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d nc.a/Bojano Prot. n. 122 Uffrcio di Piano Riccia, l\ 1910412017

Ai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano

Oggetto: ooProgramma Attuativo FNA 2016" - "Interventi e servizi assistenziali in favore delle
persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa". Comunicazione

In ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Molise relativamente al "Fondo Nazionale Non

autosufficienza2016" con deliberazioni 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 2A17, n. 1954 del 1410412017 e n.20Il del 1910412017 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

e il Ministero degli Affari regionali, in data odierna, si è provveduto a pubblicare l'Avviso Pubblico

per la presentazione della domanda di ammissione al Programma Attuativo FNA 2016 "lnterventi e

servizi assistenziali in favore delle persone non autosufficienti e pazienti con disabilità severa".

Si trasmette, per opportuna conoscenza e pff gli adempimenti di competenza, l'Avviso Pubblico, i

modelli di domanda e le schede di valutazione e si invita a dare massima informazione e diffusione

all'iniziativa.

Il Comune, alla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto per

prossimo, provvede con lettera di trasmissione ad inviare le domande, pervenute

unitamente alla documentazione richiesta in sede di domanda, all'ljfficio di Piano entro

giorno rl 12 maggio 2017.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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1. Avviso pubblico, modelli di domanda e le scale di valutazione.
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