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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   
 
 

DETERMINAZIONE    N._________/2017 
 
N°_________________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  __________________  Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 7  del 19.01.2017 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 2  del 19.01.2017 

OGGETTO: - D. G. R. N. 287 DEL 29/03/2016 - D.D. REGIONE BASILICATA N.13A2.2016/D.00 296 DEL 

13/07/2016 - ASSEGNO DI CURA"- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA COMUNALE  ANNO 2016. 
Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                  (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

PREMESSO CHE:  

- la Regione Basilicata:  

- con Delibera di Giunta n.1125 del 16 giugno 2009, ha approvato il Regolamento attuativo relativo 
all’offerta dei servizi integrati per anziani non autosufficienti, ai sensi dell’ art. 11 L. R. 20/08;  
- con Delibera di Giunta n. 1281 del 7 luglio 2009, ha emanato direttive per “l’utilizzazione delle risorse 
del Fondo Regionale per la non autosufficienza di cui all’art. 4 della L. R. 4/07”, relative all’intervento 
denominato “Assegno di Cura”;  
- con Determina Dirigenziale n.72AJ.2009/D.00928 del 4 dicembre 2009, avente ad oggetto “D. C. R. 
588 del 28 settembre 2009 - Disposizioni per l’utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per la 
non autosufficienza di cui all’art. 4 L. R. 4/07”, ha approvato lo “schema di avviso pubblico e di 
domanda”, procedendo contestualmente alla ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili, per 
l’attuazione dell’azione denominata “assegno di cura”; 
- con Delibera di Giunta n. 1704 del 28 giugno 2010 ha emanato direttive per l’omogeneizzazione delle 
procedure relative all’individuazione finale dei beneficiari dell’assegno di cura;  
- al termine del biennio di realizzazione del programma “Assegno di cura” la Regione Basilicata, con 
successive deliberazioni, ha stabilito proroghe annuali, l’ultima delle quali con Deliberazione della 
Giunta n. 287 del 29/03/2016, avente ad oggetto “D.C.R. n. 588 del 28.09.2009 e Intesa in C.U. sullo 
schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti il riparo delle risorse 
assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015. Approvazione del Programma Attuativo 
regionale e prosecuzione per l’annualità 2016 dei Programmi Assegno di cura, Assistenza ai malati di 
SLA e Assistenza ai malati in stato Vegetativo o di Minima Coscienza”; 



- la Regione Basilicata con D. D. n. 13A2.2016/D.00296 del 13.07.2016, ha autorizzato  tutti i Comuni 
della Basilicata alla riapertura, per il tramite dei Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di Zona, dei 
termini degli avvisi pubblici in essere per la concessione del contributo denominato Assegno di cura per 
non autosufficienti;  
- il Comune di Pisticci, Capofila dell'Ambito Collina Materana: 

- con determinazione del 05.08.2016 n. 52, ha disposto l’approvazione e la pubblicazione Avviso 
pubblico “Assegno di cura” per un periodo di 30 giorni;  
- con nota prot. 0019312, del 30.08.2016, ha prorogato la  pubblicazione dell’avviso pubblico “Assegno 
di cura”  alla data del 19/09/2016;  

CHE entro il  termine del 19.09.2016, data ultima per la presentazione delle istanze di cui al suddetto 
avviso pubblico, sono pervenute  complessivamente n°31 istanze;  
CONSIDERATO che: 
- dall’istruttoria delle istanze pervenute sono state esitate favorevolmente complessivamente n. 26 
istanze, nel rispetto dei criteri previsti nell’avviso pubblico sopra richiamato, per l’ammissibilità e 
l’attribuzione del punteggio e, conseguentemente, sono state considerate idonee, mentre n. 3 istanze 
risultano non ammissibili per imperfezione dei requisiti soggettivi e n. 2 istanze non è ammissibile causa 
decesso dei potenziali beneficiari; 
- sulla base delle risorse finanziarie assegnate a questo Comune sono ammesse al beneficio dell’assegno 
di cura n. 6 istanze su n. 31 presentate; 
- in ottemperanza alle direttive regionali approvate con la legge Regionale n° 1074 del 28.06.2010 si è 
proceduto alla valutazione socio sanitaria di un numero doppio delle domande di cittadini utilmente 
collocati in graduatoria  per beneficiare dell’assegno di cura;  
ATTESO CHE  

- il servizio sociale di questo Comune e l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) territoriale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera hanno formulato la graduatoria definitiva relativa a n. 12 
beneficiari dell’assegno di cura, in base ai punteggi attribuiti a seguito di valutazione socio sanitaria e 
compilazione della scheda di cui sopra, come risulta dal verbale redatto congiuntamente in data 
16.01.2017; 
 - ai richiedenti esclusi dal beneficio è ammesso ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari; 

- mensilmente potranno essere erogati n. 6 assegni di cura e si potrà procedere a eventuali sostituzioni 
con scorrimento della suindicata graduatoria definitiva solo in presenza di proroga regionale del 
Programma “Assegno di cura” e per il periodo di validità di tale proroga;  

- l’espletamento del Programma Assegno di cura non comporta oneri per il Comune di Montalbano 
Jonico, in quanto i contributi ai beneficiari vengono erogati direttamente dalla Regione Basilicata;  

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari dell'assegno di cura 
comunale allegata alla presente determinazione;  

VISTI: 
- il vigente regolamento di contabilità; 
-  il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, che ha approvato il Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti 

locali ; 
- lo statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare la graduatoria definitiva comunale dei beneficiari dell'assegno di cura allegata alla 
presente determinazione; 

3) Di precisare, che, in osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nella 
suindicata graduatoria i beneficiari sono indicati con le iniziali dei cognomi e nomi, gli interessati 



possono verificare la propria posizione rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Montalbano Jonico; 

4) Di prendere atto che mensilmente potranno essere erogati n. 6 assegni di cura e si potrà 
procedere ad eventuali sostituzioni con scorrimento della suindicata graduatoria solo in presenza di 
proroga regionale del Programma “Assegno di cura” e per il periodo di validità di tale proroga;  

5) Di prendere atto, altresì, che l’espletamento del Programma Assegno di cura non comporta 
oneri per questo comune, in quanto i contributi ai beneficiari vengono erogati direttamente dalla 
Regione Basilicata e potranno essere assicurati “fino al termine della proroga regionale, salvo eventuali 
nuovi provvedimenti regionali di proroga del programma assegno di cura”;  

6) Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio 
segreteria, servizi sociali e messi ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

7) Di dare atto che la presente determinazione: 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 

Dalla Sede Municipale,  
 
DP. L. 
 
                        IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dott. Vincenzo PIERRO 
 

ELENCO BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI CURA  
 
N° BENEFICIARIO PUNTEGGIO 

1 C. V. 19 

2 M. M. 18 

3  C. A. 16 

4 C. E. 15 

5 R. L. 15 

6 T. M. 15 

7 L. N. 15 

8 H. O. 14 

9 S. L. 14 

10 C. G. 6 

11 M. A. 3 

12 R. V. 3 

  
Montalbano Jonico 19.01.2016 
        ASSISTENTE SOCIALE  
        Dott.ssa Iolanda B. Silvestro 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al ____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
        ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


