COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 878 del 19-10-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 282 DEL 19-10-2021

OGGETTO :Fondo Regionale per la non autosufficienza- art. 4 Legge Regionale n.

4/2007- Approvazione graduatoria definitiva dei potenziali beneficiari
del Programma "Assegno di Cura". Annualità 2021
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____

Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Annalisa Laurita
Richiamato il decreto sindacale n.16 dell’1.10.2021, alla sottoscritta Annalisa LAURITA, è stato
conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Preso atto che la Regione Basilicata con propria Delibera di Giunta n. 588 del 28.09.2021 ha emanato
direttive per l’utilizzo delle risorse del fondo regionale per la non autosufficienza (art. 4 della L.
4/2007), relative alla concessione del contributo denominato “Assegno di Cura”;
Considerato che in attuazione dei provvedimenti di cui al punto precedente, il Comune di
Marsicovetere, comune capofila dell’Ambito Socio-Territoriale n. 4 Val D’Agri, in data 30.03.2021, ha
proceduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, finalizzato alla richiesta di concessione
dell’”Assegno di Cura” comunicando ai Comuni del proprio Ambito di pubblicare tale Avviso
Pubblico;
Considerato che, successivamente, il termine di presentazione delle istanze è stato prorogato, dalla
Regione Basilicata, sino al 14.05.2021 e che questo comune ha pubblicato al proprio Albo Pretorio on
line e in Amministrazione Trasparente, l’avviso pubblico, di cui si è fatto cenno innanzi, appunto, sino
al 14.05.2021;
Preso atto che entro i termini previsti dell’Avviso pubblico sono pervenute al Comune di
Sant’Arcangelo numero 26 domande di richiesta di “Assegno di cura”;
Richiamato l’Avviso pubblico del Comune capofila Marsicovetere, in particolare il punto 5 “
Definizione della graduatoria comunale dei potenziali beneficiari” che demanda al Comune la “verifica
dell’ammissibilità delle domande ricevute e la graduatoria dei potenziali beneficiari mediante apposita
istruttoria affidata agli uffici comunali competenti, entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso pubblico
sulla base dei criteri indicati allo stesso punto 5”;
Richiamato il punto 6) del citato Avviso pubblico che stabilisce, “sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, il numero di assegni spettanti per ciascun Comune e quindi inviare al Comune Capofila
competente di ambito i fascicoli relativi alle domande di cittadini utilmente collocati in graduatoria per
l’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Servizio A.D.I, dell’Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competente, integrata dall’Assistente Sociale compente del Comune
interessato” ;
Tenuto conto dei requisiti soggettivi dei richiedenti previsti dal bando e dei criteri di cui al richiamato
punto 5) dell’Avviso pubblico;
Considerato che a seguito dell’istruttoria delle domande accolte attraverso il portale della Regione
Basilicata (www.basilicatanet.it) al link “Assegno di cura”, ed elaborando i dati immessi nelle domande
compilate on-line, l’apposito software ha automaticamente definito la “Graduatoria Provvisoria”
comunale dei potenziali beneficiari dell’Assegno di Cura e l’elenco delle domande escluse, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che rimangono agli atti dell’ufficio;
Richiamato l’art. 6 dell’Avviso Pubblico si è provveduto a trasmettere i fascicoli dei potenziali
beneficiari (in totale 24 ammessi e due esclusi della succitata graduatoria) al Comune capofila di
Marsicovetere, per la successiva valutazione ed individuazione dei beneficiari da parte dell’Unità di
Valutazione Multidisciplinare del Servizio ADI dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente;
Considerato che
 in relazione al numero massimo degli assegni erogabili il Comune ha inviato Comune Capofila
dell’Ambito Val d’Agri un numero doppio di fascicoli relativi alle domande dei cittadini
utilmente collocati nella graduatoria provvisoria per l’attivazione dell’Unità di Valutazione

Multidimensionale del Servizio ADI – ASP- Potenza integrata dall’Assistente Sociale del
Comune di Sant’Arcangelo;
 che in data …...omissis…. è deceduta la potenziale beneficiaria …...omissis….(domanda di tipo
A) e in data ….omissis…. è deceduta la potenziale beneficiaria …...omissis…. (domanda di
tipo C) utilmente collocate nella graduatoria provvisoria;
 che in fase di verifiche l’UVM ha dovuto escludere un potenziale beneficiario …..omissis…….
(domanda di tipo A), poiché provo del requisito dell’accompagnamento, utilmente collocato,
invece, nella graduatoria provvisoria e n. 2 potenziali beneficiari (domanda di tipo A), che nelle
more dell’espletamento della procedura, sono deceduti;
 il servizio sociale del Comune e l’UVM -Unità di Valutazione Multidisciplinare - del servizio
ADI dell’Azienda Sanitaria Locale di Villa d’Agri hanno effettuato, ciascuno per la propria
competenza, la valutazione socio-sanitaria di n. 20 potenziali beneficiari, attraverso colloqui e la
compilazione di specifiche schede con relativa attribuzione di un punteggio;
 il Servizio Sociale del Comune e l’UVM dell’Azienda Sanitaria Locale di Villa d’Agri, in base
ai punteggi attribuiti a seguito di valutazione socio sanitaria, hanno redatto in data 18.10.2021 il
verbale relativo alla graduatoria definitiva di n. 20 beneficiari dell’assegno di cura, il cui
verbale è stato acquisito agli atti dell’Ente in data 19.10.2021 con prot. n. 11113;
 Richiamata la determina n. 282/685 del 23.08.2021, di approvazione graduatoria provvisoria ed
esclusi;
Atteso che
 mensilmente potranno essere erogati n. 8 assegni di cura, in base alle risorse dell’Ambito socio
territoriale, e si potrà procedere ad eventuali sostituzioni con scorrimento degli aventi diritto
utilmente collocati in graduatoria anche prima della presa in carico;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria definitiva
dei potenziali beneficiari dell’assegno di cura;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il T.U.E.L. 18.8.2000, n.267;
DETERMINA
1 - di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di approvare la “Graduatoria definitiva” comunale redatta dall’UVM, dei potenziali beneficiari
dell’Assegno di Cura, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che rimane
agli atti dell’ufficio;
3 - di dare atto che in base alla ripartizione delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata agli Ambiti
socio-territoriali, sono finanziabili, per il comune di Sant’Arcangelo, n. 8 assegni di cura;
4 - dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
5 - di precisare che, in osservanza della disciplina in materia dei dati personali, nella graduatoria dei
potenziali beneficiari è indicato il codice della domanda; gli interessati possono verificare la propria
posizione rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
6 – di pubblicare sull’albo online ed in Amministrazione Trasparente;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.
Sant’Arcangelo, lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI

