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PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA - FNA 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI 
DISABILI GRAVISSIMI. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA - FNA 2019. LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI.

PREMESSO che:
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 325 del 30/6/2020 e s.m.e i., 

pubblicata  sul  BURC  del  3/08/2020,  ha  approvato  il  Piano  Regionale  per  la  Non 
Autosufficienza,  finalizzato  alla  promozione  di  interventi  domiciliari  per  non 
autosufficienti attraverso gli assegni di cura, in recepimento delle indicazioni del Piano 
Nazionale per la non Autosufficienza, ex DPCM 26/11/2019;

- con il citato atto la Regione Campania ha, altresì, approvato il Programma Regionale di 
Assegni  di  cura  per  disabili  gravissimi  e  gravi,  quale  strumento  operativo  per 
l’attuazione  del  Piano  Regionale  per  le  Non  Autosufficienze,  destinando  alla  sua 
attuazione le risorse FNA 2019, 2020 e 2021;

CONSIDERATO che  il  Programma  Assegni  di  Cura,  promosso  dalla  Regione  Campania, 
prevede l’erogazione da parte dell’Ambito Territoriale di contributi economici onnicomprensivi in 
favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave (ex art.3 del 
D.M.  26/09/2016)  assistite  a  domicilio  e  costituiscono  un  titolo  di  riconoscimento  delle 
prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in 
sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli operatori socio-sanitari;

                CONSDERATO, altresì, che l’intervento persegue i seguenti obiettivi:
- favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti anche in condizioni 

di disabilità gravissima;
- assicurare un sostegno economico adeguato alle famiglie che hanno assunto il carico di 

cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica;
- contrastare le situazioni di indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una 

persona in condizioni di disabilità;
- favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di disabilità 

ricoverate presso strutture sociosanitarie;

RILEVATO che  l’importo  dell’assegno  di  cura  è  fissato  in  due  quote  mensili  distinte  tra 
gravissimi e gravi:

a) € 1.200,00 mensili per tutte le persone con disabilità gravissima valutate dalle U.V.I. 
attraverso le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016, indipendentemente 
dal tipo di patologia;

b) € 600,00 mensili per tutte le persone con disabilità grave valutate dalle UVI attraverso 
la scheda Barthel, che hanno riportato un punteggio minimo di 55;

ATTESO  che  la  citata  DGRC  n.  325/2020  subordina  il  riparto  delle  risorse  agli  Ambiti 
Territoriali  alla  presentazione  di  un  progetto  di  cura  che  risulti  conforme  al  Programma 
Regionale;

VISTO il  progetto  per  assegni  cura,  distinto  per  disabili  gravissimi  e  gravi,  predisposto 
dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, trasmesso al competente ufficio regionale 
con nota prot. n. 57095 del 23/12/2020, così come rettificato, giusta nota prot. n. 3949 del 
21/01/2021;

VISTI:
- il Decreto Dirigenziale n. 100 del 22/12/2020, con il quale la Regione Campania ha effettuato 
il riparto del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 2019 in favore degli Ambiti Territoriali 
ed assegnato all’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, la somma di  € 748.000,00, in base alla 
percentuale di gravissimi rilevati dalle UVI rispetto alla popolazione territoriale, finalizzando le 
risorse in via prioritaria a beneficio dei disabili gravissimi con P.A.I. in cure domiciliari;
- il Decreto Dirigenziale n. 38 del 19/02/2021, acquisito in data 25/02/2020 al n. 9469 di  
protocollo generale del Comune di Eboli, con il quale la Regione Campania ha impegnato le 
risorse ripartite con il citato D.D. n. 100/2000;
- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 10/03/2021, con il quale la Regione Campania ha liquidato 



all’Ambito Territoriale S3 ex S5 le risorse assegnate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 340 R.G. del 19/03/2021, con la quale si è preso 
atto dei summenzionati Decreti della Regione Campania, n. 100 del 22/12/2020 e n. 38 del 
19/02/2021 e proceduto ad accertare al capitolo 2230 del formando bilancio di previsione 2021 
la  somma di  €  748.000,00  e contestualmente ad impegnare la  corrispondente somma al 
capitolo 10455/5, imp. n. 220, del formando bilancio di previsione 2021;

TENUTO CONTO che  gli  assegni  di  cura  finanziati  con  tali  risorse  sono  destinati  in  via 
prioritaria ai  disabili  gravissimi, rilevati  dalle U.V.I.,  non coperti per carenza di  risorse e in 
subordine ai disabili gravi, fino a concorrenza delle quote assegnate;

VISTO l’allegato elenco degli  utenti  valutati  in UVI, di  cui  al  progetto per assegni di  cura 
trasmesso alla Regione Campania;

RITENUTO, pertanto, di liquidare gli assegni di cura in favore dei disabili gravissimi inclusi 
nell’allegato elenco,  per  l’importo  indicato  a fianco di  ciascuno di  essi,  corrispondente alle 
mensilità dovute dal giorno della valutazione da parte dell’UVI fino al mese di marzo 2021, per 
l’importo complessivo di € 270.000,00;
  
PRESO ATTO che nel periodo intercorrente tra l’invio del progetto per assegni di cura e la data 
odierna sono deceduti sette disabili gravissimi, per sei dei quali è maturato il diritto al beneficio 
degli assegni di cura per il periodo decorrente dal giorno di valutazione da parte dell’U.V.I. fino 
al giorno del decesso, così come risulta dall’elenco di seguito riportato:

DATO ATTO che la spesa complessiva, pari ad euro 295.200,00, risulta impegnata al capitolo 
10455/5, imp. n. 220, del formando bilancio di previsione 2021;

RITENUTO, pertanto, di accantonare le risorse come sopra determinate, ammontanti ad € 
25.200,00 e di rinviare a successivo atto la liquidazione degli assegni di cura in favore degli 
eredi  dei  predetti  beneficiari,  subordinando  la  stessa  alla  presentazione  della  necessaria 
documentazione;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. n. 11/2007;
- il D.D. n. 223 del 01/07/2019; 

RILEVATA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  di 
Coordinatore  del  Piano  di  Zona  S3  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020,  e  successivo 
provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

N. Utente Comune UVI Dal Al Data decesso Mensilità Importo

1 DIE53 EBOLI 30/09/2020 24/02/2021 24/02/2021 5 € 6.000,00

2 DCA02 EBOLI 30/09/2020 01/02/2021 01/02/2021 4 € 4.800,00

3 RL21 EBOLI 30/09/2020 11/01/2021 11/01/2021 3 € 3.600,00

4 ZL35 EBOLI 12/10/2020 25/01/2021 25/01/2021 3 € 3.600,00

5 CM29 CAMPAGNA 12/11/2020 29/12/2020 29/12/2020 1 € 1.200,00

6 RE35
CAMPAGNA

11/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 0 0

7 MD65 CONTURSI TERME 08/09/2020 26/02/2020 26/02/2020 5 € 6.000,00

€ 25.200,00



1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, anche se non materialmente trascritte;

2. DI liquidare gli  assegni  di  cura ai  disabili  gravissimi inclusi  nell’allegato elenco,  per 
l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, corrispondente alle mensilità dovute dal 
giorno della valutazione da parte dell’UVI fino al mese di marzo 2021, per l’importo 
complessivo di € 270.000,00;

  
3. DI prendere atto del decesso di sette disabili gravissimi, per sei dei quali è maturato il 

diritto  al  beneficio  degli  assegni  di  cura  per  il  periodo  decorrente  dal  giorno  di 
valutazione da parte dell’U.V.I. fino al giorno del decesso, così come risulta dall’elenco 
di seguito riportato:

4. DI dare  atto  che  gli  eredi  dei  summenzionati  beneficiari  deceduti  hanno  diritto 
all’erogazione del beneficio assegni di cura, maturato dal de cuius;

5. DI accantonare le risorse come sopra determinate, ammontanti ad € 25.200,00; 

6. DI rinviare a successivo atto la liquidazione degli assegni di cura in favore degli eredi 
dei  predetti  beneficiari,  subordinando  la  stessa  alla  presentazione  della  necessaria 
documentazione;

7. DI trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  APO  Finanze  e  Tributi  per  gli 
adempimenti di propria competenza;

8. DI dare atto che la spesa complessiva, pari ad euro 295.200,00, risulta impegnata al 
capitolo 10455/5, imp. n. 220, del formando bilancio di previsione 2021;

9. DI dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 

determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

N. Utente Comune UVI Dal Al Data decesso Mensilità Importo

1 DIE53 EBOLI 30/09/2020 24/02/2021 24/02/2021 5 € 6.000,00

2 DCA02 EBOLI 30/09/2020 01/02/2021 01/02/2021 4 € 4.800,00

3 RL21 EBOLI 30/09/2020 11/01/2021 11/01/2021 3 € 3.600,00

4 ZL35 EBOLI 12/10/2020 25/01/2021 25/01/2021 3 € 3.600,00

5 CM29 CAMPAGNA 12/11/2020 29/12/2020 29/12/2020 1 € 1.200,00

6 RE35 CAMPAGNA 11/08/2020 18/08/2020 18/08/2020 0 0

7 MD65
CONTURSI TERME

08/09/2020 26/02/2020 26/02/2020 5 € 6.000,00

€ 25.200,00



                     
                                               
Il Coordinatore PDZ                   
dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Programma Regionale Assegni di Cura - FNA 2019. Liquidazione contributi economici 
in favore di disabili gravissimi.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10455 5 € 270.000,00 U 2021 220 1

10455 5 € 25.200,00 U 2021 220 2

Eboli, 29/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

29/03/2021 al 13/04/2021.

Data 29/03/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


