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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° 2 DEL 28/07/2021 

 

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 DGRC n. 325/2020 la Regione Campania ha approvato il nuovo “Programma Regionale di 

assegni di cura” FNA 2019;  

– con DD n. 20 del 26/01/2021 ha liquidato in favore dell’Ambito A6 il 50% dell’importo assegnato 

pari ad € 148.665,60; 

– DD n. 44 del 10/03/2021 ha liquidato l’ulteriore somma di € 123.334,40; 

Che la Regione Campania ha liquidato all'Ambito A6 la somma totale di € 272.000,00 per l'attuazione 

degli interventi programmati con il FNA 2019;  

Che con determinazione RG n. 153 del 23/03/2021 è stata impegnata la somma di € 272.000,00 a carico 

del bilancio del Comune di Mugnano del Cardinale, capofila dell’Ambito A6; 

Che il riferimento operativo per l’erogazione degli assegni di cura è rappresentato dal “Programma 

regionale di assegni di cura” di cui al D.D. DG12 nr.223/2019 che prevede che gli assegni di cura 

concorrono alla realizzazione dei programmi sociosanitario/PAI di “Cure domiciliari” definiti dalle U.V.I. 

e che gli stessi sostituiscono le ore di prestazioni di “assistenza tutelare ed aiuto infermieristico” garantite 

dall’oss di competenza dell’Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei PAI di Cure 

Domiciliari Integrate; 

Che con il Decreto di cui al punto precedente la Regione Campania ha stabilito che il valore per gli assegni 

di cura sia pari ad € 1.200,00 mensili per tutti i beneficiari gravissimi e 600,00 € per i beneficiari gravi; 

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 dell’Istituzione sociale Baianese – Vallo di Lauro  

 

D E T E R M I N A 

 

Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 26.400,00 ai beneficiari così come da allegato 

A, per i mesi di giugno e luglio 2021; 

Di confermare l’impegno della spesa assunto a carico del redigendo bilancio di previsione 2021 - 2023 

con imputazione al cap. 1880 (Imp 109/2021); 
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 
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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 ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, lì   

 

Il Responsabile del Servizio 

Il Responsabile del servizio 

Mugnano del Cardinale, lì    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 


