019-2021 – Interventi rivolti a persone con
disabilità grave e gravissima assistite a domicilio”, approvati con D.G.R. n. 79 del 6 marzo 2020;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare l’art. 1, comma 254 che istituisce il
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare;
VISTO il DPCM 27 ottobre 2020 pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2021 che assegna alla Regione
Molise complessivamente € 450.876,77, di cui € 293.422,13 a valere sul Fondo annualità 2018/2019 ed €
157.454,64 sul Fondo annualità 2020;
CONSIDERATO che il DPCM del 27 ottobre 2020 stabilisce che le risorse del Fondo Caregiver sono
destinate alle Regioni perché realizzino interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, dando priorità nell’ordine:
- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/9/2016;
- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni
normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del
caregiver con la persona assistita;
CONSIDERATA l’opportunità di utilizzare le risorse legate al Fondo caregiver familiare per le annualità
2018/2019/2020, onde garantire e dare continuità agli interventi socio-assistenziali in favore delle disabilità
gravissime, già indicati nella programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per
l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, approvato con delibera di Giunta
regionale n. 79/2020;
RICHIAMATA, in riferimento al Programma FNA 2019-2021 (Annualità 2019), la propria Determinazione
n. 198 del 01/02/2021 "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. APPROVAZIONE
GRADUATORIA LETTERA A);
CONSIDERATO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 12/04/2021 è stato
approvato il documento “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare (DPCM 27/10/2020 pubblicato sulla GU n. 17 del 22/01/2021)", in virtù
del quale le risorse sopra indicate saranno ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali con provvedimento del
Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, sulla base del medesimo criterio utilizzato
per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza, id est tenendo conto della popolazione residente negli Ambiti
alla data del 31/12/2017 come da Piano Sociale regionale;
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 6897 del 17/11/2021 avente ad
oggetto: “D.P.C.M. 27 ottobre 2020 - criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020- Accertamento”;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 7543 del 07/12/2021 la Regione Molise ha
impegnato, in favore dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, la somma di € 105.618,98 al fine di dare
attuazione all’intervento de quo;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 1568 del 18/03/2022 avente ad
oggetto: “D.G.R. n. 82/2021 – Interventi di sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare –
Liquidazione risorse in favore degli Ambiti Territoriali Sociali” mediante la quale si determina di liquidare a
favore dell’ATS di Termoli la somma di € 105.618,98 (IMP. n. 2021.4289.1);
EVIDENZIATO che:
- la Regione Molise intende utilizzare il Fondo Caregiver per garantire e dare continuità agli interventi
socio-assistenziali in favore degli utenti con disabilità gravissime già indicati nella programmazione
regionale degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del Piano nazionale per la non
autosufficienza 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 14/09/2020;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 14/09/2020 sono state attivate azioni di supporto al
disabile e al suo nucleo familiare, tra le quali è stata prevista anche l’erogazione di un contributo
economico in favore dei caregiver, dell’importo mensile pari a € 400,00;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 82 del 12/04/2021 si è provveduto
ad approvare gli “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver (Art.1, comma 255 della L. 205/2017)” che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che al punto 6 del suddetto provvedimento rubricato “Indirizzi operativi sull’utilizzo del fondo
per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver (Art.1, comma 255 della L. 205/2017)”
approvato con deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 82/2021 si legge testualmente: “le risorse
finanziarie verranno assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali (art.2, comma 5 del DPCM) che
provvederanno a pubblicare appositi Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande. Le date di
pubblicazione e di scadenza degli Avvisi pubblici dovranno essere le stesse per tutti gli ATS della regione.
Potranno inoltrare l’istanza i cittadini residenti in Molise in condizione di disabilità gravissima. La
documentazione da allegare nonché le procedure di accertamento della condizione di disabilità gravissima,
sono quella prevista dal disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 79/2020 e s.m. e int.
Qualora già accertata la condizione di gravissima disabilità in sede di programma regionale Non
Autosufficienza (FNA 2019-21), non sarà necessario procedere a nuova valutazione”;
PRESO ATTO della circolare n. 4/2022 della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. n.
26795 del 14/02/2022 ai sensi della quale: “I destinatari degli interventi sono i caregiver di persone in
condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n.280), recante
«Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo
ancheconto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3, del medesimo
decreto. Per caregiver si intende colui che “assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, di
un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati all’art.33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o
disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente o in grado di prendersi cura di sé, sia
riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi
dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai
sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18.
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico (sotto forma di assegno di cura) di €
400,00 da erogarsi su presentazione di istanza da parte del disabile (o, in caso di incapacità, dalla persona
che ne tutela e cura gli interessi) con allegata indicazione della modalità di designazione del caregiver
familiare (che deve essere residente o domiciliato nella Regione Molise) ed autodichiarazione di
accettazione del ruolo di cura da parte del caregiver che si impegna a prestare assistenza nell’abitazione
dell’assistito in maniera continuativa e prevalente.
Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima che non
hanno avuto accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza (FNA 2019-21) ovvero,
pur essendo in graduatoria, non hanno potuto beneficiare, in toto o in parte, dell’assegno di cura per
mancanza di risorse. Fatta salva tale priorità, nelle graduatorie, a parità di posizione, verrà data priorità
all’istanza con ISEE sociosanitario della persona assistita di importo inferiore.
Gli Ambiti Territoriali Sociali provvederanno a pubblicare appositi Avvisi Pubblici per la presentazione delle
domande;
La documentazione da allegare nonché le procedure di accertamento della condizione di disabilità
gravissima, sono quelle previste dal disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 79/2020 e
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s.m. e int. Qualora già accertata la condizione di gravissima disabilità in sede di programma regionale Non
Autosufficienza (FNA 2019-21), non sarà necessario procedere a nuova valutazione. Il contributo verrà
erogato per un numero massimo di 6 mensilità. Si coglie l’occasione per ribadire che tale contributo
economico (così come quello individuato dal programma regionale Non Autosufficienza FNA 2019-21), è
incompatibile:
con altri interventi monetari erogati dall’ATS di Termoli in favore delle disabilità (Dopo di noi, Vita
indipendente);
nei casi in cui le persone disabili siano assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie,
sociosanitarie ed assistenziali: qualora l’assistito venga ricoverato durante l’erogazione del
contributo, si procederà alla sospensione del contributo dopo il trentesimo giorno (30) di ricovero e si
provvederà al ripristino al momento del ritorno a casa;

PRESO ATTO, altresì, della circolare n. 4bis/2022 della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali
con prot. n. 35648 del 25/02/2022 che prevede: “Si ritiene di poter rinviare la presentazione delle istanze di
un mese (anziché due), ovvero a partire da venerdì 8 aprile e fino a lunedì 9 maggio 2022. Resta inteso
che la Regione Molise procederà comunque al trasferimento delle somme in favore degli ATS, già
impegnate con determinazione dirigenziale n. 7543/2021”;
VISTA la nota della Regione Molise trasmessa agli Ambiti Territoriali con prot. n. 55567 del 23/03/2022
avente ad oggetto: “Piano Regionale per la Non-Autosufficienza. Riscontro richiesta chiarimenti attuazione
II annualità”;
PRECISATO che:
- la priorità nell’erogazione del contributo deve essere accordata a coloro i quali, pur avendo presentato
domanda per il Programma FNA 2019, sono stati collocati in graduatoria ma non hanno potuto beneficiare,
in totoo in parte, dell’assegno di cura per mancanza di risorse e risultano attualmente in vita e non assistite
in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali;
- il beneficio non è retroattivo;
RITENUTO pertanto, di recepire le indicazioni della Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 82 del 12/04/2021 attraverso la redazione e pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI
CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE;
DETERMINA
per tutto quanto espressamente previsto e qui integralmente richiamato:
DI RECEPIRE integralmente le indicazioni della Regione Molise Deliberazioni di Giunta Regionale n.82 del
12/04/2021;
DI DARE ATTO che l’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione agli interventi di
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare consta di n. 6 allegati:
- All. n. 1: Modello di domanda per coloro che HANNO presentato precedentemente domanda per il
Programma Regionale per la Non Autosufficienza - FNA 2019 e che, tuttavia pur essendo stati collocatiin
graduatoria non hanno potuto beneficiare, in toto o in parte, dell'assegno di cura per mancanza di risorse
(idonei non beneficiari);
- All. n. 2: Modello di domanda per coloro che NON HANNO presentato precedentemente domanda per il
Programma Regionale per la Non Autosufficienza - FNA 2019;
- All. n. 3: Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima;
- All. n. 4: Modello SVaMA;
- All. n. 5: Modello SVaMA SEMPLIFICATA;
- All. n. 6: Scheda di valutazione in caso di parità di punteggio della SVaMA semplificata;
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione al "Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" e i relativi allegati:
- All. n. 1: Modello di domanda per coloro che HANNO presentato precedentemente domanda per il
Programma Regionale per la Non Autosufficienza - FNA 2019 e che, tuttavia pur essendo stati collocati in
graduatoria non hanno potuto beneficiare, in toto o in parte, dell'assegno di cura per mancanza di risorse
(idonei non beneficiari);
- All. n. 2: Modello di domanda per coloro che NON HANNO presentato precedentemente domanda per il
Programma Regionale per la Non Autosufficienza - FNA 2019;
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- All. n. 3: Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima;
- All. n. 4: Modello SVaMA;
- All. n. 5: Modello SVaMA SEMPLIFICATA;
- All. n. 6: Scheda di valutazione in caso di parità di punteggio della SVaMA semplificata;
DI FISSARE il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 09/05/2022 ore 12:00;
DI PUBBLICARE l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Termoli, Comune
Capofila www.comune.termoli.cb.it, per consentire la massima diffusione tra la cittadinanza dei seguenti
documenti:
- Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di ammissione al "Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare";
- All. n. 1: Modello di domanda per coloro che HANNO presentato precedentemente domanda per il
Programma Regionale per la Non Autosufficienza - FNA 2019 e che, tuttavia pur essendo stati collocati in
graduatoria non hanno potuto beneficiare, in toto o in parte, dell'assegno di cura per mancanza di risorse
(idonei non beneficiari);
- All. n. 2: Modello di domanda per coloro che NON HANNO presentato precedentemente domanda per il
Programma Regionale per la Non Autosufficienza - FNA 2019;
- All. n. 3: Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima;
- All. n. 4: Modello SVaMA;
- All. n. 5: Modello SVaMA SEMPLIFICATA;
- All. n. 6: Scheda di valutazione in caso di parità di punteggio della SVaMA semplificata;
DI STABILIRE che:
- la data del 09/05/2022 ore 12.00 è il termine ultimo per la presentazione delle istanze;
- che l’intera documentazione dovrà, a pena di nullità, pervenire al Comune di Termoli nelleseguenti
modalità:
consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo del Comune di Termoli, Via Sannitica
n. 5, con in oggetto la seguente dicitura: “AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE”. NON APRIRE;
inoltrata a mezzo PEC al Comune di Termoli (esclusivamente in formato PDF):
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it con in oggetto Nome e Cognome del Beneficiario e la dicitura
““AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI - DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO PER
IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE”;
inoltrata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di
ricevimento), con in oggetto la seguente dicitura: “AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
- DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE”. NON APRIRE;

DI RINVIARE, per tutto quanto non espressamente previsto, nell’Avviso Pubblico in parola,
alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 79 del 06/03/2020 e n. 82 del 12/04/2021;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra, ai referenti dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, per la pubblicazione dei relativi atti e per consentirne la massima
diffusione;
DI DARE opportuna comunicazione alla Regione Molise - Servizio Programmazione delle Politiche Sociali.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS
TERMOLI
F.to AVV. ANTONIO RUSSO
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ATS TERMOLI
AVV. ANTONIO RUSSO
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