
REGISTRO GENERALE

N°   1919   del   08/10/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  197    DEL      08/10/2018

PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E GRAVI EX D.D. 
N.  261  DEL  18/07/2016  A  CARICO  DI  FNA  2016.  LIQUIDAZIONE  EREDI  BENEFICIARIO. 
RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1654 DEL 14/08/2018 

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



PREMESSO che:
- con  Decreto  Dirigenziale  regionale  n.  261  del  18.07.2016  è  stato  approvato  il 

“Programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi” ex art. 3 D.M. 
07.05.2014 e 14.05.2015, svincolato dalla tempistica della presentazione dei Piani di 
Zona, e sono stati ripartiti ed assegnati all’Ambito S3 ex S5 i seguenti importi a valere 
sul  40% del  FNA 2014 e  2015,  così  come contenuti  negli  allegati  B1  e  B2,  parte 
integrante del decreto:

 Allegato B1: € 98.587,45 (fondi per ammalati di SLA- Decreto Dirigenziale regionale n. 
261 del 18.07.2016); 

 Allegato B2: € 306.745,01 (fondi per disabili gravissimi -  Decreto Dirigenziale regionale 
n. 261 del 18.07.2016);

- con il  suindicato  Decreto  è  stato  destinato  il  60% del  FNA 2015,  già  ripartito  con 
Decreto Dirigenziale regionale n. 442 del 07.08.2015, alla realizzazione di assegni di 
cura per disabili gravi pari all’importo di € 305.390,79 (Decreto Dirigenziale n. 442 del 
07.08.2015  in  cui  si  precisava  di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  le  indicazioni 
operative  per  la  programmazione  delle  risorse  del  FNA  2015,  nelle  more  del 
trasferimento delle risorse alla Regione Campania);

- con  Decreto  Dirigenziale  regionale  n.  184  del  24.11.2016  rettificato  dal  Decreto 
Dirigenziale regionale 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 D.D. n. 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;

con nota Prot. n. 2016.0783250 del 30.11.2016, la Regione Campania trasmetteva il D.D. n. 
188 del 29.11.2016 relativo alla riproposizione dell’impegno e liquidazione a favore degli 
Ambiti  Territoriale  del  FNA  2016,  precisando  altresì  di  destinare  il  FNA  2016  alla 
prosecuzione del Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi, 
avviato con D.D. n. 261/2016, onde garantire la continuità assistenziale alle persone già 
valutate  in  U.V.I.  e  prese  in  carico  nelle  Cure  Domiciliari  mediante  assegni  di  cura 
ribadendo  l’opzione  strategica della  programmazione  triennale  per  le  persone  non 
autosufficienti in attuazione del III Piano Sociale Regionale.

RICHIAMATE: 
- la nota Prot. N. 50144 del 15.11.2016 contenente:
 la trasmissione relativa all’allegato C2 – Progetto di ambito per disabili gravissimi per € 

275.400,00;
 la  trasmissione relativa all’allegato C3 – Progetto di  ambito per disabili  gravi per € 

57.600,00;
- la nota Prot. N. 17429 del 31.03.2017 contenente la trasmissione della graduatoria 

definitiva dei progetti di ambito per disabili gravissimi e gravi rispettivamente per € 
686.100,00 e € 57.600,00 redatta congiuntamente con l’Asl Salerno Distretto 64, come 
risulta  dal  verbale  sottoscritto  in  data  15.11.2017,  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.

CONSIDERATO che:
- la  nota  Prot.  N.  2017.028952  del  20.04.2017  della  Regione  Campania,  acquisita  al 

Protocollo Generale dell’ente in data 20.04.2017 al Prot. N. 20830, in cui viene ribadito che 
la previsione di utilizzo delle somme assegnate per disabili gravi per incrementare i progetti 
a favore dei disabili gravissimi, è rimessa alla responsabilità del Coordinatore dell’Ufficio  di 



Piano, sulla base del fabbisogno assistenziale emerso dalle valutazioni in UVI;
- la determinazione del Responsabile dell’U.d.P. R.G. n. 1036 del 06.06.2017 con cui è stata 

approvata  la  graduatoria  definitiva  dei  potenziali  beneficiari  del  Programma  Regionale 
assegni di cura per disabili  gravissimi e gravi, accertando ed impegnando, tra l’altro, la 
somma  ulteriore  occorrente  pari  ad  €  239.585,94  e  rinviando  a  successivo  atto 
l’accertamento  e  l’impegno  ulteriore  a  valere  sugli  importi  assegnati  per  un  totale 
complessivo pari ad € 471.137,31 e in cui si è stabilito altresì che, potranno essere erogati 
N° 52 assegni di cura per disabili gravissimi in relazione alla durata del PAI e N° 8 assegni 
di cura per disabili gravi in relazione alla durata del PAI in base alle risorse disponibili;

- la determinazione del Responsabile dell’U.d.P. R.G. N. 1109 del 19.06.2017 di accertamento 
ed impegno sui competenti capitoli di bilancio delle ulteriori risorse assegnate con Decreto 
Dirigenziale N. 261 del 18.07.2016 – Allegato B1 – per un importo complessivo pari ad € 
46.800,00 per ammalati di SLA ed altre malattie del motoneurone come da nota Prot. N. 
28287  del  06.06.2017,  trasmessa  in  Regione  in  data  19.06.2017,  per  cui  il  totale 
complessivo  degli  assegni  di  cura  presentati  dall’Ambito  S3  ex  S5  ammonta  ad  € 
832.200,00;

- la determinazione del  Responsabile dell’U.d.P. n. 91  R.G. 1233 del 06.07.2017 con cui è 
stata rettificata la graduatoria definitiva dei potenziali beneficiari del Programma Regionale 
assegni  di  cura  per  disabili  gravissimi  e  gravi  approvata  con  determinazione  del 
Responsabile  dell’U.d.P.  R.G.  n.  1036  del  06.06.2017  con  cui  sono  stati  inseriti  n.  4 
beneficiari non riportati per mero errore materiale tra cui  n. 2 deceduti ed è stata altresì 
accertata ed impegnata l’ulteriore somma di € 2.400,00 per un totale complessivo pari ad € 
834.400,00. 

CONSIDERATO, inoltre, che da una verifica sulla durata del P.A.I. è risultato che il signor 
M.A., è beneficiario dell’assegno di cura per disabili gravissimi per un importo complessivo pari 
ad € 12.750,00 in luogo dell’importo precedentemente stabilito nella D.D. n. 171 R.G. 1654 
del 14.08.2018, dato che il richiamato P.A.I. ha una durata inferiore a quella erroneamente 
indicata, come da valutazione in U.V.I. del 15.11.2016, confermata con determinazione del 
Responsabile dell’U.d.P. n. 91 R.G. 1233 del 06.07.2017.

RILEVATO  che il signor M.A. è deceduto in data 07.08.2017 come risulta dal certificato di 
morte,  rilasciato  dall’Ufficio  di  Stato  Civile  del  Comune  di  Eboli  (SA)  ed  allegato  alla 
dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Eboli, dal 
signor M.A., in qualità di figlio legittimo nonché erede, in data 09.03.2018 al n. 218, vol. 9990 
e successivamente integrata in data 06.07.2018 con nota prot. n. 0106225.

VISTA la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di 
Eboli (SA), successivamente integrata con nota prot. n. 0106225 del 06.07.2018 e consegnata 
al Protocollo Generale del Comune di Eboli in data 09.07.2018, protocollo n. 0035352.

TENUTO conto che la dichiarazione di successione deve essere sempre presentata all’Agenzia 
delle  Entrate  a  prescindere  dalla  composizione  del  patrimonio  ereditario  tranne  quando 
ricorrono le seguenti circostanze:

1. se gli eredi sono il coniuge e i parenti in linea retta del defunto ( nonni, genitori, figli , 
nipoti ecc.);

2. l’attivo ereditario ha un valore non superiore a Euro 100.000,00 e non vi sono immobili 
o diritti reali immobiliari.

VERIFICATO che gli eredi del de cuius sono il coniuge e i figli legittimi come si evince dalla 
situazione di famiglia originaria rilasciata dal Comune di Campagna (SA) in data 05.07.2018 ed 
allegato dagli eredi alla documentazione acquisita al protocollo Generale dell’Ente con nota 
prot. n. 0035352 del 09.07.2018.

RITENUTO, pertanto,  di  rettificare  la  determinazione  dirigenziale  n.  171  R.G.  1654  del 
14.08.2018 nel senso di liquidare l’assegno di cura previsto per disabili gravissimi per l’importo 
complessivo di € 12.750,00 per il periodo decorrente dal 15.11.2016 al 07.08.2017, data del 
decesso, in favore degli eredi legittimi del defunto indicati nell’elenco allegato per l’importo 
segnato a fianco di ciascuno di essi nella percentuale indicata.



VISTI:
- il Decreto Dirigenziale n. 261 del 18.07.2016 della Regione Campania;
- il D.D. n. 184 del 24.11.2016;
- il D.D. n. 188 del 29.11.2016;
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Dirigente l’Ufficio del 
Piano di Zona Ambito S03 ex S05, Decreto Sindacale n. 224 del 11.09.2017, Prot. n. 0043053 
del 11.09.2017.

DETERMINA

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

- di rettificare la determinazione dirigenziale  n. 171 R.G. 1654 del 14.08.2018 nel senso di 
liquidare l’assegno di cura previsto per disabili gravissimi per l’importo complessivo di euro 
12.750,00  per  il  periodo  decorrente  dal  15.11.2016  al  07.08.2017,  data  del  decesso 
dell’utente,  in  favore  degli  eredi  legittimi  del  defunto  indicati  nell’elenco  allegato  per 
l’importo segnato a fianco di ciascuno di essi nella percentuale indicata;

- di dare atto che la spesa complessiva pari ad €  12.750,00 risulta già impegnata per € 
2.250,00 al capitolo 10435, impegno 1978 RR.PP.2016 e per € 8.514,07   al capitolo 10435   
impegno n. 731 RR.PP. 2017 e per € 1.985,93   al capitolo 10435, impegno 730 RR.PP. 2017   
del corrente bilancio di previsione 2018 per un totale complessivo pari ad € 12.750,00, 
come da determinazione del Responsabile de l’U.d.P. R.G. 1233 del 06.07.2017;

- di individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dott.ssa  Antonietta  Impemba, 
funzionario contabile dell’U.d.P.;

- 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”;

- che ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 
n. 102/2009, si è 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;

- di  attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e che in riferimento al  sottoscrittore del presente atto non ci  sono conflitti  di 
interesse,  nonché  violazioni  al  vigente  Codice  di  comportamento  del  Comune di  Eboli, 
capofila dell’Ambito Sociale S03 (ex S05);

- di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della 
P.A.;

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di propria competenza.

                                                                     
                 Il Dirigente 

                                                                                          dott. Russo Giovanni



Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E GRAVI 
EX D.D. N. 261 DEL 18/07/2016 A CARICO DI FNA 2016. LIQUIDAZIONE EREDI 
BENEFICIARIO. RETTIFICA DETERMINAZIONE R.G. N. 1654 DEL 14/08/2018

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

10435 1 € 8.514,07 U 2017 731

10435 1 € 1.985,93 U 2017 730

10435 1 € 2.249,99 U 2016 1978

Eboli, 10/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3290 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 

12/10/2018 al 27/10/2018.

Data 12/10/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“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"


