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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 
OGGETTO: D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013. Attuazione L.R. n. 7 del 16.04.2013. Art. 17, concessione di contributi 
ai nuclei familiari con pazienti in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico. 
Approvazione dello schema di avviso pubblico e dello schema di domanda per la richiesta di contributi. 
 
 
 

 
 
                      IL RESPONSABILE  
                   DEL PROCEDIMENTO                 IL DIRIGENTE 
 (……………………………………………..)        (……………F.to.……………)              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

L’anno 2013  il giorno 14 del mese di novembre negli uffici del Comune                          
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 

• la legge regionale n. 4 del 14.02.2007 “Rete Regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, nello 
specifico all’art.4, prevede interventi organici di assistenza per la non autosufficienza, riconoscendo quale 
“funzione preminente e qualificante della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale la realizzazione 
di un organico complesso di interventi di assistenza per l’autonomia possibile e per le cure a lungo 
termine a favore delle persone non autosufficienti”; 

• La Regione Basilicata con D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013 ha approvato la direttiva regionale per 
la concessione di contributi ai nuclei familiari con pazienti in stato vegetativo o di minima 
coscienza; 

• La direttiva approvata, al punto 1.7, stabilisce che i Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di 
Zona emanino un apposito Avviso Pubblico contenente tutti gli elementi occorrenti all’adeguata 
pubblicizzazione degli interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per 
l’assistenza ai malati in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o 
cronico, attraverso l’erogazione di contributi economici, somma disponibile sul capitolo 
U46231, Missione 12, Programma 07 del bilancio corrente della Regione Basilicata; 

• La direttiva regionale stabilisce quanto di seguito riportato. 
1. Finalità 
Il contributo economico rappresenta un intervento mirato ad assicurare un’adeguata assistenza al 
domicilio della persona in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato 
o cronico, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e 
favorendo il mantenimento della persona malata nel proprio ambiente di vita. Il contributo 
economico viene concesso per interventi rivolti ai familiari residenti in Basilicata che hanno all’interno 
del loro nucleo anagrafico un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, 
prolungato o cronico e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari al paziente direttamente e/o 
tramite l’acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi. 
2. Requisiti soggettivi dei richiedenti. 
Possono accedere ai benefici previsti i familiari residenti in Basilicata che hanno all’interno del    loro 
nucleo anagrafico un componente in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, 
prolungato o cronico e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari al paziente direttamente e/o 
tramite l’acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi, il cui familiare in stato vegetativo o in stato 
di minima coscienza persistente, prolungato o cronico sia residente in Basilicata da almeno 6 mesi, sia in 
possesso della certificazione medica comprovante la diagnosi di stato vegetativo o in stato di minima 
coscienza persistente, prolungato o cronico. 
L’entità del contributo economico è stabilita in € 500,00 mensili, sarà erogato mensilmente direttamente 
dalla Regione  per 12 mesi. 
Le domande verranno istruite in ordine di arrivo temporale. 

• al programma, di cui alla D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013, è stato destinato un finanziamento complessivo 
annuale di € 90.000,00 per gli interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per 
l’assistenza ai malati in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o 
cronico, attraverso l’erogazione di contributi economici, somma disponibile sul capitolo U46231, 
Missione 12, Programma 07 del bilancio corrente della Regione Basilicata; 

 
ATTESO CHE  
• La Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n. 72AJ.2013/D.00565 del 05.11.2013 ha 

approvato: 
- lo schema di avviso pubblico, inerente l’erogazione del contributo, che dovrà essere 

pubblicato dai Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di Zona; 
- gli schemi di domanda per il contributo. 
 
Rinviando a successivi atti dirigenziali la liquidazione e il pagamento ai beneficiari dei contributi mensili 
spettanti a ciascuno di essi; 

� lo schema di avviso pubblico, inerente la concessione di contributo economico  per l’assistenza ai malati 
in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, stabilisce: 
- finalità del contributo economico; 
- requisiti soggettivi dei richiedenti; 
- entità del contributo; 



  
 
 

- richieste di contributo eccedenti i finanziamenti disponibili; 
- modalità di presentazione delle domande; 
- procedura  amministrativa  di individuazione dei beneficiari; 
- definizione dell’elenco delle domande ammissibili; 
- piano di assistenza individualizzato; 
- presa in carico; 
- gestione dell’elenco dei beneficiari; 
- cause di esclusione o di sospensione; 
- trattamento dei dati personali; 

 

CONSIDERATO  CHE 

• la Regione Basilicata, con Determinazione Dirigenziale,  n. 72AJ.2013/D.00565 del 05.11.2013,  ha 
demandato ai Comuni Capofila degli Ambiti Sociali di Zona l’emanazione dell’ Avviso Pubblico 
“contributo economico  per l’assistenza ai malati in stato vegetativo o in stato di minima coscienza 
persistente, prolungato o cronico”; 

 
RITENUTO  

• di dover  provvedere all’emanazione dell’Avviso Pubblico “Contributo economico  per l’assistenza ai 
malati in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico”;  

 
VISTO che ai sensi del D.Lgs n. 118 del 23.06.2011, del DPCM del 28.12.2011 e per effetto della 
D.G.C. n. 229 del 20.12.2011, il Comune di Potenza risulta essere uno degli Enti Locali individuati per 
la sperimentazione del nuovo sistema di bilancio e del nuovo ordinamento contabile; 
 
VISTO il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti 
sperimentatori di cui al DPCM del 28.12.2011; 
 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale di attribuzione degli incarichi di direzione e dei relativi Centri di 
Costo ai Dirigenti dell’Amministrazione emesse in esecuzione del nuovo modello organizzativo 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 31 agosto 2012; 
 
Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 

 
• di recepire la direttiva regionale, approvata con D.G.R. n. 1016 del 09.08.2013, inerente la 

concessione di contributi ai nuclei familiari con pazienti in stato vegetativo o di minima 
coscienza; 
 

• di approvare gli allegati schemi di avviso pubblico e di domanda, contestualmente di provvedere 
all’emanazione dell’avviso pubblico “C ontributo economico  per l’assistenza ai malati in stato 

 vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico”;  
 
 

• di dare atto che per la realizzazione degli interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura dei 
caregiver per l’assistenza ai malati in stato vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, 
prolungato o cronico è stato destinato un finanziamento complessivo annuale di € 90.000,00, somma 
disponibile sul capitolo U46231, Missione 12, Programma 07 del bilancio corrente della Regione 
Basilicata; 
 

• di dare atto che la realizzazione del suindicato progetto non comporta oneri per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto l’erogazione dei contributi economici, per l’assistenza ai malati in stato 

 vegetativo o in stato di minima coscienza persistente, prolungato o cronico, sarà effettuata 
direttamente dalla Regione Basilicata. 
 



  
 
 

 
 

di incaricare l’ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on-
line del Comune di Potenza. 

 
 
                            IL DIRIGENTE 
                 (………………F.o…………………)  



  
 
 

 
 

 
Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione della prenotazione della spesa 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
     Data ……………………………                                   Il Compilatore ……………………………………………..                                                                             

                                                                                                          

 
Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell’accertamento dell’entrata 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
     Data ……………………………                                   Il Compilatore ……………………………………………..                                          

 

 
VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA 

 
 [_]  Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai fini del comma 4 dell’articolo 151 del Decreto  
        Legislativo  18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.. 
 
        Data …………………………….                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                      ……………………………………………………. 
 
 [_]  La presente determinazione non comporta il visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 
       Data …………………………….                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                      ……………………………………………………. 
 

Attestazione di Pubblicazione “Albo Pretorio on-lin e”  

 Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Notifiche per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on.line del Comune  

                                        IL DIRIGENTE 

                                                      …………………………………… 

Data Trasmissione……………………  

 RPAP N°……………………………….. 

PAP N°    ………………………………..…..                                    IL RESPONSABILE 

                                                                                                    ……………………………..                                                                                       
 

 

        


