COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno e Liquidazione

AMBITO TERRITORIALE C06

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 84/2020
Num. Generale 497 del 08/07/2020
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA FNA 2018 DEI BENEFICIARI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CESA - DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020
PREMESSO CHE con la L.R. 11/2007 “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;
- 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
delle solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le Non Autosufficienze;
- CHE la Regione Campania con D.D. 261 del 18/7/2016 ha approvato un Programma Regionale
di Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi, attraverso il Fondo per le Non Autosufficienze
(FNA):
• 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;
- CHE il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/9/2016 (G.U.
30/11/2016) “Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze,
per l’anno 2016”, all'art. 3, comma 2, approvava una nuova definizione di "disabilità
gravissima" e le relative Scale di Valutazione, per le varie patologie, come riportate nell’Allegato
1, da utilizzare per la valutazione delle persone non autosufficienti e per l’individuazione delle
persone con disabilità gravissima;
- CHE la Regione Campania con Decreto n. 132 del 7/5/2018, concernente la programmazione
del F.N.A. 2017, aveva 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;
- CHE il Decreto Dirigenziale n.204 del 25/06/2019 ha ripartito e impegnato a favore
dell’Ambito Territoriale C6 la somma di € 92.551,54 quale quota parte del Fondo Nazionale per
le non autosufficienze (FNA) 2014 e con il quale si riserva di rinviare ad ulteriore atto il riparto,
l’impegno e la liquidazione della restante somma del FNA 2014 programmata con D.D.
261/2016;
- CHE con il Decreto Dirigenziale n. 223 del 01/07/2019, la Regione Campania ha approvato il
nuovo “Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi” e le correlate
scale di valutazione (Allegati A1 e A2), stabilendo tra l’altro gli importi dell’assegno di cura, nel
limite delle risorse disponibili, in € 1.200,00 mensili per tutte le persone con disabilità
gravissima valutate dalle U.V.I. attraverso le suindicate schede di valutazione; € 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; subordinando l’ammissione al finanziamento alla presentazione, da
parte degli Ambiti territoriali, dei progetti di Ambito (Allegato B);
CHE nel sopra citato Decreto si è stabilito che 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 disponibili,
che il Programma Regionale degli Assegni di Cura sia cofinanziato dai Comuni capofila a partire
dalla I annualità del IV Piano Sociale Regionale, che i progetti di Ambito territoriale ammessi a
finanziamento siano sottoposti a monitoraggio;
DATO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 246 del 11/07/2019 con il quale è stato destinato il
FNA 2018 all’attuazione del Programma Regionale Assegni di Cura ex D.D. n. 223/2019 e che
con il quale è stato ripartito ed assegnata una quota in acconto del FNA 2018 agli Ambiti
Territoriali della Campania;

- CHE con Decreto Dirigenziale n. 282 del 26/07/2019 la Regione Campania ha liquidato a
favore dell’Ambito Territoriale C6 la somma di € 229.285,92 quale quota in acconto del 30% del
FNA 2018, subordinando la restante quota del FNA 2018 ai Progetti di Ambito redatti ai sensi
dell’ex D.D. n. 223/2019 – Allegato B, ovvero al numero di beneficiari inclusi nei Progetti, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili;
- CHE con la Circolare n.0486844 del 02/08/2019 la quale la Regione Campania ha stabilito il
nuovo termine della trasmissione dei Progetti di Ambito al 30 ottobre 2019;
- CHE con determina dirigenziale n.116 del 03/10/2020 l’Ambito Territoriale C6 ha approvato il
Disciplinare/ Avviso con il quale, ai sensi della citata normativa e delle indicazioni regionali,
sono stati individuati i criteri e le modalità di accesso al programma Assegni di Cura FNA 2018
e di erogazione del beneficio Assegno di Cura;
- CHE l’Ambito Territoriale C6 ha trasmesso il Progetto d’Ambito entro il 30 ottobre 2019,
nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Regione Campania, includendo i 50 Utenti con
disabilità gravissima valutati in UVI, attraverso le scale di valutazione validate, e gli 11 Utenti
con disabilità grave valutati in UVI, attraverso l’indice Barthel, entro il 30 ottobre 2019;
- CHE con D.G.R.C. n. 624 del 04/12/2019 sono stati ammessi a finanziamento i progetti
utilmente presentati dagli Ambiti Territoriali relativi alle sole valutazioni UVI effettuate al 30
ottobre 2020 relativamente ai soli disabili gravissimi, escludendo i disabili gravi;
- CHE per l’Ambito Territoriale C6 sono stati ammessi, ai sensi del sopra citato Decreto n.
624/2019, a finanziamento 50 disabili gravissimi utilmente inseriti nel progetto d’Ambito,
beneficiari del programma assegno di cura a valere sul FNA 2018 per 12 mensilità con importo
mensile di 1.200,00;
- CHE con Decreto Dirigenziale n. 7 del 20/01/2020 la Regione Campania ha provveduto a
liquidare in favore dell’Ambito Territoriale C6 la somma di € 152.857,28, quale ulteriore quota
del 20% del FNA 2018, ai sensi della Deliberazione n.624 del 04/12/2019;
PRESO ATTO CHE il Progetto d’Ambito, di cui all’allegato B) del D.D. 223/2019, ammesso a
finanziamento dalla Regione Campania con la DGRC n. 624/2019 è riferito ai soli disabili
gravissimi valutati in UVI entro il 30/10/2019, escludendo i disabili gravi e i richiedenti valutati
in UVI oltre la data stabilita nella scadenza regionale, per un importo totale a valere sul FNA pari
a 720.000,00 euro, ai quali si potranno aggiungere altre risorse FNA per residui ed economie;
-

CHE i beneficiari del programma Assegni di Cura FNA 2018, con disabilità gravissima
inseriti nel citato progetto d’Ambito C6 inviato in Regione Campania ed ammesso dalla
stessa a finanziamento, risultano quelli indicati nel prospetto di seguito riportato, redatto
in forma utile al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
sensibili:
CODICE UTENTE
BR91
CG49

Comune di Residenza
Sant'Arpino
Sant'Arpino

DAA32
DRP98
LF02
LG06
MG98
DLI09
EC65
EG13
SI39
DAE71
CG51
FC64
RF33
DGD03
FM41
SL98
TGR45
RG82
FA08
DGLA10
CG04
LP98
MV05
OC34
PM82
PN62
CLM07
AL35
MS09
SM73
CP93
RL48
BC79
FA95
BB30
SR88
DAA16
BAT16
PA95
LM48
NI13
PC29
PC36
CAE87
VVA82
VE41
MM35
AR71

Sant'Arpino
Sant'Arpino
Sant'Arpino
Sant'Arpino
Sant'Arpino
Orta di Atella
Orta di Atella
Orta di Atella
Orta di Atella
Orta di Atella
Orta di Atella
Orta di Atella
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Grignano di Aversa
Cesa
Cesa
Cesa
Cesa
Carinaro
Carinaro
Carinaro
Carinaro
Carinaro
Casaluce
Casaluce
Casaluce
Casaluce
Casaluce
Succivo
Succivo
Succivo
Succivo
Succivo
Teverola
Teverola
Teverola
Teverola
Teverola
Teverola
Teverola
Teverola

CONSIDERATO CHE il citato Programma Regionale Assegno di Cura FNA 2018 - ai sensi del
D.D. Regione Campania n. 223/2019 (All. A, art. 2 comma 2.2) tale beneficio avrà effetto per
mesi 12 (dodici) consecutivi, con pagamento di € 1.200,00 mensili, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili;

-

CHE con determina n.40 del 03/04/2020 sono state liquidate 5 mensilità, ovvero
Novembre e Dicembre 2019, Gennaio, Febbraio 2020 e Marzo 2020 a favore dei
beneficiari dell’assegno di cura FNA 2018;

-

CHE in data 30/06/2020, il Comune di Cesa ha confermato l’esistenza in vita di tutti i
beneficiari dell’assegno di cura FNA 2018;

-

CHE per l’utente PM82 si resta in attesa di documentazione adeguata;

TENUTO CONTO CHE occorre procedere alla liquidazione del FNA 2018 a favore dei
disabili gravissimi in ordine ai n. 50 PAI dichiarati dalla Regione Campania conformi al Decreto
223/2019 di cui alla nota n. 784524/2019 per 3 mensilità ad oggi maturate ovvero Aprile,
Maggio e Giugno 2020;
RITENUTO opportuno dover procedere con la liquidazione per singolo Comune di Residenza,
afferente all’Ambito Territoriale C6, dei beneficiari, al fine di favorire e facilitare il
monitoraggio ed il controllo economico-finanziario delle risorse;
- in caso di minori, procedere alla liquidazione a favore di un genitore;
- in caso di decessi, procedere alla liquidazione a favore degli eredi;
-di rinviare a successivi atti la liquidazione a favore degli utenti per i quali, dall’istruttoria svolta
dall’Ufficio di Piano di Zona, la documentazione richiesta risulta incompleta;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.D.R.C. n. 261/2016;
VISTO il D.D.R.C. n. 132/2017;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate.
PRENDE ATTO che la Regione Campania con nota 784524/2019 ha comunicato l’esito del
procedimento istruttorio effettuato sul Progetto dell’Ambito C6, redatto ai sensi del D.D. 223/19,
assegnando a questo Ambito la somma pari ad € 720.000,00 a valere sul FNA 2018, a fronte di
50 PAI inseriti nell’elenco dei disabili gravissimi valutati in UVI al 30/10/2019, escludendo
l’elenco dei disabili gravi;
-

CHE l’importo dell’assegno di cura mensile riconosciuto per i disabili gravissimi è di €
1.200,00 per 12 mensilità;

-

CHE con determina n.40 del 03/04/2020 sono state liquidate 5 mensilità, ovvero
Novembre e Dicembre 2019, Gennaio, Febbraio 2020 e Marzo 2020 a favore dei
beneficiari dell’assegno di cura FNA 2018;

-

CHE in data 30/06/2020, il Comune di Cesa ha confermato l’esistenza in vita di tutti i
beneficiari dell’assegno di cura FNA 2018;

-

CHE il periodo maturato ad oggi, per la liquidazione a favore degli aventi diritto, è di
ulteriori 3 mensilità, dal 01/04/2020 al 30/06/2020;

-

CHE dall’istruttoria svolta si rende, inoltre, necessario rinviare a successivi atti la
liquidazione a favore dell’utente PM82, beneficiario dell’Assegno di Cura FNA 2018, per
il quale la documentazione va integrata;

IMPEGNA E LIQUIDA, la somma complessiva di € 10.800,00 a favore dei beneficiari Assegni
di Cura FNA 2018 residenti nel Comune di Cesa di seguito elencati (redatto in forma utile al
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati sensibili), utilmente inseriti
nell’elenco del progetto d’Ambito trasmesso in Regione Campania al 30 ottobre 2019 di cui
allegato B) del D.D. del 223/2019, per i quali l’istruttoria documentale consente di procedere
all’accreditamento su conti correnti postali/bancari:
Codice utente Importo
LP98
€ 3.600,00
MV05
€ 3.600,00
OC34
€ 3.600,00

Periodo di riferimento
Dal 01/04/2020 al 30/06/2020
Dal 01/04/2020 al 30/06/2020
Dal 01/04/2020 al 30/06/2020

Iban
IT39F0760114900001048112427
IT73S3608105138214782414797
IT48P0760114900001038535496

IMPUTA la spesa complessiva di € 10.800,00 al cap. 14229.3;
PRECISA CHE per l’utente PM82 manca documentazione adeguata e pertanto si procederà con
successivo e separato atto;

Il Responsabile dell'AMBITO TERRITORIALE
C06
f.to Di Martino Ludovico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:08/07/2020
Il Responsabile dell'AMBITO TERRITORIALE C06
f.to Di Martino Ludovico

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA FNA 2018 DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CESA - DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
12.02
N. Definitivo

Capitolo
14229.3
Importo

316

842

3.600,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

lettera paolo 15/04/1998

Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA FNA 2018 DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CESA - DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
12.02
N. Definitivo

Capitolo
14229.3
Importo

317

843

3.600,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SEMENCHEVA NATALIYA 17/04/1969

Impegno collegato
Descrizione: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA FNA 2018 DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CESA - DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione
12.02
N. Definitivo

Capitolo
14229.3
Importo

318

844

3.600,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

OLIVA CLELIA 22/01/1934
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
989

DESCRIZIONE CREDITORE
H

lettera paolo 15/04/1998

Esercizio
3.600,00

2020

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
990

Esercizio
3.600,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SEMENCHEVA NATALIYA 17/04/1969
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
991

Esercizio
3.600,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

OLIVA CLELIA 22/01/1934

Casaluce, 08/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 10/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Di Martino Ludovico

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 786
Casaluce, 10/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Martino Ludovico

