
N° Gen. 982  del  04/06/2019 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Ufficio Politiche Sociale  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 506  del  04/06/2019 
 

 

Oggetto:  [AMBITO TERRITORIALE SOCIALE] PROGRAMMA ATTUATIVO “FNA 2018 

- INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ 

GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE A DOMICILIO” - APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO CHE la Regione Molise, giusta D.G.R. n. 165 del 20.05.2019, ha disposto: 

- «di approvare il Programma Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni 

di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” (All. A), finanziato con risorse rinvenienti 

dallo Stato, € 3.086.690,00 e dal Bilancio regionale 2019, € 400.000,00, per un importo 

complessivo pari ad euro 3.486.690,00; 

- di approvare il Disciplinare per la realizzazione del Programma Attuativo “FNA 2018 - 

Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a 

domicilio” (All. B)»; 

 

DATO ATTO CHE: 

- «le date di pubblicazione e di scadenza degli Avvisi pubblici dovranno essere le stesse per tutti 

gli ATS della regione»; 
- la data di pubblicazione è individuata nella giornata del 04.06.2019; 
- la data di scadenza è fissata alle ore 12:00 del 03.07.2019; 
 

VISTA la relazione attinente all’oggetto della presente Determinazione a firma del Dr. Vincenzo 

Grande, in qualità di Coordinatore dell’Ambito Sociale Territoriale di Isernia, che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto di quanto disposto dalla regione Molise con D.G.R. n. 165 del 20.05.2019; 

- approvare l’Avviso Pubblico e relativi allegati; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 



 

DETERMINA 

 

1) le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, conservati 

presso l’Ufficio di Piano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di prendere atto di quanto disposto dalla Regione Molise con D.G.R. n. 165 del 20.05.2019, che 

allegata alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3) di prendere, altresì, atto che: 

- «le date di pubblicazione e di scadenza degli Avvisi pubblici dovranno essere le stesse per 

tutti gli ATS della regione»; 
- la data di pubblicazione è individuata nella giornata del 04.06.2019; 

- la data di scadenza è fissata alle ore 12:00 del 03.07.2019; 

 

4) di approvare tutti gli atti per l’ammissione, da parte dei potenziali destinatari, al Programma 

Attuativo “FNA 2018 - Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e 

gravissima assistite a domicilio” che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

 Allegato 1 - “AVVISO PUBBLICO”; 

 Allegato 2 - “MODELLO DOMANDA - LETTERA A)”; 

 Allegato 3 - “MODELLO DOMANDA - LETTERA B)”; 

 Allegato 4 - “MODELLO DOMANDA - LETTERA C)”; 

 Allegato 5 - “SCALE - LETTERA A)”; 

 Allegato 6 - “SVAMA SOCIO SANITARIA - LETTERA A)”; 

 Allegato 7 - “SVAMA SEMPLIFICATA - LETTERA A)”; 

 Allegato 8 - “CRITERI INTEGRATIVI PER DEFINIRE LA FRAGILITÀ DEL NUCLEO 

FAMILIARE - LETTERA A)”; 

 

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 nonché 

sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia 

(www.comune.isernia.it) e sul sito ufficiale dell’ATS di Isernia (www.atsisernia.com). 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( RAUCCI MONICA) 

 
 IL DIRIGENTE  

 UCCELLETTI CLAUDIO / INFOCERT SPA 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 
INFORMAZIONI 

 

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 informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

http://www.comune.isernia.it/
http://www.comune.isernia.it/


RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 


