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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 8 DEL 09/08/2021 

 

Oggetto: 

 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Direttore 

 

Premesso: 

CHE con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/07/2021, si 

affidavano al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

 

CHE con Decreto Dirigenziale n. 442/2015 della Direzione Generale Politiche Sociali la Regione Campania 

ha ripartito il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze Anno 2015 in favore degli Ambiti territoriali, 

assegnando all'Ambito A6 la somma di € 234.735,69, con l'indicazione di rinviare la programmazione in attesa 

del trasferimento da parte del Ministero e di ulteriori indicazioni regionali, rinviando a successivi atti di 

impegno e liquidazione;  

 

CHE le predette risorse del FNA 2015 accertate successivamente con D.D. n. 209/2015 e successivo D.D. n. 

4/2016 sono confluite nelle quote di avanzo vincolato e pertanto non sono state oggetto di impegno;  

 

CHE con DGR n. 170 del 07/04/2020 ad oggetto “Piano per l'emergenza socio-economica della Regione 

Campania” è stato deliberato tra l'altro di garantire agli Ambiti Territoriali di disporre di risorse già stanziate 

nelle pregresse annualità da destinare al finanziamento di azioni di sostegno a persone con gravissima disabilità 

e ad anziani non autosufficienti;  

 

CHE con il D.D. n. 184 del 15/04/2020 la Regione Campania ha ripartito ed impegnato le risorse ed ha stabilito 

che per l'erogazione di assegni di cura utilizzando i predetti fondi gli Ambiti territoriali devono presentare 

Progetti di Ambito secondo le indicazioni del D.D. n. 223/2019;  

 

CHE con il D.D. n. 223/2019 la Regione Campania ha confermato la quota unica di € 1.200,00 mensili per i 

disabili gravissimi e di € 600,00 mensili per i disabili gravi, così come già definito con D.D. 261/2016;  

 

VISTO che con D.D. n. 197 del 17/04/2020 la Regione Campania ha liquidato all'Ambito A6 la somma di € 

234.735,69 del FNA 2015;  

 

VISTA la determinazione RG. n. 216 del 04/06/2020 con la quale si accertava ed impegnava la somma di € 

234.735,69 come fondi destinati al rafforzamento del sistema socio-sanitario integrato, per l'accesso, la 

valutazione e la presa in carico delle persone non autosufficienti, nonché l'incremento dell'assistenza 

domiciliare anche con trasferimenti monetari per l'acquisto di servizi domiciliare o per la fornitura degli stessi 

da parte dei familiari;  

 

VISTI i verbali UVI riportanti la valutazione sociosanitaria dei beneficiari esprimibili attraverso la compilazione 

delle schede ministeriali dalle quali si evince che i beneficiari hanno una disabilità grave/gravissima e la necessità 

degli stessi di Cure Domiciliari;  

 

VISTA la necessità di dare continuità all'erogazione degli assegni di cura;  

 

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n.267;  

 

VISTO il D.P.C.M. 30/03/2001;  

 

VISTO il Regolamento del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di Lauro – Baianese”  

 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 27.600,00 ai beneficiari così come da 

allegato A; 
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Di confermare l'impegno della spesa assunto a carico del corrente bilancio 2021-2023 al capitolo 1880 IMP. N. 

321/2020 a titolo di Fondo per le Non Autosufficienze anno 2015;  

 

Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Di dare atto dell’insussistenza, anche potenziale, di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della   legge 

n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet www.ambitoa6.it nonché sui siti dei  

comuni afferenti all’ Ambito A6. 

 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mugnano del 

Cardinale per il seguito di competenza, nelle more dell’attivazione della contabilità del neo costituito 

Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro - Baianese. 

 

            Il Direttore 
     dott. Antonio Chianese 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 

39/1993 

http://www.ambitoa6.it/
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA SUL SITO 

ISTITUZIONALE   DI QUESTO ENTE DAL GIORNO 09/08/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì, 09/08/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 
             Il Direttore 
     dott. Antonio Chianese 

 

         
            Il Direttore 
     dott. Antonio Chianese 

 

Il Responsabile del servizio 
Mugnano del Cardinale, lì, 09/08/2021 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO 


