
REGISTRO GENERALE

N°   2071   del   23/09/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  154    DEL      23/09/2019

ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2018 

Il Responsabile

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: PRESA D’ATTO D.D. 223 DEL 01/07/2109 E D.D. 246 DEL 11/07/2019. 
ACCERTAMENTO  ED  IMPEGNO  DECRETO  DIRIGENZIALE  N.  282  DEL  26/07/2019 
DELLA  REGIONE  CAMPANIA.  FONDO NAZIONALE  PER  LE  NON  AUTOSUFFICIENZE 
2018. RIPARTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 30% A FAVORE DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI. 

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

 
PREMESSO che:

- 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;

- 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; 

- la  Regione  Campania  con  D.D.  261  del  18/07/2016  ha  approvato  un  Programma 
Regionale  di  Assegni  di  cura  per  disabili  gravissimi  e  gravi,  destinando  alla  sua 
realizzazione  il  Fondo  per  Non  Autosufficienze  e  fornendo  indicazioni  agli  Ambiti 
territoriali per l’ammissione dei richiedenti agli assegni di cura e la predisposizione dei 
progetti di Ambito;

- con D.G.R.C. n. 897 del 28/12/2018 è stato approvato il IV Piano Sociale Regionale 
2019-2012;

CONSIDERATO che il D.D. 261/2016 “Programma Regionale di Assegni di Cura”:
- subordinava l’erogazione degli assegni alla valutazione sociosanitaria dei richiedenti e 

alla  previsione  di  Piani  Assistenziali  di  Cure  domiciliari  da  parte  delle  Unità  di 
Valutazione Integrata U.V.I. istituite presso i distretti Sanitari;

- individuava nella scala Barthel e relativo punteggio lo strumento di valutazione specifico 
per  l’ammissione agli  assegni  di  cura,  per  la  distinzione tra  disabili  gravi  e  disabili 
gravissimi  e  per  la  definizione di  quote diverse di  assegno mensile  commisurate  al 
livello di intensità assistenziale;

- il  Decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  26/06/2016  (G.U. 
30/11/2016)  “Ripartizione  delle  risorse  finanziarie  affluenti  al  Fondo  per  le  non 
autosufficienze , per l’anno 2016” approvava all’art. 3, comma 2 una nuova definizione 
di “disabilità gravissima” ed una serie di scale di valutazione e relativi punteggi distinte 
per le varie patologie e riportate in Allegato 1, utili alla valutazione delle persone non 
autosufficienti e alla individuazione del numero di disabili gravissimi;

- con Decreto n. 132 del 07/05/2018, concernente la programmazione del F.N.A. 2017 si 
era già provveduto a rettificare parte delle indicazioni fornite con il Decreto 261/2016 al 
fine di dare esecuzione alla Sentenza del TAR Campania n. 57/2017 e di recepire gli 
esiti  della  concertazione  con  le  principali  associazioni  di  tutela  delle  persone  con 
disabilità;

VISTO che la Regione Campania:
- ha tenuto conto delle riunioni di concertazione svoltesi con le associazioni di tutela delle 

persone con disabilità nel corso delle quali si è convenuto sulla necessità di riformulare i 
criteri  di  accesso e  valutazione delle  persone non autosufficienti  in  recepimento dei 
criteri previsti dal D.M. 26/09/2016;

- ha recepito la definizione di “disabilità gravissima” adottata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con D.M. 26/09/2016 all’art. 3 e le relative scale di valutazione 
riportate all’Allegato 1 per la rilevazione dei disabili gravissimi;

- con Decreto Dirigenziale n. 223 del  01/07/2019 ha approvato il  nuovo “Programma 



Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi” (Allegato A)  e le correlate 
scale di valutazione ( All. A1 e A2) stabilendo tra l’altro i seguenti importi, nel limite 
delle risorse disponibili:

1. € 1.200,00 mensili per tutte le persone con disabilità gravissima valutate dalle 
U.V.I. attraverso le suindicate schede di valutazione;

2. € 600,00 mensili per tutte le persone con disabilità grave valutate dalle U.V.I. 
attraverso la scheda Barthel con un punteggio minimo di 55, 

- ha destinato al finanziamento del programma suindicato le risorse del F.N.A. secondo le 
quote di riparto nazionale che periodicamente si renderanno disponibili;

- l’ammissione al  finanziamento è  subordinata  alla  presentazione,  da  parte  degli  Enti 
capofila degli Ambiti territoriali, dei progetti di Ambito secondo le indicazioni del nuovo 
programma Assegni di cura e utilizzando l’apposita modulistica a partire da 30gg dalla 
data di pubblicazione sul BURC;

- il  riparto,  l’impegno  e  la  liquidazione  delle  risorse  del  FNA  avverrà  a  seguito 
dell’istruttoria dei progetti di ambito, sulla base del numero di utenti programmati e 
delle relative quote previste, fino ad esaurimento delle stesse risorse;

- ha  stabilito  che  il  Programma  Regionale  degli  assegni  di  cura  sia  cofinanziato  dai 
Comuni capofila a partire dalla I annualità del IV Piano Sociale Regionale;

- ha rinviato a successivo atto 
- ha  stabilito  che  i  progetti  di  Ambito  territoriale  ammessi  a  finanziamento  siano 

sottoposti a monitoraggio;

CONSIDERATO che :
- con  Decreto  Dirigenziale  n.  246  del  11/07/2019  è  stato  destinato  il  FNA  2018 

all’attuazione del Programma Regionale degli assegni di cura ex D.D. n.223/2019;
- con  il  suindicato  Decreto  è  stato  ripartito  ed  assegnato  il  30%  del  FNA  2018 

complessivamente  pari  ad  €  11.336.520,00  in  favore  degli  enti  capofila  di  Ambito 
territoriale a titolo di anticipazione per l’avvio dei Progetti di ambito ex D.D. 223 del 
01/07/2019 e al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone con disabilità 
gravissima  già  prese  in  carico  nelle  precedenti  programmazioni  del  FNA  ex  D.D. 
261/2016, assegnando all’Ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli Capofila l’importo di  € 
183.006,41 corrispondente al 30%;

- il  riparto  del  restante  70% del  FNA 2018 sarà effettuato sulla  base dei  Progetti  di 
Ambito che perverranno ex DD. n. 223/2019 – Allegato B, del numero di utenti inclusi e 
dei relativi costi previsti fino ad esaurimento delle risorse;

RICHIAMATA la  Circolare  Prot.  2019.0445071 del  12/07/2019,  acquisita  al  Protocollo 
Generale dell’Ente in data 15/07/2109 al Prot. n. 34179, avente ad oggetto le indicazioni 
operative del FNA 2018 nonché la trasmissione del Decreto n. 246/2019 che stabilisce tra 
l’altro:
- il termine massimo del 30/09/2019 per la redazione dei nuovi progetti di Ambito ex DD 

233/2019;
- la  liquidazione del restante 70% del FNA 2018 a seguito dell’istruttoria dei progetti 

pervenuti  che  risultano  coerenti  con  le  indicazioni  regionali  nel  termine  max  di  40 
giorni;

- in caso di progetti ammissibili a finanziamento con importi superiori alle disponibilità del 
FNA 2018, la riduzione degli importi attribuibili a ciascun Ambito;

- nel  caso invece di  residui  a  valere  sul  FNA 2018 o fossero acquisite  nuove risorse 
nazionali, sarà indicata una nuova data di presentazione dei progetti per gli Ambiti in 
ritardo entro la scadenza finanziaria del 2019;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 282 del 26/07/2019 è stato liquidato in 
favore degli Ambiti Territoriali l’acconto del 30% del FNA 2018 prevedendo per l’Ambito S3 
ex S5, Eboli capofila, l’importo di € 183.006,41 per la erogazione degli assegni di cura ai 
disabili gravissimi e a titolo di anticipazione per l’avvio del Progetti di Ambito ex D.D. 223 
del 01/07/2019 e al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone già prese in 
carico nelle precedenti programmazioni del FNA;



VISTA la  nota  prot.  2019.0486844  del  02/08/2019,  acquisita  al  Protocollo  Generale 
dell’Ente in  data 06/08/2019 al  Prot.  n. 37988, con cui la Regione Campania, facendo 
seguito alla circolare n.445071 del 12/07/2019 ha rettificato il termine di presentazione dei 
Progetti di Ambito ex D.D. 223/2019 al termine massimo del 30 ottobre 2019;

RITENUTO, pertanto, di:
- prendere atto del Decreto Dirigenziale  della Regione Campania n. 223 del 01/07/2019 

con cui  è  stato  approvato   il  Programma Regionale  di  Assegni  di  Cura  per  disabili 
gravissimi e gravi” (Allegato A)  e le correlate scale di valutazione ( All. A1 e A2);

- prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 282 del 26/07/2019 l’acconto del 30% del FNA 
2018 prevedendo per l’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila, l’importo di € 183.006,41 per la 
erogazione degli  assegni di  cura ai  disabili  gravissimi e a titolo di  anticipazione per 
l’avvio  del  Progetti  di  Ambito  ex D.D. 223 del 01/07/2019 e al  fine di  garantire  la 
continuità assistenziale alle persone già prese in carico nelle precedenti programmazioni 
del FNA;

- accertare  al  capitolo  2230/1  del  corrente  bilancio  di  previsione  2019  la  somma 
complessiva  di  €  183.006,41  e  contestualmente  impegnare  la  medesima somma al 
capitolo 10455/5; ù

VISTO il D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

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

DI approvare la premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI prendere atto del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 223 del 01/07/2019 con 
cui è stato approvato il Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi” 
(Allegato A)  e le correlate scale di valutazione ( All. A1 e A2);
DI prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 282 del 26/07/2019 l’acconto del 30% del FNA 
2018 prevedendo per  l’Ambito  S3  ex  S5,  Eboli  capofila,  l’importo  di  €  183.006,41  per  la 
erogazione degli assegni di cura ai disabili gravissimi e a titolo di anticipazione per l’avvio del 
Progetti di Ambito ex D.D. 223 del 01/07/2019 e al fine di garantire la continuità assistenziale 
alle persone già prese in carico nelle precedenti programmazioni del FNA;

DI accertare al capitolo 2230/1 del corrente bilancio di previsione 2019 la somma complessiva 
di € 183.006,41 e contestualmente impegnare la medesima somma al capitolo 10455/5; 
 
DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone responsabile 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  ai  Responsabili  delle  Politiche  sociali  dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli capofila.

   

    
                                                                                       Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                                            dott. ssa Flavia Falcone 



Oggetto: Accertamento e impegno Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  si  esprime  parere  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2230 1 € 183.006,41 E 2019 2389

10455 5 € 183.006,41 U 2019 1415

Eboli, 26/09/2019 

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 

26/09/2019 al 11/10/2019.

Data 26/09/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Annamaria Sasso

“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"


