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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 
UFFICIO Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1137 DEL 10/12/2020

Proposta n° 1266 del 03/12/2020 

Oggetto: AZIONE "BUDGET DI CURA - MISURE DI SOSTEGNO ALLA NON 
AUTOSUFFICIENZA E DISABILITÀ GRAVE - A.T. 2 - AREA 2.A - 
SERVIZIO 2.2 INSERITA NEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 
D'AMBITO N. 3 - ANNUALITÀ 2018 E 2019– CONCESSIONE BENEFICI 
AGLI AVENTI DIRITTO 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Maceroni Teresa                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

con Delibera di Giunta Regionale n. 534 del 11/09/2019 sono state approvate  le linee - guida per la 
programmazione degli interventi per la non autosufficienza - annualità 2018;
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la Regione  Abruzzo - Dipartimento per la salute e il welfare -, con nota prot. n. RA/259026/19/DPF014, 
acclarata al protocollo del Comune al n. 56715 del 17/09/2019, ha comunicato a questo Ambito 
Distrettuale che:

- con propria determinazione dirigenziale n. DPF014/119 del 13/09/2019 ha provveduto a ripartire e 
assegnare a favore degli Ambiti Distrettuali Sociali le risorse provenienti dal Fondo Nazionale 
Non Autosufficienza 2018 (FNNA) ;

- la somma assegnata all’Ente distrettuale d'Ambito n. 3 – Avezzano (FNNA 2018) è pari a 
complessivi €. 343.720,00, di cui €. 171.860,00 per servizi per le persone non autosufficienti e €. 
171.860,00 per servizi per le persone in condizione di disabilità gravissima (art. 3, del Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016);

con la menzionata nota n. RA/259026/19/DPF014, la Regione  ha inoltre precisato che, nel caso in cui gli 
importi assegnati avessero reso necessario procedere a eventuali modifiche e/o rimodulazioni delle schede 
di servizio/interventi (annualità 2018) già approvate all'interno del Piano distrettuale Sociale, le schede 
aggiornate si sarebbero dovute presentare  a cura dell'ECAD alla Regione Abruzzo, entro il 30 ottobre 
2019;

la spesa complessiva sostenuta per gli interventi compresi nell’ Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la 
non autosufficienza, Area 2a, anno 2018, - riportata nel Rendiconto generale trasmesso alla Regione Abruzzo 
nel mese di aprile 2019 -, è stata pari a € 204.250,07, di cui 65.250,00 per il Servizio 2.1 (assistenza 
domiciliare per persone non autosufficienti di età superiore a 65 anni) e € 135.007,00 per il Servizio 2.2 
(Budget di cura);

con riferimento al predetto  contributo di €. 343.720,00 proveniente dal F.N.N.A. 2018,  a fronte della  spesa 
sostenuta e rendicontata di € 204.250,07,  specificata nel precedente comma, è rimasta disponibile la somma 
di € 139.469,9;

 per quanto sopra con apposita variazione si è provveduto a iscrivere la suddetta somma  di €. 139.469,93 sul 
bilancio comunale di previsione 2019, parte entrata e parte uscita,  e si è deciso di destinarla al Servizio 2.2. 
“Budget di cura”  (Misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità grave)  inserito nell'Asse 
Tematico 2 – Area 2.A del predetto Piano distrettuale;

a tale proposito, con Delibera n. 118 del 24/10/2019 del Commissario Straordinario, adottata nell’esercizio 
delle funzioni della Giunta, è stata approvata l'Appendice, con la quale - sulla base dell’entità della quota  
del FNNA 2018 assegnata a questo Ente dalla Regione Abruzzo (delibera di G.R. n. 534/2019 e 
Determinazione Regione Abruzzo n. DFF014/119) – come detto pari a €. 343.720,00 - è stata integrata e 
rimodulata  la Scheda Azione "Budget di cura misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità grave 
- Asse Tematico 2 - Area 2.A  -Servizio 2.2", inserita nel Piano distrettuale Sociale  dell'ECAD n. 3 – 
Avezzano “annualità 2018” ;

con la citata delibera n. 118/2019 si è dato atto che la somma integrativa di € 139.469,93 iscritta sul Cap. 
12041.04.0408 del bilancio 2019 e riferita al FNNA 2018 e al Piano Distrettuale annualità 2018, deve 
essere utilizzata, come appresso specificato:

- Euro 69.734,97, Assegni disabilità gravissima (art. 3 comma 2 decreto del Ministero del lavoro e della 
Politiche Sociali 26 settembre 2016) per le persone in condizioni di disabilità gravissima, incluse 
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quelle affette da S.L.A. e le persone con stato di demenza molto grave, (anche se affette dal morbo di 
Alzheimer).

- Euro 69.734,96 per assegni di cura destinati a persone non autosufficienti, per le quali non si 
verifichino le condizioni dell'art. 3 - comma 2- del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 e
prioritariamente a quelle affette dalle seguenti patologie:
patologie neurologiche in fase avanzata;
patologie oncologiche terminali;
disabilità grave (persone di età non superiore a 65 anni riconosciute disabili gravi ai sensi della L.
104/92, art. 3 - comma 3;
patologie psichiatriche gravissime irreversibili.

la suddetta ripartizione  non è tassativa; sussiste soltanto il vincolo normativo della destinazione di 
almeno il 50% delle risorse provenienti dal F.N.N.A. a interventi per la disabilità gravissima (art. 3 
comma 2 decreto del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 settembre 2016);

nel quadro economico dell’analoga scheda azione “Budget di cura – misure di sostegno alla non 
autosufficienza e disabilità grave – Asse Tematico 2 – area 2° - intervento 2.2 “, inserita nel Piano 
Distrettuale Sociale d’Ambito n. 3 – proroga anno 2019- è stata riportata la spesa di €. 135.000,00, 
finanziata con il FNNA 2019 e  iscritta sul cap. 12041.04.0408 del bilancio 2019;

lo stanziamento di €. 135.000,00 sopraindicato è stato  utilizzato per la parziale somma di €. 101.200,00 per 
l’erogazione, per 12 mesi, di Assegni disabilità gravissima (art. 3 comma 2 decreto del Ministero del lavoro 
e della Politiche Sociali 26 settembre 2016) alle persone affette da S.L.A. seguite dall’Ambito (I.D. 
112721/2019 e 113800/2019), mentre si è stabilito di destinare la restante somma di €. 33.799,07 agli 
assegni di cura per non autosufficienti;

con Determinazione Dirigenziale del Settore Sociale n.1327/2019, in esecuzione della richiamata delibera 
commissariale n. 118/2019 con la quale, come detto, è stata approvata l’Appendice di integrazione della 
Scheda Azione “Budget di cura – Misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilità grave” – Asse 
Tematico 2 – Area 2.A – Servizio 2.2. inserita nel Piano Distrettuale Sociale d’Ambito n. 3 – anno 2018, si è 
provveduto ad assumere l’impegno di spesa integrativo di €. 139.469,93 correlato all’entrata  proveniente 
dal FNNA 2018, superiore alla previsione del bilancio di previsione 2018;
con la stessa Determina 1327/2019 è stato assunto, inoltre,  l’impegno di spesa della somma di €. 33.799,07, 
quale quota del FNNA 2019 da destinare  agli assegni di cura (azione “Budget di cura – misure di sostegno 
alla non autosufficienza e disabilità grave – Asse Tematico 2 – area 2° - intervento 2.2 “, inserita nel Piano 
Distrettuale Sociale d’Ambito n. 3 – proroga anno 2019);

 con riferimento alla citata Determina del Settore Sociale n. 1327/2019 attualmente risulta  impegnata sul 
bilancio di previsione 2020 la spesa  complessiva di €. 173.269,00 (I.D. 114559/2019) - interamente 
finanziata dalla Regione Abruzzo per €. 139.469,93 con il FNNA annualità 2018 e per €. 33.799,07 con il 
FNNA annualità 2019 – che in base alle indicazioni regionali occorre utilizzare per l’erogazione degli 
assegni di disabilità gravissima a persone nelle condizioni di cui all'art. 3 - comma 2- del Decreto 
Ministeriale 26 maggio 2016, nella misura di almeno il 50%, e a persone non autosufficienti per le quali 
non si verifichino le condizioni del citato art. 3 - comma 2- del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016;

a seguito di pubblicazione di apposito “Avviso  per l’erogazione di assegni di cura in favore dei nuclei 
familiari finalizzati ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona non autosufficiente e a garantire 
alla stessa la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in 
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strutture residenziali” e, dell’ampia diffusione  mediante comunicati stampa e  tramite il Distretto sanitario 
area Marsica sono pervenute a questo Ente n° 151 richieste di accesso al beneficio;

l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila, in esito alla 
valutazione multidimensionale del grado di gravità della non autosufficienza nei confronti delle persone 
segnalate, effettuata mediante applicazione delle scale di valutazione funzionale allegate al DM 26 
settembre 2016, ha dichiarato ammissibili  n. 123 istanze di cui:

n. 79 richiedenti hanno avuto parere favorevole per l’ammissione all’assegno di cura per disabilità 
gravissima ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 
settembre 2016;
n. 44  richiedenti hanno avuto parere favorevole per l’ammissione all’assegno di cura per persone 
non autosufficienti, per le quali non si verifichino le condizioni dell'art. 3 - comma 2- del 
Decreto Ministeriale 26 maggio 2016

 
Dato atto che:
l'assegnazione economica attribuita a ciascuno degli utenti ammessi al beneficio è stata determinata sulla 
base dei criteri stabiliti dai sotto elencati atti, in ragione delle risorse di bilancio disponibili:

 delibera di G.R. n° 534 del 11/09/2019  che ha approvato le linee - guida per la 
programmazione degli interventi per la non autosufficienza - annualità 2018;
 delibera 118 del 24/10/2019 del Commissario Straordinario, adottata nell’esercizio delle 
funzioni della Giunta, con cui è stata approvata l’appendice di integrazione della scheda azione 
"Budget di cura -misure di sostegno alla non autosufficienza e disabilita grave - Asse Tematico 2 - 
area 2.a I.D. 2.2" inserita nel Piano Distrettuale Sociale d'Ambito n. 3 - Anno 2017/2018
 Delibera di G.C. n 21 del  27/11/2020 che ha fissato, in relazione alle risorse di bilancio 
disponibili, dei sub criteri coerenti con i principi dettati dalla Regione, per la 
determinazione dell’ entità dell’assegno di cura da corrispondere ai singoli beneficiari, 
stabilendo di  correlarla al grado di gravità della non autosufficienza e alla situazione 
economica del nucleo familiare (ISEE);

Visti i seguenti allegati, riportanti per ciascuno dei soggetti ammessi al beneficio dell’assegno di cura, i cui 
dati personali sono stati criptati per ragioni di riservatezza, importo dell'assegno mensile, numero mesi di 
durata del contratto sociale e importo complessivo da corrispondere al beneficiario:

 Allegato A – n. 79 beneficiari assegno disabilità gravissima (art. 3 comma 2 decreto del 
Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 settembre 2016);  
 Allegato B – n. 44 beneficiari non autosufficienti, ma  che non sono nella condizione di cui 
all’art. 3 comma 2 decreto del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 settembre 2016

Visto, altresì, l’Allegato C – dove è riportato l’elenco delle richieste non ammesse al beneficio e la 
motivazione dell’esclusione

Ritenuto di doverli approvare;

Considerato che:
 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott.ssa maria Laura Ottavi;
non sussistono conflitti di interessi ex art. 6 bis legge n. 241/90 in capo al Responsabile del Procedimento 
nonchè Dirigente del Settore Sociale, come risulta dalla dichiarazione in atti rese dalla stessa ai sensi degli 
artt. 46, 47  e 76 del DPR 445/2000;
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Visti:
la legge 328/2000
la L.R. 22/1998
il DPCM 27.11.2017
il Piano Sociale Regionale 2016/2018 e successiva proroga
il Piano Distrettuale Sociale  dell’Ambito n. 3 – ECAD Avezzano
il D. Lgs n. 33/2013
l'art. 67 dello Statuto;
il T.U. 267/2000
il DPCM 30.03.2001
l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui trascritta e 
approvata

1)Di dare atto che:

l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila, in esito alla 
valutazione multidimensionale del grado di gravità della non autosufficienza nei confronti delle persone 
segnalate, effettuata mediante applicazione delle scale di valutazione funzionale allegate al DM 26 
settembre 2016, ha dichiarato ammissibili  n. 123 istanze di cui:

n. 79 richiedenti hanno avuto parere favorevole per l’ammissione all’assegno di cura per disabilità 
gravissima ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 
settembre 2016;

n. 44  richiedenti hanno avuto parere favorevole per l’ammissione all’assegno di cura per persone 
non autosufficienti, per le quali non si verifichino le condizioni dell'art. 3 - comma 2- del Decreto 
Ministeriale 26 maggio 2016

2) Di approvare i seguenti allegati,  riportanti per ciascuno dei soggetti ammessi al beneficio dell’assegno di 
cura, i cui dati personali sono stati criptati per ragioni di riservatezza, importo dell'assegno mensile, numero 
mesi di durata del contratto sociale e importo complessivo da corrispondere al beneficiario :

 Allegato A – n. 79 beneficiari assegno disabilità gravissima (art. 3 comma 2 decreto del 
Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 settembre 2016)  
 Allegato B – n. 44 beneficiari non autosufficienti , ma che non  sono nella condizione di cui 
all’art. 3 comma 2 decreto del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali 26 settembre 2016;

3) di approvare l’Allegato C – dove è riportato l’elenco delle richieste non ammesse al beneficio e la 
motivazione dell’esclusione

3) Di pubblicare il presente provvedimento a cura dell’istruttore preposto sull’albo pretorio on-line del 
Comune e sul sito istituzionale- sezione trasparenza – ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
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TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 10/12/2020 


