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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 18 Del 17/01/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Assegni di cura e contributo assistenti familiari -Anziani- Nuove 
concessioni-sesto bimestre 2016 - Approvazione   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate  le  direttive relative all’erogazione degli assegni di cura, al contributo 
assistenti familiari con regolare contratto riferite   alla popolazione di anziani non 
autosufficienti, disabili ed utenti con gravissime disabilità acquisite cronicizzate e/o  
progressivamente degenerative ( DDGGRR  2686/2004, 490/11, 1206/07 1702/2009 
(anziani)   1122/2012 ,2068/2004, 256/2014 ,1762/2011 (disabili)  ); 
Ricordata  la DGR 875/2016  che proroga le norme relative all’Isee per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate in ambito socio-sanitario fino al 31/12/2016;  
Richiamata la DGR nr. 2308 del 21/12/2016 che a partire dal 1/1/2017  individua le soglie 
Isee per l’accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e sociosanitario;   
Richiamata la determina dirigenziale   nr . 514   del 23/05/2016     che impegnava  per  
l’anno 2016   l’O.G 434/2015 per un importo di 457.137,10 0,00  euro   sul capitolo 10256/92  
del Bilancio 2016 relativo  ai contributi per assegno di cura e contributi  aggiuntivi 
assistente familiare ; 
Richiamate  le determine dirigenziali nr. 1105/2015 e nr. 1235/2016  che impegnavano 
complessivamente euro 439.000,00 sempre sul capitolo 10256/92 del Bilancio 2016  sempre 
per la stessa finalità;   
Richiamata la determina dirigenziale nr 1239 del 13/12/2016  che impegnava per l’anno 
2017  euro 340.000,00  sul capitolo 10256/92 del Bilancio 2017 ; 
Visti  gli esiti  delle  valutazioni  pervenute   dalla Commissione preposta  (UVM)   che 
proponeva  nelle varie date indicate    vari assegni di cura  e alcuni contributi assistenti 
familiari ,  conservate   in originale agli atti presso il punto di accesso sociosanitario  PUASS  
del distretto di Vignola  secondo lo schema in allegato , parte 1,  al presente atto; 
Visti inoltre  l’esito  della  valutazione  pervenuta   dalla Commissione preposta  (UVM)   
relativa ai   passaggi di livello  (da B a C)  per un  assegno già in corso, la cui 
documentazione viene   sempre conservata  in originale agli atti presso il punto di 
accesso sociosanitario  PUASS  del distretto di Vignola , secondo l’allegato al presente 
atto, parte 2 ; 
Considerato la documentazione pervenuta delle attestazioni Isee relativamente agli 
anziani , che in base alla DGR  875 del  13 giugno 2016  e alla DGR 2308 del 21/12/2016  

non supera il limite previsto  per l’assegno di cura per anziani   e nemmeno  il limite   
previsto  per la concessione del contributo aggiuntivo  di 160 euro mensili quale 
compartecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per 
assistenti familiari che  assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura per 
anziani , secondo le modalità individuate dalle  DDGGRR  1206/07 e  1702/2009 ; 
Visto inoltre il  regolare contratto di lavoro  domestico stipulato  ai sensi del Ccnl del 1/3/ 2007 
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tra i  beneficiari  e le assistenti famigliari  conviventi   sottoscritti : 
 per OMISSIS in data 22/11/2016 
 per OMISSIS in data 01/09/2016  
 per OMISSIS  in data 16/11/2016  
 per OMISSIS in data 22/11/2016 ; 
Considerato  quindi adeguata la documentazione descritta  per la concessione sia degli assegni  
di cura sia dei  contributi  aggiuntivi  assistente  familiare ; 
Ritenuto opportuno relativamente agli assegni d cura  redigere  un  accordo  tra  i  
beneficiari  e l’ente erogatore Unione Terre di Castelli , i  cui schemi  si allegano  al 
presente atto al fine di garantire  nell’ambito del programma assistenziale  le 
attività previste dallo stesso ;    

Ritenuto opportuno inoltre redigere relativamente ai  contributi  aggiuntivi  
assistente familiare un  allegato  al contratto  per l’erogazione dell’assegno di cura     
tra  l’ente erogatore  Unione Terre di Castelli e il Titolare del contratto  , il cui 
schema  redatto in base ai criteri indicati dalla DRG 120672007 prevede una 
autodichiarazione della persona che ha sottoscritto l’accordo  relativamente tra 
l’altro alle generalità del datore di lavoro e dell’assistente familiare e l’entità 
dell’impegno previsto nel contratto di lavoro; 
Considerato  quindi adeguata la documentazione descritta  per la concessione degli assegni  di cura ; 

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
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Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
1) Di concedere  pertanto l’erogazione di un assegno di cura   anziani non autosufficienti 

secondo l’allegato al presente atto ( parte 1  e parte 2)  e il contributo aggiuntivo di 
160,00  euro mensili secondo l’allegato al presente atto (parte 1 e parte 3 )quale 
compartecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per 
assistenti familiari che  assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura per 
gli anziani. 
 
2) Di approvare quindi  lo schema degli accordi in  allegato   tra  l’ente erogatore  Unione 
Terre di castelli e i beneficiari  al fine di garantire  nell’ambito del programma assistenziale  
le attività previste dallo stesso.   
 

3) Di dare atto che le  spese collegate fanno  riferimento  per l’anno 2016 all’impegno nr  
1166 del  23/05/2016   già  assunto con determina nr. 514  del 23/05/2016  e all’impegno  
nr. 241 già assunto con determine nr 1105/2015 e nr. 1235/2016 sul capitolo 10256/92 del 
Bilancio 2016  e  per l’anno 2017  sull’impegno nr 315 del 1/1/2017   assunto con determina 
nr. 1239 del 13/12/2106 sul capitolo 10256/92 del Bilancio 2017 ,   i cui importi previsti sono 
per l’anno 2016   5.636,37  euro  e per l’anno 2017 23.961,95 euro.  
 
4) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2107  

 
5) DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 
 
6) Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
7) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
8) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Rita Roffi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


