
 

Decreto Dirigenziale n. 2 del 12/01/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL

"DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITA' SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO

FAMILIARE (LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112 - AZIONI A, B, C DEGLI INDIRIZZI DI

PROGRAMMAZIONE 2016 E 2017). 
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IL DIRIGENTE

Premesso che
a) gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,
impegnano  gli  Stati  a  favorire  il  benessere,  la  piena  inclusione  sociale  e  l'autonomia  delle
persone con disabilità;

b) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con  disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare”  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e
protezione  nel  superiore  interesse  delle  persone  con  disabilità  grave,  non  determinata  dal
naturale  invecchiamento  o  da  patologie  connesse  alla  senilità.  La  richiamata  legge  dispone
altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche  durante l'esistenza
in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;

c) il  decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  23 novembre 2016 attuativo della
Legge 22 giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito
Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l’anno 2016
pari a 90 milioni di euro;

d) lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alla Regione Campania la somma di €
9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso decreto attuativo;

e) la Regione Campania, con nota prot. n. 163605 del 06/03/2017, ha trasmesso al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza
alle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare di  cui  all'art.  3 del  sopraccitato
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

f) il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  nota  prot.  n.  3962  del  23/05/2017,  ha
approvato detto provvedimento della Regione Campania e ha trasferito le risorse assegnate con
il  decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  23 novembre 2016 attuativo della
Legge 22 giugno 2016, n. 112;

g) con  D.G.R.  n.  345  del  14/06/2017,  la  Regione  Campania  ha  adottato  gli   indirizzi  di
programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di cui al precedente articolo 3;

h) per l'anno 2017 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2017 ha
assegnato alla Regione Campania la somma di € 3.868.300,00 per la realizzazione di interventi e
servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art.
3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016;

i) per l'anno 2017 la Regione Campania, con nota prot. n. 605588 del 14/09/2017, ha trasmesso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi
per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016;

j) il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  nota  prot.  n.  7245  del  20/09/2017,  ha
approvato detto provvedimento della Regione Campania e ha trasferito le risorse assegnate con
il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2017;

k) con  la  stessa  nota,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  chiesto  alla  Regione
Campania di adottare con deliberazione formale le suddette schede per l'anno 2017 di cui all'art.
3 del decreto attuativo 23 novembre 2016 della Legge 22 giugno 2016, n. 112; 

l) con  D.G.R.  n.  610  del  03/10/2017,  la  Regione  Campania  ha  adottato  gli  indirizzi  di
programmazione per  l'attuazione degli  interventi  e  servizi  di  cui  al  precedente  articolo  3 per
l'anno 2017;

Considerato che
a) la Regione Campania, con D.D. n. 148 del 23/10/2017 ha approvato il riparto non competitivo agli

Ambiti del 20% (euro 1.818.000,00) del Fondo Ministeriale di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112
“Disposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle  persone  con  disabilità  grave  prive  del
sostegno familiare” (azione d);
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b) la Regione Campania,  con D.D. n.  229 del  07/12/2017,  ha impegnato in  favore dei  Comuni
capofila/Consorzi  degli  Ambiti  Territoriali  della  Regione  Campania  la  somma  di  euro
1.818.000,00 relativa all'azione d) di cui al  D.D. n. 148 del 23/10/2017;

c) la  Regione  Campania,  con  D.D.  n.  234  del  07/12/2017,  ha  liquidato  in  favore  dei  Comuni
capofila/Consorzi  degli  Ambiti  Territoriali  della  Regione  Campania  la  somma  di  euro
1.818.000,00 relativa all'azione d) di cui al  D.D. n. 148 del 23/10/2017;

Dato atto che:

a) le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive  del  sostegno  familiare  per  il  2016  suddividono  l'importo  di  euro  9.090.000,00  assegnato  alla
Regione Campania in quattro azioni:

a)  Percorsi  programmati  di
accompagnamento  per  l’uscita
dal  nucleo  familiare  di  origine
ovvero  per  la
deistituzionalizzazione.

30%  delle  risorse  =  euro
2.727.000,00

b)  Interventi  di  supporto  alla
domiciliarità  in  soluzioni
alloggiative

20%  delle  risorse  =  euro
1.818.000,00

c)  Programmi  di  accrescimento
della  consapevolezza  e  per
l’abilitazione  e  lo  sviluppo  delle
competenze  per  favorire
l’autonomia  delle  persone  con
disabilità  grave  e  una  migliore
gestione  della  vita  quotidiana,
anche  attraverso  tirocini  per
l’inclusione sociale

30%  delle  risorse  =  euro
2.727.000,00

d)  Interventi  di  realizzazione  di
innovative  soluzioni  alloggiative
mediante il  possibile pagamento
degli  oneri  di  acquisto,  di
locazione, di ristrutturazione e di
messa in  opera degli  impianti  e
delle attrezzature necessari per il
funzionamento  degli  alloggi
medesimi,  anche  sostenendo
forme di mutuo aiuto tra persone
con disabilità

20%  delle  risorse  =  euro
1.818.000,00

 
b) le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive  del  sostegno  familiare  per  il  2017  suddividono  l'importo  di  euro  3.868.300,00  assegnato  alla
Regione Campania in due azioni:

a)  Percorsi  programmati  di
accompagnamento  per  l’uscita
dal  nucleo  familiare  di  origine
ovvero  per  la
deistituzionalizzazione.

40%  delle  risorse  =  euro
1.547.320,00

b)  Interventi  di  supporto  alla 60%  delle  risorse  =  euro
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domiciliarità  in  soluzioni
alloggiative

2.320.980,00

c) l'importo complessivo riferito agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare per il 2016 e per il 2017 è dunque il seguente:

a)  Percorsi  programmati  di
accompagnamento  per  l’uscita
dal  nucleo  familiare  di  origine
ovvero  per  la
deistituzionalizzazione.

Euro 4.274.320,00

b)  Interventi  di  supporto  alla
domiciliarità  in  soluzioni
alloggiative

Euro 4.138.980,00

c)  Programmi  di  accrescimento
della  consapevolezza  e  per
l’abilitazione  e  lo  sviluppo  delle
competenze  per  favorire
l’autonomia  delle  persone  con
disabilità  grave  e  una  migliore
gestione  della  vita  quotidiana,
anche  attraverso  tirocini  per
l’inclusione sociale

euro 2.727.000,00

d)  Interventi  di  realizzazione  di
innovative  soluzioni  alloggiative
mediante il  possibile pagamento
degli  oneri  di  acquisto,  di
locazione, di ristrutturazione e di
messa in  opera degli  impianti  e
delle attrezzature necessari per il
funzionamento  degli  alloggi
medesimi,  anche  sostenendo
forme di mutuo aiuto tra persone
con disabilità

Euro 1.818.000,00

d) In particolare, per quanto riguarda le azioni a, b, c le risorse risultano così distribuite: 

a)  Percorsi  programmati  di
accompagnamento  per  l’uscita
dal  nucleo  familiare  di  origine
ovvero  per  la
deistituzionalizzazione.

Euro 4.274.320,00

b)  Interventi  di  supporto  alla
domiciliarità  in  soluzioni
alloggiative

Euro 4.138.980,00

c)  Programmi  di  accrescimento
della  consapevolezza  e  per
l’abilitazione  e  lo  sviluppo  delle
competenze  per  favorire
l’autonomia  delle  persone  con

euro 2.727.000,00
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disabilità  grave  e  una  migliore
gestione  della  vita  quotidiana,
anche  attraverso  tirocini  per
l’inclusione sociale

TOTALE Euro  11.140.300,00

e) la Regione Campania, con D.D. n. 260 del 15 dicembre 2017 ha ripartito e impegnato la somma
di  euro  11.140.300,00  in  favore  dei  Comuni  capofila/Consorzi  degli  Ambiti  Territoriali  della
Regione Campania sulla base del numero di persone con disabilità gravissima e grave valutate
in UVI, ammesse alle Cure Domiciliari con Assegno di Cura ed incluse nei Progetti  di Ambito
Territoriale  trasmessi  alla  Regione  nel  2016,  ai  sensi  del  D.D.  n.  261/2016  “Programma
Regionale di Assegni di Cura”;

f) le schede progettuali del 2016 e del 2017 prevedono, che i finanziamenti siano erogati tramite
riparto non competitivo nel caso degli Ambiti di zona e tramite procedura ad evidenza pubblica
nel caso di soggetti  del terzo settore/privati  e che, in particolare, sono adottate procedure ad
evidenza pubblica per quanto riguarda i punti a, b e c con lo scopo di selezionare, tramite gli
Ambiti territoriali, i progetti più rispondenti ai contenuti programmati nelle schede, ed è effettuato
un riparto non competitivo delle risorse per quanto riguarda il punto d nel rispetto degli effettivi
bisogni del territorio.

Ritenuto pertanto
a) di dover approvare l'Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi”

per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112 -
azioni  a,  b,  c  degli  Indirizzi  di  Programmazione  2016  e  2017)  che,  allegato  al  presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di  dover  stabilire  che  la  concessione  del  finanziamento  da  parte  della  Regione  Campania
avvenga sulla base del riparto e impegno effettuati con D.D. n. 260 del 15 dicembre 2017;

c) che la partecipazione all'Avviso Pubblico debba avvenire tramite sottoscrizione della domanda di
cui  all'allegato  a)  che,  allegato  al  presente  provvedimento,  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale.

Visti
- le deliberazioni e i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- la D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 che dispone, tra gli altri, il conferimento dell'incarico alla dott.ssa

Fortunata Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il D.P.G.R. n. 65 del 28/04/2017 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- Legge  regionale  5  dicembre  2017,  n.  37.  "Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini

dell’ordinamento contabile regionale"
- Legge  regionale  29  dicembre  2017,  n.  38.   "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di

previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020  della  Regione  Campania  -  Legge  di  stabilità
regionale per il 2018"

- Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-
2020 della Regione. Campania”
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.05 Direzione Politiche Sociali e Socio
Sanitarie e nelle more dell'attribuzione dei capitoli di spesa della medesima Direzione 50.05 in capo alle
articolazioni  interne alla  struttura  ordinamentale  come previsto  dalla  D.G.R.  n.  295 del  21/06/2016,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità, il Direttore Generale

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

1. di approvare l'Avviso pubblico per la selezione di progetti personalizzati per il “Dopo di
Noi” per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno
2016, n. 112 - azioni a, b, c degli Indirizzi di Programmazione 2016 e 2017) che, allegato
al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  stabilire  che  la  concessione  del  finanziamento  da  parte  della  Regione  Campania
avvenga sulla base del riparto e impegno effettuati con D.D. n. 260 del 15 dicembre 2017;

3. che la partecipazione all'Avviso Pubblico avviene tramite sottoscrizione della domanda di
cui all'allegato a) che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante
e sostanziale.

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e sul portale della Regione
Campania;

5. di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione delle somme di cui al D.D. n. 260 del
15 dicembre 2017;

6. di trasmettere copia del presente atto: alla Direzione Generale per le risorse finanziarie –
UOD  Gestione  delle  spese  regionali;  alla  Segreteria  di  Giunta-  Registrazione  Atti
Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali per la registrazione.
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