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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali che attesta la legittimità del
presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente;

 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017 di Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.;

VISTA: la deliberazione di G.R. n. 119 del 30-03-2017: “Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi
della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n.
10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni.”;

VISTA: la deliberazione di G.R. n. 120 del 30-03.2017: “ Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della giunta regionale e dell'agenzia regionale molise lavoro – DGR . n. 26 del 30 gennaio 2017 e DGR n.
39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";

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 gia’
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;

-       l’articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per
l’attuazione degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, nel rispetto dei modelli
organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento
delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
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CONSIDERATO CHE:

-       la Regione Molise ha promosso incontri nei giorni 17 febbraio 2017, 23 giugno 2017, 7 e 18 luglio
2017 con le Associazioni più rappresentative delle persone con disabilità per la condivisione e il
confronto sulla programmazione regionale;

-        la Regione Molise con le note del 28.02.2017, n. 23704 e del 18.04.2017, n. 44751 , ha trasmesso
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le schede programmatiche, predisposte sulla scorta
delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale vigente e dal confronto con le principali Associazioni
regionali per concorrere al finanziamento assegnato dal decreto medesimo;

-       Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 20 aprile 2017, n. 3054 ha comunicato
di aver ritenuto il Programma complessivamente coerente con le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 23.11.2016;

-       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 ed in corso di
registrazione da parte dei competenti organi di controllo, a seguito dell’intesa acquisita nella
Conferenza Unificata del 20 aprile 2017, atto 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;

 

RITENUTO doversi procedere alla concessione dei contributi alle persone con disabilità senza il
necessario supporto familiare per rendere possibile la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita
indipendente “Dopo di Noi” in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 e dal
decreto del 23 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante una selezione dei
progetti ed una verifica della sussistenza dei requisiti di accesso al contributo;

 

VISTO 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” e l’allegato A) modello di domanda per l’accesso alla selezione, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

 

DETERMINA

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

 

-         di approvare 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” e l’allegato A) modello di domanda per l’accesso
alla selezione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-     di pubblicare il presente provvedimento sul BURM  sul sito web della Regione Molise.
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  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO
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