
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 
 

DETERMINAZIONE 
COPIA 

 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI
  

Numero Registro Generale 1163 del  29-06-2018
Numero Settore 20

 

 
OGGETTO: FNA 2017 PROGRAMMA ATTUATIVO " SERVIZI E AZIONI PER PERSONE CON
DISABILITA' SEVERA E CON GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITE A DOMICILIO"
APPROVAZIONE AVVISO MODELLI DI DOMANDE SCALE DI VALUTAZIONE TUTORIAL DELLA
CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'ATS DI TERMOLI

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'ATS DI TERMOLI

 
PREMESSO che:
 

con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 24 del 19/10/2016 dell’Ambito Social Territoriale di Termoli si è
provveduto ad individuare il Comune di Termoli come Comune Capofila dell’ATS di Termoli, deliberando,
altresì che il Comune di Termoli agisca per la gestione del Piano di Zona 2016/2018 e dei progetti regionali
e nazionali attribuiti alla competenza dell'ATS di Termoli;

 
DATO ATTO che il Comune di Termoli esercita le funzionidi Comune Capofila per il tramite esecutivo dell'Ufficio di
Piano;
 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 640/2018 del Segretario Generale del Comune di Termoli con la quale è
stato conferito al sottoscritto, Avv. Antonio RUSSO, l'incarico di Responsabile Amministrativo dell'ATS di Termoli e
del suddetto Ufficio di Piano;
 
 
VISTA la Deliberazione n. 239 del 24/05/2018 con la quale la Regione Molise ha approvato il Programma Attuativo“
Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza assistite a domicilio” e le tabelle
1, 2 e 3 inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24/04/2018 con nota 56030 (All.A)
predisposti in funzione di quanto stabilito dal decreto interministeriale in materia di riparto del Fondo Nazionale per
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le non Autosufficienze, Anno 2017, emanato ai sensi dell'art.1, comma 1264 della legge n.296 del 27 dicembre
2006, finanziato per un importo pari ad € 3.390.480,00, di cui € 395.000,00 rinvenienti da risorse regionali;
 
CONSIDERATO CHE la Giunta regionale del Molise ha approvato il Disciplinare per la realizzazione del
Programma Attuativo “Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza a
domicilio”, giusta delibera di G.R. n. 239 del 24/05/2018;
 
RITENUTO necessario approvare, in coerenza ed attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 239/2018
lo schema di Avviso Pubblico per la realizzazione del Programma Attuativo “ Servizi ed azioni per persone con
disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio”, comprensivo del modello di domanda di ammissione
al programma attuativo FNA 2017 lettera A ,lettera B, delle Scale per la valutazione della condizione di disabilità
gravissima ( Glasgow, CDR,ASIA,MRC,EDSS, Hoehn e Yahr e Mod, LAPMER della Lett.A); SVAMA semplificata,
tutorial compilazione schede destinatari Lettera A e Tabella di valutazione in caso di parità di punteggio della
SVaMA semplificata;
 
VISTO che l’Avviso Pubblico per la realizzazione del Programma Attuativo FNA 2017 “ Servizi ed Azioni per
persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio” deve essere pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Termoli, comune Capofila dell’ATS di Termoli, per consentirne la massima diffusione tra
la cittadinanza e che la data di pubblicazione decorra dal 29/06/2018 fino al 30/07/2018;
 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso, in coerenza ed attuazione della
Deliberazioni di Giusta Regionale n. 239 del 24/05/2018 per la presentazione delle richieste da parte degli
interessati, finalizzato all’ottenimento della risorsa finanziaria necessaria;
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente

 
 

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa ed in narrativa del presente atto
 
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i seguenti atti:

l’Avviso Pubblico allegato – FNA 2017 – Programma attuativo “Servizi ed azioni per persone con disabilità
severa e con grave non autosufficienza a domicilio”, in coerenza ed attuazione della delibera di Giunta
regionale n. 239 del 24/05/2018 ;

 
il modello di domanda ( Allegato A) “ Domanda di Ammissione al Programma Attuativo FNA 2017 “
Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio” – destinati
ad Adulti e Minori, residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Termoli, in condizioni di dipendenza vitale
che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario
nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni assistenziali complessi derivanti dalla gravi condizioni psico
fisiche;

 
il modello di domanda ( Allegato B) Domanda di Ammissione al Programma Attuativo FNA 2017 “ Servizi
ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio” – destinati a
Minori con gravissima disabilità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92, residenti nella
Regione Molise, già impegnati in percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati
all’acquisizione di competenze per l'autonomia personale e/o sociale, per l'orientamento e mobilità
ed all'acquisizione delle capacità che favoriscono l'autonoma comunicativa-relazionale;

 
Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima (Allegato C), così composta:

Modello scala Glasgow Coma Scale (GCS);
Modello Scala Clinical dementia ating Scale( CDRS);
Modello Scala ASIA Impairment Scale ( AIS);
ModelloScala Medical Research Council ( MRC);
Modello Scala Expanded Disability Status Scale ( EDSS);
Modello Scala di Hoehn e Yahr mod;
Modello Scaa Level of Activity in Profound / Severe Retardation (LAPMER)

 
Tutorial Compilazione Schede Destinatari Lettera A (Allegato D);
Modello SVaMA Semplificata (Allegato E);
Tabella di valutazione in caso di parità di punteggio della SVaMA semplificata (Allegato F)
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DI PUBBLICARE all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Termoli dal 29/06/2018 al 30/07/2018 i seguenti :

l’Avviso Pubblico allegato – FNA 2017 – Programma attuativo Servizi ed azioni per persone con
disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio”, in coerenza ed attuazione della delibera di
Giunta regionale n. 239 del 24/05/2018;

 
il modello di domanda ( Allegato A) “ Domanda di Ammissione al Programma Attuativo FNA 2017 “
Servizi ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio” – destinati
ad Adulti e Minori, residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Termoli, in condizioni di dipendenza vitale
che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario
nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni assistenziali complessi derivanti dalla gravi condizioni psico
fisiche;

 
il modello di domanda ( Allegato B) Domanda di Ammissione al Programma Attuativo FNA 2017 “ Servizi
ed azioni per persone con disabilità severa e con grave non autosufficienza a domicilio” – destinati a
Minori con gravissima disabilità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92, residenti nella
Regione Molise, già impegnati in percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati
all’acquisizione di competenze per l'autonomia personale e/o sociale, per l'orientamento e mobilità
ed all'acquisizione delle capacità che favoriscono l'autonoma comunicativa-relazionale;

 
Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima (Allegato C), così composta:

Modello scala Glasgow Coma Scale (GCS);
Modello Scala Clinical dementia ating Scale( CDRS);
Modello Scala ASIA Impairment Scale ( AIS);
ModelloScala Medical Research Council ( MRC);
Modello Scala Expanded Disability Status Scale ( EDSS);
Modello Scala di Hoehn e Yahr mod;
Modello Scaa Level of Activity in Profound / Severe Retardation (LAPMER)

 
Tutorial Compilazione Schede Destinatari Lettera A (Allegato D);
Modello SVaMA Semplificata (Allegato E);
Tabella di valutazione in caso di parità di punteggio della SVaMA semplificata (Allegato F)

 

DI STABILIRE la data del 30/07/2018 ore 12.00 come termine ultimo per la presentazione delel
istanze presso l'ATS di Termoli all'indizzo "Ufficio di Piano Largo Martiri delle Foibe snc - 86039,
Termoli” nelle seguenti modalità:inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento);consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli, via Sannitica n.5;inoltrata a mezzo PEC del Comune di Termoli: protocollo.comune.termoli.cb.it

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente agli allegati di cui sopra , ai referenti dei Comuni
dell’Ambito Sociale Territoriale di Termoli, per la pubblicazione dei relativi atti e per consentirne la massima
diffusione.
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  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'ATS

DI TERMOLI
  f.to AVV. ANTONIO RUSSO
     
 
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
Termoli, IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'ATS DI

TERMOLI
  AVV. ANTONIO RUSSO
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