
 

 

 

 

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. 694 del 23/12/2019 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.623 DEL 13/12/2019  RIPARTO E 

ASSEGNAZIONE DEL 20% FNA 2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA  

 



 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

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; 

- il III Piano Sociale Regionale individua gli assegni di cura quale "opzione strategica" della programmazione 

triennale per le persone non autosufficienti e come modalità di compartecipazione dei Comuni agli interventi 

sociosanitari di "Cure Domiciliari"; 

- con D.D. n. 261 del 18/07/2016 la Regione ha approvato un Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili 

gravissimi e gravi; 

- con nota n.0318897 del 18/05/2018 la Regione Campania, pur mantenendo i criteri definiti nel D.D. 261/2016, ha 

fornito agli Ambiti Territoriali indicazioni FNA 2017 emerse, anche dalla concertazione realizzata con le principali 

associazioni di tutela delle persone con disabilità, al fine di garantire la prosecuzione del Programma Regionale 

per le persone con disabilità gravissima valutate dalle UVI, erogando una quota pari al 50% del FNA 2017, e 

stabilendo, nel contempo, una quota unica di assegno di cura del valore di euro 1.200 mensili al fine di estendere 

la platea dei beneficiari; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 “Ripartizione delle risorse finanziarie 

affluenti al Fondo pe le non-autosufficienze per l’anno 2016” approvava all’art.3 c.2 una nuova definizione di 

“disabilità gravissima” ed una serie di scale di valutazione e relativi punteggi distinte per patologie e riportate 

nell’Allegato 1, utili alla valutazione delle persone non-autosufficienti ed alla individuazione del numero dei 

disabili gravissimi;  

- con Decreto Dirigenziale n.132 del 07/05/2018, relativo alla programmazione dl FNA 2017, la Regione Campania 

ha 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;   

- 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 pari a n.10 per disabili 

gravissimi; 

Dato atto che  

- con Decreto Dirigenziale n.223 del 01/07/2019, la Regione Campania ha adottato il nuovo Programma Regionale 

di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi per favorire la permanenza a domicilio delle persone non 

auto-sufficienti in condizioni di disabilità grave e gravissima (ex art.3 del DM 26/09/2016) che necessitano di 

assistenza continua 24 ore al giorno e per sostenere i loro familiari nel carico di cura;  

- con il Nuovo Programma sono state approvate le correlate Scale di Valutazione - Allegato 1 e Allegato 2- del D.M. 

26/09/2016;     

- con la Circolare n.0486844 del 02/08/2019, la Regione Campania ha stabilito il termine della trasmissione dei 

Progetti di Ambito di cui al D.D. 223/2019, per il 30 Ottobre 2019; 

- con Decreto Dirigenziale n.282 del 26/07/2019, la Regione Campania ha disposto la liquidazione del 30% del FNA 

2018 – Assegni di cura per disabili gravissimi;    

- con detto Decreto Dirigenziale è stata liquidata all’Ambito Territoriale S01_3, per gli utenti non autosufficienti in 

cure domiciliari PAI- la somma pari al 30% del FNA 2018; 

Dato atto, altresì, che 

- con la DGR n.624 del 04/12/2019, la Giunta Regionale ha assunto specifici indirizzi per il riparto e l’assegnazione 

del FNA 2018 in favore degli Ambiti Territoriali, a seguito dell’istruttoria compiuta sui progetti di Ambito per 

l’erogazione di assegni di cura ex DD 223/2019;  

- con Decreto Dirigenziale n.623 del 13/12/2019, la Regione Campania ha ripartito e assegnato a favore degli 

Ambiti Territoriali il 20% del FNA 2018; 

- con detto Decreto Dirigenziale è stata assegnata all’Ambito Territoriale S01_3, per gli utenti non autosufficienti in 

cure domiciliari PAI- la somma pari a 102.070,59 euro;      

Ritenuto pertanto di dover procedere alla Presa d’Atto del Decreto Dirigenziale di Riparto e Assegnazione n.623 del 

13/12/2019 relativo al 20% del FNA anno 2018 e di accertare in entrata la quota pari a euro 102.070,59, sulla voce del 

budget triennale 2018-2020, anno 2019, Fondo Nazionale per la Non-Autosufficienza 2018; 

Visti 

- il Decreto Dirigenziale n.223 del 01/07/2019, con cui la Regione Campania ha adottato il nuovo Programma 

Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi;   



 

- la Circolare Regionale n. 0486844 del 02/08/2019, con cui la Regione Campania ha stabilito il termine della 

trasmissione dei Progetti di Ambito di cui al D.D. 223/2019, per il 30 Ottobre 2019;  

- il Decreto Dirigenziale n.282 del 26/07/2019, con cui la Regione Campania ha disposto la liquidazione del 30% del 

FNA 2018 – Assegni di cura per disabili gravissimi;    

- la DGR n.624 del 04/12/2019, con la quale la Giunta Regionale ha assunto specifici indirizzi per il riparto e 

l’assegnazione del FNA 2018 in favore degli Ambiti Territoriali;  

- l’articolo 21 della 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; 

Dato atto, altresì, che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

 

Si propone di determinare  

 

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

- di prendere atto del Decreto Dirigenziale n.623 del 13/12/2019 di Riparto e Assegnazione del 20% del FNA 2018 - 

a favore degli utenti non-autosufficienti beneficiari degli Assegni di Cura;  

- di accertare in entrata la somma di euro 102.070,59 ripartita e assegnata dalla Regione Campania con Decreto D. 

n.623 del 13/12/2019- pari al 20% del FNA 2018, a valere sul Capitolo 112 – cod. int. 12.02.1.0103 del budget 

triennale 2018-2020- bilancio competenza anno 2019 - alla voce “Assegno di Cura” per disabili gravissimi non-

autosufficienti; 

- di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs.267/2000; 

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

- 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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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 694 Nr. adozione generale: 694
23/12/2019Data adozione:

23/12/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/12/2019

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

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

consecutivi con decorrenza dal  23/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


