Esemplare per Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Assegnazione delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare-anni 2016-2017-finalizzati alla definizione dei piani distrettuali “Dopo di Noi”- Riparto risorse 20162017- Approvazione rimodulazione Piano Distrettuale, Accordo di Programma del D.S.S n.41, Piani Personalizzati
ex art.14 legge 328/00 integrato con le misure previste, legge 112/2016. Presa Atto.
La Giunta Municipale
PREMESSO che:
Che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha invitato i Distretti Socio-Sanitari a definire piani
distrettuali “Dopo di Noi”, L.112/16, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Che con D.A. n. 2727/S5 del 16/10/2017 sono state assegnate al Distretto Socio Sanitario n.41, le risorse del fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per gli anni 2016/2017, ripartite sulla base del
criterio della popolazione 18-64 anni, ammontanti ad € 162.987,07.
Tra i destinatari dell’intervento sono:
1.

Persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, ad
eccezione della pensione d’invalidità e della pensione di accompagnamento;

2.

Persone con disabilità grave, i cui genitori anziani non sono più in grado di assicurare al figlio/a una vita dignitosa;

3. Persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali.
Che con nota prot. n. 179 del 04/01/2018 è stato convocato un Comitato dei Sindaci per il giorno 8 gennaio 2018 per
l’approvazione dell’avviso pubblico e dei moduli d’istanza per la realizzazione del progetto “Dopo di Noi”;
Che con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 23/10/2019 sono stati approvati : la rimodulazione del progetto “Dopo
di Noi”, l’accordo di programma del D.S.S. n. 41, Piani Personalizzati ex art.14 legge 328/00 integrato con le misure
previste, legge 112/2016;
Ciascuno dei 9 comuni del Distretto 41 è tenuto a prendere atto della superiore deliberazione del Comitato dei Sindaci
n.3/19;
VISTO lo statuto Comunale;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1.

Prendere atto della Deliberazione n.3 del 23/10/2019 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario
n.41, che si allega in copia e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: Assegnazione
delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare-anni 20162017-finalizzati alla definizione dei piani distrettuali “Dopo di Noi”-Riparto risorse 2016-2017- Approvazione
rimodulazione Piano Distrettuale, Accordo di Programma del D.S.S n.41, Piani Personalizzati ex art.14 legge 328/00
integrato con le misure previste, legge 112/2016;

2.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito Internet Istituzionale – Sezione Amministrativa
Trasparente – Sottosezione – Altri contenuti/dati ulteriori così come previsto dal D.Lgs.n.33/2013;

3.

Di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale a seguito dell’adozione della presente
deliberazione;
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene dichiarato dalla G.C.
Immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

