
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI   
 

DETERMINAZIONE  N. 82 DEL  17/02/2017   
 
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO  DEI BENEFICIARI, NON BENEFICIARI E DEGLI 
ESCLUSI  DI ASSEGNI DI CURA FONDO FNA 2014 E VERBALI DELLA COMMISSIONE 
VALUTATRICE DEL 12/4/2016 E DEL 12/01/2017    

 

 

Il Responsabile del Settore  
 

 Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo 

statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 

 Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al 

comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei 

servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

Visto il decreto sindacale n. 29 del 11/04/2016 con il quale sono state attribuite al responsabile di 

questo settore le funzioni dirigenziali , le risorse umane, strumenti e  tecnologie oltre alle risorse 

economiche previste nel PEG; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07/06/2016 di approvazione bilancio di previsione 
esercizio 2016 e bilancio pluriennale  2016-2018; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 07/07/2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione per esercizio finanziario 2016, successivamente variato con deliberazione di Giunta comunale n. 
89 del 12/09/2016; 

Visto  il D.L n. 244 del 30.12.2016 (GU n.304 del 30.12.2016) che differisce per l'anno 2017  al 31 marzo 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267”. 
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 
267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente approvato; 

Premesso: 

-che con D.D. della Regione Campania  n. 884 del 29/9/2014  veniva istituito il servizio assegni di 

cura rivolti a soggetti in condizione di disablità gravissima, non autosufficienti ovvero a persone 

che necessitano di assistenza continua 24 H su 24 H a domicilio e affetti da gravi patologie cronico-



degenerativo, non reversibili, gravi demenze,gravissime disabilità psichiche multi patologiche, 

gravi cerebro lesioni, stati vegetativi etc; 

-che l’Ambito N16 approvava con delibera di CC del Comune capofila di Melito, n. 68 del 

14/12/2015 apposito regolamento ; 

- che per l’esecuzione di detto servizio la Regione ripartiva all’Ambito N 16  la somma complessiva 

di  € 143.176,92 del finanziamento FNA 2014; 

-che l’Ambito N 16 a sua volta ripartendo detto fondo tra i cinque Comuni   consentiva agli stessi 

l’erogazione del numero di  assegni di cura come  di seguito riportato: 
- Calvizzano  n° 2 assegni di cura  per un totale di € 18.743,84 

- Melito   n° 4  assegni di cura per  un totale di € 33.608,01 

- Mugnano di Napoli n° 6 assegni di cura per un totale di  € 50.906,88 

- Qualiano n° 1 assegno di cura per un totale di  € 11.808,33 

- Villaricca n° 3 assegni di cura per un totale di  € 28.109,86 

-che a seguito di avviso pubblico emanato in tutti i comuni dell’Ambito dal 10/2 al 10/3/2016 sono 

pervenute al protocollo generale del Comune capofila dell’Ambito n° 58 istanze  tendenti ad 

ottenere l’assegno di cura; 

-che in data 12/4/2016 si è riunita la Commissione composta dalla Coordinatrice d’Ambito, dal 

Responsabile dell’UTP, dalla Responsabile dell’Integrazione socio sanitaria dell’ASL Napoli 2 

Nord, Distretti 39 e 40, nonché le Assistenti sociali di ciascun comune dell’Ambito per la verifica 

della documentazione presentata dai richiedenti a corredo dell’istanza; 

-che giusto verbale del 12/4/2016 sono risultati aver presentato la documentazione richiesta e quindi 

ammessi alla successiva valutazione sociale 52 richiedenti, mentre sono risultati non in regola con 

detta documentazione 2 nominativi; 

-che in data 12/01/2017 ( come da verbale allegato) si è riunita la Commissione suddetta per 

prendere atto  dell’istruttoria eseguita da ciascun assistente sociale di comuni partner, al fine 

dell’individuazione dei soggetti beneficiari della misura, alla luce della valutazione sociale, e delle 

UVI effettuate per ciascun richiedente; 

-che la Commissione pertanto, acquisiti gli atti relativi alle valutazioni socio sanitarie dei cinque 

comuni dell’Ambito ne prende atto e redige l’allegato elenco dei beneficiari , non beneficiari e degli 

esclusi; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1. di  approvare l’elenco  dei beneficiari, non beneficiari e degli esclusi  di assegni di cura Fondo 

FNA 2014 che si allega al presente atto per formarne  parte e integrante e sostanziale; 

3. di approvare i verbali della Commissione valutatrice del 12/4/2016 e del 12/01/2017 che si 

allegano al presente atto per formarne  parte e integrante e sostanziale; 

4. di disporre la pubblicazione  dell’ elenco all’albo pretorio del Comune di Melito; 

5. di trasmettere l’ elenco ai comuni  dell’Ambito per la relativa pubblicazione all’albo pretorio. 

 

Il Responsabile del II Settore 

Dott.ssa Silvana Pellecchia 

 



 Determina N. 82   

 

Oggetto Determina:  APPROVAZIONE ELENCO  DEI BENEFICIARI, NON 

BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI  DI ASSEGNI DI CURA FONDO FNA 2014 E 

VERBALI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DEL 12/4/2016 E DEL 12/01/2017  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si 

attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

 Istruttorie Direttivo  

  PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


