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APPROVAZIONE:
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del [_dOdg3]

X Legislatura

OGGETTO:

Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle
persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento, in considerazione del carattere innovativo sotteso agli obiettivi della legge n.
112 del 2016 e delle correlate linee di intervento previste dal DM 23 novembre 2016, fornisce integrazioni
e specifiche operative per l’elaborazione degli atti necessari a dare attuazione agli indirizzi di
programmazione approvati con DGR n. 2141 del 19/12/2017.

Il relatore riferisce quanto segue.
La legge n. 112 del 22 giugno 2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”, istituiva presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 definiva i “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza,
cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare”, ed acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997
n.281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016, ripartiva alle regioni le risorse del “Fondo per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” per l’anno 2016 assegnando
alla Regione del Veneto risorse pari a Euro 7.380.000,00.
Con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della
Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2017 venivano attribuite le risorse “Fondo
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” per l’anno 2017, assegnando
alla Regione del Veneto € 3.140.600,00.
Con DGR n. 2141 del 19/12/2017 la Regione del Veneto approvava gli “Indirizzi di programmazione degli
interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)”e
ne definiva il riparto delle risorse. a favore delle Aziende ULSS.
Con l’odierno provvedimento, in considerazione del carattere innovativo sotteso agli obiettivi della legge n.
112 del 2016 e delle correlate linee di intervento previste dal DM 23 novembre 2016 si propone
l’approvazione dell’Allegato A contenente le indicazioni operative, per le Aziende ULSS, riferite agli
indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla
DGR n. 2141 del 19/12/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990
VISTA la legge n. 104/1992;
VISTA la legge n. 68/1999;
VISTA la legge n. 112/2016;
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VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;
VISTI i decreti interministeriali del 23/11/2016 e del 21/6/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 2016;
VISTA la Circolare ANAC n. 32 del 2016;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 30/2009;
VISTA la L.R. n. 23/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 32/2016;
VISTA la DGR n. 739/2015:
VISTA la DGR n. 2141/2017;
VISTO il DDR n. 189/2017;

DELIBERA
1. di approvare le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare l’Allegato A “Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle
persone con disabilità grave di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative”;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e
di ogni atto conseguente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27
del decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel
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