
 

AMBITO N17  
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

MISURA STRAORDINARIA UNA TANTUM ASSEGNO DI CURA  

RESIDUI FNA 2014 - 2015 

 

PREMESSO CHE 

- la Regione Campania, nell’attuazione del Piano socio economico per l’emergenza da Covid 2019, 

ha programmato le risorse del Fondo Non autosufficienza (FNA) 2014 e 2015 non utilizzate dagli 

ambiti territoriali, ripartite con D.D. n. 196 e n. 197 del 17.04.2020; 

- il Coordinamento Istituzionale con propria delibera n. 16 del 19.10.2022, ha stabilito di utilizzare 

le risorse residue FNA 2014 – 2015 per l’indizione di un avviso pubblico per l’erogazione della 

misura straordinaria una tantum dell’assegno di cura (di cui alla DGRC N. 325/30.06.2020) a 

persone in condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 2016 art 3, con disabilità 

comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5, di cui 

all’art. 3, comma 3.1 lettera g. dell’allegato B  della delibera regionale, non ricompresi negli elenchi 

già inviati in Regione a valere sulle risorse FNA 2019 – 2020;  

- con propria delibera n. 19 del 18.11.2022 il Coordinamento Istituzionale ha adottati i criteri per 

l’accesso alla misura e la formulazione della graduatoria dei beneficiari; 

SI RENDE NOTO CHE 

L’Ambito N17 intende erogare una misura straordinaria un tantum dell’assegno di cura, me-

diante l’utilizzo delle risorse del Fondo Non Autosufficienza annualità 2014 e 2015 come attribuite 

dalla Regione Campania nell’attuazione del Piano socio economico per l’emergenza da Covid 2019, 

ripartite con D.D. n. 196 e n. 197 del 17.04.2020. 

 

1. Oggetto 

Il presente avviso pubblico prevede l’erogazione della misura straordinaria un tantum dell’assegno 

di cura ad n. 44 disabili (calcolati secondo gli importi previsti dalla DGRC n. 325 del 30/06/2020) 

per la durata di 6 mesi.  

La partecipazione al presente avviso e l’eventuale accesso alla misura straordinaria una tantum non 

dà diritto automatico all’inserimento nell’aggiornamento della programmazione degli assegni di cu-

ra per le prossime annualità del Fondo Non Autosufficienza, inviato annualmente alla Regione 

Campania per la misura ordinaria dell’assegno di cura, a cui si accede secondo i criteri, le priorità  e 

le modalità stabilite dalla DGRC n. 325/30.06.2020, essendo la presente una misura straordinaria 

una tantum realizzata con risorse residue non ripetibili. 
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2. Destinatari e durata della misura 

Il presente avviso è rivolto a rivolto a disabili gravissimi ai sensi del DM 2016 art 3, con disabilità 

comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5, di cui 

all’art. 3, comma 3.1 lettera g, come da allegato B della delibera regionale sopra richiamata, resi-

denti nei comuni dell’Ambito N17. Le risorse disponibili consentono l’accesso al contributo a n. 44 

utenti in base alla graduatoria finale di cui al successivo art. 3, visto l’ammontare mensile 

dell’assegno di cura, giusta DGRC n. 325 del 30/06/2020 pari ad € 1.200,00 mensili, che verranno 

erogati per la durata di n. 6 mesi, e liquidati in tre bimestri. 

 

3. Criteri per la formulazione della graduatoria 

Per la valutazione delle istanze verranno utilizzati i seguenti punteggi e criteri di priorità: 

 

MAX 10 PUNTI 

 

indicatore  ISEE più basso – max 4 punti; 

 

 per valore dell'indicatore ISEE sociosanitario fino a € 3000,00,                    punti 4  

 per valore dell'indicatore ISEE sociosanitario da € 3001,00 fino a € 6000,00               punti 2 

 per valore dell'indicatore ISEE sociosanitario superiore a € 6001,00                            punti 0 

 

Si precisa che si può partecipare con ISEE sociosanitario in corso di validità di qualunque valore ma 

verrà attribuito punteggio solo agli ISEE aventi i valori sopra indicati. 

 

Composizione del nucleo familiare – max 6 punti: 

 

 presenza di un ulteriore minore disabile al 100% nel nucleo familiare (oltre a quello per cui even-

tualmente si richiede l’assegno di cura)                                                                              punti 3 

  

 presenza di figli minori nel nucleo familiare (oltre il minore per cui eventualmente si richiede 

l’assegno di cura)                                                                                                                        punti 2                                                                                                                         

 

 nucleo mono genitoriale                                                                                                          punti 1 

 

A parità di punteggio verrà data priorità all’ISEE sociosanitario in corso di validità più basso in va-

lore economico. 

 

4. Presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere presentata unicamente utilizzando l’apposita piattaforma on line raggiun-

gibile al seguente link: http://santantimo.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1463326 

Non sarà ammessa nessun’altra forma di presentazione (mail, PEC, raccomandata, consegna 

a mano ecc.) 
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Le domande portranno essere presentate da lunedì 23 gennaio c.a. e fino venerdì 17 febbraio c.a. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del beneficiario e dei genitori 

se minorenne; 

- copia del decreto di nomina di tutore o Amministratore di Sostegno con copia di un documento di 

identità in corso di validità e codice fiscale del tutore o Amministratore di Sostegno; 

- Copia L. 104/92 art. 3 comma 3; 

- attestazione medico-specialistica rilasciata da struttura pubblica per valutazione secondo la classi-

ficazione del DSM-5; 

- ISEE socio sanitario in corso di validità. 

 

5. Soccorso Istruttorio 

L’Ufficio di Piano, per il tramite dei Servizi Sociali dei comuni di residenza, valuterà le istanze per-

venute entro il termine stabilito di cui al precedente punto n. 4, verificando la completezza della do-

cumentazione prodotta, e acquisirà le eventuali integrazioni necessarie, stabilendo sin d’ora che ai 

richiedenti verranno concessi n. 7 giorni per la presentazione delle eventuali integrazioni, decorrenti 

dalla data di invio della richiesta a mezzo mail, all’indirizzo indicato obbligatoriamente nell’istanza 

presentata. 

La documentazione da integrare dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piatta-

forma My city al nuovo link che verrà indicato nella mail di richiesta integrazione documenti. 

È categoricamente esclusa la presentazione delle eventuali integrazioni in modalità diversa da quel-

le sopra descritte. 

 

6. Controlli  

L’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 potrà effettuare controlli sui dati dichiarati, anche a campione, 

e sulla permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dell’assegno di cura, 

mediante il ricorso ai Servizi Sociali Professionali dei Comuni di residenza della famiglia. In caso 

di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, l’Ambito N17 

procederà alla revoca dell’assegno di cura. 

 

7. Graduatoria 

A seguito della  presentazione delle domande,  verrà  elaborata  una  graduatoria dei beneficiari se-

condo i punteggi riportati nel precedente art. 3,  e fino  ad  esaurimento delle risorse. 

L’elenco degli aventi diritto  sarà pubblicato  sul sito istituzionale dell’Ambito N17 e potrà essere 

consultato  all'indirizzo www.ambiton17.it e agli albi pretori on line dei comuni di Sant’Antimo e 

Frattamaggiore. 

In caso di decesso o rinuncia da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla riassegnazione 

dell’assegno di cura secondo l'ordine della graduatoria. 

 

 

http://www.ambiton17.it/
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8. Informazioni 

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti tel. 

0818890311/0818343238, alla dott.ssa Mariarosaria Quaranta, Assistente Sociale dell’Ufficio di 

Piano. 

 

9. Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Carla Pedata, vice Coordinatore dell’Ufficio di 

Piano, tel. 081 8890310, udp@ambiton17.it, udp@pec.ambitom17.it. 

 

 

10. Informativa in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con gli 

strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità con-

formi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sul-

la protezione dei dati personali). Tale trattamento è finalizzato all’erogazione di una misura straor-

dinaria una tantum dell’assegno di cura che l’Ambito N17 predispone nell'interesse pubblico e 

nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica 

dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e 

smi. Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è ob-

bligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento 

del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da 

forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal personale dell’Ambito N17 

che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti ope-

ranti nell’ambito della Pubblica Amministrazione a norma di legge e a soggetti nominati responsa-

bili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi del-

la legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. I dati acquisiti 

nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’espletamento della presente 

procedura e per eventuali finalità di rendicontazione e controllo successive. Non sono previsti pro-

cessi decisionali automatizzati. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Re-

golamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: 

www.garanteprivacy.it. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ambito N17. 

11. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sant’Antimo capofila  e 

di   Frattamaggiore sede dell’Ufficio di Piano, nonchè sui siti istituzionali www.ambiton17.it, e sui 

siti dei comuni dell’Ambito N17.                                                                                            

                                              

Frattamaggiore, 19 gennaio 2023                           Il vice Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

                                                f.to  Dott.ssa Carla Pedata 
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