
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE III: SERVIZI SOCIALI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   
 

DETERMINAZIONE  N. 344 DEL  12/05/2022   
 
Oggetto: PROGRAMMA “ASSEGNI DI CURA” DGRC N. 325/2020 -  FNA 2020      
APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI  AMMESSI IN VIA SECONDARIA 
 
    

 

 

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; 

Vista la delibera commissariale n. 21  del 27.05.2021 avente ad oggetto : “Rettifica delibera di G.C. 

n. 112 del 16.10.2020 ad oggetto: Rimodulazione struttura organizzativa del comune di Melito di 

Napoli”; 

Dato atto  :  

-che con  delibera di Consiglio Comunale  n. 1 del 14/01/2019 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario dell’ente ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs 267/2000; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2020 è stato approvato il bilancio 

stabilmente riequilibrato 2019/2021 ai sensi dell’art. 264 del TUEL; 

- che con delibera commissariale n. 51 del 02/09/2021 è stato approvato con i poteri del Consiglio 

Comunale  il Documento Unico di programmazione 2021/2023 ; 

- che con delibera commissariale n. 52 del 02/09/2021 è stato approvato con i poteri del Consiglio 

Comunale il bilancio di previsione 2021/2023; 

Visto il decreto sindacale n° 38/2021; 

Premesso 

-che con il D.P.C.M  del 21/11/2019 è stato adottato il “Piano  per la Non Autosufficienze” e sono 

state ripartite tra le Regioni le risorse del Fondo per la Non Autosufficienze per il triennio  

2019/2021; 



-che con DGRC n. 325 del 30/06/2020, integrata con la DGRC n. 529/2020, è stato approvato il 

Piano Regionale Non Autosufficienze che finalizza le risorse del FNA per il triennio 2019/2021 alla 

realizzazione del “Programma  Regionale di Assegni di cura per disabili gravissimi e gravi, che 

prevede di destinare  gli interventi in via prioritaria al sostegno delle persone in condizioni di “ 

disabilità gravissima”  rilevate dalle UVI  dei Distretti Sanitari  ai sensi del D.M. 26/9/2016; 

- che con la medesima DGRC 325/2020  la Regione Campania ha disposto che per l’ammissione al 

finanziamento del F.N.A. i comuni capofila degli Ambiti Territoriali   presentino  progetti d’Ambito 

secondo le indicazioni  inserite nel Programma regionale ed entro le date indicate dalla Regione; 

- che con nota 2021.0434162 del 1/9/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 

13576/2021 venivano trasmesse, da parte della regione le indicazioni operative per la 

programmazione assegni di cura FNA 2020 II annualità DGR 325/2020 e fissato il termine per la 

trasmissione al 30/10/2021; 

-che l’Ambito N 16 con nota del 29/10/2021 prot. 0016134 ha presentato il proprio progetto 

Assegni di cura a valere sulle risorse FNA 2020;. 

Che con nota 2021.0554586 la Regione Campania trasmetteva agli Ambiti Territoriali il DD 200 

del 5/11/2021 con il quale, veniva  ripartito ed impegnato il 30% del FNA 2020 a finanziamento del 

programma assegni di cura assegnando a questo ambito € 461.937,93; 

- che il Progetto assegni di Cura a valere sul FNA 2020 presentato dall’Ambito n.16 è stato 

perfezionato con nota del 24/11/2021 prot. 17375 a seguito di richiesta di integrazione pervenuta in 

data 16/11/2021 da parte degli uffici regionali e prevede un totale di 128 utenti, di cui n. 57 con 

accesso in via prioritaria e n. 71 con accesso in via secondaria; 

- che con nota prot. 2021.0640214 del 22/12/2021 la Regione ha trasmesso agli Ambiti Territoriali  

i Decreti Dirigenziali n. 225 e 230 del 6/12/2021 con i quali è stato ripartito l’ulteriore 70% del 

FNA 2020, pari ad € 1.154.164,41,  ed  ha provveduto ad impegnare  una prima tranche del detto 

riparto al fine di finanziare i progetti assegni di cura presentati dagli Ambiti; 

Dato atto che l’importo di € 461.937,93, pari al 30% del FNA2020 assegnato dalla Regione 

Campania a questo Ambito con DD 200 del 5/11/2021 è stato trasferito con DD 205 del 15/11/2021 

e incassato con Rev. 1740 del 31/12/2021 da questo Ente; 

Considerato che l’importo totale pari  ad € 1.616.102,34 ripartito a questo Ambito N16 non riusciva  

a soddisfare tutti gli utenti. 

 

Visto il verbale del 26 aprile 2022 redatto delle assistenti sociali dell’ambito N16 le quali hanno 

ritenuto opportuno:  

 

 1.di prendere atto dell’elenco dei disabili gravissimi ammessi al Programma in via 

 Prioritaria al fine  di consentire la liquidazione per il primo bimestre; 

 

2.di redigere contestualmente la graduatoria degli aventi diritto al Programma in  via 

secondaria secondo i seguenti criteri di priorità fissati ai sensi dell’art 5 lettera A e A 1  del 

DGRC 325/2020 che stabilisce quanto di seguito riportato: 

 “L'attribuzione degli assegni di cura o la prosecuzione dell'intervento per coloro che ne 

 hanno già beneficiato nelle precedenti programmazioni avviene fino ad esaurimento delle 

 risorse disponibili nel rispetto delle seguenti priorità:  

 a) connotazione di disabilità gravissima e punteggio più elevato a partire dai punteggi/ 

 parametri fissati all'art. 3 del D.M. 26/9/2016  

 a.1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche della persona 

 interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C SVAMA e SVAMDI) e l'ISEE 

 sociosanitario.” […] 

 



preso atto che le assistenti sociali nella seduta del 26/04/2022  hanno formulato la graduatoria dei 

beneficiari inseriti in via secondaria per gli assegni di cura a valere sul FNA 2020  collocando i 

soggetti che sono stati valutati dallo specialista con il maggiore livello di gravità all’interno di 

ciascuna scala di valutazione, stabilita dal DM del 26/09/2016 e a parità di scala e di punteggio di 

gravità,  hanno proceduto successivamente a collocare i beneficiari a parità di punteggio secondo il 

criterio di ISEE più basso all’interno di ciascuna scala. 

Che per la formulazione della graduatoria sono state utilizzate le seguenti scale stabilite dal DM del 

26/9/2016:  

 la scala LAPMER ha un punteggio che va da 0 a 8 e il Q.I < 34; 

 la scala MRC (Medical Research Council) ha un punteggio complessivo ≤ 1 ai 4 arti; 

 la scala EDSS (Expanded Disability Status Scale) con punteggio ≥ 9; 

 persone con deprivazione sensoriale complessiva con residuo visivo non > 1/20; 

 persone con disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al Livello 3 del 

DSM 5; 

 persone in condizioni di dipendenza vitale rilevate attraverso i criteri dell’Allegato 2 

che presentano almeno un dominio di cui alle lettere a e b e un dominio di cui alle 

lettere c e d ai sensi del comma 1 dell’Allegato citato; 
 
preso atto che dei 71 progetti inseriti in via secondaria tre sono stati esclusi in quanto non in 

possesso dei requisiti di gravità previsti per i gravissimi e  uno escluso in quanto deceduto, giusto 

verbale del 26/04/2022; 

preso atto che dalla graduatoria allegata al citato verbale risultano 67 beneficiari aventi diritto 

tuttavia le risorse finanziarie disponibili consentono di erogare il beneficio soltanto a 57 disabili; 

Ritenuto doveroso approvare la graduatoria degli ammessi al Programma Assegni di Cura FNA 

2020 inseriti in via secondaria come formulata dalle Assistenti Sociali nella seduta del 26/04/2026, 

allegata al presente atto e procedere alla pubblicazione presso tutti i comuni dell’Ambito; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

-di approvare la premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-di approvare il verbale del 26 aprile 2022 redatto dagli Assistenti sociali dell’Ambito N 16, agli atti 

dell’ufficio, con il quale si è provveduto a redigere la graduatoria dei beneficiari inseriti in via 

secondaria al programma assegni di Cura a valere sulle risorse FNA 2020 secondo le indicazioni di 

cui il  DGRC 325/2020; 

-di approvare la graduatoria dei beneficiari inseriti in via secondaria al Programma Assegni di Cura 

ex DGR 325/2020 a valere sulle risorse FNA 2020 dell’Ambito N16 composta da n. 67 utenti, 

allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che si provvederà con separato atto alla liquidazione degli   utenti beneficiari tenendo 

conto della disponibilità delle risorse e  fino al n. 57 dell’elenco; 

-Di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. N. 33\2013 “ Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle Pubbliche amministrazioni. 

Di trasmettere il presente atto ai comuni dell’ambito N16 per la pubblicazione della graduatoria sui 

propri siti istituzionali; 

-  Il sottoscritto  responsabile  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità, ai  sensi della legge n° 

190/2012 e del DPR n° 445/2000, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi. 

 

 Responsabile del 3 Settore 

Dott.ssa Silvana Pellecchia 



 



 Determina N. 344   

 

Oggetto Determina:  PROGRAMMA “ASSEGNI DI CURA” DGRC N. 325/2020 -  FNA 2020      

APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI  AMMESSI IN VIA SECONDARIA 

 

  

 

 

 

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. 

 

 

 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.) 

 

 

 


