
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE V: SERVIZI SOCIALI   
 

DETERMINAZIONE  N. 630 DEL  20/09/2018   
 
Oggetto: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DELL’AMBITO N16 DEGLI ASSEGNATARI 
DEL PROGRAMMA “ ASSEGNI DI CURA”  FNA 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; 

Vista la delibera di Giunta Comunale  n. 45  del 02/05/2018 di approvazione del PEG , del Piano 

della performance e del piano dettagliato degli obiettivi  esercizio 2018; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del  30/05/2018 di variazione al bilancio di previsione 

finanziario  2018/2020 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16/07/2018 di rimodulazione della struttura 

organizzativa dell’Ente; 

Visto il decreto sindacale n. 43 del 20/07/2018; 

 

Premesso 

-Che con decreto dirigenziale n° 132/2018 la Regione Campania ha stanziato per l’Ambito N 16 il 

50% del FNA del 2017 per il “Programma Assegni di cura” ; 

- che il programma assegni di cura è una modalità alternativa al servizio assistenza domiciliare 

integrata riservata a soggetti con patologie il cui livello di gravità è misurato con una scala da 71 

a100 denominata indice di Barthel, mediante l’erogazione di un assegno di euro 1.200,00 mensili 

per la durata del PAI stabilito in UVI; 

-che i Servizi Sociali dei comuni di:  



 - Calvizzano con  nota prot. n° 7551 del 07/08/2018; 

 - Melito di Napoli con nota prot. n° 22554 del 6/8/2018; 

-  Mugnano di Napoli con propria nota prot.  n 15758 del 12/7/2018, integrata con nota 19485 del 

12/9/2018; 

- Qualiano  con propria nota 10384 del 4/7/2018 ; 

- Villaricca con propria nota prot. n° 12328 del 24/7/2018; 

hanno comunicato all’Ufficio di Piano gli elenchi dei nominativi dagli stessi inseriti  nel programma 

Assegni di cura  indicando altresì, nelle su richiamate note,  la data dell’UVI, il punteggio  Barthel 

di riferimento nonché  l’Isee di ciascuno; 

-che l’Ufficio di Piano, in linea con le indicazioni regionali contenute nelle note prot. n° 354118 del 

4/6/2018 e n. 425756 del 3/7/2018 ha redatto la graduatoria d’Ambito, trasmessa con nota prot. 

n.25252  del 18/09/2018 che si allega, ordinando i nominativi  dall’indice Barthel più alto a quello 

più basso e a parità di punteggio dall’Isee più basso a quello  più alto; 

- che dalla graduatoria allegata risultano, aventi diritto, 81 soggetti  aventi diritto tuttavia le risorse 

finanziare disponibili consentono di erogare il beneficio soltanto a  63 soggetti disabili gravissimi; 

- che  il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito ha preso atto di detta graduatoria nella seduta del 

6/9//2018 a mezzo della relazione della Coordinatrice;  

- che il Comune di Calvizzano, con  pec del 4/9/2018,  acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

24001/2018, comunicava la rinuncia di tre utenti al programma Assegni di Cura; 

- che per effetto di detta rinuncia gli aventi diritti al programma Assegni di cura diventano 78 

mentre i beneficiari sono 63.  

 

Ritenuto doveroso approvare  la graduatoria allegata, così come trasmessami dalla coordinatrice 

dell’Ufficio di piano, con nota prot. n. 25252. Del 18/09/2018 , per formarne parte integrante e 

sostanziale del presente atto  e procedere alla sua pubblicazione presso tutti i Comuni dell’Ambito; 

Tanto premesso 

 

DETERMINA 

 

-Di approvare la graduatoria  degli Assegnatari del programma “Assegni di cura”  FNA 2017, 

allegata, così come predisposta dall’Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni regionali in 

proposito e sull’elenco dei nominativi trasmessi dai servizi sociali dei comuni dell’Ambito; 

-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 N 16 per la pubblicazione della graduatoria sui 

propri siti istituzionali;  

- che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio sociale al Tel. 081/2386283. 

-  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. 

 

 

Il Responsabile del V Settore 

Dott.ssa Natalia Matassa 

 



 Determina N. 630   

 

Oggetto Determina:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DELL’AMBITO N16 DEGLI 

ASSEGNATARI DEL PROGRAMMA “ ASSEGNI DI CURA”  FNA 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. 

 

 

 Responsabile del Settore  

 MATASSA NATALIA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

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

 

 

 


