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VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e s.m.i.;
 

 

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali del 14.04.2017, n. 1954 si è provveduto ad approvare  lo schema di Avviso Pubblico per la
realizzazione del Programma Attuativo “Interventi e servizi assistenziali in favore delle persone non
autosufficienti e pazienti con disabilità severa”, FNA 2016, di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale del 20 gennaio  2017, n. 13, comprensivo del modello di domanda di ammissione al
programma attuativo FNA 2016  lettera A e lettera B, delle Scale per la valutazione della
condizione di disabilità gravissima (Glasgow; CDR; ASIA; MRC; EDSS; Hoehn e Yahr; LAPMER;
patologie di cui al punto i) della lett. A); SVAMA socio-sanitaria; SVAMA semplificata e tabella di
valutazione integrativa, stabilendo, altresì, i tempi di pubblicazione e la decorrenza dell’erogazione
dei benefici agli aventi diritto;

 

RILEVATO che:

-          nel modello di scheda di valutazione SVAMA semplificata i firmatari sono indicati in modo
errato;

-          non è stato previsto un modello di domanda per le persone affette da Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA);

-          l’elenco della documentazione allegata in calce all’Avviso Pubblico non comprende il
modello di scheda di valutazione SVAMA Socio Sanitaria, né il modello di domanda per le
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);

 

RITENUTO di dover modificare ed integrare la determinazione dirigenziale del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali del 14.04.2017, n. 1954 “FNA 2016 Programma Attuativo
Interventi e servizi assistenziali in favore delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità
severa. Approvazione schema di Avviso Pubblico e termini per la pubblicazione”, come di seguito
evidenziato:

-          sostituendo la scheda di valutazione SVAMA semplificata indicata nella dd 1954/2017 con il
modello allegato al presente atto;

-          integrando gli allegati all’Avviso Pubblico con il modello di domanda per le persone affette
da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), non   previsto nel precedente provvedimento;

-          modificando lo schema di Avviso Pubblico di cui alla dd. 1954/2017 nella sola parte relativa
all’elenco della documentazione allegata così come previsto nel documento  allegato al presente
atto.

 

 

DETERMINA

 

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

 

-          di modificare ed integrare la determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione delle
Politiche Sociali del 14.04.2017, n. 1954 “FNA 2016 Programma Attuativo Interventi e servizi
assistenziali in favore delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa.
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Approvazione schema di Avviso Pubblico e termini per la pubblicazione”; come di seguito 
evidenziato:

-   sostituendo la scheda di valutazione SVAMA semplificata indicata nella dd 1954/2017 con il
modello allegato al presente atto;

-   integrando gli allegati all’Avviso Pubblico con il modello di domanda per le persone affette
da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), non   previsto nel provvedimento dd.1954/2017;

-   rettificando lo schema di Avviso Pubblico di cui alla dd. 1954/2017 nella sola parte relativa
all’elenco della documentazione allegata così come previsto nel documento  allegato al
presente atto.

 

 
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE

POLITICHE SOCIALI
Il Direttore

 MICHELE COLAVITA
 
 
 

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