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PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 292 DEL 06/04/2020
Proposta n° 336 del 04/04/2020
Oggetto:

PIANO DISTRETTUALE SOCIALE D'AMBITO N. 3 - AZIONE "BUDGET DI
CURA - MISURE DI SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA E
DISABILITÀ GRAVE - A.T. 2 - AREA 2.A - SERVIZIO 2.2 - ANNUALITÀ 2020
- IMPEGNO DI SPESA

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Maceroni Teresa

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale sono state effettuate le assegnazioni ai singoli
Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui
al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Richiamato il "Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 dell'Ente d'Ambito n. 3 – ECAD Avezzanoapprovato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017 e prorogato per l’anno 2019
con delibera di Giunta Comunale n° 313 del 21.12.2018 e per il 2020 con delibera del Commissario
Straordinario adottata nell’esercizio delle funzioni della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2019 in
ottemperanza alle disposizioni regionali in merito;
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nel menzionato Piano Distrettuale, all’Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non
autosufficienza – Area 2a (interamente finanziati con il Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza – FNNA) è inserito il Servizio 2.2 - BUDGET DI CURA;
il Piano economico della suddetta azione prevede un budget di €. 135.000,00 per il sostegno
economico in favore dei nuclei familiari, finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie
ad assicurare la continuità dell’assistenza della persona non autosufficiente, a garantire la
permanenza nel nucleo familiare o nell’ambiente di appartenenza, evitandone il ricovero improprio;
per quanto concerne il F.N.N.A. la programmazione regionale degli interventi per la non autosufficienza, nel
rispetto dell'art. 2, co.2, del D.P.C.M. del 12.12.2018 prescrive la destinazione per una quota non inferiore al
50%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del Decreto
Ministeriale del 26 settembre 2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica;
Atteso che il numero delle persone affette da Sla in carico al Comune di Avezzano alla data del 31/12/2020,
sostenute mediante il beneficio dell’assegno di cura, era di 10 unità;

Dato atto che:
in riferimento alle persone affette da SLA, le ultime linee guida, approvate dalla Regione Abruzzo con la

delibera n. 456/2018, tuttora in vigore, hanno stabilito che l’entità dell’Assegno disabilità gravissima per le
persone affette da SLA è commisurata al “livello di intensità assistenziale’ di cui necessita il malato di SLA,
correlato al “punteggio globale” del “grado di compromissione funzionale”, come definito nella “Scheda
per la valutazione dello stadio di malattia nei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)”,
elaborata dal Centro regionale per le malattie neuromuscolari -Ospedale Clinicizzato SS. Annunziata di
Chieti, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 12.11.2012.
A ciascun livello di intensità assistenziale di cui necessita il malato di SLA, corrisponde un diverso importo
dell’assegno, come di seguito indicato:
FASCIA

COMPROMISSIONE
INTENSITA'
FUNZIONALE PUNTEGGIO ASSISTENZIALE
GLOBALE

IMPORTI MENSILI

IMPORTI ANNUALI

A

0-9

Bassa

€. 0,00

€. 0,00

B

10 - 18

Media

€. 440,00

€. 5.280,00

C

19 - 24

Medio/Alta

€. 660,00

€. 7.920,00
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D

> 25

Alta

€. 1.100,00

€. 13.200,00

la valutazione del livello di intensità assistenziale per i sopracitati 10 malati di SLA, effettuata dall'Unità di
Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL Avezzano/Sulmona/L'Aquila (U.V.M.), nel 2019 è stata
la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B.B.
B.A.
B.G.
C.L.
C.W.
D.G.N
D.M.R.
M.A.
O.N.
P.B

- punti 41 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 32 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 30 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 25 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 30 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 67 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 27 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 24 - fascia C – importo mensile assegno di cura €.
- punti 25 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.
- punti 33 - fascia D – importo mensile assegno di cura €.

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
660,00
1.100,00
1.100,00

Considerato che i referenti dei suddetti utenti nell’esprimere un giudizio positivo sull’intervento,
perdurando le condizioni di gravità, hanno chiesto che lo stesso beneficio venga confermato per
l’annualità 2020;
che al riguardo, U.V.M. ha confermato i livelli di intensità assistenziale espressi nel 2019;
Vista la delibera n.26/2020 adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta, il cui testo si
intende qui integralmente riprodotto, con la quale è stato emanato il seguente atto d’indirizzo al quale
devono conformarsi i Dirigenti comunali dei Servizi Sociali e degli affari finanziari:
l’Amministrazione straordinaria, al fine di evitare gravissimi pregiudizi alle persone affette da SLA ,-la
forma più temibile tra le malattie neurodegenerative-, stabilisce di dare continuità all’erogazione in loro
favore del beneficio dell’assegno disabilità gravissima, anche dopo la scadenza degli accordi di
fiducia sottoscritti, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di programmazione degli
interventi per la non autosufficienza anno 2020;
il beneficio viene concesso con decorrenza Gennaio 2020 , alle condizioni e nei termini di cui alla
delibera di G.R n. 742/2012. In applicazione dei criteri di cui alle vigenti Linee guida regionali , la spesa
complessiva da sostenere nell’anno 2020 per l’erogazione degli assegni di cura alle dieci persone malate di
SLA in carico al Comune al 31/12/2020 è stimabile in €. 126.720,00, salvo adeguamenti in caso di eventuali
nuove disposizioni regionali; ovvero sulla base del numero effettivo degli assistiti, che potrà variare a causa
di eventuali decessi e/o nuovi casi di SLA diagnosticati e segnalati;
Ritenuto di dover recepire la soprarichiamata delibera commissariale n.26/2020, dando attuazione alle linee
di indirizzo ivi contenute, così come specificato nel dispositivo del presente atto;
Visti:
la legge 328/2000
la L.R. 22/1998
il DPCM 27.11.2017
il Piano Sociale Regionale 2016/2018 e successiva proroga;
il Piano Distrettuale Sociale 2017/2018 e successiva proroga dell’Ambito n. 3 – ECAD Avezzano
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il D. Lgs n. 33/2013
l'art. 67 dello Statuto;
il T.U. 267/2000
il DPCM 30.03.2001
l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui trascritta ed
approvata.
1) Di recepire la Delibera del Commissario straordinario n.26/2020, adottata con i poteri della Giunta, il
cui contenuto si intende qui integralmente riprodotto, con la quale :
si è dato atto che::
nel Piano Distrettuale Sociale dell’Ambito 2017/2018 dell'Ente d'Ambito n. 3 – ECAD Avezzano approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017, prorogato per l’anno 2019 con
delibera di Giunta Comunale n° 313 del 21.12.2018, e ulteriormente prorogato per il 2020 con delibera del
Commissario Straordinario n. 173 del 30/12/2019, all’Asse Tematico 2 - Interventi e servizi per la non
autosufficienza – Area 2a (interamente finanziati con il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza – FNNA)
è inserito, tra gli altri, il Servizio 2.2 - BUDGET DI CURA;
le linee guida regionali per la programmazione degli interventi per la non autosufficienza anno 2019,
approvate con delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 534 dell’11/09/2019, hanno prescritto,
analogamente alla precedente programmazione regionale anno 2018, la destinazione di una quota non
inferiore al 50%, del F.N.N.A. a interventi rivolti a persone in condizione di disabilità gravissima (art. 3 del
Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016), ivi incluse le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
l’ECAD n. 3 – Avezzano, da diversi anni sostiene le persone affette da SLA, mediante concessione in loro
favore del beneficio dell’assegno disabilità gravissima, conformemente alle linee guida regionali contenute
nel Piano Esecutivo SLA approvato, con delibera di G.R. n.742/2012, nei limiti delle risorse disponibili;
nell’anno 2019 sono state seguite dai servizi sociali 10 persone affette da SLA, due delle quali inserite in
progetti personalizzati a far data dal mese di settembre 2019, dopo che nei loro confronti è stata diagnosticata
la gravissima patologia, ;
mediante la stipula di accordi di fiducia della durata di 12 mesi , è stato concesso in favore dei malati di
SLA il beneficio dell’assegno di cura della disabilità gravissima, come specificato in premessa:
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la misura di sostegno dell’assegno disabilità gravissima alle persone affette da SLA dovrà proseguire anche
per l’intero 2020 per i motivi anch’essi evidenziati in premessa;
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•
•
è stato emanato il seguente atto d’indirizzo al quale devono conformarsi i Dirigenti comunali dei Servizi
Sociali e degli affari finanziari:
l’Amministrazione straordinaria, al fine di evitare gravissimi pregiudizi alle persone affette da SLA ,-la
forma più temibile tra le malattie neurodegenerative-, stabilisce di dare continuità all’erogazione in loro
favore del beneficio dell’assegno disabilità gravissima, anche dopo la scadenza degli accordi di
fiducia richiamati in premessa, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale di programmazione
degli interventi per la non autosufficienza anno 2020;
il beneficio viene concesso con decorrenza Gennaio 2020 , alle condizioni e nei termini di cui alla
delibera di G.R n. 742/2012;
si è dato atto altresì che :
la spesa complessiva presunta da sostenere nel 2020 per gli assegni disabilità gravissima in favore delle
persone con SLA è quantificabile in €. 126.720,00, e il relativo importo è soggetto ad adeguamenti sulla base
del numero effettivo degli assistiti, che potrà variare a causa di eventuali decessi e/o nuovi casi di SLA
diagnosticati e segnalati
;la spesa di €. 126.720,00 viene interamente garantita con il FNNA il cui valore annuo complessivo, sulla
base del trend storico è stimabile in €. 285.732,00, come da Piano Sociale Distrettuale n. 3 – ECAD
Avezzano in proroga;
2) Di ottemperare alla richiamata delibera commissariale n.26/2020 mediante concessione alle persone
affette da SLA ,-del beneficio dell’assegno disabilità gravissima, alle condizioni e nei termini indicati nella
stessa delibera ;
3) Di impegnare la somma di €. 126.720,00 sul Cap. 12041.04.0408 del bilancio del corrente esercizio;
4) Di dare atto che l’intervento è interamente finanziato con il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza;

5) Di stabilire che, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito web del
Comune, nell’apposita sezione Trasparenza

2)

La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
________________________________________________________________________________
Determina n. 292 del 06/04/2020
pag. 5 di 6

Città di Avezzano

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.292 del 06/04/2020
documento firmato digitalmente da "MARIA LAURA NORA" OTTAVI e stampato il giorno 06/05/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
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Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

U

12041.04.0408

2020

2071

126.720,00

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 06/04/2020
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