Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 20-04-2018

DELIBERAZIONE N. 220

OGGETTO: PIANO SOCIALE REGIONALE 2015-2018 – SALDO F.N.P.S 2017 ASSEGNAZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E ULTERIORI INTERVENTI LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno venti del mese di Aprile dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 258 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE
COLAVITA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale medesima e della proposta
al PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
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di assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali, la somma di € 500.000,00, quale saldo per l’anno 2017,
a valere sul F.N.P.S., secondo gli importi di seguito indicati e stabiliti in base al criterio delle
popolazione residente così come previsto dal Piano Sociale Regionale 2015-2018:

AGNONE
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
RICCIA-BOJANO
TERMOLI
VENAFRO
TOTALE

€ 19.366,11
€ 139.331,16
€46.111.68
€73.222,65
€59.613,95
€116.341,25
€46.013,19
€500.000,00

di destinare la somma di € 26.202,22 a copertura del contributo ai Comuni della Regione per
l’acquisto di farmaci fascia C, per i cittadini residenti nella Regione Molise affetti da malattie rare;
di stabilire che:
· per accedere ai contributi predetti, i cittadini interessati, dovranno presentare al comune di
residenza, una richiesta corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute;
· i Comuni dovranno inviare, con cadenza trimestrale, alla Direzione Generale per la Salute
– Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, un prospetto riepilogativo contenente gli
importi da rimborsare, previa verifica della loro congruenza con le finalità di cui al presente
atto;
di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute – Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali, a provvedere, con successivo atto, all’impegno della spesa, nonchè alla liquidazione e
pagamento a favore degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni, delle somme suddette;
di ritenere il presente atto urgente ed indifferibile al fine di garantire agli Ambiti Territorial Sociali la
continuità dei servizi previsti dai riaspettivi Piani di Zona ed ai Comuni gli importi necessari a
rimborsare ai cittadini affetti da patologie rare le somme per l'acquisto dei farmaci di Fascia C;
Il presente atto:
non è assoggettato al controllo di regolarità amministrativa
sarà pubblicato sul BURM e sul sito istituzionale della Regione Molise.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Sociale Regionale 2015-2018 – Saldo F.N.P.S 2017 - Assegnazione agli Ambiti Territoriali
Sociali e ulteriori interventi VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328: ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTA la legge regionale n. 13 del 6 maggio 2014: “Riordino del sistema integrato degli interventi e servizi
sociali”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 1 dicembre 2015, n. 313 con la quale è stato approvato il
Piano Sociale Regionale Triennale 2015/2018;
VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2017 con il quale sono state ripartite le risorse alle Regioni a
valere sul Fondo nazionale per le Politiche Sociali e sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, assegnando alla Regione Molise rispettivamente le somme di € 1.717.200,00 ed € 526.202,22 per
l’anno 2017;
VISTA la deliberazione n. 532/2017 con la quale si è provveduto ad assegnare un acconto agli Ambiti
Territoriali sulle somme spettanti a valere sul Fondo povertà per l’anno 2017, pari ad € 1.717200,00,
erogate alla Regione Molise con il citato decreto ministeriale;
VISTA la determinazione del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali N 1385 DEL 12/04/2018 che
accerta l’importo di € 526.202,22 sul capitolo di entrata 6650 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali” del
bilancio di previsione 2018 (Titolo II Tipologia 101 Categoria 0101) ai sensi e per gli effetti del titolo
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giuridico fonte dell’obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, D.P.C.M. 23 novembre 2017 “Riparto
Fondo nazionale per le Politiche Sociali e sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”,
versata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
RITENUTO di dover assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali, la somma di € 500.000,00, quale saldo per
l’anno 2017, a valere sul F.N.P.S., secondo gli importi di seguito indicati e stabiliti in base al criterio delle
popolazione residente così come previsto dal Piano Sociale Regionale 2005-2018:

AGNONE
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
RICCIA-BOJANO
TERMOLI
VENAFRO

€ 19.366,11
€ 139.331,16
€46.111.68
€73.222,65
€59.613,95
€116.341,25
€46.013,19

TOTALE

€500.000,00

TENUTO CONTO che l’art. 43 della L.R. n. 13/2014, rubricato «Integrazione socio sanitaria » prevede
che: “le attività ad integrazione socio –sanitaria sono volte a soddisfare l’esigenza di tutela della salute, di
recupero e mantenimento delle autonomi personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni
di vita…”;
VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;
RILEVATO che i tra i farmaci non previsti nei LEA e quindi non erogabili in regime di S.S.N., sono
ricompresi quelli di fascia C per i pazienti affetti da malattie rare;
CONSIDERATO che i costi per la fruizione di tali farmaci incidono in maniera rilevante sulle le famiglie
interessate e che occorre assicurare un contributo a tutti i cittadini residenti nelle Regione Molise,
interessati da tale situazione, utilizzando la somma di € 26.202,22, anch’essa iscritta nel bilancio regionale
2018, al cap. 29806;
RITENUTO che il presente atto risulta urgente ed indifferibile al fine di garantire agli Ambiti Territorial
Sociali la continuità dei servizi previsti dai riaspettivi Piani di Zona ed ai Comuni gli importi necessari a
rimborsare ai cittadini affetti da patologie rare le somme per l'acquisto dei farmaci di Fascia C;
PRECISATO CHE:
- per accedere ai contributi predetti, i cittadini interessati dovranno presentare al comune di
residenza, una richiesta corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute;
- i Comuni dovranno inviare, con cadenza trimestrale, alla Direzione Generale per la Salute –
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, un prospetto riepilogativo contenente gli importi
da rimborsare, previa verifica della loro congruenza con le finalità di cui al presente atto;

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
- di assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali, la somma di € 500.000,00, quale saldo per l’anno 2017, a
valere sul F.N.P.S., secondo gli importi di seguito indicati e stabiliti in base al criterio delle popolazione
residente così come previsto dal Piano Sociale Regionale 2005-2018:

AGNONE
CAMPOBASSO

€ 19.366,11
€ 139.331,16
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LARINO
ISERNIA
RICCIA-BOJANO
TERMOLI
VENAFRO
TOTALE

€46.111.68
€73.222,65
€59.613,95
€116.341,25
€46.013,19
€500.000,00

di destinare la somma di € 26.202,22 a copertura delcontributo ai Comuni della Regione per l’acquisto
di farmaci fascia C, per i cittadini residenti nella Regione Molise affetti da malattie rare;
- di stabilire che:
· per accedere ai contributi predetti, i cittadini interessati, dovranno presentare al comune di
residenza, una richiesta corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute;
· i Comuni dovranno inviare, con cadenza trimestrale, alla Direzione Generale per la Salute
– Servizio Programmazione delle Politiche Sociali, un prospetto riepilogativo contenente gli
importi da rimborsare, previa verifica della loro congruenza con le finalità di cui al presente
atto;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute – Servizio Programmazione delle Politiche
Sociali, a provvedere, con successivo atto, all’impegno della spesa, nonchè alla liquidazione e pagamento
a favore degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni, delle somme suddette;
- di ritenere il presente atto urgente ed indifferibile al fine di garantire agli Ambiti Territorial Sociali la
continuità dei servizi previsti dai riaspettivi Piani di Zona ed ai Comuni gli importi necessari a rimborsare ai
cittadini affetti da patologie rare le somme per l'acquisto dei farmaci di Fascia C;
Il presente atto:
non è assoggettato al controllo di regolarità amministrativa;
sarà pubblicato sul BURM e sul sito istituzionale della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALBERTO CATERINA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

DGR N. 220 DEL 20-04-2018

5/5

