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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 

 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO DENOMINATO 
“ASSEGNO DI CURA” DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA 
REGIONALE DEL VENETO N° 39 DEL 17 GENNAIO 2006: ACCONTO 
EROGATO PER IL PRIMO E PER IL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 
2011. 

 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI – ELET TORALI – ISTRUZIONE- 
SOCIALI 

 
     PRESO ATTO che la Regione Veneto con D.G.R. n° 39 del 17 gennaio 2006 ha previsto 
l’istituzione del contributo denominato “assegno di cura”, nel quale confluiscono interventi fino ad 
ora diversificati, con l’obiettivo di integrare le risorse economiche utili a sostenere la continuità 
dell’assistenza a domicilio alle persone non autosufficienti; 
 
     RILEVATO, quindi, che a decorrere dal 01 gennaio 2007 il contributo “assegno di cura” sopra 
descritto, sostituisce i seguenti interventi regionali precedentemente finanziati: 
• Contributo di cui alla Legge Regionale n° 28/1991, destinato alle persone anziane non 

autosufficienti assistite a domicilio; 
• Contributo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 2907/2002, finalizzato ad 

aiutare le famiglie che assistono persone non autosufficianti avvalendosi di assistenti familiari 
(le cosidette “badanti”); 

• Contributo di cui all’articolo 40 della Legge Regionale n° 05/2001, avente per fine il sostegno 
alle famiglie che assistono persone affette da demenza di tipo Alzheimer o di altro tipo, 
accompagnata da gravi disturbi comportamentali; 

 
VISTO che con propria deliberazione n° 4135 del 19 dicembre 2006, la Giunta Regionale del 

Veneto ha definito le procedure per la concessione dell’assegno di cura, disponendo che i requisiti 
di accesso siano basati sulla rilevazione delle condizioni di non autosufficienza della persona 
interessata e dell’adeguatezza dell’assistenza ricevuta, nonché sulle condizioni economiche della 
famiglia risultanti dall’ISEE, come disciplinato dai D.Lgs. n° 109/1998, n° 130/2000 e dai 
D.P.C.M. n° 221/1999, n° 224/2001, e che la liquidazione della somma spettante ai richiedenti 
ammessi avvenga con cadenza semestrale; 

 
PRESO ATTO che la Regione Veneto, con D.G.R. n° 136 del 26 aprile 2010 e con D.G.R. n° 

3562 del 30 dicembre 2010, ha parzialmente modificato l’iter procedurale sopra detto, ed i requisiti 
di accesso al contributo in esame, disponendo, inoltre, che il contributo regionale spettante venga 
erogato ad ogni Comune tramite la competente Azienda U.L.S.S., al fine di velocizzare i pagamenti 
nei confronti dei beneficiari non autosufficienti; 

 
EVIDENZIATO che  l’U.L.S.S. n° 4 di Thiene (VI), con propria lettera n° 18646/3.2 di 

protocollo  datata 18 maggio 2012, ha comunicato che la somma spettante al Comune di Salcedo è 
di Euro 24.258,00, riferita a tutto l’Anno 2011 (comprensiva anche di eventuali conguagli relativi ai 
periodi precedenti), destinata ad aiutare n° 09 persone fisiche aventi diritto; 
 

RILEVATO, che a motivo di subentrate difficoltà di liquidità, la Regione Veneto ha potuto 
erogare solamente un acconto di Euro 19.386,39, relativo al primo ed al secondo semestre 
dell’Anno 2011, pari al 79,92% del totale spettante;  

 
RITENUTO equo ed opportuno ripartire la somma introitata, in modo proporzionale tra le nove 

persone beneficiarie del contributo in esame, così come precisato nell’allegato A) al presente 
provvedimento, evidenziando la necessità di provvedere alla pronta erogazione dell’acconto 
pervenuto; 

 
ACCERTATO che i beneficiari descritti ai n° 2), 3), 5) e 6) dell’elenco allegato A) al presente 

provvedimento, risultano essere deceduti, e che, pertanto, in ossequio alle disposizioni emanate 
dalla Regione, la quota a loro spettante deve essere erogata, previa acquisizione di dichiarazione 
liberatoria che sollevi il Comune da ogni responsabilità in caso di contenzioso tra gli eredi, alla 



persona che ha presentato domanda, o, in subordine, alla persona che ha provveduto all’assistenza 
dell’utente; 

 
ACQUISITO  l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo a ciascun 

beneficiario e rilevato che gli interessati non superano il limite massimo quantificato in € 15.738,28, 
fissato dalla Regione Veneto per la corresponsione del contributo; 
 

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
   

ESAMINATO il Decreto Legisl. 18.08.2000 N.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di 
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di ripartire la somma di Euro 19.386,39, relativa al contributo denominato “assegno di cura” di 
cui alla Delibera delle Giunta Regionale n° 39 del 17 gennaio 2006, stanziata, quale acconto, 
dalla Regione Veneto per il primo e per il secondo semestre dell’Anno 2011, suddividendola in 
modo proporzionale tra le 9 (nove) persone aventi diritto ed elencate nel prospetto allegato A) 
alla presente determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale, erogando ai 
beneficiari stessi l’importo a fianco di ciascuno indicato; 
  

2.  di imputare la spesa complessiva di Euro 19.386,39 sul cap. 1877 “Contributo Regionale 
Anziani, Assegno di cura” (cod. 1.10.0405)  del Bilancio di Previsione 2012; 
 

3.  di dare atto che la presente determinazione: 
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000; 
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO    A) 
 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DENOMINATO  “ASSEGNO DI CURA” DI CUI ALLA 
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° 39 DEL 17 GENNAIO 2006 

AGLI AVENTI DIRITTO PER L’ANNO 2010: ACCONTO EROGATO PER IL PRIMO E PER 
IL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2011. 

 
 
 

Generalità:  Importo da liquidare: 
 

 
1) AZZOLIN  MARIA FLORA, totalmente 

invalida e, per essa, alla figlia Polga 
 Margherita, dalla quale viene assistita:    Euro 4.934,19 
 
2) AZZOLIN  ORSOLA, ora deceduta,   

e, per essa, alla figlia Marchi Ivana Antonia, 
dalla quale era assistita:        Euro 1.587,14 

  

3) BROGLIO MARIA, ora deceduta, 
e, per essa, al figlio Cogo Bortolo, che 
ha presentato domanda:      Euro 2.172,16 

 

4) DAL PONTE CATERINO, totalmente invalido, 
e, per esso, al figlio Dal Ponte Raffaele , dal    
quale viene assistito:      Euro 4.761,56 
 

5) DAL SANTO  ANTONIETTA, ora deceduta,   
e, per essa, alla nuora De Zorzi Maria Pia,  
dalla quale era assistita:      Euro    795,93 
 

6) DALLA VALLE ZELFIRA, ora deceduta, 
e, per essa, al figlio Xausa Domenico, che    
ha presentato domanda: Euro 1.644,68 
 

7) GALVAN SONIA, totalmente invalida, 
e, per essa, al padre Galvan Luigi, dal 
quale viene assistita: Euro 1.548,78 
 

8) RIZZOLO ELENA, totalmente invalida, 
 e, per essa, alla nuora Pigatto Gabriella,   

 dalla quale viene assistita:  Euro    292,47 
 

9) ZANNONI ZAIRA, totalmente invalida, 
 e, per essa, alla figlia Angonese Ida, che   

 ha presentato domanda: Euro 1.649,48  
 
 

      TOTALE        Euro  19.386,39 
 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI- 

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI 

f.to  (M.C. DALLA VALLE) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…197……...reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì   05 SET. 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _05 SET. 2012___________ 

 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 
 
 
 
 
 
 
 


