
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 300 del 13/09/2021 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BONUS PER I CAREGIVERS 

DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE O GRAVISSIMA, ELEGGIBILI ALLE CURE 

DOMICILIARI INTEGRATE DGR N. 124 DEL 22/03/2021. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che  

 

con DGR n. 124/2021 è stato approvato un programma di interventi per il riconoscimento ed il 

sostegno del ruolo di cura familiare, a valere sulle risorse di cui al DM 27/10/2020 e al POR 

Campania FSE 2014/2020; 

 

al punto 3.1 dell'allegato della suddetta Deliberazione è stato previsto il riconoscimento di un bonus 

una tantum di € 250,00 ai caregivers di persone con disabilità grave o gravissima che sono 

eleggibili alle cure domiciliari integrate e percettori di un sostegno monetario; 

 

la legge n. 205/2017 art. 1 comma 55 definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende 

cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un 

familiare o di un affine entro il secondo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche 

croniche o degenerative, non sia autosufficiente, riconosciuto invalido o titolare di indennità di 

accompagnamento. 

 

 

Considerato che  

 

con nota del 29/07/2021 n. 398508 la Regione Campania ha trasmesso agli ambiti territoriali la 

comunicazione riguardante il riconoscimento di un bonus una tantum di € 250,00 al caregivers 

della persona con disabilità grave o gravissima, eleggibile alle cure domiciliari integrate alla data 

del 22/01/2021 e percettore di un sostegno monetario; 

 



 

Considerato altresì che nella predetta nota viene specificatamente richiesto agli Ambiti Territoriali  

di individuare i caregivers, in possesso dei requisiti previsti, tra i soggetti già in carico ai servizi 

sociali territoriali, attraverso le modalità più agevoli in base alla propria organizzazione e senza 

aggravi a carico delle persone interessate; 

 

Dato atto che  

 

per ciascun disabile non/autosufficiente può essere individuato un solo caregiver familiare 

beneficiario del bonus; 

 

l'Ambito Territoriale A1 deve predisporre e successivamente trasmettere un elenco di caregivers 

delle persone con disabilità, per l'erogazione di un bonus di € 250,00; 

 

Ritenuto necessario di dover procedere a quanto sopraindicato approvando l'avviso contenente le 

indicazioni operative ai servizi sociali professionali; 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare le premesse che formano parte integrale e sostanziale della presente determinazione;  

di approvare l'avviso per l'erogazione di bonus per i caregivers delle persone con disabilità grave o 
gravissima, eleggibili alle cure domiciliare integrate con le indicazioni operative ai servizi sociali 
professionali; 

di approvare l'allegato all'avviso contenente l'istanza;   

di rendere noto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento è il 
dott. Vincenzo SOLOMITA; 

di attestare che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dal'art.1, 
comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del 
Procedimento che adotta il provvedimento; 

di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000; 

di dare atto che il presente provvedimento, comportando riflessi finanziari, diverrà esecutivo dopo 
che il responsabile del finanziario avrà reso il parere attestante la regolarità finanziaria ai sensi 
dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso; 

a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 
giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla 
data in cui l'interessato ne abbia notizia, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71; 

di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli atti 
di competenza; 

di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per quindici 
giorni consecutivi. 

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 



  Dott. Vincenzo Solomita 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  13/09/2021            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 13/09/2021   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 13/09/2021  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


