AREA 5 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro

DETERMINAZIONE N. 537 DEL 29/04/2022
OGGETTO:

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DI CUI ALLA
DELIBERA REGIONALE N. 5791/2021: APPROVAZIONE DELL'AVVISO
PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA.

Il Dirigente

1.

PREMESSE
La legge regionale n. 3/2008 stabilisce che il piano di zona, strumento di
programmazione in ambito locale delle rete d’offerta sociale, abbia come ambito di
riferimento il distretto. ll Distretto di Lecco secondo lo spirito del legislatore regionale,
ha promosso un’azione coordinata e unitaria per l’applicazione della Misura B2 di cui
alle D.G.R. n. 5791/2021.
L’obiettivo degli Enti coinvolti è la realizzazione di interventi di sostegno e supporto alla
persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza dell’utenza
fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Le modalità e le misure di
intervento sono specificate nell’avviso pubblico e nelle linee operative allegate.

2.

MOTIVAZIONE
Il Distretto di Lecco – in rappresentanza dei tre Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e
Merate– intende supportare le famiglie con disabili gravi o con anziani non
autosufficienti nella ricerca di sostegni e supporti ai compiti di cura secondo quanto
disposto dalla sopra citata deliberazione di Giunta regionale.
L’ufficio di coordinamento dei Sindaci del distretto di Lecco ha esaminato ed approvato
l’avviso pubblico, le linee operative ed i relativi allegati nella seduta del 27.04.2022.

3.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Piano di Zona Unitario del triennio 2021/2023, approvato nella seduta congiunta del 23
febbraio 2022 dalle Assemblee distrettuali di Bellano, Lecco e Merate ed Accordo di
Programma dell’Ambito distrettuale di Lecco per l’attuazione del Piano di Zona
approvato con decreto del Sindaco n. 50 del 1.03.2022.

3 bis. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL BILANCIO
 Delibera del Consiglio comunale n. 19 del 30 marzo 2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024 con i relativi
allegati;


Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 31.03.2022 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, sezione finanziaria.
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4.

PRECEDENTI
 Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, approvato
dall’Assemblea congiunta dell’Ambito di Lecco e distrettuale nella seduta del 23
febbraio 2022 e con decreto n. 50/2022 del Sindaco del Comune di Lecco- ente
capofila -.
 Protocollo di intesa tra i comuni dell’ambito distrettuale di Lecco per la gestione
associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei
servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000;
DETERMINA
Di approvare l’allegato l’AVVISO PUBBLICO, valido per tutto il territorio del Distretto di
Lecco, che definisce i criteri per l’accesso agli interventi descritti all’interno del
documento “LINEE OPERATIVE territoriali”.

Allegati:



Avviso Pubblico e relativa modulistica;
Linee Operative.
Il Dirigente
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