
Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino  
Ente Capofila Unione Montana dei Comuni del Sangro 

Via Duca degli Abruzzi n. 104 - 66047 - Villa Santa Maria (CH) 
Telefax 0872/944201 - e-mail  upeas21@gmail.com 

 

DETERMINAZIONE  34  29/04/2020 

 

OGGETTO: 
FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA – Annualità 2018 – 
Assegno di disabilità gravissima –  Determinazioni  

  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n.70/3 del 09/08/2016 pubblicata sul 
BURA Speciale n.114 del 09/09/2016, sono stati individuati i nuovi Ambiti Distrettuali 
Sociali”;  

- con la citata deliberazione è stato definito l’Ambito Distrettuale Sociale n.12 Sangro – Aventino 
composto da n. 37 Comuni quali: Altino, Casoli, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, 
Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Pennadomo, Roccascalegna , Taranta 
Peligna, Torricella Peligna, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, 
Gamberale, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, 
Montenerodomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, 
Tornareccio, Villa Santa Maria, Paglieta, Sant’Eusanio del Sangro, Fara San Martino e 
Palombaro; 

- con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n.70/4 del 09/08/2016 pubblicata sul 
Bura Speciale n. 114 del 09/09/2016 è stato approvato il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-
2018; 

- in conseguenza degli atti di indirizzo regionali, in data 22/09/2016 si è insediata la Conferenza 
dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n.12 Sangro-Aventino e che l’Unione Montana dei 
Comuni del Sangro è stata individuata Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale, giusta 
deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito n.1 del 22/09/2016; 

-  l’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino si è formalmente costituito con 
l’approvazione consiliare da parte di tutti i Comuni membri dell’Ambito, oltre all’Unione 
Montana dei Comuni del  Sangro, della scelta della forma associata, con la sottoscrizione della 
Convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi sociali dell’Ambito e l’individuazione 
dell’Unione stessa quale Ente Capofila; 

RICHIAMATI: 

- il Piano Sociale dell’Ambito Distrettuale n.12 Sangro – Aventino annualità 2017/2018, oltre 
proroga, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito con deliberazione n.7 del 
22/05/2017; 

- l’Accordo di Programma per l’esercizio in forma associata dei servizi sociali dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n.12 Sangro – Aventino annualità 2017/2018, oltre proroga, tra l’Unione 
Montana dei Comuni del Sangro, i Comuni membri dell’Ambito Distrettuale Sociale n.12 
Sangro – Aventino, e l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti, approvato con deliberazione della 
Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n.8 del 22/05/2017; 

- il Regolamento unico di accesso ai sevizi dell’Ambito Distrettuale Sociale n.12 Sangro-Aventino 
approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito con deliberazione n.9 del 22/05/2017; 

- la DGR 949/C del 7 dicembre 2018 recante “PSR 2016-2018 – Proroga delle norme in materia 
di programmazione dei Piani Sociali di Ambito Distrettuale”; 

- il Piano Sociale dell’Ambito Distrettuale n.12 Sangro – Aventino annualità 2019, approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito con deliberazione n.16 del 18/12/2018; 



- il verbale del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 114/3 del 31 dicembre 2018 con il quale è stato 
deliberato la proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 fino all’approvazione del nuovo 
Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 31/12/2020; 

- la nota regionale n. 307665/19 del 5 novembre 2019  ad oggetto “ PSR 2016-2018– Proroga. 
Adempimenti in materia di programmazione locale,  a firma del Dirigente del Servizio per la 
programmazione sociale e il sistema integrato socio-sanitario della Regione Abruzzo; 

- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito n. 23 del 18/12/2019 con la quale è 
stata disposta la proroga del Piano Distrettuale Sociale per l’annualità 2020 in attesa 
dell’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale; 

- il quadro economico del PDS annualità 2020; 
ATTESO CHE tra le attività programmate nell’Ambito del PSD annualità 2020, nell’AT 2 sono 
ricomprese quelle relative alla Non Autosufficienza da gestire attraverso le risorse del Fondo Nazionale 
della Non Autosufficienza;  
DATO ATTO CHE l’art. 12 della Convenzione per l’esercizio in forma associata dei servizi sociali e 
socio-sanitari dell’Ambito dispone che l’intera copertura finanziaria del Piano Sociale di Ambito 
Distrettuale è assicurata dai Comuni con l’approvazione del Piano stesso, con regolare atto di impegno 
di spesa della somma annuale complessivamente progettata e con anticipazioni bimestrali delle risorse 
preordinate al finanziamento della relativa spesa totale in favore dell’Ente Capofila dell’Ambito 
Distrettuale Sociale; 
MESSO OPPORTUNAMENTE IN RISALTO CHE con riferimento alle risorse provenienti dal 
Fondo Nazionale Non Autosufficienza, l’importo assegnato all’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 
Sangro-Aventino per ciascuna delle due quote previste per l’annualità 2018 è stato pari a € 235.627,00 
per i servizi rivolti alle persone non autosufficienti ed €235.627,00 per i servizi rivolti alle persone in 
condizione di disabilità gravissima, giusta nota regionale prot. n. 259026/19/DPF014 del 17/09/2019; 
PRESO ATTO dei servizi e delle prestazioni a carattere economico garantite nel corso dell’annualità 
2019 agli utenti di questo territorio nell’ambito dell’area della non autosufficienza e della disabilità 
gravissima; 
VISTO il rendiconto della spesa predisposto dall’Ufficio di Piano di questo Ambito Sociale 
Distrettuale, allegato al presente atto sotto la lettera A, pari a complessivi € 471.254,00 di cui il 50% per 
i servizi e le prestazioni economiche in favore dei soggetti affetti da disabilità gravissima e il restante 
50% per interventi in favore di anziani e disabili in condizione di non autosufficienza; 
RICHIAMATA la nota regionale n. RA 44294/DPF014 del 14/02/2020 ad oggetto: “Piano Sociale 
Regionale 2016-2018 (in proroga) – Rendicontazione Risorse Fondo Nazionale Non Autosufficienza 
(F.N.N.A.) - Annualità 2018”; 
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico per l’accesso agli assegni di Disabilità gravissima Fondo PLNA 
annualità 2018, prot. n. 3357 del 24/10/2019; 
VISTE le istanze presentate; 
RICHIAMATA la determinazione n. 24 del 08/04/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto 
PLNA dove si è stabilito che l’importo destinato alla Disabilità Gravissima è di € 93.738,27; 
RICHIAMATE le determinazioni delle UVM. Distrettuali competenti territorialmente; 
RITENUTO: 

- di procedere all’ammissione del beneficio Assegno Disabilità Gravissima annualità 2018  degli 
utenti  riconosciuti idonei dalle UVM Distrettuali competenti territorialmente, come da allegato 
A) parte integrante e sostanziale della presente; 

- di non ammettere al beneficio gli utenti ritenuti inidonei  dalle UVM, come da allegato B) parte 
integrante e sostanziale della presente; 

- di non ammettere al beneficio le domande ritenute non ammissibili secondo quanto disposto 
dall’Avviso prot. n. 3357 del 24/10/2019, come da allegato C) parte integrante e sostanziale 
della presente;  

- di accantonare la somma di € 1.644,53 per l’utente non ancora valutato dall’UVM , come 
allegato D) parte integrante e sostanziale della presente; 

- di liquidare la somma di € 92.093,74 in favore dei beneficiari di cui all’allegato A);   
- di stabilire che i dati personali e sensibili dei soggetti interessati, identificati negli allegati al 
presente provvedimento, non vengono materialmente pubblicati per ragioni di riservatezza;   



VISTI gli atti d’ufficio; 
VISTA la Legge n. 328/2000; 
VISTO il Piano Sociale Regionale 2016-2018; 
VISTE le Linee Guida Attuative del Piano Sociale Regionale 2016-2018; 
VISTO il Piano Sociale Distrettuale in proroga per l’annualità 2019; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Di ammettere al beneficio “Assegno Disabilità Gravissima annualità 2018” gli utenti  

riconosciuti idonei dalle UVM Distrettuali competenti territorialmente, come da allegato A) 
parte integrante e sostanziale della presente; 

3. Di non ammettere al beneficio sopra richiamato gli utenti ritenuti inidonei  dalle UVM, come da 
allegato B) parte integrante e sostanziale della presente; 

4. Di non ammettere al beneficio le domande ritenute non ammissibili secondo quanto disposto 
dall’Avviso prot. n. 3357 del 24/10/2019, come da allegato C) parte integrante e sostanziale 
della presente;  

5. Di accantonare la somma di € 1.644,53 per l’utente non ancora valutato dall’UVM , come 
allegato D) parte integrante e sostanziale della presente; 

6. Di liquidare la somma di € 92.093,74 in favore dei beneficiari di cui all’allegato A);   
7. Di stabilire che, in applicazione alla normativa sul trattamento dei dati sensibili contenuti negli 
8. atti pubblici, quelli personali identificativi dei soggetti interessati, vengono riportati negli allegati 

A)-B)-C) e D) acclusI all’originale, i quali, per ragioni di riservatezza, non viene materialmente 
9. allegato all’esemplare, destinato alla pubblicazione nell’albo pretorio on line; 
10. Di dare atto che l’importo destinato alla Disabilità Gravissima pari ad € 93.738,27 fa carico sui 

capitoli 1202-1301-1705 , gestione residui, del Bilancio di competenza in corso di approvazione; 
11. Di trasmettere la presente determinazione agli Uffici Regionali per gli adempimenti conseguenti 

di competenza. 
                                                                                         

                   

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Antonella Gialluca 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
E FINANZIARIA 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 
153- comma 5 - del  T.U.  n. 267/2000- 
 
Villa Santa Maria, lì ______________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO                               
                        Dott. Nicola Di Francesco 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Reg. n. ___________ delle pubblicazioni - 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Unione per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Villa Santa Maria, lì ___________________ 
 

 
IL RESPONSABILE  

Dott.ssa Antonella Gialluca 
 

 

 


