
DETERMINAZIONE N. 198 DEL 30/03/2012

ORIGINALE

Comune di Triggiano
Provincia di Bari

Settore Socio - Culturale 

Servizio Interventi Sociali

OGGETTO: ASSEGNO DI CURA PER I CARICHI FAMILIARI CONNESSI 
ALLE NON AUTOSUFFICIENZE (BURP N.32 DEL  18.02.2010). 
APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  AMMISSIBILI 
ED  ELENCO DOMANDE INAMMISSIBILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO - CULTURALE

(provvedimento n° 61 del 30/03/2012)

 
Visto  il Decreto Sindacale n. 24 del 30/12/2011  con il quale si conferiva l'incarico temporaneo di dirigente del Settore 
Socio Culturale al Dirigente del Settore Assetto del Territorio limitatamente ai Servizi  “Interventi Sociali” e “Politiche 
Assistenziali della Casa”:
    
Premesso che:

-  la  Determinazione  di  Giunta  Regionale  n.1982/2008  ha  approvato  lo  stanziamento  di  Euro  15.000.000,00  per  il 
finanziamento della seconda annualità dell’ “Assegno di Cura per le non autosufficienze e le nuove povertà”;

- la Delibera di  G.R. n.1984/2008 ha approvato le “Linee guida per gli interventi regionali per le non autosufficienze”, al cui 
interno è stato individuato tra l’altro, l'Assegno di Cura,  quale  strumento di  sostegno economico ad integrazione delle 
prestazioni domiciliari e territoriali per sostenere il carico di lavoro di cura dei nuclei familiari e di care giver privati;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  n.27  del  04/02/2010  ha  approvato  l’Avviso  Pubblico  per  l’erogazione  di  misure  di 
sostegno economico per persone non autosufficienti ed i loro nuclei familiari denominato “Assegno di Cura”, pubblicato sul 
BURP n.32 del 18/02/2010;

Visto che:

− alla  scadenza  del  Bando  sono  state  acquisite  dalla  Regione  Puglia,  attraverso  la  piattaforma  telematica, 
appositamente predisposta,  n.  622 istanze di  cittadini  richiedenti  il  suddetto beneficio  economico,  residenti  in 
questo Ambito Territoriale (Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare, Valenzano);

− i  Servizi  Sociali  Professionali  dei  singoli  Comuni,  hanno provveduto ad acquisire  la  documentazione  cartacea 
completa dagli interessati (così come specificato nel Vademecum per l’istruttoria allegato alla A.D. n.178/2010) per 
verificare la conformità dei dati dichiarati in autocertificazione dai richiedenti il beneficio;

− con procedura  parallela,  è  stata  effettuata  la  verifica  della  gravità  della  condizione  di  non autosufficienza  dei 
potenziali beneficiari all’interno della competente U.V.M. mediante la compilazione delle relative schede SVAMA e 
l’attribuzione dell’indice di Barthel;

− a  conclusione  dell’istruttoria  sia  da  parte  dei  Servizi  Sociali  Professionali  dei  Comuni  dell’Ambito  che  della 
valutazione dell’U.V.M., quindi, su n.622 domande pervenute, risultano ammissibili n. 500 e n. 122 domande non 
ammissibili;

Preso atto della  graduatoria  definitiva degli  ammissibili  e  l’elenco delle  istanze inammissibili,  così  come generati  dalla 
piattaforma informatica della Regione Puglia;

Precisato che la graduatoria definitiva degli ammissibili al beneficio e l'elenco dei non ammessi, che si approvano con il 
seguente provvedimento, in chiaro in quanto contenenti dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, rimangono agli atti 
d'Ufficio;
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Rilevata la necessità di pubblicare la graduatoria definitiva degli ammissibili al beneficio di che trattasi e l'elenco delle istanze 
inammissibili (allegati A e B) sull'Albo Pretorio on line del Comune di Triggiano e di divulgare  l'avvenuta approvazione 
degli stessi attraverso manifesto pubblico da affiggere in tutti i Comuni dell'Ambito e, possibilmente, nelle sedi locali delle 
organizzazioni sindacali, dei CAF e dei servizi sanitari pubblici (Distretto, Ospedale, ecc.),  nonchè apposita comunicazione 
sui siti Istituzionali dell'Ambito e dei Comuni;

Evidenziato che le risorse finanziarie assegnate a questo Ambito per l'erogazione del beneficio in questione sono state 
contabilizzate nel Bilancio Comunale come comunicato alla Regione Puglia con nota ns. prot. 11604 del 16/05/2011;

Ritenuto dover inviare al competente Ufficio Regionale la presente Determinazione in base alle indicazioni fornite della 
stessa Regione;

Visti:

– la L.R. n.19/2006;
– il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.;
– l’art. 169 del D.Lgs. n.167 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di approvare la graduatoria definitiva di Ambito relativa agli  ammissibili  al  beneficio denominato “Assegno di 
Cura”, allegata alla presente (All. “A”);

2) di approvare l’elenco dei non ammessi al beneficio di che trattasi (All. “B”);
3) di precisare  che la  graduatoria  e  l'elenco di  cui  sopra  con le  generalità  in  chiaro saranno depositati  agli  atti 

dell'Ufficio di Piano in quanto contenenti dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e saranno trasmessi solo ai 
Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito per i provvedimenti di competenza;

4) di precisare, altresì, in osservanza al principio di trasparenza contemperato con la tutela dei dati sensibili, ai sensi 
della normativa vigente, che la presente determinazione è corredata, per farne parte integrante e sostanziale, della 
graduatoria  delle domande ammissibili  e dell'elenco delle  domande non ammesse riportanti  solo le  iniziali  dei 
beneficiari, il punteggio ottenuto, o la non ammissione, ed il Comune di residenza;

5) di prendere atto che si  provvederà, con ulteriori  e separati  provvedimenti,  alla  determinazione dei  contributi 
spettanti agli aventi diritto, all’impegno ed alla liquidazione delle somme, non appena saranno accreditate le risorse 
finanziarie a questo Ambito da parte della Regione Puglia;

6) di  pubblicare la  graduatoria  definitiva  degli  ammissibili  al  beneficio  di  che  trattasi  e  l'elenco  delle  istanze 
inammissibili (allegati “A” e “B”) sull'Albo Pretorio on line del Comune di Triggiano;

7) dare atto che gli eventuali ricorsi potranno essere presentati, secondo i tempi e le modalità previste dalla legge,  a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Triggiano e di ciò 
sarà data notizia attraverso il manifesto pubblico di cui sopra;

8) di trasmettere la presente Determinazione ed i  relativi allegati al competente Ufficio Regionale ed ai Comuni 
dell’Ambito.

Il Responsabile del proc.to Amm.vo: dott.ssa Stella Toscano
L'Istruttore Amministrativo: dott.ssa Paola Raffaella De Carlo   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rubino Felice Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

 (Firma apposta digitalmente)
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La determina suesposta è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio Informatico Comunale per la 
durata stabilita a termini di legge.
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