
REGISTRO GENERALE

N°   456   del   29/03/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  61    DEL      29/03/2018

PROGRAMMA  REGIONALE  DI  ASSEGNI  DI  CURA  PER  DISABILI  GRAVISSIMI  E  GRAVI. 
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA PER PERSONE AFFETTE DA SLA DAL 17 SETTEMBRE 2017 
AL 31 DICEMBRE 2017 

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  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 n. 261 del 
18/07/2016); 

 Allegato B2: € 306.745,01 (fondi per disabili gravissimi -  Decreto Dirigenziale n. 261 
del 18/07/2016);

- con il  suindicato  Decreto  è  stato  destinato  il  60% del  FNA 2015,  già  ripartito  con 
Decreto Dirigenziale 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 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 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.

RICHIAMATA la nota Prot. n. 34821 del 10/08/2016 contenente la trasmissione in Regione 
Campania relativa all’elenco C1 – Progetto di ambito per ammalati di SLA ed altre malattie del 
motoneurone  per  €  46.800,00  già  valutati  in  U.V.I.  in  data  27/01/2016  per  n.  3  (tre) 
beneficiari, come da verbale U.V.I. del 04/08/2016.

CONSIDERATO che:
- con  Determinazione  Dirigenziale  dell’U.d.P.  R.G.  2240  del  30/12/2016,  relativa  alla 

costituzione del Fondo Unico di Ambito per la prima annualità di attuazione del  III Piano 
Sociale  Regionale  si  è  proceduto,  altresì,  all’accertamento  delle  risorse  assegnate  con 
decreti del dirigente regionale n. 184 del 24/11/2016 così come rettificato dai DD.DD. n. 
188  del  29/11/2016  e  n.  214  del  22/12/2016  per  un  totale  complessivo  pari  ad  € 
543.414,06 ed all’impegno della relativa spesa sui competenti capitoli di bilancio;

è stato rinviato a successivo atto l’accertamento e l’impegno degli importi assegnati a valere 
sul 40% del FNA 2014 e 2015, così come contenuti negli allegati B1 e B2, parte integrante del  
decreto nonché relativi al 60% del FNA 2015 per i seguenti importi, per un totale complessivo 
pari ad € 710.723,25:

 €  98.587,45; 
 € 306.745,01; 
 € 305.390,79; 

- con  Determinazione  del  Responsabile  dell’U.d.P.  R.G.  n.  1036  del  06/06/2017  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.

RILEVATO che il programma per ammalati di SLA, attuato con il  FNA 2016, è terminato in 
data 17/05/2017 e che il summenzionato programma prescrive, tra l’altro, che accedono agli 
assegni di cura le persone affette da SLA e altre malattie del motoneurone per le quali le U.V.I.  
abbiano  già  effettuato  una  valutazione  e  redatto  un  progetto  sociosanitario/P.A.I.  onde 
garantire la continuità assistenziale degli assegni di cura agli ammalati già presi in carico nelle 
precedenti programmazioni regionali e di Ambito Territoriale.

PRESO ATTO che  in  data  06/06/2017,  con nota  prot.  n.  28287,  è  stata  trasmesso  alla 
Regione Campania l’elenco C1 – Progetto di Ambito per ammalati di SLA ed altre malattie del 
motoneurone-  per ulteriori € 46.800,00 già valutati in U.V.I. in data 27/01/2017 per n. 2 
(due)  beneficiari,  come  da  verbali  UVI  del  27/04/2017  prot.  n.  287  e  n.  288  e  in  data 
27/04/2017 per n. 1 (uno) beneficiario come da verbale U.V.I. del 27/04/2017, prot. n. 286. 

CONSIDERATO che:
- il D.D. regionale n. 261 del 18/07/2016 – Allegato B1 - prevede il riparto complessivo di € 

98.587,45 per ammalati di SLA;
- con Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. R.G. n. 1109 del 19/06/2017 sono state 

accertate  ed  impegnate  le  ulteriori  risorse  assegnate  con  D.D.  regionale  n.  261  del 
18/07/2016 - Allegato B1 - per un importo complessivo pari ad € 46.800,00;

- con  Determinazione  del  Responsabile  dell’U.d.P.  R.G.  n.  1233  del  06/07/2017  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 € 2.400,00 e rinviando a successivo atto l’accertamento 
e l’impegno ulteriore a valere sugli  importi assegnati per un totale complessivo pari ad € 
421.937,31;

- con  nota  Prot.  n.  36226  del  20/07/2017  e  con  successiva  nota  Prot.  n.  6207  del 
05/02/2018 sono stati trasmessi, a mezzo PEC, gli aggiornamenti del monitoraggio degli 
interventi  a  valere  sul  FNA 2016,  richiedendo  contestualmente  l’importo  ulteriore  di  € 
288.785,94 in cui rientra anche il Programma SLA 2017;

- con D.D. n. 122 R.G. 1739 del 28/09/2017 è stata effettuata la liquidazione degli assegni di 
cura per gli  ammalati  di  SLA, per n. 4 mensilità decorrenti  dal  17 maggio 2017 al  16 
settembre 2017, per l’importo complessivo pari ad € 15.600,00;

- con  nota  prot.  n.  2017.0826681  del  15/12/2017  la  Regione  Campania  trasmetteva  il 
Decreto n. 201 del 04/12/2017 relativo alla liquidazione del FNA 2014 e richiedeva, tra 
l’altro,  agli  Ambiti  Territoriali  che  non  avessero  già  attuato  gli  interventi  della  terza 
annualità del II PSR con anticipazioni di bilancio o contratto impegni verso gli enti erogatori 
dell’ADI e dei ricoveri di sollievo, di destinare l’intero importo liquidato agli assegni di cura; 

- con nota prot. n. 13654 del 14/03/2018 è stata riscontrata la suindicata nota comunicando 
tra l’altro, l’attuazione del servizio ADI inserito nella programmazione della terza annualità 
del II PSR e chiedendo l’autorizzazione per l’attuazione degli assegni di cura in luogo dei 
ricoveri di sollievo;

- con nota prot. n. 2018.0181902 del 20/03/2018, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente 
al  n.  14625  del  20/03/2018,  la  Regione  Campania  precisava  che  al  momento  non  è 
possibile prevedere la tempistica per gli ulteriori trasferimenti di risorse del FNA 2014, né di 
conseguenza autorizzare un diverso utilizzo di risorse non ancora liquidate e in ogni caso, 
qualora l’Ambito  avesse acquisito  in  bilancio  l’intero FNA 2014 programmato per  la  III 
annualità del II PSR rivedere la propria programmazione sulla base dell’effettivo fabbisogno 
territoriale cogliendo l’occasione di trasferire agli Ambiti territoriali quota  parte del nuovo 
FNA 2017 dedicato alla erogazione degli assegni di cura.

DATO  ATTO che  la  somma  di  €  13.650,00 risulta  già  impegnata  al  capitolo    10455/2  ,   
impegno 886 RR.PP. 2017 del corrente bilancio di previsione 2018, in fase di formazione.



RITENUTO di provvedere all’anticipazione e liquidazione della somma di € 13.650,00  per la 
proroga degli assegni di cura per ammalati di SLA, a decorrere dal 17 Settembre 2017 fino al 
31 Dicembre 2017, per n. 3 mensilità e 1/2, in favore di n. 3 (tre) beneficiari complessivi 
affetti da S.L.A. e da altre malattie del motoneurone, come da elenco C1 – Progetto di Ambito 
per  ammalati  di  SLA  ed  altre  malattie  del  motoneurone -  trasmesso  in  Regione  in  data 
06/06/2017  con  nota  prot.  n.  28287  a  carico  delle  fonti  di  finanziamento  di  cui  al  D.D. 
261/2016, in via del tutto eccezionale, al fine di evitare un grave pregiudizio agli utenti nelle 
more dei trasferimenti regionali e/o in attesa del decreto di assegnazione e liquidazione del 
FNA 2017, così come descritto nella nota prot. n. 2018.0181902 del 20/03/2018:
- n. 2 utenti con assegno di cura mensile pari ad € 1.500,00 per singolo beneficiario;
- n. 1 utente con assegno di cura mensile pari ad € 900,00.

VISTI:
- il  Programma Regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi ex art. 3 D.M. 

07/05/2014 e 14/05/2015;
- il Decreto Dirigenziale regionale n. 261 del 18/07/2016;
- la nota Prot. n. 28287 del 06/06/2017 di trasmissione in Regione Campania dell’elenco C1 

– Progetto di Ambito per ammalati di SLA ed altre malattie del motoneurone;
- la nota prot. n. 2018.0181902 del 20/03/2018.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Dirigente l’Ufficio del 
Piano di Zona Ambito S3 ex S5, 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 provvedere all’anticipazione e liquidazione della somma di € 13.650,00  per la proroga 
degli assegni di cura per ammalati di SLA, a decorrere dal 17 Settembre 2017 fino al 31 
Dicembre 2017, per n. 3 mensilità e 1/2, in favore di n. 3 (tre) beneficiari complessivi 
affetti da S.L.A. e da altre malattie del motoneurone, come da  elenco C1 – Progetto di 
ambito per ammalati di SLA ed altre malattie del motoneurone - trasmesso in Regione in 
data 06/06/2017 con nota prot. n. 28287, in via del tutto eccezionale, a carico delle fonti di 
finanziamento di cui al D.D. 261/2016 al fine di evitare un grave pregiudizio agli utenti 
nelle  more  dei  trasferimenti  regionali  e/o  in  attesa  del  decreto  di  assegnazione  e 
liquidazione  del  FNA  2017,  così  come  descritto  nella  nota  prot.  n.  2018.0181902  del 
20/03/2018; 
- n. 2 utenti con assegno di cura mensile pari ad € 1.500,00 per singolo beneficiario;
- n. 1 utente con assegno di cura mensile pari ad € 900,00;

- di dare atto che la somma di  € 13.650,00  risulta già impegnata al  capitolo 10455/2, 
impegno  886  RR.PP.  2017  del  corrente  del  bilancio  di  previsione  2018,  in  fase  di 
formazione; 

- di individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dott.ssa  Impemba  Antonietta, 
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. 
LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA PER PERSONE AFFETTE DA SLA DAL 17 SETTEMBRE 2017 
AL 31 DICEMBRE 2017

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 Importo E/U Anno Numero Sub

10455 € 13.650,00 U 2017 886

Eboli, 29/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 988 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 

29/03/2018 al 13/04/2018.

Data 29/03/2018

                                                                      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"


