FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNUALITA’ 2022 FONDO 2021

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 25/02/2022
DEL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO E DIRIGENTE DEL SETTORE I
ASSEGNO IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA,
DI CUI ALL’ART. 3 D.M. 26/09/2016, IVI INCLUSI QUELLI A SOSTEGNO DELLE
PERSONE AFFETTE DA S.L.A. E DELLE PERSONE CON STATO
DI DEMENZA MOLTO GRAVE, TRA CUI QUELLE AFFETTE DAL
MORBO DI ALZHEIMER IN TALE CONDIZIONE

Premesso che:
- con Legge n. 178 del 30/12/2020, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30/12/2020,
supplemento Ordinario n. 46, è stato disposto il finanziamento del FNNA 2021;
- il medesimo D.P.C.M. del 27/11/2017, art. 2 dispone che le Regioni siano impegnate ad
utilizzare le risorse assegnate, prioritariamente e comunque in maniera esclusiva per una quota
non inferiore al 50%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima
di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale del 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto
grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer in tale condizione;
- con Delibera di GR n. 707 del 17.11.2020 la Giunta Regionale ha approvato l’atto di indirizzo
applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non autosufficienza per il triennio
2019 / 2021;

1. Intervento
1.1 La programmazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, come da Piano Nazionale
2019-2021, (indicato in seguito con la sigla FNNA), prevede la realizzazione di diversi
interventi tra cui l’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui
all’art. 3 del D.M. del 26/09/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da S.L.A. e
delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer;
1.2 L’utente interessato al suddetto intervento dovrà presentare domanda su apposito modello
allegato al presente Avviso, come segue:
- gli utenti con disabilità gravissima e affetti da SLA, già valutati dall’UVM nelle
precedenti annualità e in possesso di una attestazione socio-sanitaria dello stato di non
autosufficienza permanente e/o non soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal
medico curante o altri organismi sanitari e socio-sanitari competenti),
- i nuovi utenti mai valutati dall’UVM.
1.3 - Il presente Avviso è rivolto alle persone residenti nei Comuni ricompresi nell’Ambito
Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro” e nello specifico:
ARI, FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO, RIPA TEATINA, SAN GIOVANNI
TEATINO, TORREVECCHIA, VACRI, VILLAMAGNA.
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2. Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima
2.1 – L’intervento si concretizza mediante l’erogazione di un Assegno in favore di persone in
condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016, ivi inclusi quelli a
sostegno delle persone affette da S.L.A. e delle persone con stato di demenza molto grave, tra
cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer, che dovrà essere certificata dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale (U.V.M.) di competenza.
2.2 - L’art. 3, comma 2, del D.M. 26/09/2016 recita:
“Versano in condizione di disabilità gravissima 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 Yahr mod;
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 del DSM-5;
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 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche.”
2.3 - L’intervento è subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della
persona in condizione di disabilità gravissima nel proprio domicilio ed è finalizzato a rendere la permanenza
della persona in condizione di dipendenza vitale in famiglia meno onerosa e più soddisfacente anche sotto il
profilo delle relazioni affettive intra-familiari e delle relazioni sociali e ad evitare i ricoveri impropri.
2.4 - L’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 D.M. 26/09/2016,
è incompatibile con:
1. l’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012 Interventi per la “Vita Indipendente”,
2. l’assegno per persone affette da S.L.A,
3. altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il
sostegno economico al care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare),
L’Assegno in favore di persone affette da S.L.A. è incompatibile con:
1. l’Assegno in favore di persone in condizione di disabilità gravissima,
2. l’erogazione del contributo previsto dalla L.R. n. 57/2012, Interventi per la “Vita Indipendente”,
3. altre prestazioni economiche di carattere nazionale e regionale aventi le medesime finalità (es. il
sostegno economico al care giver per l’assistenza a minori in età pediatrica affetti da malattie rare).
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3. Modalità presentazione delle domande
3.1 – Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda, approvato con Determina
Dirigenziale n. 257 del 28/02/2022 disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di
residenza o sul sito www.comune.francavilla.ch.it.
3.2 - L’istanza deve pervenire al Protocollo generale del Comune di Francavilla al Mare mediante:
 Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Francavilla al Mare – Corso
Roma n.7 – 66010 Francavilla al Mare (CH);
 invio PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it ;
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il giorno
precedente la data di scadenza negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo di ciascun Comune,
il quale che provvederà a trasmettere le istanze ricevute entro e non oltre la data di scadenza
all’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare, in qualità di ECAD.
3.4 – Le domande dovranno pervenire entro il 15/06/2022.
3.5 - Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
per tutti gli utenti:
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente Socio – Sanitario (ISEE) in corso di validità;
- Certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e Certificazione di invalidità al
100% con indennità di accompagnamento;
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente e del disabile;
per gli utenti beneficiari della precedente annualità del FNNA e già valutati dall’UVM:
- attestazione socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza permanente e/o non soggetta a
margini di miglioramento (rilasciata dal medico curante o altri organismi sanitari e socio-sanitari
competenti).

4. Iter di valutazione e assegnazione del beneficio
4.1 - L’esame delle proposte prevede più fasi:
A) Verifica dell’ammissibilità formale
La verifica dell’ammissibilità formale verrà effettuata attraverso istruttoria dell’ufficio competente.
Le richieste saranno ritenute ammissibili se:
- presentate utilizzando l’apposito modello di domanda allegato al presente Avviso,
- presentate da utenti in possesso del requisito di residenza nei Comuni dell’Ambito n. 9;
- pervenute entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente Avviso;
- corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta.
B) Per i nuovi utenti che richiedono l’accesso al beneficio relativo all’annualità 2022 del FNNA
2021: verifica da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale per la certificazione necessaria.
L’UVM, per la certificazione, utilizzerà, fermo restando le scale per la valutazione già approvate dalla
Regione Abruzzo con Decreto del Commissario ad Acta n. 107/2013, le scale di valutazione di cui al comma
2 lettere a), c), d), e) ed h) illustrate nell’allegato 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 26.09.2016. Per l’individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al
comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all’allegato 2 del citato Decreto del 26.09.2016.
C) Predisposizione di un elenco degli ammessi al beneficio con calcolo dell’importo dell’assegno
in base a quanto specificato nel successivo punto 5 e nei limiti dei Fondi disponibili.
D) Sottoscrizione Accordo di fiducia e/o dichiarazione resa ai sensi dell’art.76, D.Lgs. 445/2000
L’assegnazione deve essere formalizzata attraverso apposito “Accordo di fiducia”, di cui alle Linee Guida
regionali, sottoscritto dal beneficiario del contributo o dalla persona che ne tutela gli interessi e dal
Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato.
3

E) Liquidazione assegno
L’assegno spettante verrà liquidato in più soluzioni previo accredito del finanziamento assegnato da parte
della Regione Abruzzo.

5. Modalità di calcolo del beneficio
5.1. Per l’anno 2022 relativamente ai fondi FNNA 2021 si stabilisce la misura dell’assegno per tutti
gli utenti certificati positivamente verrà garantito l’accesso al beneficio di importo minimo di
€ 400,00 massimo di € 1.000,00 mensili per 12 mesi, sulla base del riparto del Fondo FNNA
effettuato dalla Regione Abruzzo;

6. RUP – Trattamento dati personali
7.1 – Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Miranda De Ritis.
In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante:
- la formulazione di quesiti da inoltrare, in tempo utile, al RUP, dott.ssa Miranda De Ritis al seguente
indirizzo di posta elettronica: miranda.deritis@comune.francavilla.ch.it ;
- presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune di residenza nei giorni e orari di apertura.
7.2 - Il Comune di Francavilla al Mare tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi in
parola con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa
vigente in materia di servizi comunali alla persona (che costituisce dunque la base giuridica del trattamento),
in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta normativa, o
comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle finalità
evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale
e, in alcuni casi anche categorie particolari di dati personali (definiti come dati sensibili e dati giudiziari nella
previgente normativa europea). I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del
Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, il cui elenco, con i
relativi dati di contatto, è reso disponibile nel sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati
potranno essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI RESIDENZA E’ A
DISPOSIZIONE PER OGNI EVENUALE INFORMAZIONE NEI GIORNI E ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO.

Francavilla al Mare, 28/02/2022
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dirigente del Settore I
F. to Dott.ssa Miranda DE RITIS

Allegati:
-

Modello di domanda
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