
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 663 del 06/12/2019 

 

 

Oggetto: 

FNA 2018 LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI NON-AUTOSUFFICIENTI- D.D. 

282/2019  

 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.223 dell’01 luglio 2019, ha approvato il Nuovo Programma 

Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi ex D.M. 26/09/2016; 

- il Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi prevede che gli assegni di cura 

concorrono alla realizzazione dei progetti socio-sanitari/PAI “Cure domiciliari” definiti dalle UVI distrettuali, 

sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale e sostituiscono le ore di prestazione 

di “assistenza tutelare ed aiuto infermieristico” garantite dall’OSS di competenza dell’Ambito Territoriale e 

costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/PAI di Cure Domiciliari 

Integrate/ADI; 

- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.282 del 26/07/2019 ha liquidato il 30% del FNA 2018, risorse 

vincolate alla erogazione degli assegni di cura esclusivamente a favore delle persone con disabilità gravissima 

e per una quota unica mensile di euro 1.200,00, lasciando invariate le procedure di accesso e di valutazione 

già indicate nel D.D. 223/2019; 

- con Deliberazione n.1 del 27/03/2018 l’Assemblea Consortile ha approvato il budget economico triennale 

2018-2020 dell’Azienda Consortile Agro-Solidale; 

- il CDA con verbale n.37 del 29/06/2018 ha rimodulato il numero degli assegni di cura annuali pari a n.10 per 

disabili gravissimi; 

- con Determina del Direttore n.429 del 30/08/2019 è stata effettuata la presa d’atto del Decreto Dirigenziale 

282/2019; 

- con Determina del Direttore n. 427 del 30/08/2019 è stata effettuata la presa d’atto del D.D. 223/2019 – 

Nuovo Programma Regionale di Assegni di Cura ex D.M. 26/09/2016;  

CONSIDERATO CHE  

- l’Assegno di cura è erogato mediante bonifico bancario con cadenza bimestrale a partire dalla data di valutazione 

da parte delle Unità di Valutazione Integrate ed è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e 

ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo. Non è cumulabile 

con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non-autosufficienti, né con voucher per 

l’assunzione di badanti;  

- sono ammessi ad usufruire degli assegni di cura le persone con disabilità gravissima che ricevono cure domiciliari 

sanitarie CDI e con un PAI socio-sanitario, definiti nelle UVI distrettuali, sulla base di una valutazione 

multidimensionale del bisogno assistenziale, per un corrispettivo pari a euro 1.200,00 per tutti i beneficiari, ai 

sensi del D.D.132 del 07/05/2018 e del D.D.n.138 del 17/05/2018; 

DATO ATTO CHE  

- gli utenti aventi diritto al beneficio sono pari a n.33, cioè n.33 utenti che hanno prodotto istanza e che - a seguito 

di una istruttoria socio-sanitaria e di una valutazione multidimensionale in UVI (Unità di Valutazione socio-

sanitaria Integrata) - hanno maturato il diritto a ricevere gli assegni di cura spettanti; 

- l’importo complessivo degli Assegni di Cura risulta di euro 79.200,00 per n.33 utenti beneficiari aventi diritto; 

- il nuovo importo dell’Assegno di Cura è di euro 1.200,00 come disposto dal D.D. n.132 del 07/05/2018 e dal D.D. 

n.138 del 17/05/2018 - per ciascun utente beneficiario in carico al servizio di assistenza domiciliare sanitaria – 

CDI;  

- tale somma pari a 79.200,00 ricade sul Fondo Non-Autosufficienza anno 2018, di cui al Decreto Dirigenziale 

Regionale di trasferimento della somma n.282 del 26/07/2019; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione degli assegni di cura periodo Dicembre 2019 - FNA 2018 a favore di n.33 

utenti beneficiari disabili gravissimi non-autosufficienti dell’Ambito S01_3, di seguito elencati: 

Comune di Pagani (SA) 

- C.F.;                  M.C.; 

- S.T.;                  T.D.;   

- L.C.D.P.;           M.P.; 

- G.B.;                 C.F.;     

- G.R.;                 G.P.S.; 

- A.S.;                  A.C.; 

- S.A.;                  A.N.; 

- R.R.;                  V.P.; 

- M.G.D.P.;         L.R. 

Comune di Sarno (SA)  

- M.A.;                S.D.F.; 

- D.C.;                  C.G.;  



 

- P.M.;                 P.A.;   

- N.N.;                 G.L.  

Comune di San Marzano S.S. (SA) 

- G.F.;              R.P. 

Comune di San Valentino Torio (SA) 

- V.C.;              O.R.N.; 

- A.G.;             C.D.M;              A.C. 

CONSIDERATO che la somma complessiva di euro 79.200,00 sarà liquidata a valere sul budget triennale 2018-2020 

del Fondo Nazionale per la Non-Autosufficienza, Cap.421 Imp. 231; 

VISTI 

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.223 del 1luglio 2019 che ha approvato il Nuovo Programma 

Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi ex D.M. 26/09/2016;  

- il Decreto Dirigenziale Regionale di trasferimento del 30% del FNA 2018, n.282 del 26/07/2019; 

- la legge n. 190/2012 e il D.P.R. n.62/2013, in conformità all’insussistenza del conflitto d’interesse diretto ed 

indiretto; 

- la legge 241/90; 

- il DLgs n. 267/00 e ss. mm. e ii; 

- la legge 328/2000; 

- la legge regionale n.11/2007; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il contratto di nomina del Direttore Generale dell’Azienda Consortile stipulato il 15 maggio 2017; 

Si propone di determinare  

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:  

- di imputare la somma di 79.200,00 euro sull‘impegno n.231 alla Voce del budget triennale 2018-2020- Capitolo 

421 – Cod. Macroaggr. 12.02.1.0103 – denominato “Assegni di Cura SLA e disabili gravissimi” per soggetti non 

autosufficienti;   

- di effettuare le liquidazioni mediante appositi bonifici bancari intestati ai beneficiari familiari delegati aventi 

diritto, per un totale di 33 utenti non-autosufficienti dell’Ambito S01_3, di cui si riportano le iniziali nel presente 

atto; 

- di precisare che l’elenco completo di tutti i dati dei beneficiari, per evidente ragione di privacy, non sarà allegato 

alla Determina pubblicata, ma resterà agli atti dell’Azienda Consortile in forma secretata; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda consortile “www. agrosolidale .it”. 

           L’ISTRUTTORE  

          Dr.ssa Antonina Mammì 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017; 

VISTO lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro-Solidale”; 

VISTA la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

DETERMINA 

di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00. 

                               IL DIRETTORE GENERALE   

      

      D.re Porfidio Monda 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  06/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


