Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)
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documento firmato digitalmente da "MARIA LAURA NORA" OTTAVI e stampato il giorno 09/03/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1125 DEL 12/11/2019
Proposta n° 1301 del 08/11/2019
Oggetto:

PIANO SOCIALE DISTRETTUALE - ASSE TEMATICO 2 - INTERVENTI E
SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - AREA 2A - SERVIZIO 2.2 BUDGET DI CURA - CONCESSIONE BENEFICIO ASSEGNO DI CURA A N.
2 SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - 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
De Sanctis Domenico
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 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 – Avezzano- approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017 e prorogato per l’annualità 2019 con delibera di
Giunta Comunale n° 313 del 21.12.2018, in ottemperanza alle disposizioni regionali contenute nella nota
della Regione Abruzzo prot. n. 350032/DPF014/2018 del 12.12.2018;
Tenuto conto che:
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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”
L’Azione prevede, tra l’altro, 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 e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di
Alzheimer in tale condizione;
Dato atto che:
in riferimento alle persone affette da SLA, le ultime linee guida, approvate dalla Regione Abruzzo con la
delibera n. 456/2018, avevano 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
FUNZIONALE
PUNTEGGIO GLOBALE

INTENSITA'
ASSISTENZIALE

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

D

> 25

Alta

€. 1.100,00

€. 13.200,00

In applicazione dei criteri di cui alle menzionate Linee guida regionali, con determina del dirigente del
settore sociale n. 418 del 18/04/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 95.040,00 da sostenere
nell’anno 2019 per l’erogazione degli assegni di cura alle otto persone malate di SLA seguite dall’Ente;
successivamente sono pervenute al Comune di Avezzano le seguenti due ulteriori istanze di ammissione al
beneficio, poi inviate all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL:
1. prot. n. 50526/2019 del 13 agosto 2019 – C.W.
2. prot. n. 48605/2019 del 10/08/2019 – C.L.
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la valutazione del livello di intensità assistenziale, al quale è commisurata l’entità dell’assegno di cura
mensile, è stata effettuata in data 2/9/2019 dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL
Avezzano/Sulmona/L'Aquila (U.V.M.), come appresso :
1) C.W. - punti 13 - fascia B – importo mensile assegno di cura €. 440,00
2) C.L. - punti 25 - fascia D – importo mensile assegno di cura €. 1.100,00
la spesa complessiva presunta da sostenere per il periodo settembre/dicembre 2019 , per l’erogazione degli
assegni di cura ai suddetti due nuovi utenti affetti da SLA ammessi al beneficio , è quantificabile in €.
6.160,00;

Considerato che:
 il responsabile del procedimento è il Funzionario Domenico De Sanctis
 non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento e al Dirigente del Settore terzo, come risulta dalle dichiarazioni agli atti rese dalle
stesse ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del DPR 445/2000;
Visti:

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014, n. 206 ad
oggetto "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo
13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
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
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 dare atto che:
nel "Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 dell'Ente d'Ambito n. 3 – Avezzano- approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017 e prorogato per l’annualità 2019 con delibera di Giunta Comunale
n° 313 del 21.12.2018, 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;
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L’Azione prevede, tra l’altro, 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 ;
In applicazione dei criteri di cui alle vigenti Linee guida regionali, con determina del dirigente del settore
sociale n. 418 del 18/04/2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 95.040,00 da sostenere nell’anno
2019 per l’erogazione degli assegni di cura alle otto persone malate di SLA in carico al Comune;
successivamente sono pervenute al Comune di Avezzano le seguenti due ulteriori istanze di ammissione al
beneficio, poi inviate all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL:
3. prot. n. 50526/2019 del 13 agosto 2019 – C.W.
4. prot. n. 48605/2019 del 10/08/2019 – C.L.
la valutazione del livello di intensità assistenziale, al quale è commisurata l’entità dell’assegno di cura
mensile, è stata effettuata in data 2/9/2019 dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) della ASL
Avezzano/Sulmona/L'Aquila (U.V.M.), come appresso :
1) C.W. - punti 13 - fascia B – importo mensile assegno di cura €. 440,00
2) C.L. - punti 25 - fascia D – importo mensile assegno di cura €. 1.100,00
la spesa complessiva presunta da sostenere per il periodo settembre/dicembre 2019 , per l’erogazione degli
assegni di cura ai suddetti due nuovi utenti affetti da SLA , è quantificabile in €. 6.160,00;
3) Di impegnare la somma di €. 6.160,00 sul Cap. 12041.04.0408 del bilancio del corrente esercizio

4)La somma di euro 6.160,00 viene imputata nel modo seguente:
5) Di stabilire che, ai sensi dell’art. 26 D.L. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito del
Comune nell’apposita sezione Trasparenza.
6) Di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16
dicembre 2014, n. 206, i benefici economici concessi con il presente provvedimento dovranno
essere registrati - a cura del dipendente incaricato dell'istruttoria della pratica e con il
coordinamento del Responsabile del procedimento - nel Casellario dell'Assistenza istituito presso
L'INPS con codice: A9.01.02 (Fondo non autosufficienza – assistenza domiciliare indiretta) di cui
alla tabella allegata allo stesso Decreto e successive integrazioni.
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

6.160,00

12041.04.0408

2019

113800

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Avezzano lì, 12/11/2019
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