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ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

nella specifica sezione "AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA" in data ___ 2_,_S_E_T._2_0_15 ___ (D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27) . 
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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. DPF013/33 DEL 18 settembre 2015 

DIPARTIMENTO: PER LA SALUTE E IL WELFARE 

SERVIZIO: Politiche per il Benessere Sociale 

UFFICIO: Gestione Politiche Sociali 

OGGETTO: 

Determinazione Dirigenziale n. DPF013/9 del 06/08/2015: «Avviso Pubblico "Contributo economico per 
l'anno 2015 finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare - caregiver 
che assiste minori in condizione di disabilità gravissima ed è affetto da una malattia rara (Allegato 1 del 
Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279)". DGR n. 391 del 20.05.2015 modificata ed integrata con 

DGR n. 479 del 24/06/2015. Approvazione graduatoria.» MODIFICA ALLEGATI. 

PREMESSO 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 149 deIl'08.03.2010 è stato approvato l' "Atto 
di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non 
autosufficienza", valido per le annualità 2010-2011; 

- che con la medesima D.G.R. n. 149/2010, a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, si 
è ritenuto opportuno che nei territori del cratere sismico e negli ATS montani della Regione 
Abruzzo fossero monitorate le attività di teleassistenza, rivolte alle persone non 
autosufficienti, tramite affidamento delle stesse all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la 
Telematica (ARIT), per l'importo di € 200.000,00; 

- che con D.G.R. n. 391 del 20.05.2015 la Giunta Regionale ha: 

• modificato ed integrato la deliberazione di Giunta Regionale n. 149 
deIl'08.03.2010 revocando la somma di € 200.000,00 assegnata all'Agenzia 
Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) non avendo la stessa mai 
realizzato le attività di monitoraggio della teleassistenza in favore delle persone 
non autosufficienti residenti nei territori del cratere sismico e negli ATS montani 
della Regione Abruzzo; 

• destinato, in via sperimentale per l'anno 2015, l'importo complessivo pari ad 
€ 200.000,00, a progetti finalizzati ad alleviare il carico familiare del genitore 
inoccupato, il quale si prende cura del figlio minore affetto da una disabilità 
gravissima e la cui presenza risulta costante e vincolante concorrendo al 
benessere psico-fisico del minore stesso; 

• stabilito che: 
l'assegno disabilità gravIssima è finalizzato ad integrare le risorse 
economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza al minore 
stesso e a garantirgli la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale 
ed affettivo, evitando tra l'altro, il ricovero in strutture ospedaliere e/o 
residenziali; 



l'assegno disabilità gravissima è attivato su richiesta del genitore del minore 
affetto da disabilità gravissima e inviato alla struttura regionale 
competente, per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali; 

• stabilito, inoltre, in via sperimentale per l'anno 2015, un contributo economico 
annuale di € 12.000,00 e fino a concorrenza dell'importo complessivo stanziato 
pari ad € 200.000,00, ai nuclei familiari in cui è presente un figlio minore affetto 
da una disabilità gravissima e uno dei genitori è inoccupato e si prende cura in 
modo costante e vincolante del proprio figlio; 

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 479 del 24 giugno 2015 di modifica e integrazione della D.G.R. n. 391 del 
20.05.2015, la Giunta Regionale ha: 

sostituito il punto 2 della D.G.R. 20 maggio 2015, n. 391, con il seguente: 
"di destinare, in via sperimentale per l'anno 2015, l'importo complessivo pari ad 
€ 200.000,00, a progetti finalizzati ad alleviare il carico familiare del genitore 
inoccupato o disoccupato, il quale si prende cura del figlio minore affetto da una 
malattia rara (Allegato 1 del Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279), che 
determini una disabilità gravissima, riscontra bile da una condizione di dipendenza 
vitale che necessita a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, così come definita 
dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 7 maggio 2014, recante "Fondo nazionale 
per la non autosufficienza - Riparto 2014", e un elevato grado di intensità 
assistenziale, che richieda la presenza del genitore in modo costante e vincolante, 
concorrendo al benessere psico-fisico del minore stesso"; 

eliminato al punto 3 della D.G.R. 391/2015 dopo le parole "struttura regionale 
competente" le seguenti parole: "per il tramite degli Ambiti Territoriali Sociali"; 

precisato che per i successivi provvedimenti attuativi da parte del Dipartimento per la 
Salute e il Welfare si tenga conto della seguente tempistica, garantendo la massima 
diffusione del successivo Avviso pubblico per la concessione del beneficio: 

• pubblicazione dell'Avviso pubblico: entro 15 giorni dall'approvazione della 
presente Deliberazione; 

• tempi per la presentazione della domanda: entro 15 giorni dalla 
pubblicazione de II' Avviso sul sito Internet della Regione Abruzzo; 

• conclusione dell'istruttoria e pubblicazione della graduatoria degli ammessi al 
beneficio: entro 15 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso. 

DATO ATTO che al Dipartimento per la Salute e il Welfare sono pervenute n. 134 istanze di 
partecipazione al citato Avviso Pubblico; 

- che il Servizio "Politiche per il Benessere Sociale", nei termini previsti dalla D.G.R. n. 
479/2015, ha proceduto all'istruttoria delle suddette istanze di partecipazione anche in 
ordine alla ricevibilità/ammissibilità; 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. DPF013/9 del 06 agosto 2015 sono state approvate 
le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Servizio "Politiche per il Benessere Sociale" a 
valere sull'Avviso Pubblico "Contributo economico per l'anno 2015 finalizzato al 
riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del familiare - caregiver che assiste 
minori in condizione di disabilità gravissima ed è affetto da una malattia rara (Allegato 1 del 
Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279)", con annessi elenchi di seguito riportati, 
costituenti parti integranti e sostanziali della medesima determinazione: 

Allegato 1 Elenco istanze pervenute; 

Allegato 2 Elenco istanze ammissibili e finanziabili; 
Allegato 3 Elenco istanze non ricevibili; 

Allegato 4 Elenco istanze non ammissibili. 

PRESO ATTO che con e-mail del 18/09/2015 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA 
236570/DPF013 del 18/09/2015, la Sig.ra P. c., inserita nel!' Allegato 4 "Elenco istanze non 

ammissibili", ha chiesto il riesame della propria istanza di partecipazione all'Avviso 
pubblico; 

CONSIDERATO che l'Ufficio "Gestione Politiche Sociali" successivamente alla richiesta di riesame da parte 
della Sig.ra P.c. ha proceduto ad ulteriore verifica della documentazione inviata dalla 
richiedente in data 20/07/2015; 

RILEVATO 

RITENUTO 

VISTA 

che l'istanza presentata dalla Sig.ra P. c., per mero errore materiale, è stata inserita 
nell'Allegato 4 "Elenco istanze non ammissibili", parte integrante e sostanziale della 
determinazione dirigenziale n. DPF013/9 del 06 agosto 2015; 

alla luce di quanto su esposto, di dover inserire la Sig.ra P.c. nell'Allegato 2 "Elenco istanze 
ammissibili e finanziabili" ed eliminare la medesima dall'Allegato 4 "Elenco istanze non 
ammissibili"; 

- pertanto, di dover modificare l'Allegato 2 "Elenco istanze ammissibili e finanziabili" e 
l'Allegato 4 "Elenco istanze non ammissibili", costituenti parti integranti e sostanziali del 
presente atto; 

la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

~ di modificare l'Allegato 2 "Elenco istanze ammissibili e finanziabili" e l'Allegato 4 "Elenco istanze non 
ammissibili", approvati con determinazione dirigenziale n. DPF013/9 del 06 agosto 2015, mediante 
l'inserimento della Sig.ra P.c. nell'Allegato 2 "Elenco istanze ammissibili e finanziabili" e con 
l'eliminazione della medesima dall'Allegato 4 "Elenco istanze non ammissibili"; 

~ di precisare che i riformulati elenchi Allegato 2 "Elenco istanze ammissibili e finanziabili" e Allegato 4 
"Elenco istanze non ammissibili", costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

~ di rinviare a successivo atto dirigenziale la liquidazione e pagamento fino a concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili in favore dei beneficiari di cui al sopra richiamato Allegato 2 "Elenco istanze 
ammissibili e finanziabili"; 

~ di definire quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi 
all'istituto della cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, artt. 26 e 27, in vigore 
dal20 aprile 2013; 

~ di utilizzare ai fini dell'integrazione del presente atto l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione 
recante la data e la firma del Dirigente del Servizio; 

~ di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il 
Welfare e al Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali; 

~ di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi Allegati sul sito internet della Regione e sul 
sito internet dell'Osservatorio Sociale Regionale. 
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Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Tamara Agostini 


