Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-06-2018

DELIBERAZIONE N. 312

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER
L'ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL NECESSARIO
SUPPORTO FAMILIARE DOPO DI NOI". APPROVAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Giugno dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 363 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 Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale medesima 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;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
di approvare lo schema di Avviso Pubblico “per l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone
con disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi”, allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire che i contributi siano concessi, previa approvazione da parte della Regione, in ordine alla
data di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con priorità alle
istanze presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico “per la selezione di progetti personalizzati per il
Dopo di Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con
disabilità senza il necessario supporto familiare” di cui alla determinazione del Direttore Generale per
la Salute n. 329 del 27.07.2017
di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute- Servizio Programmazione per le Politiche
Sociali - per i successivi adempimenti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Avviso Pubblico “per l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone con disabilità grave
prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi”. Approvazione.
PREMESSO CHE:
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i principi
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
con la deliberazione di G.R. n. 331/2013 la Regione Molise ha preso atto della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge
statale del 3 marzo 2009, n. 18;
in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella
società”) prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere
nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate
al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società;
la legge 22 giugno 2016, n. 112, detta le disposizioni in materia di assistenza di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché' gli
stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché' in vista del venir meno
del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già’
durante l'esistenza in vita dei genitori;
l’articolo 3, comma 1, della l. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione
di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
con decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta i
requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’articolo 3 della legge n.112 del
2016, ed assegna alle Regioni per l’anno 2016 le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi;
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a trasferire alla Regione Molise la
somma di €. 450.000,00 assegnata per l’anno 2016;
la Giunta Regionale, con provvedimento del 16.06.2017, n. 215, ha approvato ex tunc le
schede programmatiche riferite al 2016, dando mandato alla Direzione Generale per la Salute per la
successiva approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato alla concessione dei contributi;
in data 21.06.2017 è stato sottoscritto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute che ripartisce tra
le Regioni le risorse relative al Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
per l’anno 2017 ed in particolare assegna al Molise la somma di €. 191.500,00;
la Regione Molise, con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 329 del
27.07.2017, ha approvatolo lo schema di Avviso Pubblico “per la selezione di progetti personalizzati
per il Dopo di Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone
con disabilità senza il necessario supporto familiare”;
con l’ Avviso si è inteso selezionare gli interventi a diretto beneficio delle persone con disabilità,
previa costruzione di progetti individualizzati orientati verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di
origine;
l’ Avviso è stato pubblicato sul bollettino ufficiale e sul sito della Regione Molise dal 1 agosto
2017 e i soggetti interessati possono presentare istanza di accesso al contributo fino ad esaurimento
delle risorse previste e che ad oggi una sola istanza, in corso di definizione, presentata all’Ambito
Territoriale Sociale di Isernia, è stata trasmessa alla Regione;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico “per l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone con
disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi”, allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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RITENUTO necessario al fine dell’attuazione di quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 e dal
decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevedere ulteriori, diverse
modalità di intervento per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente “Dopo di Noi”
che contemplino la realizzazione di gruppi appartamento per l’ospitalità di un numero di massimo 5
persone con disabilità la cui gestione sia affidata a cooperative sociali ed associazioni di volontariato e di
promozione sociale impegnate nel settore della disabilità;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’approvazione del presente Avviso Pubblico “per
l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto
familiare Dopo di Noi” allo scopo di favorire l’ampliamento degli interventi rivolti ai disabili gravi privi di
adeguato sostegno familiare;
STABILITO che i contributi debbano essere concessi in ordine alla data di presentazione delle istanze fino
ad esaurimento delle risorse disponibili, previa approvazione da parte della Regione, con priorità alle
istanze presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico “per la selezione di progetti personalizzati per il Dopo di
Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità
senza il necessario supporto familiare” di cui alla determinazione del Direttore Generale per la Salute n.
329 del 27.07.2017;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico “per l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone con
disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi” allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
di approvare lo schema di Avviso Pubblico “per l’ammissione a contributo per l’assistenza a persone
con disabilità grave prive del necessario supporto familiare Dopo di Noi”, allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire che i contributi siano concessi, previa approvazione da parte della Regione, in ordine alla
data di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con priorità alle
istanze presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico “per la selezione di progetti personalizzati per il
Dopo di Noi e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con
disabilità senza il necessario supporto familiare” di cui alla determinazione del Direttore Generale per
la Salute n. 329 del 27.07.2017
di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute- Servizio Programmazione per le Politiche
Sociali - per i successivi adempimenti

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
EMMA PAOLA MARINELLI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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