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Il Direttore 

 
PREMESSO che, con decreto del sindaco n° 7 del 01/07/2013 si affidavano al Segretario Comunale dott.ssa 

Maria Tarantino, le funzioni di Direttore Generale dell’Ambito A6 Baianese – Vallo Lauro;  

- che con D.G.R.C. n. 170 del 7/04/2020 la Regione Campania ha approvato il Piano per l’emergenza socio-

economica COVID-19; 

- che con la deliberazione n. 171 del 7/04/2020, la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative del suddetto 

Piano per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori 

autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all’allegato 1 alla medesima delibera; 

- che nel novero delle misure programmate con la succitata D.G.R. n. 171/2020 è stata prevista la Misura 8 “Bonus 

rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo non Autosufficienti”, finalizzata all’erogazione di un 

bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche 

autistica) in età scolare; 

- che con decreto dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 la Regione Campania ha destinato agli Ambiti Territoriali 

risorse economiche a copertura della Misura 8 e precisamente ha stabilito per l’Ambito A6 la cifra di € 108.927,31; 

- che con prot. UdP n. 278 del 28/04/2020 veniva pubblicata dall’Ambito A6 la “Manifestazione di interesse per 

l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con 

disabilità (anche autistica) in età scolare”, fissando al giorno 15/05/2020 – il termine ultimo per la presentazione 

delle domande da parte degli interessati; 

- che l’Ufficio di Piano dell’Ambito A6 ha istruito la graduatoria dei beneficiari del bonus (elenco beneficiari da 

trasmettere in Regione Campania per i successivi adempimenti, elenco degli idonei non beneficiari per 

insufficienza di risorse e l’elenco degli esclusi), assegnando il termine di gg. 10 dalla pubblicazione della stessa 

all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per eventuali ricorsi e/o osservazioni; 

-che la graduatoria dei beneficiari del Bonus, istruita dall’Ufficio di Piano, ha tenuto conto dei criteri di priorità e 

delle modalità del suddetto avviso previste dall’art.3 e precisamente: 

1. MINORENNI CON DISABILITA’ IN ETA’ SCOLARE 

2. POSSESSO CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE ART.3 COMMA 3 LEGGE 104/92 

3. ATTESTAZIONE ISEE SOCIO - SANITARIO FAMILIARE INFERIORE A € 35.000,00 

4. ASSENZA DI ULTERIORI TRATTAMENTI IN RAGIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA’ 

5. PERSONE DISABILI CHE VIVONO SOLE, PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE, SOCIALE, RELAZIONALE 

6. NON BENEFICIARI DEI SERVIZI SOCIALI, SANITARI A CARICO DELL’AMBITO DI RIFERIMENTO E DEL SSN 

7. IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ LA PRIORITA’ SARA’ DATA AL CITTADINO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISEE SOCIO-

SANITARIO PIU’ BASSO 

 

- che con le risorse assegnate all’Ambito A6, con decreto dirigenziale n. 232 del 27/04/2020, il beneficio 

economico di € 600,00 sarà corrisposto dalla Regione Campania unicamente a 181 disabili selezionati secondo 

dei criteri di priorità e delle modalità del suddetto avviso; 
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Vista, la nota regionale prot. n. 0248370 del 26/05/2020 con cui la Regione Campania ha evidenziato che è 

“obiettivo dell’amministrazione regionale assicurare la più ampia copertura delle persone con disabilità attraverso 

l’erogazione del bonus in oggetto, quale titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai 

familiari e/o dagli operatori socio-assistenziali, in sostituzione dei servizi sospesi a causa dell’emergenza Covid-

19 e in misura aggiuntiva rispetto alle misure nazionali”; 

Preso atto, altresì, che, con la predetta nota regionale viene precisato che: 

- gli Ambiti Territoriali potranno trasmettere gli esiti della manifestazioni di interesse alla Regione Campania al 

fine di procedere alla tempestiva ammissione a finanziamento di tutti gli utenti ammissibili e alla celere erogazione 

del bonus attraverso il circuito di Poste Italiane Spa; 

- per assicurare la copertura dell’intera platea dei destinatari o comunque del più elevato numero possibile, 

l’amministrazione regionale utilizzerà la dotazione finanziaria assegnata alla misura 8 a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, anche attraverso la flessibilità tra i budget assegnati a ciascun Ambito Territoriale nel caso di eccedenza. 

Inoltre, qualora le risorse del FSE non fossero sufficienti a coprire il numero degli utenti selezioni, l’Ambito potrà 

utilizzare le economie e/o residui a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociale 2013 e 2014; 

Vista altresì la delibera dell’Assemblea consortile in data 29.06.2020 con la quale è stato stabilito di destinare 

l’ulteriore importo di € 121.800,00 finalizzato all’erogazione del bonus agli utenti che hanno presentato istanza in 

possesso del requisito di cui alla l. n. 104/92 art. 3 comma 3. 

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di dover procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari del 

bonus disabili individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della 

minimizzazione dei dati, con il codice utente; 

Verificato il rispetto dei principi del giusto procedimento e della giusta motivazione ai sensi della L. n. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

1. Di prendere atto della graduatoria prodotta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito A6; 

2. Di approvare per l’effetto la graduatoria provvisoria dei beneficiari del bonus disabili con l’Elenco dei 

beneficiari da trasmettere in Regione (Allegato a), elenco degli idonei non beneficiari per insufficienza di risorse 

(Allegato b), elenco degli esclusi (Allegato c) acclusi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 

individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione 

dei dati, con il codice utente; 

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto: 

- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila 
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- sul sito web dell’Ambito A6, consultabile all’indirizzo: www.ambitoa6.it nell'apposita pagina web dedicata 

all’avviso; 

- di dare atto che avverso gli elenchi di cui sopra, gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine 

perentorio di giorni 10 dalla data di pubblicazione attraverso mail all’indirizzo: mugnanoa6@virgilio.it 

 

                                                             

Il Direttore dell’UdP 

f.to Dott.ssa Maria Tarantino 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO  

 

DI QUESTO COMUNE IL GIORNO  ______ 

 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL ___________ 

 

Mugnano del Cardinale, lì __________ 

 

 

                  Il Messo Comunale 

                                                                                                                 Il Responsabile del servizio 

           _____________________          

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO. 

 

 

 

Mugnano del Cardinale, lì _______________ 

Il Responsabile del servizio 

 

                          ___________________ 


