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Ambito Territoriale Sociale di Riccia-Bojano 

Ufficio del Piano di Zona 
Riccia (capofila), Bojano, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colle D’Anchise, 

Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in 

Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Elia a Pianisi, Sepino, Spinete,  Toro 

 
 
Programma Attuativo FNA 2016 – Interventi e servizi assistenziali in favore delle persone non 

autosufficienti e pazienti con disabilità severa. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Molise relativamente al “Fondo Nazionale Non 
Autosufficienza 2016” con deliberazione di Giunta Regionale n°13 del 20 Gennaio 2017 e n°68 del 
3 marzo 2017, e con determinazioni dirigenziali del Servizio Programmazione delle Politiche 
Sociali n° 991 del 9 marzo 2017, n° 1954 del 14/04/20147 e n°2017 del 19/04/2017 conformemente 
al contenuto del Decreto interministeriale del 26 settembre 2016 con cui il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed il Ministero degli Affari regionali, in data odierna, si è provveduto a pubblicare l’Avviso 
Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al Programma Attuativo FNA 2016 
“Interventi e servizi assistenziali in favore delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità 
severa”. 
 
In data 19 APRILE 2017 è stato pubblicato il nuovo bando del Programma Attuativo FNA 2016 – 
Interventi e servizi assistenziali in favore delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità 
severa.  
 
Il Programma è finalizzato: ad assicurare  un sistema assistenziale domiciliare alle persone,  adulti e 
minori, in condizione di disabilità grave e gravissima; alla realizzazione di percorsi di 
apprendimento per l’acquisizione di soddisfacenti livelli di autonomia; a favorire l’inclusione 
sociale e l’apprendimento di nuove competenze dei soggetti, che hanno terminato il percorso 
scolastico, che frequentano i Centri Socio Educativi autorizzati per disabili a ciclo diurno.  
 
I destinatari del Programma sono adulti e minori, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale di Riccia-Bojano, in condizioni di disabilità grave o gravissima comprese le 
persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica  (SLA).  
In particolare: 
 
A) Adulti e minori in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza 

continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni 
assistenziali complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche. 
Rientrano in tale categorie le persone che beneficiano dell’indennità di accompagnamento, di 
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e per le quali si sia verificata una delle seguenti condizioni 
previste dalla lettera a) alla lettera i) dell’art 3 co. 2 del D.M. 26/09/2016 di seguito riportati:  
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 (All. n. 3);  
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 
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c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical 
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4 (All. n. 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) (All. n. 5) 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) 
(All. n. 6), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 (All. n. 7), o 
in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod (All. n. 8);  

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 (All. n. 9);  

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 psico-fisiche (All. n. 10).  

 

B) Minori con grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/’92, impegnati in 
percorsi di studio e formativi per la frequenza di corsi finalizzati all’acquisizione di maggiori 
livelli di autonomia; 

 

C) Centri Socio Educativi a ciclo diurno, regolarmente autorizzati/accreditati, per la realizzazione 
di attività sperimentali rivolte a soggetti con grave disabilità, che hanno terminato il percorso 
scolastico, finalizzate al mantenimento delle capacità residue e all’acquisizione di maggiori 
livelli di autonomia.  

 
Per la consegna dei moduli e la compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Assistente 
Sociale del Comune di Toro il martedi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il mercoledi dalle ore 9:00 
alle ore 10:00. 
 
È possibile presentare domanda entro e non oltre il 10 MAGGIO 2017. 
 
Toro, li 21/04/2017                                                                                                                            
 

 
IL SINDACO 

       Arch. Angelo SIMONELLI 
 

 
 
 


