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Determinazione del Dirigente 
 

N. 229 del 25/03/2010  
 
 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Integrazione socio – sanitaria. Liquidazione a favore 
dell’Associazione CasAmica con sede a Salerno. Piani di Intervento Individualizzati a vantaggio di D. 
M. O., C. E., P. R., C.A., L.A.,  Z. G.                                                                                                                                                   

 
IL DIRIGENTE  

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ ambito territoriale n. Al,  

 Premesso che le Unità di Valutazione Integrata Distrettuali presso i Distretti Sanitari di Ariano 
Irpino, Grottaminarda e Vallata, hanno strutturato e condiviso i  progetti individualizzati a favore degli 
utenti: (omissis);  

 che con determinazioni n. 724/08, n. 604/09,  n. 605/09,  n. 663/09, n. 889/09 e n. 221/10 
veniva stabilito di approvare le specifiche convenzioni con la Comunità di accoglienza “CasAmica” di 
Salerno, relativa all’inserimento in regime residenziale dei suddetti utenti e si approvavano le relative 
spese,  

 Considerato che la legge 296/06 ha istituito un apposito “fondo per le non autosufficienze” 
finalizzando l’utilizzo delle risorse alla realizzazione di prestazioni e servizi a favore di persone non 
autosufficienti, nel rispetto delle aree di priorità della previsione e rafforzamento dei punti unici di 
accesso ai servizi, dell’attivazione della presa in carico attraverso un piano di intervento 
individualizzato di assistenza e dell’attivazione o rafforzamento di servizi sociosanitari e 
socioassistenziali con riferimento prioritario ai servizi domiciliari, nell’ambito dei Livelli Essenziali di 
Assistenza; 

 che nel corso dell’attività di valutazione e verifica dell’andamento del percorso residenziale è 
stata rilevata la congruità degli interventi svolti, così come definito nei Piani Individualizzati di 
Assistenza,  

 Dato atto che l’Associazione CasAmica ha presentato le fatture relative all’assistenza 
residenziale erogata nel periodo Ottobre  – Dicembre 2009, dell’importo complessivo di € 17.390,20;    



 Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle fatture presentate; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

 DETERMINA 

 di liquidare, con accredito su c.c.b, a favore dell’associazione CasAmica, con sede a Salerno, le 
fatture nr. 186  del 03/11/2009, n. 204 del 01/12/2009, n. 15 del 05/01/2010 dell’importo complessivo 
di € 17.390,20  relative all’attività di accoglienza residenziale espletata a favore degli utenti (omissis) 

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione 
gestione residui, a valere sull’impegno n. 556/09, relativamente al servizio di sostegno economico per 
disabili ricoverati in strutture residenziali e semiresidenziali, nell’ambito delle risorse relative al “fondo 
per le non autosufficienze” istituito con la legge 296/06;  

di dare atto che l’Associazione affidataria risulta regolare ai fini del DURC; 

 di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici di 
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed al Segretario Generale. 

 

                          Il Dirigente 

               Giuseppe Fiorellini 


