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GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE   DPG 023/49              del 6 aprile 2022       
                                                          
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” e relativo Regolamento di attuazione - 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 nell’anno 2021”.  Approvazione. 

 

 

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” pubblicata sul 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” pubblicato sul B.U.R.A del 12.8.2020, n. 121 

speciale; 

VISTA      la D.G.R. 3 febbraio 2021, n. 41 ad oggetto “Approvazione del Disciplinare per 

l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 

2016/679) e contestuale abrogazione del “Regolamento per la protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - attuazione del 

Regolamento UE 2016/679” approvato con D.G.R. n. 337 del 24 maggio 2018.”; 

PRESO ATTO che, l’indicata D.G.R.  18 maggio 2021, n. 296 approva, quale parte integrante e 

sostanziale, l’all.to B “Modello di domanda per il rimborso delle spese” nel rispetto 

della disciplina in materia di privacy ed incarica il Dirigente del Servizio “Tutela 

Sociale - Famiglia” del Dipartimento Lavoro-Sociale di procedere all’adozione di ogni 

conseguenziale provvedimento attuativo finalizzato all’assegnazione ed erogazione di 

quanto previsto in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo 

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

come da L.R .42/2019; 



RITENUTO    pertanto, di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico per l’accoglimento, 

tramite piattaforma telematica regionale, delle richieste di contributo relative alle spese 

sostenute nell’anno 2021 e rimborsabili ai sensi della citata L.R. 42/2019; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’indicato modello di domanda approvato con D.G.R. n. 296 del 18 maggio 2021, allegato 

al presente atto con la medesima lettera B, contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui il Servizio si riserva di effettuare 

controlli a campione ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni nonchè, ove emergessero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di procedere a termini 

di legge; 

- tra gli obblighi normativi connessi alla presente determinazione vi è l’adempimento, da 

ultimo rafforzato dal D.Lgs n.147/2017, afferente al popolamento del Sistema 

Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell’assistenza),  di 

competenza del Servizio Programmazione sociale DPG022;  

 

RICHIAMATE: 

- la norma finanziaria della L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 che, al comma 3, prevede, per gli 

anni successivi al 2019, la determinazione annuale con legge di bilancio dell’importo da 

porre a copertura degli oneri dalla stessa derivanti mediante stanziamento del Titolo 1, 

Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione 

Abruzzo; 

- la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 2 Disposizioni finanziarie per la redazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità' 

regionale 2022).  

- la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 3, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo; 

- la D.G.R. n. 53 del 7 febbraio 2022 che, approvati il  Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ed il Bilancio Finanziario 

Gestionale 2022-2024, assegna al Centro di Responsabilità DPG023 le risorse finanziarie 

stanziate per € 100.000,00 nel capitolo  71400 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" PdC 1.04.02.05.000 del Bilancio Finanziario 

Gestionale 2022; 

 

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 approvare l’Avviso pubblico, allegato con la lettera A alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, intitolato Contributi alle famiglie con membro affetto da grave 

patologia oncologica, in attesa o sottoposto a trapianto, ai sensi della L.R. 10 dicembre 

2019, n. 42 per spese sostenute nell’anno 2021;  

 

2. di prendere atto che le istanze verranno prodotte utilizzando il “Modello di domanda per il 

rimborso delle spese” approvato con D.G.R. n. 296 del 18 maggio 2021, allegato alla 

presente sotto la lettera B, secondo la procedura dello Sportello telematico già testata, per 

l’accoglimento delle domande che saranno presentate dai beneficiari individuati dalla 

predetta L.R. n.42/2019 al fine di contribuire a spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute 

nell’anno 2021; 

3. di stabilire il termine di presentazione delle istanze di contributo in almeno 60 giorni, salvo 

proroga, decorrenti dalla data di pubblicazione nella piattaforma telematica regionale 

dell’allegato Avviso; 

4. di dare atto che la spesa prevista per il presente avviso trova piena copertura al capitolo 

71400 - 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 -PdC 1.04.02.05.000 - dello stato di 

previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo; 

 

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

presente atto e del relativo Allegato A “Avviso” unitamente al “Modello di domanda per il 

rimborso delle spese” approvato con la D.G.R. n. 296 del 18 maggio 2021, nella sezione 

“Amministrazione aperta - Trasparenza” del portale regionale nel rispetto della normativa 

sulla privacy; 

 

6. di trasmettere  il presente atto, per le competenze inerenti al Sistema Informativo Unitario 

dei Servizi Sociali (SIUSS/Casellario dell’assistenza) al Servizio Programmazione sociale 

DPG022 e, per conoscenza, all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del 

Dipartimento Lavoro – Sociale. 


