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SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Responsabile: DOTT. CECERE GAETANO – 0824 892262
UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE B3
COORDINATORE: DOTT.SSA MARILENA COLETTA – TEL. 0824847148 – UDPMONTESARCHIO@VIRGILIO.IT

DETERMINA
.

Data

.

13/06/2017
N°:

352
prot. di settore

//

PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI
GRAVISSIMI E GRAVI – D.D. n. 261 del 18/07/2016.
LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO

prot. generale

…Accertamento di entrata …Prenotazione d’impegno …Impegno di spesa …Liquidazione di spesa …Org. e gestione del personale …Determinazione a contrarre …Programmazione

PREMESSA
La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative –
rapporti con l’Ambito B3 - nominato con Decreto Sindacale n° 18 del 03/04/2017, ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs. 267/00;
La delibera di G.C. n. 203 del 5/11/2013, ha strutturato il Settore IX° “Politiche Sociali ed
Educative” in due servizi, dei quali il n. 2 denominato “Rapporti con l’Ambito B3 legge 328/2000”,
cui è affidato il compito di gestione delle attività e delle funzioni di spettanza al Comune di
Montesarchio nella qualità di Ente capofila dell’Ambito B3, è assunto ad interim dal Responsabile
del Settore. Nella qualità, quindi, il Responsabile è abilitato ad adottare gli atti in nome e per conto
dei quattordici Comuni costituenti l’Ambito B3, in quanto il Comune di Montesarchio è ente
capofila dell’Ambito B3, costituito ai sensi della Legge 328/00, giusta Convenzione stipulata ex art.
30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016, Rep. n. 87;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2017, sono stati approvati il bilancio di
previsione 2017/2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con decreto dirigenziale n. 261 del 18/07/2016 la Regione Campania ha approvato il programma
regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi.
***
Vista la relazione istruita dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano che qui di seguito integralmente si
riporta:
Premesso:
- che la Regione Campania ha promosso un programma di assegni di cura per favorire la
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità
gravissima (ex art. 3 dei D.M. 7/5/2014 e 14/5/2015) che necessitano di assistenza
continua 24 ore al giorno;
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per l’attuazione del programma assegni di cura la Regione Campania ha destinato ai
Comuni capofila degli Ambiti Territoriali parte delle risorse del Fondo Non Autosufficienza
2014 (40%) e parte delle risorse del Fondo Non Autosufficienza 2015 (40%) al fine di
realizzare progetti di ambito, congiuntamente programmati con i Distretti Sanitari di
competenza, finalizzati a sostenere, mediante assegni di cura, le famiglie che abbiano in
carico una persona non autosufficiente con disabilità gravissima;
- che per l’attuazione del citato programma, sono state assegnate al Comune capofila
Montesarchio le seguenti risorse:
 € 64.504,38 per i pazienti affetti da SLA ed altre malattie del motoneurone;
 € 200.698,94 per i disabili gravissimi;
 € 214.460,76 per i disabili gravi;
Precisato che gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito
Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima, assistiti a
domicilio, e costituiscono un titolo di riconoscimenti delle prestazioni di assistenza tutelare svolte
dai familiari degli ammalati;
Richiamati gli obiettivi specifici dell’intervento, che qui di seguito si sintetizzano:
 favorire la permanenza a domicilio dei pazienti in condizioni di disabilità gravissima;
 contrastare le situazioni di indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una
persona in condizioni di disabilità gravissima;
 favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di disabilità
gravissima ricoverate presso strutture sociosanitarie;
Dato atto che gli assegni di cura vengono erogati nell’ambito di progetti personalizzati
sociosanitari di “Cure Domiciliari” definiti dalle Unità di Valutazione Individuale (UU.VV.II.)
Distrettuali, sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale finalizzata
ad approfondire le condizioni di bisogno, determinare il grado di non autosufficienza della
persona, rilevare gli elementi socio - ambientali - relazionali necessari per potere verificare se il
programma di assistenza possa essere assicurato a domicilio;
Precisato, altresì che l’accesso al finanziamento è subordinato alla trasmissione alla Regione
Campania, da parte dei Comuni capofila, entro i termini fissati dal programma regionale, di
specifica modulistica, predisposta dalla Regione, contenente informazioni circa i progetti di ambito
redatti dalle UU.VV.II.;
Viste le risultanze degli incontri effettuati tra l’Ufficio di Piano ed il Distretto Sanitario di
Montesarchio, finalizzati a dare attuazione a quanto prescritto nel citato programma regionale e
ad individuare i beneficiari dell’intervento – giusta verbali agli atti dell’Ufficio di Piano - nonché la
modulistica di cui sopra, inviata alla Regione Campania in data 15/11/2016 prot. n. 576 e in data
22/02/2017 prot. n. 63;
Visto l’Allegato A, riportante l’assegnazione nominativa degli assegni di cura;
Precisato che con nota prot. n. 70942 del 01/02/2017 la Regione Campania ha rimarcato la
necessità di garantire la non interruzione degli assegni di cura a favore dei beneficiari e ciò a
prescindere dall’annualità delle programmazioni;
Evidenziato che, a motivo di quanto sopra, per il pagamento degli assegni di cura saranno
utilizzare le risorse del FNA 2016, già incassate dal Comune capofila, giacché quelle assegnate per
il programma in questione non sono state ancora trasferite;
Vista la determinazione n. 290 del 17/05/2017 del Responsabile del Settore Politiche Sociali ed
Educative con cui è stato disposto il pagamento del primo acconto degli assegni di cura;
-
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Trasmette la presente relazione ai fini dell’adozione del provvedimento di spesa in favore dei
beneficiari degli assegni di cura.
=======================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Vista la relazione sopra riportata;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;
Verificata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00, recato dall’art. 3, comma 1, lett d), Legge
n.213/2012, la regolarità tecnico contabile della formazione dell’atto;
Dato atto che, a norma dell’art. 183 comma 9 bis del D. Lgs. N. 267/2000, trattasi di spesa non
ricorrente;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
2. di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 203.400,00
(duecentotremilaquattrocento/00), quale secondo acconto corrispondenti a n. 6 mensilità, in
favore dei beneficiari degli assegni di cura, secondo l’assegnazione nominativa di cui
all’allegato “A” alla presente Determinazione;
3. di utilizzare, ai fini del pagamento le informazioni (IBAN, anagrafiche e importi) di cui al citato
allegato “A”;
4. di dare atto che la spesa è coperta da impegno di spesa: 1714/2016 – Cap. 6885;
5. di imputare la spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e in
considerazione dell’esigibilità dell’importo, imputandola, quindi, all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO/ARTICOLO

6885

PIANO DEI
CONTI
7.02.01.02.001

MISSIONE/PROGRAMMA
/
TITOLO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
2018
2019
EURO
EURO
EURO
€ 203.400,00

6. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale del Comune Capofila e alla sezione “Amministrazione trasparente”;
7. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Piano Ambito B3;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza dopo aver effettuato i controlli amministrativi contabili e fiscali.
Il Responsabile del Settore
Dott. Gaetano CECERE
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