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Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese
AMBITO A6

Piano di Zona Sociale L.n. 328/00

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 s.n.c. 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

DETERMINAZIONEN° 75 DEL 27/04/2022

OGGETTO: Bonus una tantum di € 250,00 in favore dei caregivers di persone con
disabilità_Approvazione elenco beneficiari

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Direttore

Premesso che:
-       con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.11/2021, veniva individuato il Direttore
Generale/Coordinatore del Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del dott. Antonio
Chianese; 
-       con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021 veniva nominato il Responsabile finanziario del
Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06 nella persona del Dott. Nicola Montuori;
-       con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 5/2021 si approvava il Bilancio di previsione e D.U.P. per l’esercizio
finanziario 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024; 
-       con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2021 si approvava il PEG e PDOP 2022;
-       con Determinazioni n. 50/2021 sono stati accertati i fondi del Piano Sociale di Zona e le quote di compartecipazione
dei comuni per l’esercizio finanziario 2022;

Dato atto che:
- con D.G.R. 124/2021 la Regione Campania ha programmato nell’ambito del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare le risorse, in particolare prevedendo l’intervento 3.1 - Bonus in favore delle persone con
disabilità per il sostegno dei caregiver familiari, come definiti dal DM del 27 ottobre 2020 e in coerenza con le indicazioni
emerse nell’ambito delle riunioni dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- in attuazione della DGR 124/2021, come meglio specificato nella nota PG0398508 del 29/07/2021 al punto 1 Soggetti
ammissibili al Bonus Caregiver 3.1 – Requisiti, sono considerati idonei al riconoscimento del bonus una tantum di 250,00
euro i caregiver familiari di persone riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, valutate
come disabili gravi o gravissimi, e che, come attestato dalla data di verbale UVI al 22/01/2021, sono già in carico alle Cure
Domiciliari Integrate, o comunque alla stessa data già valutati dall’UVI per l’accesso alle Cure Domiciliari Integrate e in
attesa di attivazione del servizio. Inoltre, la persona disabile può essere già percettrice di un’altra misura di sostegno
monetario;
Considerato che con determinazione n. 20 del 22/09/2021 è stato indetto un avviso pubblico per raccogliere le istanze
relative al Bonus una tantum di € 250,00 in favore dei caregivers delle persone con disabilità;
Considerato che alla scadenza dell’Avviso di cui al punto precedente al protocollo del Consorzio sono pervenute n. 26
domande per accedere alla misura 3.1 Bonus in favore delle persone con disabilità per il sostegno dei caregivers
familiari;
Vista l’istruttoria della documentazione presentata dagli istanti;
Considerato che la Regione Campania con nota n. 190280 del 07/04/2022 chiariva che i requisiti per accedere alla
misura de quo sono:

 La persona con disabilità usufruisce o è in attesa di attivazione delle Cure Domiciliari Integrate (ADI)

 Il verbale UVI relativo alle Cure Domiciliari Integrate è stato redatto entro il 22/01/2021;
Visto che con la stessa nota la Regione Campania trasmetteva agli Ambiti territoriali il Decreto di Liquidazione n. 97/2022
dal quale si evince che all’Ambito A6 sono stati liquidati € 5.000,00 in favore di n. 20 beneficiari che alla data del
22/01/2021 avevano un PAI di cure domiciliari integrate;
Visti:

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

 il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

 la Circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017

 il Regolamento di Contabilità;

 Lo Statuto dell’Ente

 Il regolamento di compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociali del Consorzio dei servizi sociali Vallo di
Lauro Baianese A6;

D E T E R M I N A



COPIA

Di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e facenti parte integrante del presente determinato;
Di approvare l’elenco degli aventi diritto della misura 3.1 Bonus in favore delle persone con disabilità per il sostegno dei
caregivers familiari, così come da Allegato A che è parte integrante della presente deteminazione;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’Albo pretorio del sito istituzionale
del Consorzio dei servizi sociali “Vallo di Lauro Baianese” al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle P.A., come previsto dall’art. 1, comma 35, della legge “anticorruzione” 6
novembre 2012, n. 190 e dal successivo D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma
dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della L. n° 190/2012 della
insussistenza di cause del conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
provvedimento

Il Direttore
f.to dott. Antonio Chianese

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DI

QUESTO ENTE IL GIORNO 27/04/2022

E PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO AL 12/05/2022

Mugnano del Cardinale, lì 12/05/2022

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

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

Mugnano del Cardinale, lì _____________________

Il Responsabile del Servizio
dott. Antonio Chianese

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


