CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5
- REGIONE CAMPANIA - Sede Sociale – Via V. Belli n. 4 – 83042 ATRIPALDA (AV) – C.F.: 92062640641 -

D E T E R M I N A Z I O N E
DIRETTORE GENERALE
COPIA
N. 398 del 11-10-2021
OGGETTO
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BONUS PER I CAREGIVERS DELLE PERSONE CON
DISABILITA' GRAVE O GRAVISSIMA, ELEGGIBILI ALLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE DGR N.
124 DEL 22/03/2021 APPROVAZIONE ELENCO DEI CAREGIVER

PARERE AMMINISTRATIVO
VISTO: Si esprime parere favorevole.
Responsabile Amministrativo
F.to DOTT. GIUDITTA FILIPPO

PARERE CONTABILE
VISTO: Ai sensi dell’art. 147 bis e dell’art. 153, comma 5 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 nr. 267 e
successive modifiche e integrazioni si attesta la Regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria
della presente determinazione.
Atripalda, 12-10-2021

Emesso Mandato N° _______________

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to RAG. ANTONIO LETTIERI

del ___________________

IL DIRETTORE
Premesso:
• che con verbali dell’08 e 24 giugno 2005 del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci
dell’Ambito A/6 del Piano di Zona Sociale della Regione Campania fu determinata la
Costituzione in Consorzio dei Comuni dell’Ambito ed approvata la relativa Convenzione
con lo Statuto Consortile;
• che in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Organi collegiali i 28 Comuni del
Distretto regionale A5 e l’ASL Avellino in data 15/02/2006 con la sottoscrizione della
convenzione hanno costituito, ai sensi dell’art.31 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto
2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni, il Consorzio dei Servizi Sociali A5
della Regione Campania;
Richiamato il decreto prot. n. 7091 del 15/10/2020 con cui il Presidente del CdA su proposta
dello stesso ha nominato il Direttore conferendo la responsabilità gestionale del Consorzio a
norma dell’art. 22 dello Statuto;
TENUTO CONTO CHE:
- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020», art. 1 comma
254, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed
economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1,
comma 483, è stato previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021;
- la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33 della Regione Campania riconosce,
nell’ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali
in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità e a tal fine
promuove e valorizza la figura del caregiver familiare, quale componente informale
della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari (art. 1), definendolo come “la persona che si prende cura
nell’ambito del Progetto Individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.
328 di una persona consenziente, non autosufficiente o comunque in condizioni di
necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé” (art. 2);
- con la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33, in relazione alle esigenze della persona
accudita, la Regione Campania ha inteso tutelare i bisogni del caregiver familiare
attraverso interventi ed azioni a suo supporto e definire le modalità per favorire
l’integrazione della sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari; ciò anche al fine di garantire alle persone non autosufficienti forme di
assistenza che consentono loro la permanenza presso il proprio domicilio o in un
contesto di relazione familiare;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 07/04/2020 è stato approvato il
Piano per l’emergenza socio-economica COVID 19 contenente, fra l’altro, misure
straordinarie di sostegno alle imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché
di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà;
- con DGR n. 124/2021 è stato approvato un programma di interventi per il
riconoscimento ed il sostegno del ruolo di cura familiare, a valere su risorse di cui al DM

-

-

-

-

-

27/10/2020 e al POR Campania FSE 2014/2020;
con nota prot. 3704 del 30/07/2021 è stato acquisita da codesto Ambito la
comunicazione della Regione Campania riguardo il riconoscimento di un bonus una
tantum di € 250,00 ai caregivers di persone con disabilità grave o gravissima eleggibili
alle cure domiciliari integrate alla data del 22/01/2021, anche già percettori di un
sostegno monetario;
con la succitata nota viene richiesto a codesto Ambito di individuare, attraverso le
modalità più agevoli in base alla propria organizzazione e senza aggravi a carico delle
persone interessate, i caregivers aventi i requisiti di accesso;
che questo Ambito deve produrre alla Regione Campania un elenco di potenziali
beneficiari, caregives delle persone con disabilità già in carico presso codesto Ambito, per
la successiva erogazione di un bonus da 250,00 euro a caregiver e per un massimo di un
caregiver a disabile;
che con Determinazione n. 335 del 25/08/2021 questo Ente ha proceduto alla
pubblicazione di un avviso per l'erogazione di bonus per i caregivers delle persone con
disabilità grave o gravissima, eleggibili alle cure domiciliari integrate – DGR n. 124 del
22/03/2021.
che il termine ultimo di presentazione delle istanze così come previsto dall’avviso
pubblico è alle ore 12.00 del giorno 24/09/2021;
che con Determinazione n. 375 del 24/09/2021 ha nominato la commissione per
l’istruttoria delle domande pervenute all’Ufficio Protocollo, finalizzata alla valorizzazione
dei dati da trasmette alla Regione Campania entro l’11 ottobre p.v. per la
consequenziale creazione dell’albo regionale dei caregiver;

Ritenuto dover procedere a quanto sopra;
Visto:
- la normativa citata in premessa;
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;

-

il “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania”, approvato con
deliberazione n. 170 del 07/04/2020, contenente misure integrate di sostegno alla
popolazione e di contrasto alla crisi economica;

-

l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore
dei Caregivers delle persone con disabilità, pubblicato con Determinazione del Direttore
n.335 del 25/08/2021;

VISTO il testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione.
1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria compiuta dalla commissione incaricata,
giusti verbali agli atti, depositati presso la sede degli Uffici della Direzione;
2. di approvare l’elenco dei caregivers idonei/esclusi così come previsto nella nota della
Regione Campania giusto prot.n. 3704 del 30/07/2021, e degli esclusi, con indicazione
del/i motivo/i di esclusione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. di dare atto che, l’elenco degli idonei e degli esclusi sarà pubblicato sul sito
https://www.servizisocialia5.it/, con valore di notificata agli interessati;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio
quale Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile amministrativo e responsabile contabile;
6. di dare atto, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 c. 9 lett e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del presente procedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività,
all'Albo Pretorio del Consorzio;
La presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario del Consorzio ai sensi del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267
e successive modifiche e integrazioni.

Il Direttore Generale
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009 e successive modifiche e integrazioni, la
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Consorzio per 15
giorni consecutivi, a partire dal 12-10-2021, numero 474.
Atripalda, lì 12-10-2021
Il Direttore Generale
F.to DOTT. CARMINE DE BLASIO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Atripalda, lì ______________
Il Direttore Generale
DOTT. CARMINE DE BLASIO

