
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 2056 DEL 26-11-2018

REG. SET. 6184 del 23-11-2018

OGGETTO:  FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2017 IMPEGNO DELLA
SOMMA &#8364; 390. 428,38 PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI CURA IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITà GRAVISSIMA..

Su relazione propositiva del  funzionario RUP dei S.S. dott.ssa Enrichetta La Ragione che, a tale
scopo, sottoscrive il   presente   provvedimento

Premesso:

che la legge finanziaria 2016 ha riservato una quota al Fondo per le Non Autosufficienze che
le regioni devono utilizzare per la realizzazione di interventi sociosanitari e socioassistenziali
a favore dei soggetti disabili gravissimi e gravi, finalizzati al supporto alla persona non
autosufficiente e alla sua famiglia;

  che la Regione Campania   con decreto dirigenziale n.132 del 07/05/2018 ha provveduto a
ripartire, assegnare, impegnare e liquidare il 50% del FNA 2017 a favore degli Ambiti
Territoriali, risorse ad esclusivo beneficio delle persone con disabilita gravissima destinate
all’attuazione del   D.D. 261/2016 “Programma Regionale di Assegni di Cura” per garantire
continuità assistenziale alle persone già valutate in U.V.I. e prese in carico per le cure
domiciliari medianti assegni di cura;

che all’Ambito Territoriale N 12 (Comuni Pozzuoli – capofila, Bacoli e Monte di Procida) è
stata destinata una quota pari al 50%   € 390.428,38;

che la Regione Campania con il D.D 365 del 06.11.2018 ha confermato, per tutti i disabili
gravissimi una quota unica pari ad € 1.200,00 mensili, come da D.D. R. n. 132 del
07.05.2018, mentre per i disabili gravi resta in vigore la quota di € 600,00 mensili così come
definita con D.D.R. n.  261/2016 per la durata di un anno con erogazione bimestrale;



che in data 16/10/2018 , a seguito di  convocazione della Coordinatrice dell’Ufficio di Piano
Ambito N 12 si è svolto un incontro di concertazione con i dirigenti , le assistenti sociali dei
Servizi Sociali dell’Ambito e i rappresentanti delle associazioni di tutela delle persone con
disabilità per le nuove indicazioni regionali del “Programma Regionale Assegni di Cura per
disabili gravissimi e gravi ”in  attuazione D.D. n. 275 del 07/08/2018 e n. 132 del 07/05/2018;

RITENUTO, pertanto di dover impegnare la somma di € 390.428,38 da destinare al
pagamento degli assegni di cura in favore di tutti i beneficiari in allegato, garantendone la
continuità assistenziale, salvo decessi e/o integrazioni come di seguito:

€ 222.000,00 - Anno 2018-  settembre/ottobre/novembre /dicembre

€ 168.428,38- Anno 2019 - gennaio/febbraio /marzo

che I‘istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente, all’assuntore del
presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
di rilasciare, ai sensi dell’art.147 bis, comma1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica

D E T E R M I N A

La narrativa è parte integrante della presente e si intende interamente riportata ed approvata;

Impegnare la somma di € 390.428,38 a valere sul Fondo per la Non Autosufficienze al1.
Cap 6215 di cui € 222.000,00  sul bilancio 2018 ed € 168.428,38 sul bilancio 2019  da
destinare ai beneficiari di cui all’allegato elenco riportante le somme da erogare
mensilmente ad ognuno;
Di dare altresì, ai sensi dell’art.6 bis, della legge n. 241/90 e dell’art.1 comma 9, lettera E,2.
della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto si interesse, anche
potenziale, da parte degli assuntori del presente provvedimento;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto3.
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

                                                                                                Il RUP

                                                                                Dott.ssa Enrichetta La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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