Ambito Territoriale Sociale di Larino
Comuni associati di: Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani,
Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis,
Santa Croce di Magliano, Ururi

Ufficio di Piano
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
A VALERE SUL FNA 2018
"PROGRAMMA ATTUATIVO FNA 2018 interventi in favore di persone in

condizioni di disabilità grave e gravissima assistite al domicilio"
(approvato con Determinazione dell'Ufficio di Piano n. 525 del 1.06.2019)
Premessa
L’Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino indice il presente Avviso Pubblico in esecuzione
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 20.05.2019 recante “FNA 2018 – Programma Attuativo
FNA 2018 interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio".
1. Durata
Le azioni e gli interventi, a valere sul programma regionale FNA 2018, di cui al prossimo articolo 4, sono
assicurati nell'arco temporale di dodici (12) mesi a seguito dell'approvazione delle graduatorie dei
beneficiari. Sono fatti salvi eventuali effetti retroattivi dal 1^ giugno 2019 in relazione ai tempi tecnici di
espletamento della procedura istruttoria.
2. Finalità
Il Programma FNA 2018, oggetto del presente Avviso, è finalizzato ad assicurare:
 un adeguato sistema assistenziale domiciliare alle persone in condizione di disabilità gravissima;
 la frequenza di corsi per l’acquisizione di maggiori livelli di autonomia ai minori con grave disabilità;
 la realizzazione di attività progettuali, a carattere sperimentale, per l'acquisizione di nuove
competenze da parte delle persone disabili che frequentano i Centri Socio Educativi per disabili
(codice regionale C1 – codice CISIS LB4-3) operanti sul territorio dell'ATS di Larino.
3. Destinatari e Requisiti di accesso
Possono presentare istanza di ammissione ai servizi/interventi, di cui al presente Avviso, le seguenti
categorie di soggetti:
A. Persone, adulti e minori, residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino, in condizioni di dipendenza
vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere
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sociosanitario nelle 24 ore, 7 gg. su 7 , per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Sono identificate in tali condizioni le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui
alla legge n. 18/1980, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni, come
individuate nel D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.09.2016:
a) Persona in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)≤10;
b) Persona dipendente da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) Persona con grave o gravissimo stato di demenza ivi incluse quelle affette dal morbo di
Alzheimer con punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)≥4;
d) Persona con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) Persona con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con
bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS)≥9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod e
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);
f) Persona con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva
totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore,
anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento
e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media
fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) Persona con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM-5;
h) Persona con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI≤34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER)≤8;
i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche.
Sono escluse tutte le persone che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, sono ricoverate
presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Il cittadino interessato, a pena di esclusione, indica nel modello di domanda - come da schema accluso
al presente avviso (ALLEGATO A) - in quale/i condizione/i, tra quelle sopra elencate dalla lettera a) alla
lettera i), versa.
Alla domanda, è fatto obbligo allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e del suo caregiver;
2. copia del verbale della Commissione medica di riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento di cui alla Legge n. 18 dell'11.02.1980;
3. scala di valutazione per coloro che rientrano in una delle patologie di cui alle sopra elencate
lettere: a), c), d) e) ed h), tutte debitamente firmate, datate (la cui data non potrà essere
antecedente a mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente avviso) e con l’apposizione del
timbro del medico certificatore. Dette scale, i cui modelli sono allegati al presente Avviso
(ALLEGATO A1), dovranno essere compilate dal Medico di Medicina Generale sulla base della
documentazione specialistica in possesso del paziente, ovvero dal Medico specialista del SSN
(operante presso struttura pubblica o accreditata);
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4. certificazione per coloro che rientrano in una delle patologie di cui alle sopra elencate lettere
b), f), g) ed i) attestante la gravità della patologia di appartenenza. Per la patologia di cui alla
lett. i) la valutazione dovrà tenere conto dei Domini indicati nell’allegato 2 al D.M. del 26
settembre 2016 (vedasi ALLEGATO A1). Dette certificazioni dovranno essere effettuate dal
Medico di Medicina Generale con specifica attestazione di aver preso visione di tutta la
documentazione sanitaria specialistica in possesso del paziente, e tutte debitamente firmate,
datate (la cui data non potrà essere antecedente a mesi 6 dalla data di pubblicazione del
presente avviso) e con l’apposizione del timbro del medico certificatore;
5. l'informativa sulla privacy.
B. Minori, residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino, con gravissima disabilità, in possesso della
certificazione attestante lo stato di handicap grave, rilasciata ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3,
per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di autonomia. I progetti non
possono comprendere attività orientate all'acquisizione di competenze diverse (corsi di nuoto, sci,
ippoterapia, pet-therapy, musicoterapia, etc.) o riconducibili ad interventi similari, aventi le
medesime finalità, assicurati al beneficiario dal Servizio Sanitario Regionale o dall'Ambito Sociale.
Alla domanda, come da schema accluso al presente avviso (ALLEGATO B), è fatto obbligo allegare, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
2. copia del certificato di handicap grave del minore, ex L. 104/92 articolo 3 comma 3;
3. progetto per l'acquisizione dell'autonomia, datato e sottoscritto dalla cooperativa o dal
professionista che lo ha redatto. Il progetto deve essere predisposto utilizzando il modello di
scheda progettuale allegato al presente Avviso (ALLEGATO B1). Non saranno presi in
considerazione i progetti con data antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso;
4. l'informativa sulla privacy.
A pena di esclusione, il progetto deve essere redatto utilizzando il modello di scheda progettuale B1 di cui
sopra.
C. Centri Socio Educativi per Disabili (codice regionale C1 – codice CISIS LB4-3), regolarmente autorizzati
e accreditati ed operanti sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, quali:
1. CSE dell'Associazione di Volontariato "Centro Sociale Il Melograno", a titolarità privata e
gestito dalla medesima AdV;
2. CSE comunale di Santa Croce di Magliano, a titolarità pubblica e gestito dall'ATS;
3. CSE comunale di San Martino in Pensilis, a titolarità pubblica e gestito dall'ATS.
per la realizzazione di attività sperimentali finalizzate al mantenimento delle capacità residue ed
all'acquisizione di competenze per l'autonomia dei soggetti con grave disabilità che frequentano la
struttura.
I progetti dovranno essere presentati dai soggetti gestori dei CSE, come sopra specificati, utilizzando il
modello di scheda progettuale allegato al presente Avviso (ALLEGATO C), debitamente datato e
firmato.
A pena di esclusione, i progetti dovranno essere elaborati in osservanza alle caratteristiche minime di
servizio contemplate nel Regolamento d'Ambito vigente in materia, approvato con Deliberazione C.S. n.
15 del 1.08.2016, al quale si fa rinvio formale e ricettizio.
4. Azioni ed interventi di supporto alla persona in condizioni di disabilità severa ed alla sua famiglia
I soggetti destinatari, come individuati al precedente articolo 3, esprimono, nella domanda di accesso, la
loro preferenza riguardo all’intervento che ritengono possa meglio rispondere alle loro esigenze. A pena di
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inammissibilità, è possibile fare richiesta per una sola categoria di destinatari (A o B ), e nel primo caso (A)
optare per un solo intervento tra quelli previsti.

Per i soggetti di cui alla lettera A del precedente articolo 3:
1. Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per un numero di ore variabili, da un minimo di 8 ore ad un
massimo di 14 ore settimanali per 52 settimane in relazione al rispettivo bisogno di intensità
assistenziale, ovvero come specificato nel relativo piano di assistenza individuale.
Il servizio SAD è assicurato dall'Ambito Sociale per il tramite del soggetto affidatario allo scopo
incaricato.
Il servizio è gratuito ed erogato sulla base del PAI (piano di assistenza individuale), nonché assicurato da
personale qualificato (OSA o OSS). Concorrono al raggiungimento del numero max di ore settimanali
previste le prestazioni erogate per il tramite dei servizi di: SAD anziani autosufficienti, SAD disabili e
SAD disagio adulto.
In caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera, extraospedaliera o struttura socio sanitaria,
assistenziale o riabilitativa, per un periodo superiore a trenta giornate, l’erogazione del servizio sarà
interrotta.
La presente azione ricade sull'ammontare complessivo delle risorse allo scopo assegnate all’ATS di
Larino.
Pertanto, il servizio SAD sarà attivato per i soli soggetti che si saranno collocati in posizione utile in
graduatoria. In caso di cessazione o rinuncia, anche in corso di erogazione del servizio, l’Ufficio di Piano
procederà allo scorrimento della graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle ore
disponibili.
I soggetti beneficiari saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale
per gli adempimenti procedurali preliminari all'attivazione dell'intervento.
2. Contributo economico diretto per il caregiver dell’importo mensile di € 400,00 per mesi 12, con
decorrenza retroattiva alla data del 1^ giugno 2019.
Il presente contributo sarà erogato dall’Ambito con cadenza trimestrale, accertata l’esistenza in vita e
permanenza del beneficiario presso il proprio domicilio.
In caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera, extraospedaliera o struttura socio sanitaria,
assistenziale o riabilitativa, per un periodo continuativo superiore a trenta giornate, l’erogazione del
contributo sarà interrotta.
La presente azione ricade sull'ammontare complessivo delle risorse allo scopo assegnate all’ATS di
Larino.
Pertanto, il contributo sarà concesso ai soli soggetti che si saranno collocati in posizione utile in
graduatoria. In caso di cessazione o rinuncia, l’Ufficio di Piano procederà allo scorrimento della
graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili.
I soggetti beneficiari saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale
per gli adempimenti procedurali preliminari all'attivazione della misura.
3. Ricoveri di sollievo in strutture regionali sociosanitarie o assistenziali, attrezzate per garantire le cure
necessarie, individuate dai familiari, con l’onere della quota sociale, a carico dell'ATS, fino ad un
massimo di € 38,00 al giorno, per un periodo continuativo nel corso dell’anno di 15 giorni (€ 570,00
complessive). L'ATS corrisponde il contributo riconosciuto al beneficiario nella misura del 80% a titolo di
anticipazione ed il restante 20% a saldo, previa acquisizione della documentazione comprovante la
spesa sostenuta.
Detta azione ricade sulla quota di risorse allo scopo assegnata all’ATS Larino.
Pertanto, il contributo sarà concesso ai soli soggetti che si saranno collocati in posizione utile in
graduatoria. In caso di cessazione o rinuncia, l’Ufficio di Piano procederà allo scorrimento della
graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili.
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I soggetti beneficiari saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale
per gli adempimenti procedurali preliminari all'attivazione della misura.
4. Trasporto o altre azioni previste nel piano di assistenza individuale, preventivamente autorizzati
dall’Ambito, e rimborsabili fino ad un massimo di € 3.000,00 IVA inclusa. L’eventuale spesa di importo
maggiore di quanto consentito sarà a carico del beneficiario. Dette azioni saranno liquidate dall’Ufficio
di Piano a saldo, in unica soluzione, previa acquisizione della documentazione comprovante la spesa
sostenuta, ad eccezione del trasporto per il quale il rimborso sarà riconosciuto con cadenza trimestrale.
La presente azione ricade sull'ammontare complessivo delle risorse allo scopo assegnate all’ATS Larino.
Pertanto, il contributo sarà concesso ai soli soggetti che si saranno collocati in posizione utile in
graduatoria. In caso di cessazione o rinuncia, l’Ufficio di Piano procederà allo scorrimento della
graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili. I soggetti beneficiari
saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale per gli adempimenti
procedurali preliminari all'attivazione della misura.
N.B. DISPOSIZIONI SPECIALI IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA SLA.
I casi di SLA saranno gestiti direttamente dalla Regione Molise che, previa acquisizione da parte dell'Ambito
di tutta la documentazione sanitaria e del PAI, ne valuterà l'ammissibilità al programma e l'eventuale
concessione del beneficio richiesto. Il beneficio sarà erogato per il tramite esecutivo dell'Ambito Sociale.
Nello specifico, si precisa che alle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), già arruolate
nell'ambito del precedente programma FNA 2017, verrà garantita la continuità assistenziale per mesi 12
con decorrenza dal 1^giugno 2019 e nei termini e secondo le modalità stabilite nel rispettivo PAI.
Pertanto, i suddetti utenti, già in carico, sono dispensati dal produrre una nuova istanza.
I nuovi casi di SLA potranno, invece, presentare domanda direttamente all'Ufficio di Piano dell'Ambito,
anche successivamente alla scadenza dei termini previsti per il presente Avviso, ed esclusivamente per uno
degli interventi, indicati nel presente articolo, afferenti ai destinatari lettera A. Per quanto concerne il
contributo economico in favore del caregiver, le condizioni di erogazione (da un minimo di € 300,00 ad una
massimo di € 700,00 mensili) saranno stabilite sulla base dei criteri utilizzati nel corso della realizzazione del
Programma di cui alla D.G.R. n. 7/2012.
Per i soggetti di cui alla lettera B del precedente articolo 3:
1. Sostegno economico fino all’importo complessivo massimo di € 8.000,00 IVA inclusa per la
realizzazione di progetti, preventivamente autorizzati dall’Ambito, funzionali all’acquisizione delle
autonomie personali e/o sociali, orientamento e mobilità e per l’apprendimento di capacità necessarie
a favorire l’autonomia comunicativa-relazionale.
La presente azione ricade sull'ammontare complessivo delle risorse allo scopo assegnate all’ATS Larino.
Pertanto, il contributo sarà concesso ai soli soggetti, i cui progetti si saranno collocati in posizione utile
in graduatoria. In caso di cessazione o rinuncia, l’Ufficio di Piano procederà allo scorrimento della
graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili. I soggetti beneficiari
saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale per gli adempimenti
procedurali preliminari all'attivazione della misura.
La Commissione, di cui al prossimo articolo 6, procede all'esame dei progetti pervenuti sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
a. Strutturazione del percorso di realizzazione;
b. Integrazione con le attività già svolte dal minore;
c. Valutazione specialistica del metodo utilizzato nel progetto ed appropriatezza riguardo alle
problematiche del minore;
d. Coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti, dei pediatri e/o medici specialisti;
e. Professionalità certificata del formatore nella specifica attività;
f. Coerenza tra il costo, l’attività prevista ed i professionisti impegnati;
g. Continuità con percorsi formativi già frequentati dal minore.
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Ad ogni elemento di valutazione sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 5 (0 inadeguato, 1
scarso, 2 sufficiente, 3 discreto, 4 buono, 5 ottimo).
L’ATS liquida alla famiglia beneficiaria, a titolo di anticipazione, l'80% del costo del progetto; eroga il
20%, restante, a saldo, previa acquisizione della documentazione economica probante della spesa
sostenuta per l’intero corso con unita una dettagliata relazione finale sull’attività svolta ed i benefici
raggiunti.
Per i soggetti di cui alla lettera C del precedente articolo 3:
1. Finanziamento per la realizzazione di progetti afferenti i Centri Socio Educativi per Disabili (codice
regionale C1 – codice CISIS LB4-3), regolarmente autorizzati ed accreditati, ed operanti sul territorio
dell'ATS di Larino, e come individuati al precedente articolo 3.
Detti progetti devono contemplare attività mirate:
 all'educazione dell'autonomia personale (cura di sé, abilità domestiche, gestione del denaro,
gestione del tempo, etc.);
 al mantenimento delle capacità residue (psichiche, sensoriali, motorie e manuali);
 allo sviluppo di competenze linguistiche, logico operative, motorie, manuali;
 all'inserimento nel contesto territoriale;
 all'apprendimento di competenze circa la fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio;
 all'inserimento degli utenti in iniziative a carattere culturale, sportivo e di tempo libero
organizzate nel contesto sociale territoriale.
I progetti, inoltre, devono prevedere attività a carattere realmente innovativo rispetto a quelle svolte
ordinariamente, nonché tese al perseguimento delle autonomie e al mantenimento delle capacità
residue.
Ogni progetto, della durata max di 10 mesi (1^agosto 2019 - 31 maggio 2020), sarà finanziato fino
all'importo massimo di seguito stabilito:




CSE melograno € 30.097,29, al netto della spesa occorsa per la proroga del precedente progetto FNA 2017;
CSE santa croce € 29.899,09, al netto della spesa occorsa per la proroga del precedente progetto FNA 2017;
CSE san martino € 29.899,08, al netto della spesa occorsa per la proroga del precedente progetto FNA 2017.

La Commissione, di cui al prossimo articolo 6, procede all'esame dei progetti pervenuti sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
a. Strutturazione del percorso di realizzazione;
b. Utilizzo di un metodo per l’acquisizione di competenze necessarie all’educazione e
all’autonomia personale e per il consolidamento delle capacità già possedute dai pazienti;
c. Utilizzo di metodologie per lo sviluppo di competenze linguistiche, logico operative, motorie,
manuali;
d. Previsione di attività utili all’inserimento nel contesto territoriale, all’apprendimento di
competenze per la fruizione di strutture e servizi, all’inserimento degli utenti in iniziative a
carattere culturale, sportivo di tempo libero organizzate nel territorio;
e. Formulazione di programmi individualizzati predisposti in collaborazione con i servizi territoriali
competenti con obiettivi a breve, medio e lungo termine per ognuno dei pazienti inseriti nel
gruppo impegnato nella realizzazione del progetto;
f. Coinvolgimento delle famiglie nella formulazione dei programmi individualizzati e nella verifica
dei risultati progettuali.
Ad ogni elemento di valutazione sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 5 (0 inadeguato, 1
scarso, 2 sufficiente, 3 discreto, 4 buono, 5 ottimo).
5. Termini e Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di ammissione ai benefici, di al precedente articolo 4, deve essere redatta utilizzando
esclusivamente l’apposito modello di domanda allegato al presente Avviso Pubblico, opportunamente
distinto per tipologia di destinatari, e come di seguito specificato:
Ambito Territoriale Sociale di Larino - Ufficio di Piano c/o Comune di Larino p.zza Duomo 86035 Larino (CB) tel. 0874828223/828236; pec atslarino@pec.it; e-amail atslarino@virgilio.it
Pagina 6

 ALLEGATO A - modello di domanda per i destinatari lettera A, di cui al precedente articolo 3;
 ALLEGATO B - modello di domanda per i destinatari lettera B, di cui al precedente articolo 3;
 ALLEGATO C - modello di scheda progettuale per i destinatari lettera C, di cui al precedente articolo 3.
Alla domanda, a pena di esclusione, è fatto obbligo allegare tutta la documentazione in essa richiesta e
come specificata al precedente articolo 3.
Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni dell'ATS di Larino,
nonché scaricabile dal sito istituzionale del Comune Capofila di Larino www.comunelarino.it alla sezione
homepage.
L’Ufficio di Segretariato Sociale del proprio comune di residenza assicura, nei giorni e negli orari previsti,
assistenza nella compilazione della domanda di cui al presente Avviso.
La domanda deve essere presentata all’ATS di Larino, all'indirizzo "Ufficio di Piano ATS Larino c/o Comune
di Larino, p.zza Duomo 86035 - Larino (CB)", e in una delle seguenti modalità:
a) inoltrata, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di
ricevimento del protocollo dell'Ufficio di Piano dell'ATS);
oppure
b) consegnata, in busta chiusa, a mano;
oppure
c) inviata alla PEC dell’Ambito (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo atslarino@pec.it.
La busta, contenente la domanda, deve riportare il mittente e sul retro la presente dicitura “Oggetto:
domanda di ammissione al Programma Attuativo FNA 2018” – ATS Larino – Non aprire”.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 3 luglio 2019.
Saranno escluse le domande:
 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3 del presente Avviso;
 prive della documentazione di corredo richiesta nel presente Avviso, come specificata all'articolo 3;
 presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente Avviso;
 presentate oltre il termine delle ore 12:00 del 3 luglio 2019;
 presentate dallo stesso soggetto per entrambe le categorie di destinatari A e B.
L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata
produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla data
di richiesta di regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata da questa
amministrazione, esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla richiedente nella domanda
di ammissione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica
non consentirà a questa amministrazione di ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio
innanzi specificata.
6. Istruttoria
L'istruttoria delle domande si svilupperà in più fasi, e tutte opportunamente documentate.
1^ FASE
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Acquisite le domande, l'Ufficio di Piano procederà all'esame delle istanze pervenute, verificando la
regolarità circa i termini e le modalità di presentazione delle stesse, nonché il possesso dei requisiti di
accesso come definiti al precedente articolo 3.
Dunque, al termine delle operazioni di verifica, di cui innanzi, sarà stilato per ogni tipologia di destinatari A,
B e C, l'elenco provvisorio degli ammessi e quello degli esclusi.
2^ FASE
Espletata la prima fase, la Commissione di valutazione, formalmente nominata dal Responsabile dell'Ufficio
di Piano, e composta dal Coordinatore dell’Ambito, da 1 Assistente Sociale dell’ATS, dal Direttore del
Distretto Sanitario e da 1 medico dell’UVM distrettuale, procederà, in una o più sedute riservate, per ogni
tipologia di destinatari (A, B, C) allo svolgimento delle funzioni di competenza.
Destinatari lettera A, la Commissione nell'ordine:
 prende atto del numero complessivo delle istanze pervenute;
 prende atto dell'elenco provvisorio delle istanze ammesse e di quelle escluse;
 stabilisce, sulla base delle indicazioni previste nel Disciplinare del Programma Regionale, quali tra i
pazienti ammessi non necessitano di nuova visita domiciliare da parte dell'UVM e quali, invece, devono
essere sottoposti a valutazione; per quest'ultimi, l'Ufficio di Piano, per il tramite esecutivo del Servizio
Sociale Professionale competente per territorio, ovvero della PUA back-office, procederà alla richiesta
di attivazione dell'UVM distrettuale, che provvede, nel termine di 30 gg. dalla richiesta di attivazione di
cui innanzi, all'effettuazione delle visite domiciliari, alla successiva compilazione della SVaMA e della
SVaMA semplificata (rispettivamente ALLEGATO A2 ed ALLEGATO A3 del presente avviso), nonché alla
loro consegna all'Ufficio di Piano. Appare opportuno specificare che non saranno sottoposti a nuova
visita domiciliare i pazienti, già in carico ai servizi, in condizioni di gravità estrema non suscettibili di
miglioramento, come risultante dalla rispettiva documentazione sanitaria agli atti d'ufficio, ovvero
aventi punteggio massimo della SVaMA semplificata;
 redige, al termine delle operazioni di competenza dell'UVM:
 la graduatoria dei beneficiari sulla base del maggiore grado di severità derivante dal punteggio della
SVaMA semplificata (dal punteggio più alto a quello più basso).
Non saranno ammessi al programma FNA 2018 i pazienti con punteggio SVaMA semplificata
inferiore a 11.
A parità di punteggio, sarà data precedenza a quelli che presentano maggiore fragilità familiare
sulla base della valutazione effettuata dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale mediante la
compilazione della apposita scheda (ALLEGATO A4 del presente avviso). E in caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al paziente con ISEE più basso.
Costituiscono elementi di valutazione per misurare il livello di fragilità familiare:
1) richiedente FNA 2018 unico componente del N.F. (50 punti);
2) la condizione ISEE del N.F. (fino ad un max di 30 punti);
3) il numero di disabili presenti nel N.F. in condizioni di gravità art.3 comma 3 della L. 104/92,
ovvero in possesso dell'indennità di accompagnamento (fino ad un max di 24 punti);
4) il numero di anziani ultrasettantacinquenni presenti nel N.F. (fino ad un max di 13 punti);
5) la presenza di minori nel N.F. (fino ad un max di 13 punti);
6) la distanza dell'abitazione dal perimetro del centro abitato come definito dal Codice della
Strada (fino ad un max di 10 punti);
7) la presenza di barriere architettoniche nell'abitazione (fino ad un max di 10 punti).
Per Nucleo Familiare (N.F.), si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal
quadro A della DSU presentata ai fini ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Pertanto, si invitano i cittadini, interessati a presentare istanza, di munirsi della
certificazione ISEE 2019 e relativa DSU, che, all'occorrenza, in caso di parità di punteggio della
SVaMA semplificata, saranno richieste dall'Ufficio di Piano per il tramite esecutivo dell'Ufficio di
Segretariato Sociale del proprio comune di residenza.
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N.B. La mancata presentazione dell'ISEE e della relativa DSU comporterà l'attribuzione di un
punteggio = 0 per le prime 5/cinque aree di valutazione imprescindibili dall'acquisizione della
predetta documentazione.
E' facoltà del richiedente produrre l'ISEE 2019 e relativa DSU già in fase di presentazione della
domanda di cui al presente Avviso.
 L'elenco definitivo degli esclusi, annoverando tra quest'ultimi anche i pazienti che hanno riportato
nella SVaMA semplificata un punteggio inferiore a 11.
Destinatari lettera B, la Commissione nell'ordine:
 prende atto del numero complessivo delle istanze pervenute;
 prende atto dell'elenco provvisorio delle istanze ammesse e di quelle escluse;
 valuta i progetti inerenti le domande ammesse sulla base dei criteri di valutazione individuati al
precedente articolo 4, redigendo la relativa graduatoria dei beneficiari sulla base del punteggio
complessivo, dal più alto al più basso, riportato dai singoli progetti;
 redige l'eventuale elenco definitivo degli esclusi.
Destinatari lettera c, la Commissione nell'ordine:
 prende atto dei progetti prevenuti;
 verifica il possesso dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento dei CSE destinatari dei progetti;
 valuta i progetti inerenti i CSE ammessi sulla base dei criteri di valutazione individuati al precedente
articolo 4, stabilendone l’ammissione al finanziamento previsto;
 redige l'eventuale elenco definitivo degli esclusi.
3^ FASE
L'Ufficio di Piano, terminate le operazioni di cui sopra, approva le graduatorie finali (A,B,C) formulate dalla
Commissione con annesso il relativo elenco degli esclusi.
Le graduatorie e l'elenco degli esclusi, saranno pubblicati sul sito del Comune Capofila
www.comunelarino.it. alla sezione homepage, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.
4^ FASE
Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria, i beneficiari Lettera A e Lettera B, contattati
dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale, condividono e sottoscrivono il PAI.
La sottoscrizione del PAI equivale ad accettazione del beneficio, generando il diritto dell'utente alla
fruizione dell'intervento assistenziale riconosciuto ai sensi del presente Avviso.
La mancata sottoscrizione del PAI equivale alla rinuncia definitiva al beneficio.
7. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia, in quanto compatibile.
8. Clausola di salvaguardia
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino.
9. Allegati
Del presente Avviso pubblico è parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
ALLEGATO A - modello di domanda per i destinatari lettera A
ALLEGATO A1 - scale di valutazioni D.M. del 26.09.2016
ALLEGATO A2 - scheda SVAMA
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ALLEGATO A3 - scheda SVAMA semplificata
ALLEGATO A4 - scheda per la valutazione della fragilità del nucleo familiare
ALLEGATO B - modello di domanda per i destinatari lettera B
ALLEGATO B1 - scheda progettuale per i destinatari lettera B
ALLEGATO C - scheda progettuale per i destinatari lettera C
10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di
Larino, dr.ssa Eloisa Arcano.
11. Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, di cui al precedente articolo 9, nella giornata del 4
giugno 2019 all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale
Sociale di Larino www.comunelarino.it.
12. Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
e del Regolamento UE n. 679/2016.

Larino lì, 4 giugno 2019

Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano
f.to dr.ssa Eloisa ARCANO
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