
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.   267/2000.

IL RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Erica Mantoan F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n.  452
del  22 dicembre 2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Contributi economici a sostegno della domiciliarità ordinari e sperimentali a favore
di disabili (FNA) - 1° impegno - Gennaio/Aprile 2023.

 
IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:
• con l’articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”, al fine
di  garantire  l’attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali  su  tutto  il
territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è stato istituito presso il
Ministero della Solidarietà Sociale il “Fondo per la non autosufficienza”, oggi afferente al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

• l’intento del Fondo è quello “di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad
anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio
domicilio  evitando  il  rischio  di  istituzionalizzazione,  nonché  per  garantire,  su  tutto  il
territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali”;

• a  partire  dal  Decreto  interministeriale  del  20  marzo  2013 (art.  2  “Finalità”)  fra  le  aree
prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, vi sono:

• l'attivazione  o  il  rafforzamento  del  supporto  alla  persona non autosufficiente  e  alla  sua
famiglia  attraverso  l'incremento  dell'assistenza  domiciliare,  anche  in  termini  di  ore  di
assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a
domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;

• la  previsione  di  un  supporto  alla  persona  non  autosufficiente  e  alla  sua  famiglia
eventualmente  anche  con  trasferimenti  monetari  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano
condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate



dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del
piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;

• la  previsione  di  un  supporto  alla  persona  non  autosufficiente  e  alla  sua  famiglia
eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai
ricoveri  di  sollievo  in  strutture  sociosanitarie,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano
effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale
e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera  b),  e  ad  esclusione  delle  prestazioni  erogate  in  ambito  residenziale  a  ciclo
continuativo di natura non temporanea;

• come specificato dai Decreti attuativi a partire dall’anno 2007 di istituzione del Fondo per le
non autosufficienze, le risorse ripartite dai Ministeri competenti a favore delle Regioni sono
finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono
aggiuntive  rispetto  alle  risorse  già  destinate  alle  prestazioni  e  ai  servizi  a  favore  delle
persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le
prestazioni  e i  servizi  di  cui  al  comma precedente non sono sostitutivi,  ma aggiuntivi  e
complementari, a quelli sanitari”;

• il  decreto  legislativo  15/09/2017,  n.  147,  che  istituisce  la  Rete  della  protezione  e
dell’inclusione sociale, al comma 6, lettera c) prevede che la stessa Rete elabori un Piano
per la non autosufficienza quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, ed al comma 7 prevede che il Piano abbia natura triennale;

Visto che:
•la Rete della protezione e dell’inclusione sociale ha approvato il Piano per la non autosufficienza
per il triennio 2019–2021 nella riunione del 9 ottobre 2019 proponendone l’adozione;
•in  data  7  novembre  2019 è  stata  acquisita  l’intesa  della  Conferenza  unificata  di  cui  al  D.lgs.
20/8/1997, n. 281;
•in data 21 novembre 2019 con il Decreto del Fondo nazionale per le non autosufficienze relativo al
triennio 2019-2021 il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle
Finanze,  ha  adottato  il  Piano  nazionale  per  la  non  autosufficienza,  assegnando  alla  Regione
Piemonte risorse per euro 45.856.000,00 per l’anno 2019, per euro 45.680.000,00 per l’anno 2020 e
per euro 45.512.000,00 per l’anno 2021;
•il succitato Decreto adotta il Piano nazionale per la non autosufficienza che “costituisce l’atto di
programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua lo
sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale”;
•sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano nazionale, il Decreto richiede alle regioni,
quale atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del
Piano nazionale, l’adozione di un proprio provvedimento per il triennio 2019-2021, redatto in base
agli elementi richiesti e alle indicazioni contenute nell’Allegato B del Decreto succitato;
•con il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione  sociale  n.  37  del  23/03/2020,  sono  state  assegnate  e  ripartite  ulteriori  risorse
aggiuntive  per l’anno 2020 a quelle  di  cui  al  D.P.C.M. 21 novembre 2019 che per la  Regione
Piemonte ammontano ad euro 4.000.000,00;
•l’erogazione del fondo da parte del Ministero è condizionata dalla rendicontazione da parte delle
regioni sull’utilizzo delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità previste
negli allegati al Decreto del 21 novembre 2019. A tal fine, come previsto dal comma 1 dell’art.3 del
D.P.C.M. 21 novembre 2019, la Regione procederà successivamente all’emanazione di ulteriori
provvedimenti al fine di regolare le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.



Dato  atto  che  la  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n.  3-2257  del  13.11.2020  “Programmazione
regionale  degli  interventi  e  dei  servizi  per  l’attuazione  del  Piano  nazionale  per  la  non
autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 novembre 2019. Approvazione delle “Disposizioni attuative della Regione Piemonte””, ha
deliberato, tra l’altro di:

- di approvare le “Disposizioni attuative della Regione Piemonte” per il triennio 2019-2021”,
quale  atto  di  programmazione  regionale  degli  interventi  e  dei  servizi  necessari  per
l’attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021, di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, sulla base delle
indicazioni programmatiche in esso contenute “(allegato A, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione);

- di stabilire che le disposizioni contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento,  non  intervengono  sui  criteri  e  sulle  modalità  di  erogazione
attualmente  vigenti  per  quanto  attiene  l’assegnazione  delle  risorse  per  gli  “Interventi
domiciliari  a  sostegno  delle  persone  affette  da  Sclerosi  Laterale  amiotrofica  (SLA)”,
disciplinati con la D.G.R. n. 23-3624 del 28.03.2012 e la D.G.R. n. 39-640 del 24.11.2014;
…”;

Vista  la  delibera  di  assemblea  n.10 del  07/05/2021 con cui  è  stato approvato  il  “Regolamento
sperimentale su criteri  per l’erogazione di contributi  economici a sostegno della lungoassistenza
domiciliare a favore di anziani non autosufficienti e soggetti disabili gravi e gravissimi”.

Considerato che in collaborazione con le  competenti  unità  di  valutazione multidisciplinari   si è
provveduto  ad  individuare  tra  i  soggetti  aventi  diritto  a  prestazioni  domiciliari  coloro  che
presentano le caratteristiche previste dal regolamento di cui sopra e per gli stessi si è provveduto a
redigere apposito P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato)  volto all’erogazione dei contributi
economici come da allegato.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016,  i  nominativi  dei  beneficiari  saranno  omessi  dalla  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione all’albo pretorio.

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.

Vista  le  determinazioni  del  Direttore  n.  442  del  16/12/2021  avente  per  oggetto  “Incarico  di
posizioni  organizzative”   e  n.  436  del  15/12/2021  avente  ad  oggetto "Incarichi  di  Posizioni
Organizzative Anno 2023 (di elevata qualificazione dal 1 aprile 2023)". 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.

Visto lo Statuto del Consorzio.



Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i..
Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e s.m.i..

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di  impegnare  e  liquidare  la  somma  di  €  149.774,80 al  cap.  83/105  denominato  “Assegni  di
Cura/Affidi  -  Disabili”  codice  12/02/1/104/10.1  del  corrente  bilancio  2022/2024,  esercizio  ed
esigibilità 2023, quale quota da erogare agli utenti indicati in allegato, in relazione all’attivazione di
contributi  economici  a  sostegno  della  lungoassistenza  domiciliare  a  favore  di  disabili  non
autosufficienti e soggetti disabili gravi e gravissimi per il periodo 01/01 -  30/04/2023.

Di dare atto che l’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto la cui pubblicazione
viene  omessa  per  ragioni  di  tutela  e  della  riservatezza  personale  sulla  base  dall’art.  5  del
Regolamento U.E. 679/2016.

Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 22/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: PERINO CLAUDIO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

83 105 75 2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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