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Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 665  del  23/07/2019 
 

 

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

- INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ 

GRAVE E GRAVISSIMA ASSISTITE A DOMICILIO” - PRESA D’ATTO 

DELL’ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE A VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

DI CUI ALLA LETTERA A), LETTERA B) E LETTERA C). 

 

 

 

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)»; 

 con Determinazione Dirigenziale N° Gen. 982 del 04.06.2019 si è disposto 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” tra cui l’Avviso Pubblico; 

 con Determinazione Dirigenziale N° Gen. 1177 del 05.07.2019 si è disposto, tra l’altro, di:  

- prendere atto della nota prot. n. 82869 del 04/07/2019 con cui la Regione Molise ha 

comunicato agli Ambiti Territoriali Sociali che “l’Esecutivo regionale nella giornata di ieri 

con deliberazione ha disposto che gli Ambiti Territoriali Sociali debbano prorogare alla data 

del 15 luglio 2019 il termine di pubblicazione degli Avvisi pubblici emanati per la 

presentazione del Programma FNA 2018...”; 

- riaprire i termini di presentazione delle domande di accesso al Programma FNA 2108; 



- fissare i nuovi termini dal 4 luglio al 15 luglio 2019; 

 con Determinazione Dirigenziale N° Gen. 1249 del 17.07.2019 si è disposto, tra l’altro, di:  

- prendere atto della nota prot. n. 64960 del 16.07.2019 a firma del Direttore del Distretto 

Sanitario, acquisita al protocollo dell’Ente in data 16.07.2019 al n. 29344, che ha individuato 

la dott.ssa Carmela Grimaldi quale Medico dell’UVM distrettuale; 

- costituire la Commissione di Riferimento per la realizzazione del Programma come di 

seguito: 

 Coordinatore ATS - dr. Vincenzo Grande; 

 Assistente Sociale dell’ATS - dr.ssa Olimpia Cicchino; 

 Direttore del Distretto Sanitario - dr. Lucio De Bernardo o suo delegato dott. Giulio 

Farrocco; 

 Medico dell’UVM distrettuale - dott.ssa Carmela Grimaldi; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in data 22.07.2019, presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Isernia, sita presso il Comune di Isernia alla Piazza Marconi n. 3, si è insediato il gruppo di 

lavoro per espletare la procedura istruttoria di valutazione di ammissione al Programma 

relativamente alle istanze di cui alla Lettera B) ed alla Lettera C), pervenute in ottemperanza a 

quanto disciplinato dal succitato Avviso Pubblico di cui si è redatto apposito verbale che, 

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 in data 23.07.2019, presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Isernia, sita presso il Comune di Isernia alla Piazza Marconi n. 3, si è insediato il gruppo di 

lavoro per espletare la procedura istruttoria di valutazione di ammissione al Programma 

relativamente alle istanze di cui alla Lettera A), pervenute in ottemperanza a quanto disciplinato 

dal succitato Avviso Pubblico di cui si è redatto apposito verbale che, allegato al presente atto, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

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

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

presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATO CHE l’art. 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali 

prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i “dati idonei a rivelare lo stato di salute 

non possono essere diffusi” (cfr., in tal senso, anche l'art. 65, comma 5, e l'art. 68, comma 3, del 

Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o 

l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di 

invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;  

 

DATO ATTO CHE occorre procedere, pertanto, a prendere atto:  

 del verbale datato 22.07.2019, e dei relativi allegati, concernente la procedura istruttoria di 

valutazione di ammissione al Programma relativamente alle istanze di cui alla Lettera B) ed alla 

Lettera C); 

 del verbale datato 23.07.2019, e dei relativi allegati, concernente la procedura istruttoria di 

valutazione di ammissione al Programma relativamente alle istanze cui alla Lettera A); 

 

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

 

D E T E R M I N A  

 

(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:  



 del verbale datato 22.07.2019, e dei relativi allegati, concernente la procedura istruttoria di 

valutazione di ammissione al Programma relativamente alle istanze di cui alla Lettera B) ed 

alla Lettera C); 

 del verbale datato 23.07.2019, e dei relativi allegati, concernente la procedura istruttoria di 

valutazione di ammissione al Programma relativamente alle istanze cui alla Lettera A);  

 

(3) le risultanze integrali dell’istruttoria sono consultabili solo su richiesta così come previsto dalla 

normativa in materia di accesso agli atti amministrativi;  

  

(4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e sul sito 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (www.atsisernia.com); 

 

(5) di disporre, altresì, che la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Isernia, nonché sul 

sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (www.atsisernia.com), vale come notifica agli 

interessati. 

 

 

 

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 

( VENDITTI GABRIELE) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
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  

 
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. 
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