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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F0400 INTERVENTI A FAVORE DISABILI
Determinazione n. proposta 2019-PD-3615
OGGETTO: Assegni di cura a favore di persone adulte con disabilità. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
RICHIAMATE:
la Legge n. 328 del 8 novembre 2000: ("Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”);
la Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003: (“Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) e successive
modifiche;
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la Deliberazione di Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 246 del 25 settembre 2001
avente ad oggetto "Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del
fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno
2001 L.R.2/85 e Legge 328/2000", che ha approvato, per l'area disabili, l'introduzione
sperimentale dell'assegno di cura e di sostegno per coloro che assistono persone disabili, in
situazione di gravità, per potenziarne le opportunità di permanenza al proprio domicilio;
la Deliberazione di Giunta Regionale 1122 del 16 luglio 2002: "Direttiva regionale per la
formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le
opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura
e di sostegno)";
la Deliberazione n. 509 del 16 aprile 2007 avente per oggetto “Fondo regionale per la non
autosufficienza - Programma per l’avvio e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;
la Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1206 del 30 luglio 2007: “Fondo
Regionale Non Autosufficienza. indirizzi attuativi della Deliberazione della G. R. 509/2007”;
la Deliberazione n. 1230 del 28 luglio 2008, avente per oggetto “Fondo regionale per la non
autosufficienza – Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con
disabilità”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1702 del 9 novembre 2009 che modifica la DGR
1206/2007 avente ad oggetto “Fondo Regionale per la non autosufficienza. Programma
2009”;
la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
il Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016;
la D.G.R. n. 733 del 31.05.2017 “Programma per l’utilizzo del Fondo per l’assistenza delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L.112/2016 e DEC 23/11/2016”;
la D.G.R. n. 291 del 25/02/2019 (“Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare L. 112/2016 (Dopo di Noi) – indirizzi e riparto risorse esercizio
2018”);
la D.G.R. n. 156 del 05/06/2018 (“Adesione della Regione Emilia Romagna al Programma
Vita Indipendente 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali”);
CONSIDERATO
- che con atto di Giunta Comunale n. 1360 del 07/10/2002 è stato dato avvio al progetto
“Introduzione sperimentale dell’assegno di cura e sostegno per coloro che assistono le
persone disabili in situazione di gravità”, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva
regionale 1122/2002;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 323 del 14/03/08 si è dato avvio anche alla
sperimentazione del sostegno economico aggiuntivo nel caso di concessione di
assegno di cura a favore di persone disabili in condizione di gravità e persone con
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gravissime disabilità acquisite in età adulta, in attuazione alle disposizioni di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1206 del 30.07.2007 sopra richiamata,
TENUTO CONTO
Che con Atto Commissariale n. 233 del 27/03/2012 è stato approvato il “Regolamento per la
gestione degli Assegni di cura a favore di persone adulte con disabilità” che recepisce la
normativa regionale vigente in materia e che risponde a criteri di omogeneità degli strumenti
utilizzati dai diversi distretti del territorio provinciale al fine di garantire equità e coerenza nei
confronti dei cittadini disabili rispetto all’erogazione dei servizi della rete ed in particolare
agli assegni di cura;
VISTA
La determinazione dirigenziale n. 1762 del 01/07/2019 con la quale è stata approvata la
graduatoria delle persone con disabilità beneficiarie di assegno di cura per il periodo luglio dicembre 2019, con l’individuazione della quota attribuita a ciascun beneficiario secondo
quanto previsto dal regolamento approvato con Atto Commissariale n. 233 del 27/03/2012;
CONSIDERATO
che gli assegni di cura sono un intervento per persone disabili sostenuto in parte dai Fondi per
la non Autosufficienza ai sensi delle deliberazioni di Giunta Emilia Romagna n. 1206 del
30/07/2007 e n. 1230 del 28/07/2008, ed in parte da risorse comunali;
VISTE
- la Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda USL di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza
- area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite deliberata con atto della Giunta
Comunale n. 100 del 28/03/2018 e con Delibera del Direttore Generale dell’Ausl
Parma n. 291 del 03/05/2018 valida per l’anno 2018 e prorogata fino al 28/02/2019
con Determinazione Dirigenziale n. 3652 del 21/12/2018 e con Delibera del Direttore
Generale dell’Ausl Parma n. 17 del 09/01/2019;
- la Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda USL di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza
- area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite deliberata con Determinazione
Dirigenziale n. 419 del 27/02/2019 e con Delibera del Direttore Generale dell’Ausl
Parma n. 220 del 20/03/2019 valida per il periodo 01/03/2019 – 31/12/2019;
VISTO che con determinazione dirigenziale DD/2018-3762 del 28/12/2018 è stata impegnata
la somma di € 120.000,00 quale quota comunale per l’erogazione degli assegni di cura e con
la DD/2019 – 931 del 11/04/2019 e successive integrazioni è stata impegnata la somma di €
190.000,00 quale quota a carico dei Fondi per la Non Autosufficienza per l’erogazione degli
assegni di cura;
DATO ATTO che, per poter erogare gli assegni di cura a favore delle persone con disabilità
inserite nella graduatoria approvata con DD/2019-1762 del 01/07/2019 nell’anno 2019 è
necessaria una ulteriore somma di € 36.173,37;
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RITENUTO, di assumere, quale ulteriore tranche di quota comunale, impegno di spesa a
favore dei cittadini disabili beneficiari del Comune di Parma inseriti nella graduatoria
approvata con DD/2019-1762 del 01/07/2019, pari a Euro 36.173,37;
DATO ATTO ALTRESI’
Che la materia oggetto della presente determinazione è esclusa dall’ambito di applicazione del
Regolamento Comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 24/09/2013;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore
Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,
1.

di impegnare la spesa complessiva di € 36.173,37come da tabella sottostante:
IMPORTO

36.173,37

CAPITOL
O

11202210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

DISABILI:
ASSISTENZA
DOMICILIARE A
CARICO
COMUNE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.02.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri assegni e
sussidi
assistenziali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

1040202999

che presenta adeguata disponibilità (integrando l’impegno n. 20190001219 00 assunto con
DD/2018-3672 del 28/12/2018);
2.

di dare atto che la somma verrà corrisposta a titolo di assegno di cura alle persone
beneficiare inserite nella graduatoria valida per il periodo luglio - dicembre 2019,
approvata con DD/2019-1762 del 01/07/2019 e successive integrazione in applicazione al
“Regolamento per la gestione degli Assegni di cura a favore di persone adulte con
disabilità” approvato con Atto Commissariale n. 233 del 27/03/2012 e che verrà data
comunicazione ai beneficiari ex art. 191 co. 1 TUEL.;

3.

di dare atto che le persone beneficiarie vengono informate dalle assistenti sociali del
Settore Sociale sui dettagli relativi all’erogazione dell’assegno di cura, e pertanto con tale
modalità viene assolto l’obbligo di comunicazione della concessione del contributo;
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4. di dare atto che tali contributi saranno erogati entro il 31.12.2019;
5. di dare atto che :
• il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Luigi Squeri;
• che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del
Decreto “Trasparenza” D. Lgs. 33 del 2013;
6. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento
delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 04/11/2019 alle ore 14:27
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Determinazione n. proposta 2019-PD-3615
OGGETTO: Assegni di cura a favore di persone adulte con disabilità. Impegno di spesa.

IMPORTO

VAR+
36.173,37

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190001219 00
VAR. +

CAPITOLO

11202210

DESCRIZIONE
CAPITOLO

DISABILI:
ASSISTENZA
DOMICILIARE
A CARICO
COMUNE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi
assistenziali

2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 07/11/2019 alle ore 14:37

