COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 40 del 30/03/2021

OGGETTO: FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021 ANNUALITÀ 2020 ESERCIZIO 2021", DGR XI / 4138 DEL 21/12/2020. PRESA D'ATTO
DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 6/2021 DI APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO E RIPARTO RISORSE A FAVORE DI "PERSONE CON
GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE
DISABILITÀ"

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 12:40 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
•

I programmi operativi regionali di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze (FNA) costituiscono un intervento significativo a favore delle persone con
disabilità, delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;

•

In Regione Lombardia il sistema di offerta di servizi ed interventi per persone anziane e per
persone con disabilità è fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona
disabile/non autosufficiente nel proprio contesto di vita e nel supportare la famiglia
nell’azione quotidiana di assistenza;

•

Le analisi relative alle caratteristiche della popolazione lombarda, delle persone anziane non
autosufficienti e di quelle con disabilità che accedono al sistema d’offerta socio-sanitaria e
sociale dimostrano che i bisogni assistenziali delle persone e delle famiglie sono
profondamente cambiati negli ultimi anni. Il progressivo aumento dei soggetti affetti da
multiple condizioni morbose e con bisogni assistenziali complessi fa emergere l’esigenza di
interventi innovativi e flessibili;

•

Per assicurare la presa in carico globale della persona con problematiche socio-sanitarie e per
evitare sovrapposizioni di interventi, Regione Lombardia indica che la definizione del
Progetto individuale di Assistenza deve essere definito sulla base della valutazione
multidimensionale della persona e del suo contesto familiare;

Richiamata la delibera della Regione Lombardia n. XI / 4138 “Programma operativo regionale a
favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di
cui al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2020 esercizio 2021”;
Considerato che la richiamata Dgr XI / 4138 stabilisce che la misura a favore delle persone con
disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (B2) è assegnata dagli Ambiti a
seguito di avviso pubblico che deve stabilire gli strumenti e le modalità di accesso alla Misura e di
erogazione del buono, sulla base delle indicazioni del suddetto Programma operativo regionale
annualità 2020 – esercizio 2021;
Vista i seguenti allegati alla DGR XI /4138:
•

allegato A - MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA, REGOLAMENTO B2 -DGR 4138/ 2020;

•

allegato B - schema di domanda;

•

allegato C - modulo PAI;

•

allegato D - scheda Triage;

Preso atto che la domanda potrà essere presentata dal 1 APRILE 2021 AL 30 APRILE 2021;
Dato atto che i fondi regionali sono finalizzati ad erogazioni di buoni sociali e voucher a favore di
persone con disabilità grave o comunque in condizioni di grave non autosufficienza assistite al loro
domicilio, nello specifico:
a) Buono sociale mensile fino ad un importo massimo di € 400, anche a diversa intensità, finalizzato a
compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare (auto-soddisfacimento).
b) Buono sociale mensile fino ad un importo massimo di € 800,00 ponderato sul base del monte ore
lavorative previste dal contratto, finalizzato a compensare le prestazioni di assistente famigliare
impiegato con regolare contratto.
b) Buono sociale mensile, fino ad un massimo di € 800,00 per sostenere progetti di vita indipendente
di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria
volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il
supporto del caregiver familiare ma con l’ausilio di un assistente personale autonomamente scelto e
con regolare contratto.
Tale buono potrà essere erogato solo in presenza di una progettualità di vita indipendente condivisa
tra Ambito e ASST.
c) Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di
natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. frequenza a centri
estivi, frequenza ai servizi sperimentali di socializzazione ed educativi,..). Non sono finanziabili con
tale tipologia di voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre
e post scuola o attività di trasporto. Tali voucher non possono essere utilizzati per la copertura di costi
sanitari e sociosanitari
L’importo del voucher viene assegnato sulla base di un progetto condiviso tra AS del Comune di
residenza e famiglia e potrà coprire fino al 50% del costo del servizio previsto.
Richiamata la delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 25/03/2021 con la quale si è proceduto ad
approvare il regolamento per l’erogazione di buoni sociali e voucher a favore di persone con disabilità
grave o comunque in condizioni di grave non autosufficienza assistite al loro domicilio, secondo
quanto disposto dalla sopracitata delibera della Regione Lombardia XI / 4138 del 21/12/2020;
Visto il Regolamento approvato con la Delibera Consortile n. 6/2021 in allegato;
Dato atto che da piano di riparto approvato con la delibera consortile n. 6/2021 l’importo del fondo
per le non autosufficienze spettante al Comune di Porto Mantovano è di Euro 45.355,16;
Visto il D.lgs. 267/2000, avente per oggetto: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. Di prendere atto della Delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 25/03/2021 con la quale la
quale si è proceduto ad approvare il regolamento per l’erogazione di buoni sociali e voucher a
favore di persone con disabilità grave o comunque in condizioni di grave non autosufficienza
assistite al loro domicilio, secondo quanto disposto dalla delibera della Regione Lombardia
DGR XI /4138 del 21/12/2020;
3. Di prendere atto del Regolamento approvato con la Delibera Consortile n. 6/2021 in allegato;

4. Di prendere atto che da piano di riparto approvato con la delibera consortile n. 6/2021
l’importo del fondo per le non autosufficienze spettante al Comune di Porto Mantovano è di
Euro 45.355,16;
5. Di dare atto che la somma assegnata al Comune di Porto Mantovano per il Fondo nazionale
per le non autosufficienze ammonta ad € 45.355,16 e sarà imputata al capitolo di entrata 2585
ad oggetto “Contrib. da Consorzio Prog Solidarietà gravi disabilità (S cap 119210189)”, del
bilancio 2021;
6. Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli
atti necessari all’attuazione del bando consortile che sarà pubblicato sul sito del Comune di
Porto Mantovano con la relativa modulistica per la presentazione della domanda di accesso.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

