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Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.
R�1ponsabile
Il Direttore Dipartimento Cure Primarie
Il
del procedimento
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Il Dirigente Responsabile dell'UOC GREF, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che il costo rientra nella
previsione di bilancio e viene r.ilevato .sul/i conto/i indicati dal proponente e che il suddetto presenta la relativa
disponibilità
o €
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE
(DDG n. 981/2017)
VISTO il D.P.R. del 13 settembre 2019 con il quale l' ASP di Catanzaro è stata sciolta ai sensi degli artt, 143 e 146
del D.Lgs. n. 267/2000 e la relativa gestione è stata affidata a una Commissione Straordinaria composta dal Prefetto
a.r. Domenico Bagnato, dal Viceprefetto Franca Tancredi e dal Dir.II f. Dott. Salvatore Gullì;
VISTO il D.P.R 25 novembre 2019 di nomina del Prefetto a.r. Gianfelice Bellesini quale componente della predetta
Commissione in sostituzione del Prefetto a.r. Domenico Bagnato

PREMESSO che,

o

e
o

O

•
..

..
e

con Decreto Dirigenziale n.? 17003 del 27/12/2019 del Dipartimento Regionale Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali (LFPS). Settore 7 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia
Sociale, Volontariato, acquisito al Prot. Gen. di questa Azienda con n." 2557 del l 0/0112020, dal
seguente testuale tenore : "Decreto Interministeriale 26 Settembre 2016 Fondo per le Non
Autosufficienze Annualità 2016- Liquidazione Aziende Sanitarie Provinciali", la Regione Calabria ha
provveduto a ripartire alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria il Fondo per le Non
Autosufficienze (FNA) - annualità 2016;
l'importo posto nella disponibilità di questa Azienda Sanitaria è pari ad€ 1.001.787,46;
già con nota 400056 del 19/11/2019 il richiamato Dipartimento Regionale L.F.P.S. aveva provveduto
a trasmettere bozza del "bando tipo"da utilizzare ed allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
con nota 118559 del 21 marzo 2019)1 richiamato Dipartimento L.F.P.S., nel definire l'entità del
finanziamento relativo al FNA 201.5, aveva provveduto a specificare che "al fine di garantite la
continuità del beneficio già emesso con i fondi annualità 2014, si ritiene possibile che tutti gli utenti
già percettori dell'assegno di cura( ... ) continuino a percepire l'assegno di cura a partire dal O 1 gennaio
2019 con i fondi FNA 2015 ... ";
.
�
con nota n." 260928 del 12/07/2019 lo stesso Dipartimento ribadiva le disposizioni <l'tcui al punto
precedente;
con nota 435886 del 1/12/2019 il Dipartimento specificava che per gli utenti già beneficiari per effetto
delle richiamate disposizioni " gli assegni di cura potranno essere erogati fino alla data di approvazione
della nuova graduatoria relativa al bando che dovrà essere pubblicato entro e non oltre il 31/01/2020";
con nota n." 251 del 02/01/2020, in coerenza con le predette disposizioni regionali venivano date
direttive nel merito della prosecuzione dell'erogazione ai beneficiari sino alla data del 31/01/2020;
a seguito della pubblicazione del richiamato Decreto Dirigenziale n.? 17003, pervenuto a questa ASP
il 1 O gennaio 2020, si ritiene necessario ed opportuno fissare al.31 dicembre 2019 l'erogazione dei
benefici a valere sul FNA 2015;

CONSIDERATO che,
o

.,

il FNA 2015, pari ad€ 1.004.617,37, è stato utilizzato sino alla concorrenza di€ 751.439,00 con un
residuo quantificabile in€ 253.178,37;
la finalizzazione di dette risorse, rivenienti da fonti di finanziamento differenti da quelle proprie del
SSN (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), è destinata in via esclusiva alla realizzazione di
prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti nel rispetto delle finalità di cui
al D.M. 26 settembre 2016;

RITENUTb'bPPORTUNO,;:iri ragione di quanto precede, per l'anno 2020, integrare le risorse ripartite
con il Decreto Dirigenziale 17003 del 27/12/2019 con quelle residuate dal FNA 2015 per come già
rappresentate, e per l'effetto quantificare all'art. 1 dell'avviso pubblico, allegato al presente atto (allegato
1 ), in€ 1.254.965,83 i limiti delle risorse finanziarie utilizzabili per garantire gli interventi in favore delle
persone in condizioni di disabilità gravissime;

.,

le domande per poter accedere al contributo previsto dovranno essere presentate presso i Punti Unici
di Accesso dei Distretti di Catanzaro, Soverato e Larnezia Terme in ragione della residenza degli
assistiti con l'utilizzo del modello anch'esso allegato (allegato 2) per fare parte integrante e sostanziale
del presente atto, unitamente agli atti previsti nella medesima domanda, pena l'esclusione;

"
..

il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alla data del 29 febbraio 2020;
l'attività valutativa così per come definita dal Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 avverrà a
cura delle Unità di Valutazione Multidimensionale di ciascun Distretto con l'utilizzo delle scale di
valutazione di cui al medesimo Decreto;
la graduatoria unica provinciale verrà redatta dalla Commissione Unica Aziendale già individuata con
Del. n.? 478 del 23/05/2018, anch'essa allegata (allegato 3) al presente atto; ·
i benefici previsti per gli aventi diritto, individuati sulla scorta della graduatoria unica provinciale,
consistono nella corresponsione di un assegno di cura quantificato in€ 600,00 (seicento/Où) mensili a
decorrere dall' 1 gennaio 2020 sino alla concorrenza delle risorse disponibili già quantificate in €
1.254.965,83;

"
,.

RICHIAMATO il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento aziendale (DDG n. 660 del
19.O7.2018) e ritenuta la propria competenza;

RlCHIAMATA la DCS n. 1002 del 09.10.2019 relativamente alle disposizioni organizzative e di
funzionamento della Commissione;

VISTI gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi
della legge 241/90 e s.rn.i. che si condividono

PROPONE
Per quanto esposto in narrativa che qui si intente integralmente ripetuto e confermato:
l) DI approvare l'Avviso Pubblico relativo agli interventi socio-assistenziali in favore di persone in
condizioni di disabilità gravissima , allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto
unitamente allo schema di domanda;

2) DI fissare in € 1.254.965,83 i limiti finanziari utilizzabili per garantire gli interventi in favore delle persone
3)

4)

5)

6)

con disabilità gravissima;
Di determinare in€ 600,00 (seicento) mensili l'entità dell'assegno di cura da corrispondere agli aventi diritto
così per come individuati dalla Commissione Unica Aziendale-che provvederà a redigere una graduatoria
provinciale in esito alle attività valutative poste in essere dalle Unità di Valutazione Multidimensionali di
ciascun singolo distretto;
Di fissare alla data del 29 febbraio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione all'avviso pubblico;
Di dare mandato al Dipartimento Cure Primarie ed ai Distretti Sociosanitari ad esso afferenti per l'esecuzione
del presente provvedimento;
Dì trasmettere il presente provvedimento :
al Dipartimento Cure Primarie e per suo tramite ai Distretti Socio Sanitari di questa Azienda;
all'U.O. G.R.E.F.;
al Dipartimento Regionale Lavoro, Formazione e Politiche Sociali (LFPS). Settore 7 - Politiche Sociali,
Assistenziali, Inclusive e Familiari, Economia Sociale, Volontariato:
ai Signori Sindaci delle Città di Catanzaro, Soverato e Lamezia Terme nella loro qualità di Sindaci dei
Comuni capofila di zona sociale ex lege 328/2000 e L.R. 23/2003;
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7)

L i dare mandato ai Distretti Sociosanitari di Catanzaro, Soverato e Lamezia Terme per la più ampia

diffusione del presente atto con affissione del! 'avviso nelle strutture di questa Azienda, e per il tramite dei
MMG/PLS;
8) Di dare mandato all'U.O. Gestione Totale della Qualità di predisporre apposita nota stampa da diffondere
per il tramite dei media locali e provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul sito aziendale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Riunitasi come di seguito:

No

Nome e Cognome

Presenza

I

Dott. Gianfelice BELLESINI

[SI]

[NO]

2

Dott.ssa Franca TANCREDI

[SI]

[NO]

3

Dott. Salvatore GULLI'

[SIJ

[NO)

Sulla base della proposta del Direttore del Dipartimento Delle Cure Primarie
V1STI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva
competenza;

DELIBERA
l'immediata esecuzione della proposta.
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SI ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data odierna;

0
0

o

è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci in data odierna con nota
, ai sensi e per gli effetti del! 'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre
prot. n°
1996, n° 43;

o

è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità in data odierna con
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19
nota prot. n°
marzo 2004, n° _ 11, e s.m.i.

Catanzaro,
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SI ATTESTA
0

Che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 1 O, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2.

o

Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità,
o

è divenuta esecutiva in data
per decorrenza del termine di cui all'art
lJ, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
�

o

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° ���� del �������-

o è stata annullata dallaRegione Calabria con provvedimento n° ����- del -�������
Catanzaro,
IL DIRETTORE
U.O. AFFARI ENERALI
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