
 

Città di Villa San Giovanni 
Provincia di Reggio Calabria 

 

  DETERMINAZIONE N. 732 

  Data di registrazione 04/08/2017 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN “ASSEGNO DI 

CURA” AI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI  DISABILITÀ  GRAVISSIMA E  DI 

DIPENDENZA VITALE CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA CONTINUA NELLE 24 

ORE. (FONDO NON AUTOSUFFICIENZA D.G.R. 311/2013 E 506/2013). 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale sulla contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) Il comma 12 

b) Il comma 16 

 

Richiamati altresì: 

- La deliberazione del Sub Commissario n. 32 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ex D.Lgs. n. 118/2011; 

- La deliberazione del Sub Commissario n. 50 del 11/05/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore; 

 

 

Vista la Legge n° 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi 

Sociali” per come richiamata dalla Legge Regionale di riordino n° 23/2003 e in particolare il principio, in 

essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù delle quali i comuni, 

titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati all’elaborazione di Piani di interventi zonali con la 

partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;  

 



 Richiamato  l’art. 6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 sopra citata che attribuisce, tra l’altro, ai 

Comuni l’attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali; 

 

 Vista la legge 104/1992” Legge quadro sull’Assistenza, l’ Integrazione sociale e i Diritti delle persone 

disabili ed in particolare l’art. 39I-Ter , così come modificato dalla legge n° 162 del 21 maggio 1998 , 

concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave; 

 

Vista la Legge Regionale n° 1 del 2 febbraio 2004 recante politiche regionali per la famiglia ed in particolare 

l’art.2 , commi 1.1, 1.3, 1.4 e 1.7; 

 

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 del 06/8/2009 è stato approvato il Piano 

regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona, delineando tra i 

livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS ) sei  aree di intervento che rappresentano i Settori di bisogni 

per i quali le Politiche sociali devono prioritariamente prevedere interventi e risposte  tra cui le aree relative 

al   Sostegno ai disabili e   sostegno agli anziani ; 

 

Vista la delibera della Giunta Regionale n° 311 dell’11.9.2013 recante “Linee guida per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali “  

 

Vista  la  Circolare della Regione Calabria prot. n° 101387  del 24.3.2014 di direttive in merito alle linee 

operative per la pianificazione degli interventi relativi al F.N.A. ed in particolare per le azioni da realizzare, 

secondo le direttive regionali, in favore di persone in condizione di disabilità gravissima e di dipendenza 

vitale ; 

 

Vista la Scheda di sintesi d’intervento ( FNA 2013)  stilata ai sensi della DGR n. 311 del 11 settembre 2013 

integrata e modificata con DGR n.506 del 30/12/2013 in cui tra l’altro è stato destinato il 30% delle risorse, 

in favore di persone in condizione di disabilità gravissima e di dipendenza vitale - D.M. 26 settembre 2016 

articolo 3, comma 2 lettere da a) ad i); 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25.07.2017 del Comune di Villa San Giovanni, Ente 

Capofila dell’Ambito Territoriale 14, di approvazione scheda di sintesi d'intervento redatta ai sensi 

della dgr n. 311 del 11 settembre 2013 , integrata e modificata con dgr n. 506 del 30/12/2013; 

 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2.di approvare il l'Avviso pubblico avente ad oggetto: “Interventi di carattere assistenziale per 

disabili gravissimi” -   Ammissione alla misura per l’erogazione di un “Assegno di cura” ai soggetti 

in condizione di  disabilità  gravissima e  di dipendenza vitale che necessitano di assistenza continua 

nelle 24 ore; 



3.di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito 

Territoriale 14 per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. 

 

 
 

 

 

Segretario Generale Segretario Generale 

Dott. Francesco Gangemi Francesco Gangemi / INFOCERT SPA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


