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

PREMESSO che:
la Giunta Regionale, con provvedimento del 6 settembre 2013, n. 434, ha approvato il
Programma Attuativo “per le persone in condizioni di dipendenza vitale da assistenza
continua e vigile e minori con grave disabilità residenti nella regione Molise”, predisposto in
conformità con quanto disciplinato dal decreto interministeriale in materia di riparto del
Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013, emanato ai sensi dell’art.1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammesso a finanziamento dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per un importo pari ad euro 1.897.500,00;
la Giunta Regionale con deliberazione del 14.01.2014, n.2, modificata ed integrata con il
provvedimento del 10.02.2014, n.38, ha stabilito i termini per la presentazione delle istanze
da parte dei soggetti interessati e del trasferimento della documentazione alla Regione da
parte dei Comuni;
con determinazione del Direttore del Servizio Assistenza Socio Sanitaria e Politiche
Sociali del 30/01/2014, n. 11 si è provveduto a costituire la Commissione regionale di
riferimento per la realizzazione del Programma Attuativo “per le persone in condizioni di
dipendenza vitale da assistenza continua e vigile e minori con grave disabilità residenti nella
regione Molise” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 6 settembre 2013, n. 434;

DATO ATTO che la Commissione regionale nella riunione:

del 6 febbraio 2014 ha approvato la Carta dei Servizi predisposta dal Servizio regionale
competente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, considerato il
numero ragguardevole delle domande pervenute ai sensi della lettera A Destinatari “persone
in condizioni di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile” e la complessità della
valutazione che non può prescindere da competenze cliniche, ha stabilito che i medici
dovessero esaminare la documentazione in atti presso l’Assessorato alle Politiche Sociali al
fine di portare a conoscenza della Commissione riunita nella sua interezza per l’esame
definitivo, le loro determinazioni di carattere esclusivamente sanitario;
del 10 e del 12 febbraio 2014 ha proceduto all’esame delle istanze presentate ai sensi
della lettera B “Destinatari” del Programma “minori con grave disabilità”;
del 7 aprile 2014 ha preso visione delle risultanze del lavoro svolto dai medici e dei
criteri clinici utilizzati per la valutazione ed approvato le determinazioni assunte per i
pazienti di cui alla lettera A, stabilendo, nella considerazione che il numero dei beneficiari
risulta essere considerevolmente superiore a quello previsto dal Programma, di modificare il
quadro economico, al fine di assicurare ad ognuno degli ammessi il sostegno economico
per il care giver pari ad €. 400,00 mensili per un anno. Ha, inoltre, deciso che il sostegno
economico per il care giver debba essere concesso nella stessa misura ad ogni paziente.
Qualora nello stesso nucleo familiare siano presenti più beneficiari assistiti da un unico care
giver, il contributo sarà riconosciuto interamente per il primo e nella misura del 50% per gli
altri pazienti;
- del 14 aprile 2014 completa la valutazione delle istanze presentate ai sensi della lettera
B “Destinatari” del Programma “minori con grave disabilità”;
CONSIDERATO di non poter garantire, per l’esiguità delle risorse finanziarie rispetto al bisogno
rilevato, il contributo per il care giver a tutti i pazienti in condizioni di dipendenza vitale da assistenza
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continua e vigile si è stabilito di concederlo solo alle persone con più elevati bisogni di assistenza;

DATO ATTO che si è provveduto a predisporre i seguenti elenchi, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto,che al fine della tutela dei dati personali, sono pubblicati
con l’indicazione del comune di residenza e delle iniziali del cognome e del nome della persona
interessata, mente i verbali delle riunioni della Commissione Regionale, contenendo dati sensibili
non possono essere pubblicati, ad eccezione della Carta dei Servizi, allegata al verbale del 6
febbraio 2014.
Lettera A Destinatari:
A1 persone con più elevati bisogni assistenziali in condizioni di dipendenza vitale da
assistenza
continua e vigile;
A2 persone in condizioni di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile;
A3 persone non in condizioni di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile;
A4 persone decedute al 31.03.2014;
A5 domande pervenute fuori dei termini stabiliti;
A6 persone inserite nel Programma attuativo di cui alla deliberazione di Giunta regionale del
9 gennaio
2012, n.7;

Lettera B Destinatari “minori con grave disabilità”:
B Esiti relativi alla concessione dei finanziamenti per i corsi richiesti.

DETERMINA

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

di concedere il contributo ai soggetti richiamati nell’allegato A1 ( Destinatari lettera A)

e nell’allegato B (Destinatari lettera B);
-

al fine della tutela dei dati sensibili di pubblicare la Carta dei Servizi e gli allegati

A1, A2, A3 A4, A5, A6, B, e non i verbali delle riunioni della
Commissione Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del
6 settembre 2013, n. 434 sul BURM e sul sito della Regione Molise.
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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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