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PROPOSTA N. 1677 del 28/09/2020

OGGETTO: L. 112 DEL 22/06/2016 - Interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare – dopo di noi – finanziamento annualità 2018. Approvazione Avviso e Modello
domanda. CUP: C91E20000070001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241,
sottopone all’esame del Responsabile del Settore II “Servizi alla Persona”, per la conseguente adozione, a
norma dell’art. 6 comma 1, lett. E) della Legge n. 241/1990, la seguente proposta di Determinazione avente
ad oggetto: L. 112 DEL 22/06/2016 - Interventi a favore di persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare – dopo di noi – finanziamento annualità 2018. Approvazione Avviso e Modello
domanda. CUP: C91E20000070001

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE le delibere:
•
•
•

n. 29 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
n. 34 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
n. 190 del 29 novembre 2019, esecutiva, adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 – Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance

Premesso che:
-

la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare / Servizio per il Benessere

-

Sociale con DGR N. 343 del 22.06.2020 ha approvato il programma attuativo anno 2018 relativo
agli interventi attuabili con i fondi assegnati a valere sulla Legge 22 giugno 2016 n. 112 concernente
il “dopo di noi” e relativo Decreto attuativo del 23.11.2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare / Servizio per il Benessere
Sociale con Determina n. DPF013/72 del 20.08.2020 – Ripartizione risorse tra gli ATS annualità
2018 ha assegnato all’ADS n.16 Metropolitano la somma complessiva di € 79.897,14;
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-

-

gli interventi sono rivolti a persone con disabilità grave che attraverso la costruzione di progetti
individualizzati, della durata di almeno un anno, sono orientate verso l'autonomia e l'uscita dal
nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;
l’obiettivo è quello di garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità
grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di
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;

altresì mira ad evitare l'istituzionalizzazione con il coinvolgimento in progetti dei soggetti interessati
e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi
ne tutela gli interessi.

Precisato che si possono attuare le seguenti tipologie di interventi:
-

-

-

-

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per
la deistituzionalizzazione anche prevedendo interventi di coinvolgimento delle strutture alloggiative
già esistenti e autorizzate ai sensi della D.G.R. n.1230/2001 - art. 3, commi 2 e 3 del DPCM del 23
novembre 2016 – € 28.051,10;
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che presentino caratteristiche di
abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che
riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, - dell’articolo 3 comma 4 del
DPCM del 23.11.2016 - € 22.440,88;
c) Programmi socio – educativi finalizzati a favorire l’accrescimento delle abilità e di sviluppo delle
competenze quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle famiglie dei
disabili – art. 3, comma 5 del DPCM del 23 novembre 2016 - € 26.288,37;
e) Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare – art. 3, comma 7 del DPCM 23 novembre
2016 - € 3.116,79;

Precisato inoltre che i beneficiari sono:
-

-

persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della L 104/1992 art. 3, comma 3,
accertata nelle modalità indicate nell’art. 4 della medesima legge
prive del sostegno familiare, come definito col Decreto ministeriale 23 novembre 2016, (art. 1,
comma 1, lett. b), ossia, persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o
da patologie connesse alla senilità, prive di 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.
un’età superiore a 18 anni

Tenuto conto che la realizzazione dell’intervento avviene attraverso le seguenti fasi:
•

FASE A - Pubblicazione da parte dell’ECAD di avviso pubblico con allegai modello di domanda;
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•

•

FASE B - Presentazione all’ECAD competente per territorio di un’istanza a firma del richiedente il
beneficio, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi, nella quale si attesta il possesso dei
requisiti soggettivi di ammissibilità e che illustra le caratteristiche essenziali relative alla situazione
individuale, la situazione familiare, gli obiettivi del progetto di vita autonoma e i servizi e le
prestazioni richiesti a supporto;
FASE C - L’ECAD attiva l’U.V.M. distrettuale competente che prende in carico il caso e lo valuta,
secondo i principi della valutazione bio – psico – sociale;
FASE D - All’esito della valutazione dell’UVM, l’ECAD trasferisce alla Regione entro il
30.10.2020 il “Programma di ambito” con allocazione del budget tra i diversi interventi in base alle
esigenze scaturite dal territorio;
FASE E - L’ECAD competente per territorio sottoscrive con il soggetto beneficiario e il suo nucleo
familiare un apposito contratto per l’attuazione del Progetto dopo di Noi riportante gli obblighi
reciproci.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali", ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Visto il D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate
1. di approvare la seguente documentazione:
a) Avviso di Ambito,
b) Modello di domanda,
che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Di stabilire che verrà comunque garantita la prosecuzione dei progetti riferiti all’Azione “A” già
avviati con l’annualità precedente del “Dopo di noi”.
3. Considerato che il programma regionale dà ad ogni Ambito Distrettuale Sociale la possibilità di
spostare le somme previste nelle varie Azioni in base alle esigenze emerse dal territorio, si stabilisce
che hanno precedenza di finanziamento i progetti presentati in riferimento all’Azione “A”, “B” e
“E”, per l’Azione “C” si segue la graduatoria fino a concorrenza del budget disponibile;
4. Di stabilire che la durata dei progetti finanziati potrà avere una durata minima di 6 mesi e massima
di 12 mesi in base alle richieste pervenute, tale durata sarà stabilita nel “Programma di Ambito” che
l’ECAD deve presentare alla Regione Abruzzo entro il 30.10.2020.
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00.
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6
del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
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Dott.ssa Silvia DI GIOSAFFATTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 58 del 01.08.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore II “Servizi alla persona”;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed economato dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta
ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque
attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/servizi con P.O.;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente richiamata;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
-

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1417 del 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dr.ssa Sabrina DI PIETRO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1677 del 28/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area
28/09/2020.

Dr.ssa DI PIETRO SABRINA in data

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1932
Il 29/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1417 del 28/09/2020 con oggetto:
L. 112 DEL 22/06/2016 - Interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare
– dopo di noi – finanziamento annualità 2018. Approvazione Avviso e Modello domanda. CUP:
C91E20000070001
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DI GIOSAFFATTE SILVIA il 29/09/2020.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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