
REGISTRO GENERALE

N°   1946   del   10/09/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  147    DEL      10/09/2019

PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA FNA 2017. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 275 DEL 12/02/2019 
E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

Il Dirigente

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



Programma Regionale di assegni di cura per disabili  gravissimi e gravi ex D.D. N. 261 del 
18/07/2016 a carico di FNA 2017. Integrazione determinazione dirigenziale R.G. N. 275 del 
12/02/2019 e liquidazione di spesa. 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:

- l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al 
fine  di  garantire  l’attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali  da 
garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, 
istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le 
Non Autosufficienze; 

- con D.P.C.M del 27/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 09/02/2018, sono state 
ripartite tra le Regioni le risorse del Fondo per le Non Autosufficienze per l’anno 2017, 
per un ammontare complessivo di 463, 6 milioni di euro;

- la dotazione finanziaria del FNA 2017 si avvale del cofinanziamento delle Regioni e nella 
Tabella  2  del  predetto  Decreto  è  indicata  la  dotazione  della  Regione  Campania, 
composta da euro 37.236.700,00 di FNA 2017 e da euro 4.895.000,00 a carico del 
Fondo Regionale per un totale di euro 42.131.700,00;

- la L.R. 11/2017 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 
novembre  2000,  n.  328”  la  Regione  Campania  ha  dato  attuazione  alla  potestà 
legislativa  regionale  in  materia  di  politiche  sociali,  prevista  dall’art.  118  della 
Costituzione;

- con D.G.R.C. n. 869 del 29/12/2015 è stato approvato il III Piano Sociale Regionale 
2016-2018, lo strumento normativo di programmazione e realizzazione integrata dei 
servizi sociali, che individua gli assegni di cura a favore dei disabili e degli anziani, quale 
opzione strategica per il potenziamento degli interventi domiciliari e come modalità di 
compartecipazione dei Comuni agli interventi sociosanitari di “Cure domiciliari”;

CONSIDERATO che il D.P.C.M.  del 27/11/2017, richiamando quanto già definito agli art. 2 
e 3 del D.M. del 26/09/2016 di riparto del FNA 2016, prevede che le risorse del FNA 2017:

 siano  destinate  al  rafforzamento  del  sistema  sociosanitario  integrato  per 
l’accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone non autosufficienti, 
nonché l’incremento dell’assistenza domiciliare anche con trasferimenti monetari 
per l’acquisto di servizi domiciliari o per la fornitura degli stessi da parte dei 
familiari;

 siano vincolate per una quota non inferiore al  50% del totale assegnato alla 
erogazione di interventi per persone in condizione di disabilità gravissima, come 
definite all’art. 3 del D.M. 26/09/2016;

PRESO ATTO che: 

- 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 gravi”;

- con Decreto Dirigenziale n. 184 del 24/11/2016 rettificato dal Decreto Dirigenziale N. 
188 del 29/11/2016 è stato effettuato il  riparto delle risorse FNA 2016 assegnando 
all’Ambito  S3  ex  S5,  Eboli  Capofila,  l’importo  di  €  542.356,09,  per  garantire  la 
continuità  assistenziale  degli  assegni  di  cura  alle  persone  prese  in  carico  ex  DD. 
261/2016, vincolando la quota minima del 60% delle risorse agli assegni di cura per 
disabili  gravissimi, rinviando a successivo atto l’impegno e la liquidazione di ulteriori 
risorse;

- con Decreto Dirigenziale n. 214 del 22/12/2016 è stato effettuato il riparto di ulteriori 



risorse del Fondo Non Autosufficienze per l’anno 2016 assegnando all’Ambito S3 ex S5, 
Eboli Capofila, l’importo ulteriore di € 1.057,97 al fine di garantire per il prossimo anno 
la  prosecuzione  dei  progetti  integrati  di  Cure  Domiciliari  mediante  assegni  di  cura 
attivati  ai  sensi  del  D.D.  N.  261/2016,  con  particolare  riguardo  alle  persone  con 
disabilità gravissima rilevato dalle U.V.I. nel corso del 2016;

- in  data  19/04/2018  si  è  svolto  un  incontro  di  concertazione  sulle  modalità  di 
programmazione del FNA 2017 con le principali associazioni di tutela delle persone con 
disabilità e si è convenuto sulla necessità di riformulare i criteri e le modalità di accesso 
agli assegni di cura;

- nel  corso  del  summenzionato  incontro  si  è  convenuto,  altresì,  di  garantire  la 
prosecuzione del  Programma regionale per le persone con disabilità gravissima valutate 
dalle UVI erogando una quota pari al 50% del FNA 2017, stabilendo, nel contempo, un 
valore per gli assegni di cura pari ad euro 1.200,00 mensili per tutti i beneficiari, anche 
a  seguito  della  sentenza  del  TAR  Campania  n.  5768/2017  che  ha  modificato 
parzialmente il D.D. n. 261/2016, disponendo la parità di diritto di accesso agli assegni 
di  cura  per  tutte  le  persone  con  disabilità  gravissima  senza  prevedere  quote  di 
finanziamento riservate alle persone affette da particolari patologie;

- è  stato  ripartito  in  favore  dei  Comuni  capofila  degli  Ambiti  Territoriali  l’importo 
complessivo di € 21.065.850,00 di cui euro 18.618.350,00 pari al 50% del FNA 2017 ed 
euro 2.447.500,00 pari al 50% del Fondo Regionale, quale quota di cofinanziamento a 
favore dei Comuni Capofila assegnando all’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, l’importo di 
€ 343.993,14 corrispondente al 50% per l’anno 2017;

- è stato  rinviato a successivi  atti  il  riparto, l’impegno e la  liquidazione della  somma 
restante del FNA 2017 e del Fondo Regionale, quale quota di cofinanziamento in favore 
dei  comuni  Capofila  anche  in  considerazione  di  una  ridefinizione  dei  criteri  e  delle 
modalità di accesso, a seguito della concertazione con le Associazioni di tutela delle 
persone con disabilità;

- con Decreto Dirigenziale n. 132 del 07/05/2018 è stata ripartito ed impegnato l’importo 
di € 343.993,14 pari al 50% del FNA 2017;

- con Decreto Dirigenziale n. 138 del 17/05/2018 è stato liquidato in favore degli Ambiti 
Territoriali l’acconto del 50% del FNA 2017 prevedendo per l’Ambito S3 ex S5, Eboli 
capofila, l’importo di € 343.993,14;

- con nota prot. 18841 del 10/10/2018 la Regione Campania ha trasmesso al Ministero 
delle Politiche Sociali il Programma Regionale Operativo degli interventi a valere sul FNA 
2017, che prevede di destinare il 100% del FNA 2017 alla prosecuzione del Programma 
Regionale  di  assegni  di  cura  ex  DD261/2016,  vincolando  il  60% alla  erogazione  di 
assegni di cura a beneficio dei soli disabili gravissimi;

- con D.D. n. 365 del 06/11/2018 si è provveduto a destinare l’ulteriore 50% a saldo 
sull’importo  del  FNA 2017 di  euro  37.236.700,00  alla  prosecuzione  del  Programma 
Regionale  di  assegni  di  cura,  vincolando  il  10% ad  esclusivo  beneficio  dei  disabili 
gravissimi e confermando per tali beneficiari una quota unica di assegno di cura di euro 
1.200,00 mensili e con il medesimo decreto è stato disposto il riparto e l’impegno della 
somma complessiva di euro 21.065.850 (euro 18.618.350,00 pari al 50% del FNA 2017 
ed euro 2.447.500,00 pari al 50% del Fondo Regionale di cofinanziamento;

- è stata confermata, altresì, la quota unica di 1200 mensili come da D.D. N. 138/2018, 
mentre per i disabili  gravi resta in vigore la quota unica di euro 600,00 mensili già 
definita con DD 261/2016;

- con D.D. N. 409 del 27/11/2018 è stato liquidato il  50% a saldo del FNA 207, per 



l’attuazione del Programma Regionale di Assegni di Cura ex D.D. 261/2016, secondo le 
indicazioni integrative contenute nel precedente D.D. n. 365 del 06/11/2018;

RILEVATO che:
- con  determina  dirigenziale  R.G.  N.  2244  del  24/11/2018  è  stato  effettuato 

l’accertamento e l’impegno del Decreto Dirigenziale n. 138 del 17/05/2018 relativo alla 
liquidazione del 50% del FNA 2017 per € 343.993,14;

- con determina dirigenziale R.G. N.  2565 del  17/12/2018, rettificata dalla  determina 
dirigenziale R.G. N. 2609 del 20/12/2018, è stato effettuato l’accertamento e l’impegno 
del Decreto Dirigenziale n. 409 del 27/11/2018 relativo alla liquidazione del saldo pari 
al 50% del FNA 2017 per ulteriori € 343.993,14 per un totale complessivo pari ad € 
687.986,28;

VISTO il verbale prot. n. 130 del 07/06/2018 redatto in sede di Unità di Valutazione Integrata 
con l’allegata graduatoria dei progetti di Ambito per disabili gravissimi e gravi trasmesso in 
Regione con nota Prot. N. 63147 del 18/12/2018, in base ai criteri definiti  dal Programma 
Regionale,  ossia  a  parità  del  punteggio  Barthel  accedono  prioritariamente  coloro  che 
presentano  condizione  economiche  più  svantaggiate  in  base  al  punteggio  riportato  per 
l’indicazione “condizione economica” della scheda C Valutazione Sociale inclusa negli strumenti 
di valutazione SVAMA e SVAMDI; 

RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale R.G. n. 275 del 12/02/2019 con cui è stata approvata la 

graduatoria definitiva dei potenziali beneficiari del Programma Regionale assegni di cura 
per disabili gravissimi e gravi, a valere su FNA 2017 in cui si è stabilito, tra l’altro, che, 
mensilmente potranno essere erogati N° 87 assegni di cura per disabili gravissimi e N° 
6 assegni di cura per disabili gravi in relazione alla durata del PAI in base alle risorse 
disponibili;

- la  determinazione dirigenziale R.G. n. 528 del 12/03/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 202.800,00 in favore di n. 33 ( trentatré) beneficiari complessivi rinviando 
a successivo atto la liquidazione in favore dei restanti beneficiari;

- la  determinazione dirigenziale R.G. n. 683 del 05/04/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 178.800,00 in favore di n. 31 (trentuno) beneficiari complessivi rinviando 
a successivo atto la liquidazione in favore dei restanti beneficiari;

- la  determinazione dirigenziale R.G. n. 717 del 11/04/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto P.M.C. 35;

- la  determinazione dirigenziale R.G. n. 753 del 15/04/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto G.F. 80;

- la  determinazione dirigenziale R.G. n. 832 del 24/04/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto C.F. 36;

- la  determinazione dirigenziale R.G. n. 983 del 13/05/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 6.000,00 in favore  degli eredi di un beneficiario deceduto R.M.A. 22;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1187 del 05/06/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 7.200,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto D.A. 27; 

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1189 del 05/06/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto P.M.R. 63;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1210 del 10/06/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 7.200,00 in favore di un beneficiario G.A. 35;



- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1211 del 10/06/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.000,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto M.S. 27;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1400 del 26/06/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto M.D. 25;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1444 del 02/07/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto P.A. 49;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1504 del 10/07/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 3.600,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto P.L. 31;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1532 del 15/07/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 7.200,00 in favore di un beneficiario C.R. 01;

- la determinazione dirigenziale R.G. n. 1626 del 22/07/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 7.200,00 in favore di un beneficiario B.N.Z.11

- la determinazione dirigenziale R.G. n 1702 del 03/08/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 7.200,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto P.L. 33;

- la determinazione dirigenziale R.G. n 1800 del 14/08/2019 con cui è stato liquidato 
l’importo di € 6.000,00 in favore degli eredi di un beneficiario deceduto P.B. 68;

VISTA la nota acquisita al prot. N. 26087 del 31.5.2019 con la quale il tutore dell’utente M.I. 
54, segnala che alla citata utente è stato liquidato con determina dirigenziale R.G. N. 528 del 
12/03/2019, l’assegno di cura per il  solo periodo 14.3.2017 - 14.7.2017 e non per l’intero 
periodo di 12 mesi, come da verbale UVI del 09/02/2017, depositato in atti;

VERIFICATO, pertanto, che occorre corrispondere e liquidare alla signora M.I.54 la ulteriore 
somma di € 9.600,00, corrispondente ad ulteriori n. 8 mensilità decorrenti dal 15/07/2017 al 
14/03/2018;

DATO atto che la spesa complessiva pari ad euro 9.600,00 risulta già impegnata  al capitolo 
10455/5,  impegno  1908  RR.PP.  2018  del  corrente  bilancio  di  previsione  2019,  come  da 
determinazione dirigenziale R.G. N. 2565/251 del 17/12/2018;

RITENUTO, pertanto, di:

- rettificare  la  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  275  del  12/02/2019 relativamente 
all’utente M.I. 54 nel senso di prevedere che il progetto di ambito per disabili gravissimi 
è pari ad € 541.200,00 anziché € 531.600,00; 

- di liquidare l’assegno di cura previsto per disabili gravissimi per l’importo complessivo di 
euro 9.600,00 corrispondente ad ulteriori n. 8 mensilità in favore della sig.ra M.I.54 
mensilità decorrenti dal 15/07/2017 al 14/03/2018;

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il DD.261/2016;

VISTO il DD.132 del 07/05/2018;



VISTO il DD.365 del 06/11/2018;

VISTO il DD.409 del 27/11/2018;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI rettificare  la  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  275  del  12/02/2019  relativamente 
all’utente M.I. 54 nel senso di prevedere che il progetto di ambito per disabili gravissimi è pari 
ad € 541.200,00 anziché € 531.600,00; 

DI liquidare l’assegno di cura previsto per disabili gravissimi per l’importo complessivo di euro 
9.600,00 corrispondente ad ulteriori n. 8 mensilità in favore della sig.ra M.I.54 decorrenti dal 

15/07/2017 al 14/03/2018;

DI dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 9.600,00 risulta già impegnata al capitolo 
10455/5,  impegno  1908  RR.PP.  2018  del  corrente  bilancio  di  previsione  2019,  come  da 
determinazione dirigenziale R.G. N. 2565 del 17/12/2018;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Annamaria Sasso responsabile 
dei Servizi del Piano di Zona;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare copia del presente provvedimento all’ interessato.

  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano            

Dott. ssa Flavia Falcone



Oggetto: Programma regionale assegni di cura FNA 2017. Integrazione determinazione n. 275 
del 12/02/2019 e liquidazione di spesa

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

10445 5 € 9.600,00 U 2018 1908 18

Eboli, 20/09/2019 

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 

20/09/2019 al 05/10/2019.

Data 20/09/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


