Comune
di Pesaro

Determinazione

Servizio Ambito Territoriale Sociale - Fragilità
Determinazione n° 50

del 18/01/2022

documento n. 56
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN
CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIME - FONDO ANNO 2021

LA RESPONSABILE DI U.O.
Visto il conferimento di incarico prot. n. 15021/2020 del 10 febbraio 2020 con decorrenza 10/02/2020 fino al
30/09/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di U.O. “Fragilità e Gestione Associata
servizi”;
Vista la Legge 328/2000 ed il “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Viste:
-

-

la delibera di Giunta Regionale n.1482 del 01.12.2021 con oggetto: “DPCM 21.11.2019 Fondo
nazionale per le non-autosufficienze 2019-2021.Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali
Sociali e modalità e modalità di utilizzo del Fondo Nazionale per le non autosufficienze. Annualità
2021. Interventi a favore degli anziani e delle disabilità gravissime.”;
il DDS n.318 del 09.12.2021 con oggetto: “DGR 1482/2021.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 2021”;

Dato atto che tale fondo intende intervenire ai sensi di quanto riportato all’art.3 c.2 del D.M. 26/09/2016 a
favore di "persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le
persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o
comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.159 del 2013 e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni”:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e
con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale(CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello
sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue
le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio
muscolare complessivo≤1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council(MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale
o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere
dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000
hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della
classificazione delDSM-5;
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h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)
<=8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche;
In riferimento alla lettera i) l'utente dovrà produrre certificazione specialistica di struttura pubblica o privata
convenzionata e/o accreditata che certifichi la condizione di dipendenza psico-fisica inerente alla patologia
di cui è portatore, attestando quindi la condizione di "dipendenza vitale", secondo l'allegato 2 del DM
26/09/2016 "Altre persone in condizione di dipendenza vitale";
Dato atto altresì che sono esclusi dal beneficio i soggetti ospiti di strutture residenziali.
L'intervento è alternativo al progetto "Vita Indipendente" all'intervento "Riconoscimento del lavoro di cura
dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da
Sclerosi Laterale Amiotrofica" all'intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR
n.475/2019 e alla misura di "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti.
Il compito di valutare la condizione di "disabilità gravissima" di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016, spetta
alla Commissione sanitaria provinciale operante all’interno delle Area Vasta n.1 Pesaro;
La domanda alla Commissione sanitaria provinciale dovrà essere presentata come da Allegato B e B 1,
integrata dell’ Allegato C “Certificazione medica specialistica della condizione di disabilità gravissima ”di
cui alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, entro la data del 25 Febbraio 2022;
Non dovranno presentare domanda alla Commissione Sanitaria gli utenti che alla data del 25 Febbraio
2022 possiedono già la certificazione attestante la condizione di “disabilità gravissima”;
I soggetti sopra indicati procederanno alla richiesta di contributo alla Regione Marche presentando
domanda per il tramite dell’Ente locale di residenza, come da Allegato E di cui alla presente determina a
formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il bando in questione è corredato anche dall’ Allegato D ad utilizzo esclusivo della
Commissione Sanitaria provinciale, di cui alla presente determina a formarne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare i seguenti documenti, allegati al presente atto come parte
integrante e sostanziale:
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissime (All. A);
- Fac-simile delle domande di accesso al contributo (All.ti B, B1, C, D, E );
Dato atto che tale Avviso è propedeutico alla erogazione di contributi regionali nei confronti di cittadini in
condizioni di disabilità gravissima riconosciuta dalla Commissione sanitaria provinciale operante all’interno
dell’Area vasta n. 1 Pesaro, secondo criteri previsti come da normativa regionale sopra citata;
Atteso che l'erogazione dei suddetti contributi è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della
Regione Marche e previo espletamento dell’istruttoria regionale delle domande che perverranno;
Ritenuto opportuno provvedere alla più ampia diffusione di detto Avviso pubblico, a favore di tutti i
Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 attraverso:
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 la trasmissione della documentazione ai soggetti pubblici (ASUR e Comuni), ai soggetti del privato
sociale dell’area della disabilità e alle Organizzazioni Sindacali con richiesta di massima
diffusione mediante i canali social e mailing list a loro disposizione;
 la comunicazione mediante i canali social del Comune di Pesaro: telegram, pagina facebook,
instragram e twitter;
Tutto ciò premesso,
Viste le seguenti deliberazioni di C.C.:
 n. 148 del 20.12.2021 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2022-2024;
 n. 149 del 20.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 in corso di approvazione;
Visti





il TUEL e s.m.i.;
il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.
lo Statuto Comunale
il Regolamento di contabilità

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, i seguenti documenti, allegati alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di contributo per interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissime – Anno 2021 (All. A);
- Fac-simile delle domande di accesso al contributo (All.ti B, B1, C, D, E );
di rimandare a successivo atto amministrativo l’approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo di
cui in oggetto e relativo impegno di spesa ai fini di erogare le somme spettanti agli aventi diritto;
di provvedere alla più ampia diffusione di detto Avviso pubblico, a favore di tutti i Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 attraverso:
 la trasmissione della documentazione ai soggetti pubblici (ASUR e Comuni), ai soggetti del privato
sociale dell’area della disabilità e alle Organizzazioni Sindacali con richiesta di massima
diffusione mediante i canali social e mailing list a loro disposizione;
 la comunicazione mediante i canali social del Comune di Pesaro: telegram, pagina facebook,
instragram e twitter;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, c.
1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente, nonché la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti
con i relativi stanziamenti di cassa, di cui all’art. 183, c.8, TUEL;
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di attestare la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Anticorruzione del Comune di
Pesaro e che si darà corso, successivamente all'intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 33/2013, in relazione alla natura del presente provvedimento;
di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Antonella Leggio;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n.
190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 199 del 17.12.2013), di
comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di
interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta e che lo stesso è conforme al
piano di prevenzione della corruzione dell’ente;

Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma di
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Pesaro, lì 18/01/2022
La Responsabile - Fragilità e Gestione Associata e Servizi
LEGGIO ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-111 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale
13305610

