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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE   DPG 023/ 176               del  22 dicembre 2021       
                                                          
DIPARTIMENTO: DPG Lavoro-Sociale 

SERVIZIO: Tutela sociale – Famiglia   

UFFICIO Famiglia e pari opportunità 

 

Oggetto: L.R. 10 dicembre 2019, n.42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio 

nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto” - 

D.G.R. 11 agosto 2020, n.3 “Regolamento di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, 

n.42. -  Art.19 L.R. 23 aprile 2021, n. 8  e D.G.R. 18 maggio 2021, n. 296 - Impegno, liquidazione 

e pagamento a favore dei destinatari degli interventi economici, relativamente al periodo 1° 

ottobre/ 31 dicembre 2020.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la L.R. 10 dicembre 2019, n.42 “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno 

del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a 

trapianto”( B.U.R.A del 23.12.2019, n.167 speciale); 

 VISTO il D.P.G.R. 11 agosto 2020, n.3/Reg. “Regolamento di attuazione della legge regionale 

10   dicembre 2019, n.42” ( B.U.R.A del 12.8.2020, n. 121 speciale); 

VISTA la L.R. 23 aprile 2021, n. 8 (B.U.R.A del 23.4.2021, n.90 speciale) che, con l’art.19 

sostituisce l’art. 4 della predetta L.R. 42/2019 conferendo alla Giunta Regionale, limitatamente 

all’anno 2021, la facoltà di disciplinare le modalità attuative della legge regionale n. 42/2019, in 

materia di protezione dei dati personali;  

VISTA la D.G.R. 18 maggio 2021, n. 296 “Modifica del Regolamento di attuazione approvato 

con Verbale del Consiglio Regionale n. 32/5 del 5 agosto 2020, della L.R. n.42/2019 e ss.mm.ii. 

“Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un 

componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto” e modello di 

domanda” che modifica i commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 6 ed il co.1 dell’art. 7 del Regolamento 

attuativo della legge regionale al quale, inoltre, aggiunge l’art. 8 in materia di privacy, oltre ad 

approvare il “Modello di domanda per il rimborso delle spese”; 

PRESO ATTO che, con determinazione DPG 023/77 del 15 giugno 2021, è stato approvato 

l’avviso: “Contributi alle famiglie con membro affetto da grave patologia oncologica o sottoposto 

a  trapianto ai sensi della L.R. 10 dicembre 2019, n.42 per spese sostenute nel periodo 1° ottobre 

– 31  dicembre 2020” in attuazione della sopra riportata normativa; 

RILEVATO che sono pervenute n. 70 istanze di rimborso a valere sul predetto avviso e per le quali 

si è provveduto all’esame mediante personale dell’assistenza tecnica al PSR 2016/2018, all’uopo 

incaricato in considerazione della corposa documentazione posta a corredo di ciascuna istanza; 

 ATTESO  che il contributo è attribuibile ai soggetti collocati in apposita graduatoria nel limite 

massimo di euro 2.000,00 annui per nucleo familiare, aumentato ad  euro 3.000,00 in caso di 

rimborso a paziente e familiare o a paziente e accompagnatore, per cui l’istruttoria ha tenuto conto 



delle somme già erogate con  determinazione DPG 023/59 del 28 dicembre 2020 per il rispetto di tali 

limiti;  

DATO ATTO che, all’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, sono state positivamente valutate 

numero 60 domande, e sono stati predisposti i seguenti allegati alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 

- All.to A “Elenco istanze pervenute”  

- All.to B “Istanze ammesse” indicante i soggetti ammissibili al rimborso secondo l’ordine 

crescente del relativo valore ISEE (dal valore più basso a seguire) e, in caso di parità di detto 

valore, applicando i criteri previsti dalle lettere a), b) e c) dell’art. 7, co. 2, del ripetuto 

Regolamento;  

- All.to C “Istanze non ammesse” indicante l’elenco delle istanze non ammesse a rimborso con 

l’indicazione della relativa motivazione di inammissibilità; 

- All.to D “Istanze da liquidare” , riservato al Servizio competente all’emissione dei mandati di 

pagamento, per il quale non si procede a pubblicazione nel rispetto della normativa in materia 

di privacy; 

PRECISATO che i sopra indicati Allegati A,B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto 

recano per ciascuna istanza il codice per ordine di esame delle pratiche, la data di presentazione ed il 

relativo numero di protocollo attribuito dalla piattaforma informatica, nonché le iniziali del nome e 

cognome, la residenza ed il codice fiscale del richiedente; che invece nell’Allegato D, riservato al 

Servizio competente all’emissione dei mandati di pagamento, i dati del richiedente beneficiario sono 

riportati per esteso;  

 

DATO ATTO che gli obblighi, connessi alla presente determinazione, di popolamento del Sistema 

Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell’assistenza), da ultimo rafforzati dal 

D. Lgs n.147/2017, saranno svolti dal competente Servizio Programmazione Sociale DPG022; 

  

RICHIAMATE: 

- la norma finanziaria della L.R. 10 dicembre 2019, n.42 che, a copertura degli oneri derivanti 

dall'attuazione delle disposizioni della stessa legge, prevede apposito stanziamento, su 

capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno 

all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica 

o sottoposto a trapianto" del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione 

delle spese del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con 

legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 

- L.R. 29 novembre 2021, n. 23 che, all’art. 27, finanzia per l’anno in corso la L.R. 42/2019 

mediante diminuzione di alcuni stanziamenti previsti all’All.to 2 della L.R. Legge regionale 

20 gennaio 2021, n. 1 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021) 

 

VISTA la variazione dello stanziamento del capitolo 71400/2021 per € 40.000,00 disposta dal 

Consiglio regionale con verbale n. 23 del 29.11.2021; 
 

PRESO ATTO che lo stanziamento è sufficiente all’erogazione, in unica soluzione, del contributo a 

favore dei soggetti di cui all’All.to D “Istanze da liquidare” nella modalità prescritta, ovvero 

mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di istanza;  

RITENUTO, pertanto, di impegnare la complessiva spesa di € 29.499,27 sullo stanziamento iscritto 

al capitolo di spesa 71400 “Interventi in favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare 

un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto L.R. 42” – PdC 

1.04.02.05.000 del corrente bilancio e, conseguentemente, liquidare e pagare il contributo 

riconosciuto sulle spese sostenute e documentate dai beneficiari secondo le modalità 

prescritte ed indicate nell’All.to C al presente atto; 

VISTA  la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 

1.  di impegnare il complessivo importo di € 29.499,27 sul capitolo di spesa 71400 “Interventi 

in favore delle famiglie che hanno nel nucleo familiare un componente affetto da grave 

patologia oncologica o sottoposto a trapianto L.R. 42” – PdC 1.04.02.05.000, nella 

corrente annualità 2021, giusta graduatoria dei soggetti ammissibili al rimborso di cui 

all’All.to B “Istanze ammesse” , parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di liquidare e pagare, a seguito dell’impegno assunto al precedente punto 1., l’importo del 

contributo indicato per ciascuno dei beneficiari nell’All.to D “Istanze da liquidare”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 

3. di procedere ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del 

presente atto  e degli All.ti A, B e C nella sezione “Amministrazione aperta - Trasparenza”  

sottosezione Sovvenzione, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici art. 26 del D.lgs. 

33/2013, del portale regionale nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria DPB014 per quanto ai 

precedenti punti 1 e 2, al Servizio Programmazione sociale DPG022 per le competenze 

inerenti al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario 

dell’assistenza), e, per conoscenza, all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 

Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale. 

 

 


