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Il Messo Comunale 
 



                                       
  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 36 Del    17/03/2023 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 
OGGETTO: Assegno di Cura – Approvazione Graduatoria definitiva.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2023 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

                

 
                             
               

  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  17/03/2023                            Vincenzo GAGLIARDI 

                  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/E./F. 
PREMESSO 
 

CHE con L. R. 14.02.2007 n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”, la 
Regione Basilicata ha inteso realizzare un sistema integrato di servizi sociali,  individuando la 
gestione associata degli stessi quale strumento di attuazione a livello locale delle strategie della rete 
regionale integrata, adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati; 

 
CHE  con D.C.R. n. 317/2012, è stato definito il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona 
e alla comunità 2012/2015; 
 
CHE con D.G.R. n. 917 del 07.07.2015, sono state approvate le Linee Guida per la formazione dei 
Piani  Intercomunali  dei  servizi  Sociali  e  Sociosanitari  2016-2018  e  con  D.G.R.  n.  241  del 
16.03.2016 sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione delle stesse; 

 
CHE, con D.G.R. n. 241/2016, sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione delle Linee guida 
per la formazione degli stessi; 



CHE  dei  9 Ambiti  Socio Territoriali  è  stato  costituito  l’Ambito  n.  8  “Metapontino  -  Collina 
materana” di cui fa parte anche il Comune di Gorgoglione; 
 
VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
 
VISTO il D.P.C.M. 21.11.2019 con cui è stato adottato il “Piano Nazionale per la non 
autosufficienza”; 
 
VISTO la D.G.R. n. 952 del 22.12.2020 con cui la Regione Basilicata ha stabilito di proseguire per 
l’annualità 2021 il Programma dell’assegno di cura di cui alla D.C.R. n. 588 del 28.09.2009; 
 
CHE con DCR n° 588 del 28.09.2009 la Regione Basilicata ha approvato la direttiva per 
l’utilizzazione delle risorse relative al Fondo Nazionale ed al Fondo Speciale Regionale per la non 
autosufficienza di cui all’art. 4 della L.R. n° 4/2007; 
 
RILEVATO che molti comuni dell’ambito “Metapontino - collina Materana” avevano fatto richiesta, 
al  Comune  Capofila  di  Policoro,  per  la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  di  nuove 
domande, in quanto le loro liste di attesa dei beneficiari per lo scorrimento dell’assegno di cura si 
era esaurita; 
 
PRESO ATTO del verbale della Conferenza dei Sindaci del 24/03/2022 protocollo n.11203 del 
12/04/2022 con cui si è stabilito di procedere a nuovo Avviso Pubblico per i comuni che hanno un 
numero inferiore di istanze rispetto al numero di assegni erogabili e per i comuni privi di lista di 
attesa. 

 
CONSIDERATO  che    con  nota  pec  del  09.06.2022,  il  Comune  Capofila  Policoro,  ha  
notificato  l’avviso  pubblico  –  Concessione del contributo denominato “Assegno di cura” per la 
riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze dal giorno 09.06.2022  all’ 08.07.2022, da 
pubblicare sui rispettivi siti istituzionali; 
 

DATO ATTO CHE: 
- è pervenuta al protocollo comunale di questo Ente n. 1(una) domanda per la concessione 

“Assegno di Cura” dai beneficiari richiedenti; 
- L’Ufficio Sociale ( Assistente Sociale del comune ) ne ha verificato l'ammissibilità mediante 

apposita istruttoria on-line, in base ai criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico, accogliendo n. 01 
(una) istanza; 
 

CHE con determinazione del Responsabile dell’ Area Amministrativa n. 95 del 21.07.2022 , veniva 
approvato l’elenco dei potenziali beneficiari dell’assegno di cura residenti nel Comune di 
Gorgoglione, graduatoria provvisoria; 
 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti  di cui alla DCR n. 588/2009 e all’art. 6 dell’ Avviso 
Pubblico, per la concessione del Contributo di assegno di cura dal 9 giugno 2022 all’08 luglio 2022, 
stabiliva che…l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) composta del Servizio A.D.I. 
dell’Azienda  Sanitaria  Locale  territorialmente  competente,  integrata  dall’assistente  Sociale  del 
Comune interessato (…) l’UVM individua i beneficiari dell’assegno di cura  utilizzando i criteri e 
le modalità  definita nelle DD.GG.RR. n. 1655 del 30.07.2001 “Approvazione delle linee giuda per 
l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e n. 862 del 10.06.2008 DGR  
n. 1655/2001 Approvazione delle nuove linee – guida per l’erogazione del Servizio di Cure 
domiciliari nella Regione Basilicata; 
 

CONSIDERATO che con nota pec del 20.02.2023 prot. n. 5525, e con successive integrazioni  il 
Comune Capofila  –Policoro-  ha comunicato  l’elenco  dei referenti ASM incaricati  di far  parte 
dell’UVM  per  le  attività  di  individuazione  dei  beneficiari  per  la  redazione  della  graduatoria 
definitiva specificandone i Comuni di riferimento; 



 
DATO ATTO che con verbale redatto in data 03.03.2023 dal Servizio Sociale del Comune di 
Gorgoglione e l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente è stata redatta la graduatoria definitiva per l’individuazione dei 
beneficiari dell’Assegno di Cura, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne 
parte integrante, che viene acclusa al presente atto ma non pubblicata, ai sensi delle disposizioni 
previste dalla legge sulla privacy, ai sensi del D.lgs  n. 196/2003, così come da ultimo modificato 
dal D.lgs 10.08.2018 n. 101- REG. UE 2016/679 e ss.mm.ii; 
 

VISTO  il Decreto  Sindacale  prot. n° 597  del 07/02/2022,  con il quale  è stato conferito 
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n.267; 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi espressi in narrativa, dell’approvazione dell’elenco 
definitivo dei  beneficiari dell’assegno di cura e del verbale del 03.03.2023, acquisita agli atti del 
comune, sottoscritto  dall’operatore  del  Servizio  Sociale  del Comune di Gorgoglione e l’Unità 
di Valutazione Multidisciplinare (UVM) distrettuale dell’Azienda Sanitaria di Matera, che 
costituisce parte integrante del presente atto, che se ne omette la pubblicazione, all’albo pretorio e 
sulla sezione amministrazione trasparente, poiché contenente dati sensibili soggetti alla protezione 
della privacy ai sensi del D.lgs  n. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs 10.08.2018 
n. 101- REG. UE 2016/679 e ss.mm.ii; 
2. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Comune di Policoro – Comune Capofila 
dell’Ambito “Metapontino Collina Materana”; 
3. DI DARE ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
4. DI DARE ATTO infine che sulla presente Determinazione, non comportando oneri finanziari 
per l’Ente, non verrà apposto da parte del  Responsabile del Servizio Finanziario il visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4° - D.Lgs. 
267/2000; 
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’albo pretorio  on-line  del Comune di 
Gorgoglione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Dalla Sede Municipale lì  17/03/2023 
 
 
 
                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E./F. 
                                                                                            Vincenzo Gagliardi 


