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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 121   DEL  21/01/2021

OGGETTO: D.G.R. n. 1424 del 16/11/2020 - Approvazione Avviso pubblico di Ambito "Disabilità
gravissima anno 2020" annualità 2021.

IL  DIRIGENTE
Premesso che:
- la Regione Marche con D.G.R. n. 1424 del 16/11/2020, avente ad oggetto: "Criteri di riparto e
modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore degli
"anziani" e delle "disabilità gravissime". Annualità 2020", ha definito i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo del suddetto Fondo Regionale, per la realizzazione di interventi rivolti alle
persone con disabilità gravissime con l'obiettivo di attivare o rafforzare sul territorio la presa in
carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri
le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale, così da assicurare la continuità assistenziale
e la presa in carico multidimensionale;
- la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 374 del
10/12/2020 ad oggetto “DGR N.1424/2020. FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - INTERVENTI
A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA. AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO - ANNO 2020.” , ha definitole procedure per l'accesso
ai benefici previsti dalla norma regionale per l'anno 2021;
- in base al predetto decreto, l'Ente Locale, entro il termine del 22 gennaio 2021, dovrà pubblicare
un apposito avviso pubblico con il quale informare gli utenti dell' intervento attivabile ed è stata
definita la data del 26 febbraio2021 quale termine ultimo per la presentazione, da parte degli
interessati o loro familiari, delle domande per il riconoscimento della condizione di disabilità
gravissima, di cui all'art. 3 c.2 del DM 26/09/2016, alla competente Commissione Sanitaria
Provinciale;
- il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima costituisce titolo per la richiesta di
contributo regionale, da inoltrare alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport per il
tramite dei Comuni di residenza dei richiedenti;
- nella riunione dell’Ufficio di Piano, tenutasi in data 07/01/2021, è stata condivisa l’opportunità di
predisporre un unico Avviso di ATS;
-con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 82 del 14/01/2021, ad oggetto: “Avviso pubblico di
Ambito "Disabilità gravissima anno 2020" annualità 2021. Linee di indirizzo.", sono state approvate
apposite linee di indirizzo;

Considerato, pertanto:
- di definire  le sotto indicate scadenze per la presentazione da parte degli interessati delle richieste
di accesso al beneficio regionale, individuando due date al fine di consentire agli uffici preposti di
eseguire le procedure indicate dalla Regione Marche:

12 marzo 2021 per coloro che, alla data del 26 Febbario 2021, risultano già in possesso della
certificazione attestante la condizione di “Disabilità Gravissima”;
23 Aprile 2021 per coloro che hanno presentato, entro la data del 26 Febbraio 2021, richiesta di
riconoscimento della condizione di “Disabilità Gravissima” alla Commissione Sanitaria
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Provinciale e risultano in possesso della certificazione con esito favorevole;

- di approvare lo schema di avviso pubblico predisposto, relativo agli interventi  a favore di persone
in condizione di disabilità gravissime,  di cui all'art. 3  del D.M. 26/09/2016, per l'anno 2021, che
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto:
- di fornire una  tempestiva informazione alla cittadinanza  in merito agli interventi previsti dalla
normativa regionale per l'anno 2021,  in conformità delle disposizioni sopracitate e di quelle
contenute nel Decreto regionale n. 374/2020;
- di definire  le scadenze sopra indicate al fine di poter rispettare il termine del 30/04/2021, data
ultima di inserimento dei dati di ogni singola domanda su supporto informatico fornito dalla
Regione Marche;
- provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico all'albo pretorio del Comune di Fano in qualità
di Comune capofila dell’ATS 6, per l'intera durata dell'avviso pubblico, vale a dire per il periodo dal
22 Gennaio 2021 al 23 Aprile 2021;

Visti:

- l'art.8 della L.R.32/2014;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.lgs.118/2011 e l'art.150 del TUEL;
- Legge n.328/2000;
- il D.Lgs.267/2000;
- la L.R.Marche 32/2014

Modalità affidamento: MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Determina fuori campo codice appalti

Attestati:

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in
materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP
alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi
 ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente
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Richiamati:

- la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24
gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della funzione sociale
dell'Ambito Territoriale n.6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano;
- l'art.11 "Responsabile del Servizio Sociale Associato"di suddetta Convenzione che individua la
coincidenza della figura del Dirigente Coordinatore d'Ambito con la figura e le funzioni proprie del
Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Ente capofila;
- il contratto individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano,
Ente capofila dell'ATS n. 6, in data 01.08.2019;
-la Deliberazione di G.M. n. 8 del  del 15/01/2021 avente ad oggetto "PROVVEDIMENTI CONNESSI
E CONSEGUENTI AL NUOVO MODELLO DIORGANIZZAZIONE DELL'ATS VI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEL PERSONALE EFINANZIARIO"

Viste
- la delibera di Consiglio Comunale n.190 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 ai sensi dell'art.
170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del
TUEL - GIA' APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.440 DEL 19.11.2019 -
I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n.191 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO - I.E.”;
- la delibera GM n.33 del 30.01.2020 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2020-2022, PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 COMPRENSIVO DEL
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ”;

DETERMINA

1. di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto di cui forma parte
integrante e sostanziale  relativo agli interventi  a favore di persone in condizione di disabilità
gravissime,  di cui all'art. 3  del D.M. 26/09/2016, per l'anno 2021, così come disposto dal
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali  della Regione Marche n. 374/2020 e dalla
Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 82/2020;

3. di fornire adeguata diffusione dell'avviso pubblico  attraverso la pubblicazione all'albo
informatico del Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS 6, sul  sito internet
dell’ATS   6 e sul sito Istituzionale degli Enti Locali afferenti all’ATS 6 per l'intera durata
dell'avviso pubblico vale a dire per il periodo 22 Gennaio 2021 - 23 Aprile 2021, unitamente
alla modulistica da utilizzare per le domande di contributo di cui alla predetta deliberazione
regionale;
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4. di dare atto che:
- la presente determinazione non comporta impegni di spesa nè diminuizione di entrata;
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Sabrina Bonanni;
- avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche
con le modalità di cui al D.lgs.02/07/2010,n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica  ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199;
- la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo pretorio on line e sul profilo internet
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - "Archivio delibere e atti", ai sensi  del D.Lgs
n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.lgs.97/2016.

IL DIRIGENTE
 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ATS N.6
 D.SSA ROBERTA GALDENZI


