
DETERMINA N° 145 DEL 03/07/2014 

OGGETTO: CONTRIBUTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI CON 

GRAVISSIME DISABILITA’ ACQUISITE E AFFETTI DA SLA – IMPEGNO PER LA SECONDA 

PARTE DELL’ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE  SOCIALI 
 
Richiamate : 

Dgr  nr 509/2007 avente ad oggetto : : Fondo regionale non autosufficienza- Programma per l’avvio e lo 
sviluppo nel triennio 2007-2009  

Dgr 1206/2007 avente ad oggetto “Fondo regionale non autosufficienza-indirizzi 
attuativi della DGR 509/2007”; 
Dgr  nr.  1230/2008   avente ad oggetto  “Fondo regionale per la non autosufficienza-programma 2008 e 
definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità” 
Dgr nr. 1702/2009  avente ad oggetto  “Ulteriori indirizzi per lo sviluppo del FRNA”. 
Visti i successivi Atti regionali  di indirizzo, programmazione e finanziamento del sistema del Frna  e di 
attribuzione delle risorse FNA;  
Ricordata la logica del finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) fondo che 
presenta  la caratteristica di equlibrio in pareggio tra  le risorse in entrata e in uscita;  

Richiamate le seguenti direttive relative all’erogazione degli assegni di cura e al 
contributo assistenti familiari con regolare contratto  alla popolazione non autosufficiente 
disabile e con gravissime disabilità acquisite  e affetti da Sla  che appartengono agli ambiti 
di intervento per il quale viene utilizzato il Fondo regionale per la non autosufficienza:  
 D.G.R. 1122/02 avente ad oggetto la promozione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le 
condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave 
con il riconoscimento dell’assegno di cura e di sostegno 

  D.G.R  n.490 del 21/01/2011 “Aggiornamento dei limiti dell’ISEE per la concessione 
dell’assegno di cura ai sensi delle DGR n.1377/99  e n.2686/2004 –Anno 2011” e le 
successive indicazioni; 
 D.G.R. 1848/2012 “Integrazione della dgr 2068/04 e della dgr 1762/2011: introduzione 
livello piu' elevato dell'assegno di cura per le gravissime disabilita'” 
  DGR.  nr.  1762/2011  e  nr. 169 del 18/2/2013  relative alla    Sla ( sclerosi laterale 
amiotrofica) , dalle quali deriva  una grave dipendenza  nel compiere le normali attività 
della vita quotidiana fino a raggiungere situazioni di totale non autosufficienza : 
Vista la determinazione del Direttore Generale Settore sanità e politiche sociali della 
Regione Emilia-Romagna del 17 dicembre 2012 relativa all’assistenza domiciliare  dei 
malati di Sla; 
Vista inoltre  la comunicazione della Regione Emilia Romagna  del   18/04/2014  nr 
137003  avente ad oggetto Risorse destinate alla non autosufficienza - Anno 2014- 
Assegnazione Ctts e avvio  della programmazione  e relativo allegato  che illustrano i 
vincoli per l’utilizzo del Fondo nazionale (FNA)  determinati dalla legge 147/2013 e dal 
relativo decreto ministeriale;   
Visto le precedenti determine dirigenziali  :  

Nr 253 del 19/12/2013  di impegno per la prima parte dell’anno   relativamente  al 
Frna e Fna  dell’anno 2014; 
Nr. 254 del 19/12/2013 di impegno per la prima parte dell’anno 2014   relativamente 
al Fna Sla ; 
Nr. 39 del 27/02/2014  con la quale si spostavano le somme gia impegnate causa 
l’accorpamento dei capitoli Frna e Fna ;   

Ritenuto pertanto    di dover impegnare per la seconda parte dell’anno  2014 ,   per 
dare continuità alla  realizzazione degli interventi previsti dalle normative soprarichiamate ( 
contributi relativi all’area della domiiliarità  a favore della popolazione anziana non 
autosufficiente, disabile,  con gravissime disabilità acquisite e affetta da Sla  comprensivi 
di   assegni di cura anziani e disabili e  contributi aggiuntivi per le  assistenti familiari con 



regolare contratto)    relativamente al fondo Frna la complessiva  somma di  €  
164.553      ;  relativamente  al Fondo Fna   la   somma di  € 275.600  e relativamente al 
Fondo Frna Sla  la complessiva somma  di euro 30.000  distribuita   in tal modo nei  
seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità  nel Bilancio 2014 : 
 

 

Descrizione capitolo 
CAPITOLO Importi  impegno 

precedente  
Precedente 
determina  

FRNA –Anziani – 
Contributi vari   

10256/92 164.553 
207 
 

Nr 253 del 
19/12/2013 

  

FNA – Anziani e disabili -
Contributi    

11751/92 275.600 
211  Nr 253 del 

19/12/2013 

FNA – Anziani e disabili -
Contributi  

11751/92 30.000 
212 
 

Nr. 254 del 
19/12/2013 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del  03/04/2014 che approvava il Bilancio  di previsione 2014;  
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
 

Visto lo Statuto dell’Unione 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 

Determina 
 

1. Di impegnare pertanto,  a favore della popolazione anziana non autosufficiente, 
disabile,  con gravissime disabilità acquisite e affetta da Sla per l’erogazione  di 
contributi relativi all’area della domiciliarità  tra i quali   assegni di cura anziani e 
disabili e  contributi aggiuntivi per le  assistenti familiari con regolare contratto, 
per le motivazione espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate,    la somma complessiva di  €  164.553,00   sui capitoli Frna  e le 
rispettive  somme di €  275.600,00  e la somma di 30.000,00     sui capitoli 
FNA  del bilancio 2014 che presentano la sufficiente disponibilita’, integrando i 
precedenti impegni  nel seguente modo :    

 
 

Descrizione capitolo 
CAPITOLO Importi  impegno 

precedente  

Precedente 

determina  

FRNA –Anziani – 
Contributi vari   

10256/92 164.553 
207 
 

Nr 253 del 
19/12/2013 

  

FNA – Anziani e disabili -
Contributi    

11751/92 275.600 
211  Nr 253 del 

19/12/2013 



FNA – Anziani e disabili -
Contributi  

11751/92 30.000 
212 
 

Nr. 254 del 
19/12/2013 

 
 

2. Di dare atto che saranno erogati  contributi relativi all’area della domiciliarità  ad 
anziani non autosufficienti, disabili, disabili con gravissime disabilità acquisite e 
affetti da Sla, comprensivi di  assegni di cura ad anziani e disabili e contributi 
aggiuntivi per le  assistenti familiari con regolare contratto, e che il presente 
impegno si riferisce  a questa  tipologia di spesa. 

 
3. Di demandare ai successivi atti di liquidazione l’effettiva individuazione degli 

importi di ogni singola struttura, ente o associazione, 
 

4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 

6. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di stabilità da parte del Responsabile 
del servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dott.ssa  
Rita Roffi  
________________________   
 
 
 
 
Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico               Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
               Geom.  Riccardo Colombo                                             Dott.ssa Monica Rubbianesi 
 
 
 
 
 


