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DETERMINAZIONE
NUMERO 624 DEL 22-07-2022

 

OGGETTO: PLUS DISTRETTO DI CARBONIA – LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE". PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE "DOPO DI NOI" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI
PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL PROGRAMMA.

 

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 

PREMESSO CHE
con la Legge 22 giugno 2016, n. 112 sono state approvate le "Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" che
disciplinano le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento e da patologie connesse con la
senilità e si intende favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone
con disabilità;
il Decreto Ministeriale del 23/11/2016 ha definito i "Requisiti per l'asccesso alle misure di
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare, nonchè la ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016";
il Decreto Ministeriale del 21/06/2017 ha definito la "Ripartizione alle regioni delle risorse del
fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave del sostegno familiare per l'anno 2017".
 

DATO ATTO CHE
con la deliberazione n.52/12 del 22 novembre 2017 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma attuativo regionale relativo agli interventi e servizi finanziati sul Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per le annualità 2016 e
2017 e le linee di indirizzo, come assentito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
con la deliberazione n.38/18 del 24 luglio 2018 la Giunta Regionale ha approvato il documento
denominato "strumenti per la presa in carico e la valutazione multidimensionale della persona e
la progettazione degli intervneti L. 112/2016" e integrato le linee di indirizzo di cui alla
deliberazione G.R. n. 52/12 del 22 novembre 2017;
con la deliberazione n.64/13 del 28 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad
integrare ulteriormente le linee di indirizzo allegate alla deliberazione G.R. n. 52/12 del
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22.11.2017, prevedendo inoltre di ripartire i fondi tra i PLUS con le stesse modalità previste dalla
deliberazione G.R. n. 52/12 del 22.11.2017 – Decreto interministeriale 15/11/2018;
il DPCM del 21.11.2019 adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze, pubblicato sulla GU Serie Generale
n.29 del 05-02-2020, ha stabilito il riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare per l’annualità 2019;
con la deliberazione n. 19/10 del 10 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato l'atto di
programmazione integrata delle risorse del Fondo regionale e nazionale per la non
autosufficienza contenente le linee programmatiche per il triennio 2019-2021 e l'atto di
programmazione delle risorse del Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare, Legge n. 112/2016 “Dopo di noi”, anno 2019, con le stesse
modalità previste dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del
24.7.2018 e n. 64/13 del 28.12.2018;

 
 
RILEVATO CHE

con la deliberazione n.52/12 del 22/11/2017 la Giunta regionale individua i PLUS quali soggetti
programmatori e gestori per l'ambito di riferimento degli interventi in quanto organismi deputati
alla gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
gli ambiti dovranno assicurare la regia e la governance degli interventi secondo criteri improntati
alla trasparenza e alla massima pubblicità per favorire il più ampio coinvolgimento dei potenziali
beneficiari e la piena integrazione tra le risorse;
l'approvazione dell'avviso avvia la procedura per l'individuazione dei beneficiari degli interventi
finanziati nell'ambito del programma regionale "DOPO DI NOI", destinato a persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui disabilità non è conseguente al naturale
invecchiamento o a patologie connesse alla senilità;

 
DATO ATTO CHE con la deliberazione n. 52/12 del 20/11/2017 della Giunta Regionale e le
determinazioni n. 271 del 27/06/2019 e n.626 del 02/12/2020 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali sono state impegnate a favore del PLUS di Carbonia per la gestione del programma "Dopo di
Noi" le risorse pari a € 320.829,07;
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico "DOPO DI NOI" dell'Ambito
PLUS di Carbonia, per la raccolta delle domande, destinato a persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare, nonchè la domanda di ammissione al progetto L. 112/2016 (Allegato A), il profilo
di funzionamento (Allegato B) e la scheda di valutazione delle autonomie (Allegato C) allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;
 
DATO ATTO CHE al presente avviso verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on line, nel sito internet del
Comune di Carbonia, nelle sezioni “Avvisi e Bandi/altri bandi e avvisi” e “PLUS”, e nei siti internet
dei Comuni appartenenti all'Ambito, al fine di darne adeguata ed opportuna divulgazione;
 
VISTI:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolare l’art. 107;

- lo Statuto del Comune;
-  il regolamento di contabilità armonizzato, e in particolare gli articoli da 52 a 56;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il bilancio di previsione 2022/2024;
- il Piano esecutivo di gestione in corso;

 
DETERMINA
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Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo:
 
DI APPROVARE l'Avviso Pubblico "DOPO DI NOI" per le domande di accesso al programma per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e i
suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs n. 33/2013;
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del succitato Avviso Pubblico e relativi allegati nell'Albo
Pretorio on line, nel sito internet dell'Ente, all'indirizzo https://www.comune.carbonia.su.it nelle sezioni
“Avvisi e Bandi/altri bandi e avvisi” e “PLUS”, al fine di darne adeguata ed opportuna divulgazione;
 
DI TRASMETTERE il sopramenzionato Avviso Pubblico e relativi allegati ai Comuni appartenenti
all'Ambito, al fine di consentirne la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali e darne adeguata e
opportuna divulgazione;
 
DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Angela Marascia.

 
 

La Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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