ATTO DIRIGENZIALE n. 20 DEL 20.09.2021
FNA DGR 4138/2020: RETTIFICA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DELL’AVVISO
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
MISURA B2 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 (PERIODO DI APPLICAZIONE
LUGLIO 2021 – GIUGNO 2022) RELATIVA AL SOSTEGNO DI ASSISTENTI
FAMILIARI REGOLARMENTE ASSUNTE PER PERSONE ANZIANE -

Il Rappresentante Legale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona,
Dr.ssa Anna Ronchi,
RICHIAMATI:
- il punto 2 del Verbale Consiglio di Amministrazione del 22.05.2020, con il quale
quest’ultimo attribuiva la rappresentanza legale;
- la D.G.R. 4138/2020 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non
Autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2020 esercizio 2021;
- il Piano Operativo predisposto per la gestione degli interventi Misura B2 2020, approvato
con Verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 29.04.2021;
- il proprio Atto Dirigenziale n. 10 del 17.05.2021, con il quale si approvavano gli schemi di
Avvisi pubblici e i relativi allegati, Misura B2 FNA 2020;
- i propri Atti Dirigenziali n. 16 del 27.07.2021 e n. 19 del 09.08.2021, con i quali si
approvavano e rettificavano le graduatorie relative agli avvisi pubblici per l’individuazione dei
beneficiari degli interventi misura b2 Fondo non Autosufficienze 2020 (periodo di applicazione
luglio 2021 – giugno 2022);
ACCERTATO che per mero errore materiale nella stesura della graduatoria sono stati
omessi i punteggi relativi alla percezione o meno dell’accompagnamento;
RISCONTRATO che tali variazioni siano compatibili con quanto previsto dal Piano
Operativo vigente e che trovano idonea copertura finanziaria;
RITENUTO, pertanto, di modificare e procedere all’approvazione della graduatoria allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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