Città di Caserta
SETTORE INTERVENTI DI TUTELA DEL CITTADINO

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 298 del 06/03/2019
Oggetto:

Oggetto: Approvazione Disciplinare Programma Assegni di Cura – FNA e
Avviso Pubblico.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Legge regionale 11/07 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in
attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha disciplinato la
programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e di servizi sociali, che si
attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l’integrazione
delle azioni politiche programmatiche con servizi e contenuti sociali, sanitari, educativi, con le
politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini,
dell’apporto dei singoli e delle associazioni;
• con Decreto Sindacale n. 64 del 1/10/2018 è stato nominato Dirigente del settore “Interventi di
Tutela del Cittadino” e coordinatore dell’Ambito Territoriale C1 l’Ing. Francesco Biondi;
• il Coordinamento Istituzionale con Deliberazione Verbale n.1 del 22/01/2019 ha dato specifico
indirizzo all’Ufficio di Piano per la predisposizione di un disciplinare in merito alle modalità di
gestione e ai requisiti per l’accesso al Programma Assegni di Cura a valere sul Fondo per la Non
Autosufficienza – FNA.
Considerato:
• il D.P.C.M. del 27/11/2017, richiamando quanto già definito agli art. 2 e 3 del D.M. del 26/9/2016
di riparto del FNA 2016, prevede che le risorse del FNA 2017;
• il Decreto Dirigenziale n.132 del 07/05/2018 della Regione Campania, con il quale è stato
assegnato e liquidato il 50% del FNA 2017 all’Ambito Territoriale C1;
• il Decreto Dirigenziale n. 365 del 06/11/2018 della Regione Campania con il quale è stato
assegnato e liquidato il restante 50% del FNA 2017 all’Ambito Territoriale C1;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.719 del 18/05/2018;
Dato atto che risulta necessario garantire sia la continuità assistenziale agli utenti in cure domiciliari
integrate assistiti mediante il Programma Assegni di Cura, a valere sul FNA, verificandone la
sussistenza dei requisiti, sia la possibilità ad altri cittadini di presentare la richiesta per la valutazione
in U.V.I., come previsto dalle linee d'indirizzo regionali;
Ritenuto opportuno approvare apposito "Disciplinare" (in allegato), all’interno del quale sono
determinate le procedure, i requisiti e le modalità di richiesta dell’Assegno di Cura, con i relativi
allegati che costituiscono strumenti operativi;
Dato atto inoltre che tale disciplinare è frutto di un’attività di concertazione territoriale e che con il
presente provvedimento si intendono assicurare i criteri di trasparenza, efficienza, pubblicità,
imparzialità e non discriminazione dell’azione amministrativa;
Attesa la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intervento e del procedimento;
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Visti: - la Legge n.328/00 – la Legge Regionale n.11/2007 e s.m.i. - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267lo Statuto Comunale;
DETERMINA
in relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e confermati e
costituiscono elemento determinante e specificativo del presente procedimento:
1) di approvare il "Disciplinare per l'accesso e l'erogazione programma assegni di cura –
FNA”, l'"Avviso Pubblico", il "Modello di richiesta A", il "Modello di richiesta A1", il "Modello
di accettazione B"; i "Modelli format di registrazione dati"e la "Scheda S.VA.M.DI.", tutti in
allegato, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che con tale "Disciplinare" l’Ambito Territoriale C1 intende gestire in maniera
uniforme ed organica il Programma Assegni di Cura a valere sul FNA, fermo restando eventuali
integrazioni e variazioni che si renderanno necessarie apportare;
3) di precisare che il presente Atto sarà inviato a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale per la
pubblicazione sui propri siti istituzionali, per quanto di propria competenza;
4) di darsi atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia contestualmente il
parere favorevole di conformità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa posta in essere;
5) di significare che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal
D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e reputi che ne venga, dallo stesso, direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla
legittimità entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o, in
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 D.P.R. 24 novembre 1071
n.1199.

Il Responsabile
Dott.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
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