Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 35 del 19 settembre 2016

Oggetto: Fondo per l’Autonomia Possibile e per l’assistenza a lungo
termine. Ripartizione risorse assegnate.
Il giorno 19 settembre 2016 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono
intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Sandrino Della Puppa
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre 2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Richiamate:
− la normativa regionale di riferimento ed i relativi regolamenti attuativi sul Fondo per
l’Autonomia Possibile (FAP), previsto dall’art. 41 della LR 6/06;
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 09 marzo 2015 avente per oggetto
“Fondo per l’Autonomia Possibile e per l’assistenza a lungo termine. Linee operative a
seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento di attuazione del Fondo per
l’autonomia possibile e l’assistenza a lungo termine di cui all’art. 41 della legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Dpreg 08/01/2015, n. 7” con la
quale venivano assunti integralmente i contenuti del nuovo Regolamento di attuazione
del Fondo per l’autonomia possibile e l’assistenza a lungo termine di cui all’art. 41 della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 approvato con D.P.Reg. 8 gennaio 2015 n. 7.
Preso atto che l’articolo 1, comma 3, lettera b) del Regolamento di attuazione del Fondo per
l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine di cui all’articolo 41 della L.R. 31 marzo

2006, n. 6 dispone che l’Assemblea dei Sindaci con proprio atto può pianificare l’utilizzo delle
risorse disponibili in riferimento alle diverse tipologie d’intervento e di utenza, anche in relazione ai
bisogni maggiormente rappresentati nei singoli territori;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 18 del 21.04.2016, con la quale sono
state ripartire le risorse relative all’acconto di € 570.298,24 assegnato dalla Regione FVG per le
finalità di cui al FAP, con le seguenti modalità:

Denominazione Fondo

Importo

Fondo per gli interventi e progetti
nell’area della SALUTE MENTALE

€ 39.950,84

Fondo per la VITA INDIPENDENTE

€ 79.552,11

Fondo per APA e CAF 1% per
situazioni urgenti o non prevedibili
Fondo per APA e CAF 1% prog.
sperimentali di domiciliarità
innovativa
Fondo per APA e CAF 1% prog.
rivolti a malati in fase terminale

Note
Importo definito dal Decreto
Regionale
15% come da regolamento
regionale

€ 4.507,95
€ 4.507,95
€ 4.507,95

Fondo per APA e CAF per
prestazioni standard

€ 437.271,44

TOTALE

€ 570.298.24

% stabilita in
Assemblea dei Sindaci del
09.03.2015
(ai sensi dell’art. 1, c. 3, lett. a) del
nuovo regolamento FAP)
Importo definito per differenza tra
l’assegnazione
finalizzata
di
provenienza regionale e le quote
individuate dall’assemblea dei
sindaci del 09.03.2015

Preso atto che con decreto n. 1088/SPS del 12/09/2016 della Direzione regionale salute,
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia sono state liquidate agli Ambiti regionali le
risorse per il finanziamento del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine,
con liquidazione all’Ambito 6.1 dell’importo complessivo di euro 599.701,76;
Considerato, inoltre, che la Regione FVG ha erogato le risorse per le finalità di cui al FAP sulla
base della quantificazione della capacità di spesa fornita dai singoli Ambiti Distrettuali in relazione
al reale fabbisogno di risorse occorrenti per soddisfare l’utenza in carico ed alla previsione di nuove
prese in carico sulla base del trend specifico del singolo territorio;
Dato atto che dall’analisi effettuata dai competenti uffici dell’Ambito 6.1, condivisa con la Direzione
Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione FVG, sono
state rilevate le seguenti necessità per garantire le diverse tipologie di progettualità di cui al FAP:

Denominazione Fondo
Fondo per gli interventi e progetti
nell’area della SALUTE MENTALE
Fondo per la VITA INDIPENDENTE
Fondo per APA e CAF 1% per
situazioni urgenti o non prevedibili
Fondo per APA e CAF 1% prog.
sperimentali di domiciliarità
innovativa
Fondo per APA e CAF 1% prog.

Importo
€ 123.587,93
€ 5.000,00
€ 10.414,12
€ 10.414,12
€ 10.414,12

rivolti a malati in fase terminale
Fondo per APA e CAF per
prestazioni standard e per art. 8
TOTALE

€ 1.010.169,71
€ 1.170.000,00

Ritenuto, pertanto, di rettificare la propria deliberazione n. 18 del 21.04.2016 e di ripartire le risorse
complessive assegnate dalla Regione FVG per l’anno 2016, pari a complessivi euro 1.170.000,00
in base alla tabella sopra riportata;
Sentita la relazione in merito del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di dare atto del trasferimento regionale di una quota a titolo di saldo per l’applicazione del
regolamento per il Fondo per l’Autonomia Possibile – assegnazione anno 2016 –
dell’importo complessivo di 599.701,76;
2. di dare atto che dell’importo complessivo una quota parte, pari ad € 83.637,09, come da
disposizioni regionali ha destinazione vincolata al finanziamento dei progetti previsti
dall’articolo 10 del regolamento regionale FAP e relativi in modo specifico agli interventi
nell’area della salute mentale;
3. di dare atto che la Regione FVG ha erogato le risorse per le finalità di cui al FAP sulla base
della quantificazione della capacità di spesa fornita dai singoli Ambiti Distrettuali in relazione
al reale fabbisogno di risorse occorrenti per soddisfare l’utenza in carico ed alla previsione di
nuove prese in carico sulla base del trend specifico del singolo territorio;
4. di rettificare la propria deliberazione n. 18 del 21.04.2016 e di ripartire le risorse complessive
assegnate dalla Regione FVG per l’anno 2016, pari a complessivi euro 1.170.000,00 in base
alla seguente tabella:

Denominazione Fondo
Fondo per gli interventi e progetti
nell’area della SALUTE MENTALE
Fondo per la VITA INDIPENDENTE
Fondo per APA e CAF 1% per
situazioni urgenti o non prevedibili
Fondo per APA e CAF 1% prog.
sperimentali di domiciliarità
innovativa
Fondo per APA e CAF 1% prog.
rivolti a malati in fase terminale
Fondo per APA e CAF per
prestazioni standard e per art. 8
TOTALE

Importo
€ 123.587,93
€ 5.000,00
€ 10.414,12
€ 10.414,12
€ 10.414,12
1.010.169,71
1.170.000,00

5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile;

6. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli adempimenti
di competenza.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

