
  

 

Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10 – Via Mezzacapo, 251 – 84036 Sala Consilina (Sa)  
P.I. e C.F.05715760657; tel. 0975 521180; fax 0975 24126; info@pianosociales10.it; www.pianosociales10.it 

 

  

ORIGINALE 

 

CONSORZIO SOCIALE  

VALLO DI DIANO TANAGRO ALBURNI 

AMBITO S10  

 

DECRETO DEL DIRETTORE 

N. 14 DEL 24-01-2023 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per erogazione contributo assegno di cura in 

favore di persone non autosufficienti residenti nell'Ambito S10. 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che 

- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni 

- Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000; 

Visti 

- la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

- la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione 

della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007); 

- la Legge Regionale n. 15 del 06 luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la 

modernizzazione del sistema integrato del Welfare Regionale e dei servizi per la non autosufficienza”; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 320 del 03/07/2012 “Modifica degli Ambiti Territoriali Sociali e dei 

Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n.40 del 14/02/2011, 

pubblicata sul BURC n. 42 del 09.07.2012; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali”; 

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia; 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

- l’atto costitutivo e lo statuto del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni - Azienda Speciale 

Consortile - Ambito S10; 

Considerato che  

- con deliberazione n. 6 adottata dall’Assemblea Consortile in data 11.07.2022 è stato approvato il 

Rendiconto della Gestione 2021;  

- con deliberazione n. 7 adottata dall’Assemblea Consortile in data 11.07.2022 è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario e il D.U.P. 2022-2024;  

- con deliberazione n. 8 adottata dall’Assemblea Consortile in data 11.07.2022 è stato approvato il D.U.P. 

2022-2024;  

- con deliberazione n. 10 adottata dall’Assemblea Consortile in data 11.07.2022 è stato approvato il Piano 

programma 2022 
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Dato atto che: 

- con Decreto n. 4 del 30.09.2021 del Presidente del Consiglio di Amministrazione lo scrivente è stato 

nominato Direttore del Consorzio ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto Consortile  

- non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e 

dell'art. 1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012 

Considerato che: 

- La Regione promuove un programma di Assegni di Cura per favorire la permanenza presso il proprio 

domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità grave e/o gravissima che 

necessitano di assistenza continua 24 ore al giorno e che attraverso il supporto assistenziale erogato 

direttamente dalle loro famiglie e/o con l’aiuto di assistenti familiari permangono nel proprio contesto di 

vita. 

- Gli assegni di cura sono stati introdotti in via sperimentale nel 2013 con la DGR n. 34 del 8/2/2013 per i 

soli malati di SLA poi estesi dal 2014 a tutte le persone non autosufficienti in possesso della Legge 

104/92 art. 3 comma 3, titolari dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS ed in carico alle 

Cure Domiciliari.  

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 29/12/2022 sono stati approvati i criteri per la 

definizione delle graduatorie per l’erogazione del contributo per l’anno 2023 e che tale contributo sarà 

erogato in via prioritaria alle persone con disabilità gravissima graduatoria A1 e A2 per un importo 

mensile pari a € 1.200,00 (milleduecento,00) e a seconda delle disponibilità finanziarie alle persone con 

disabilità grave graduatoria B1 e B2 per un importo mensile pari a € 600,00 (seicento,00) 

Visto 

- L’Avviso pubblico per erogazione contributo assegno di cura in favore di persone non autosufficienti 

residenti nell’Ambito S10 predisposto dal responsabile del procedimento; 

Ritenuto opportuno 

- Approvare l’Avviso pubblico per erogazione contributo assegno di cura in favore di persone non 

autosufficienti residenti nell’Ambito S10; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa.  

 

D E C R E T A 

 

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato: 

di approvare l’Avviso pubblico per erogazione contributo assegno di cura in favore di persone non 

autosufficienti residenti nell’Ambito S10, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

amministrazione trasparente del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e di quanto, altresì, 

disposto del D.Lgs 97/2016, attuativo della legge delega n. 124 del 7 agosto 2015; 

di dare atto che il presente provvedimento è comunicato agli interessati e al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

di dare atto che il presente provvedimento è comunicato a tutti i Sindaci dei 19 Comuni dell’Ambito S10 

soci del Consorzio. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Florio Antonio Domenico 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal            al            

Lì             

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Florio Antonio Domenico 

 

 


