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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
DELL'AMBITO N3 - SEDUTA DEL 31.5.2012. APPROVAZIONE . 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO  Assessore                                                 Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE, in seguito a convocazione prot. 415 del 28/05/2012 si è riunito - in seconda 
convocazione - in data 31.05.2012 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N3, con procedura 
d’urgenza (scadenza atti Regione 31/05/2012). Presenti, l’Assessore Mario Russo per il Comune 
di Forio, l’Assessore Arch. Alessandro Vacca per il Comune di Barano d’Ischia, il Vicesindaco Ciro 
Frallicciardi, per il Comune di Casamicciola Terme, il Vicesindaco Aniello Silvio, per il Comune di 
Lacco Ameno, il Responsabile U.O.C. Dott.ssa. Maria Femiano per l’ASL NA 2 NORD e la 
Dott.ssa Teresa D’Alterio per l’Ufficio Socio-Sanitario del Distretto 36 per l’ASL NA 2 NORD. 
Sono altresì presenti il Segretario Generale del Comune di Ischia Dott. Giovanni Amodio con  
funzione di Coordinatore dell’Ufficio di Piano, e la Dott.ssa Concetta De Crescenzo, Responsabile 
Settore Amministrativo- Tecnico- Gestionale dell’UdP. 
RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione prot. n. 415 del 28.05.2012: 
1. Adempimenti connessi e conseguenti integrazioni e rettifiche alle indicazioni operative per 
la presentazioni dell’aggiornamento dei Piani di Zona per la III annualità del Piano Sociale 
Regionale. Decreto Dirigenziale n. 285 del 26.03.2012 AGC 18 del 26.03.2012. Comunicazioni; 
2. Organizzazione Personale Ufficio di Piano. Adempimenti 2° semestre 2012: finanziamento 
politiche sviluppo risorse umane e produttività e indennità posizione;  
3. Delibera G.R. Campania n. 50 del 28.02.2012 AGC 18 – Regione Campania. 
Compartecipazione alla spesa delle prestazioni sociosanitarie in attuazione del Titolo V della 
Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 – Provvedimenti a seguito dei Decreti n. 77/2011 e n. 
61/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del Settore Sanitario. 
Adempimenti; 
4. Iintegrazione “PROPOSTA REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-
SANITARIE”: documento integrato;  
5. FUA Residui 2010 e FUA 2011. FNPS 2010 e FNPS 2011. Situazione trasferimenti Comuni-
Ambito. Situazione Trasferimenti Regionali. Adempimenti; 
6. 5.. Adempimenti successivi all’approvazione del Piano di Zona triennale in applicazione del 
1° Piano Sociale Regionale - Aggiornamento II annualità del triennio;  
7. Stato attuazione Servizi. Adempimenti;  
8. Approvazione Rendicontazione Trasporti Agevolati anno 2011;    
9. Adempimenti alla stesura del Bilancio Personale Ambito N3, anno 2011; 
RITENUTO quindi:  
PRENDERE ATTO di quanto stabilito - all’unanimità dei presenti - dal Coordinamento 
Istituzionale come riunitosi nella seduta del 31.05.2012, come da verbale sottoscritto che qui di 
seguito si trascrive: 
- Si discute il 1° punto all’o.d.g. e si prende atto che il Decreto Dirigenziale n. 285 del 
26/03/2012 rettifica il D.D. 9/2012 (Settore AGC 18 – Regione Campania), prevedendo che, al fine 
di ottemperare a quanto disposto dalla DGRC n. 50/2012, il termine per la presentazione 
dell’aggiornamento 3° annualità del Piano di Zona ex P.S.R. e della convenzione con le ASL, con 
gli allegati, sia posticipato al 31/05/2012. A tal proposito, il Coordinamento Istituzionale dà 
mandato al Coordinatore di richiedere alla Regione Campania - Settore Assistenza Sociale - una 
proroga del termine di n. 45 giorni (quarantacinque), essendo presenti nell’Ambito N3 ben quattro 
Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012. 
- Si discute pertanto il 2° punto dell’ o.d.g. Per quanto riguarda l’Organizzazione dell’Ufficio 
di Piano, si rinvia alla deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 151 del 20/12/2011 di presa 
d’atto di quanto stabilito nella seduta del 16/12/2011 del C.I., che stabiliva che per l’anno 2012 si 
rinviava alla struttura dell’Ufficio Comune di Piano e ai parametri di assegnazione delle risorse 
umane afferenti a tale Ufficio che ciascun Comune dovrà assicurare per il numero di ore settimanali 
– con le ore presso i Comuni e presso l’UdP - di cui alle deliberazioni del Comune di Ischia G.C. n. 
87 del 22/06/2011 e G.C. n. 93 del 06/07/2011. Come da mandato del C.I. di cui alla seduta del 
19/05/2011, il Coordinatore dell’UdP ha individuato, nel limite di €. 45.000,00 



(quarantacinquemila/00) su base annua, quale fondo massimo disponibile, due posizioni 
organizzative, le reperibilità del personale socio-assistenziale, le responsabilità  di procedimento e 
progetti-obiettivi. Richiamata pertanto la determinazione dirigenziale n. 784 del 15/07/2011 e la 
determinazione dirigenziale n. 55 del 18/01/2012, con le quali il Coordinatore ha assegnato fino al 
30/06/2012 la titolarità delle posizioni organizzative, il personale tecnico-professionale da rendere 
reperibile e le specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F del ccnl del 01/04/1999, 
alla luce di quanto in precedenza, si rinnova il mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di 
individuare nel limite mensile di €. 3.750.00 (tremilasettecentocinquanta/00), escluso oneri, quale 
fondo massimo disponibile, le posizioni organizzative, la reperibilità del personale socio-
assistenziali, le responsabilità di procedimento ed eventuali progetti-obiettivi, al 31.07.2012. 
-         Si discute il 3° e il 4° punto all’ o.d.g., materia di separata deliberazione. La Dott.ssa Maria 
Femiano, dopo aver sottoscritto, si allontana dalla seduta alle ore 14,30.  
-  Si stabilisce all’unanimità di passare alla discussione dei punti 7 e 8 all’o.d.g. In attuazione 
della deliberazione G.C. del Comune di Ischia n. 151 del 20/12/2011, ad oggetto “Presa d’atto del 
verbale di C.I. seduta del 16/12/2011” si stabiliva di programmare il Servizio “Trasporti Agevolati” 
lasciando invariato - rispetto al 2011 - il numero massimo di utenti, come stabilito per Comune, che 
ne potranno fruire fino alla data del 31/12/2012, riproponendo le stesse categorie di soggetti titolati 
a partecipare alla fruizione del servizio, confermando la misura della compartecipazione a carico 
dell’utente in vigore e quindi la quota fissa di € 13,00 e le relative compartecipazioni identificative 
per le fasce di accesso ai sensi del vigente Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei 
servizi e degli interventi sociali. Non essendo stati ad oggi adottati dalla  Presidenza del Consiglio i 
provvedimenti legislativi di cui all’art. 5 del Decreto “Salva-Italia” in merito alla revisione dei 
criteri dell’ISEE, in attuazione della citata Deliberazione G.C. n. 151/2011, si stabilisce pertanto di 
assicurare la continuità del Servizio fino al 31/07/2012 – o fino all’adozione di provvedimenti 
legislativi in materia- a quanti ne hanno ad oggi usufruito e comunque fino all’esaudimento del 
numero massimo di fruitori per Comune, non avendo nel 2011 mai superato il limite per Comune di 
fruitori ammissibili e avendo gli ammessi aggiornato l’istanza con la presentazione della 
dichiarazione ISEE redditi 2010. Per quanto riguarda il “Progetto organizzativo” e funzionale per 
l’attuazione e l’erogazione dei voucher sociali per interventi a supporto della domiciliarità 
<Allegato B. Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale>, approvato con deliberazione 
Comune di Ischia G.C. n. 185 del 28/07/2010 (C.I. del 27/07/2010) con validità fino al 02/11/2012, 
si prende atto della continuità dei servizi individuati dal Progetto fino al 31/05/2012 nelle seguenti 
aree di bisogno: AREA PERSONE ANZIANE- Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale 
(E7) – AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARE – Servizio Assistenza Domiciliare di sostegno 
alle famiglie e alla genitorialità (C3) – AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio 
Assistenza Domiciliare socio-assistenziale e socio-educativo (D7, D11), agli aventi diritto, fruitori 
dei rispettivi Servizi, di cui ad approvate graduatorie od elenchi come predisposti. Si dà altresì 
mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di programmare i servizi E7, C3 e D7 e di assicurare 
la continuità dei Servizi fino al 31/07/2012 – o fino all’adozione di provvedimenti legislativi in 
materia di ISEE -  a quanti ne hanno ad oggi usufruito nel rispetto delle disponibilità economiche. 
Si approva la rendicontazione Trasporti Agevolati anno 2011. 
- La seduta si scioglie alle ora 15,30. Si rinvia la discussione alla prossima seduta per gli altri 
punti all’o.d.g. 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 del D.lgs 276/2000; 
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS. 267/2000 

 DELIBERA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di:  
PRENDERE ATTO di quanto stabilito - all’unanimità dei presenti - dal Coordinamento Istituzionale 
come riunitosi nella seduta del 31.05.2012, come da verbale sottoscritto che qui di seguito si 
trascrive: 



- Si discute il 1° punto all’o.d.g. e SI PRENDE ATTO che il Decreto Dirigenziale n. 285 del 
26/03/2012 rettifica il D.D. 9/2012 (Settore AGC 18 – Regione Campania), prevedendo che, al fine 
di ottemperare a quanto disposto dalla DGRC n. 50/2012, il termine per la presentazione 
dell’aggiornamento 3° annualità del Piano di Zona ex P.S.R. e della convenzione con le ASL, con 
gli allegati, sia posticipato al 31/05/2012. A tal proposito, il Coordinamento Istituzionale DÀ 
MANDATO al Coordinatore di richiedere alla Regione Campania - Settore Assistenza Sociale - una 
proroga del termine di n. 45 giorni (quarantacinque), essendo presenti nell’Ambito N3 ben quattro 
Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012. 
- Si discute pertanto il 2° punto dell’ o.d.g. Per quanto riguarda l’Organizzazione dell’Ufficio 
di Piano, SI RINVIA alla deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 151 del 20/12/2011 di presa 
d’atto di quanto stabilito nella seduta del 16/12/2011 del C.I., che stabiliva che per l’anno 2012 si 
rinviava alla struttura dell’Ufficio Comune di Piano e ai parametri di assegnazione delle risorse 
umane afferenti a tale Ufficio che ciascun Comune dovrà assicurare per il numero di ore settimanali 
– con le ore presso i Comuni e presso l’UdP - di cui alle deliberazioni del Comune di Ischia G.C. n. 
87 del 22/06/2011 e G.C. n. 93 del 06/07/2011. Come da mandato del C.I. di cui alla seduta del 
19/05/2011, il Coordinatore dell’UdP ha individuato, nel limite di €. 45.000,00 
(quarantacinquemila/00) su base annua, quale fondo massimo disponibile, due posizioni 
organizzative, le reperibilità del personale socio-assistenziale, le responsabilità  di procedimento e 
progetti-obiettivi. Richiamata pertanto la determinazione dirigenziale n. 784 del 15/07/2011 e la 
determinazione dirigenziale n. 55 del 18/01/2012, con le quali il Coordinatore ha assegnato fino al 
30/06/2012 la titolarità delle posizioni organizzative, il personale tecnico-professionale da rendere 
reperibile e le specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. F del ccnl del 01/04/1999, 
alla luce di quanto in precedenza, SI RINNOVA il mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di 
individuare nel limite mensile di €. 3.750.00 (tremilasettecentocinquanta/00), escluso oneri, quale 
fondo massimo disponibile, le posizioni organizzative, la reperibilità del personale socio-
assistenziali, le responsabilità di procedimento ed eventuali progetti-obiettivi, al 31.07.2012. 
-         Si discute il 3° e il 4° punto all’ o.d.g., materia di separata deliberazione. La Dott.ssa Maria 
Femiano, dopo aver sottoscritto, si allontana dalla seduta alle ore 14,30.  
-  SI STABILISCE all’unanimità di passare alla discussione dei punti 7 e 8 all’o.d.g. In 
attuazione della deliberazione G.C. del Comune di Ischia n. 151 del 20/12/2011, ad oggetto “Presa 
d’atto del verbale di C.I. seduta del 16/12/2011” si stabiliva di programmare il Servizio “Trasporti 
Agevolati” lasciando invariato - rispetto al 2011 - il numero massimo di utenti, come stabilito per 
Comune, che ne potranno fruire fino alla data del 31/12/2012, riproponendo le stesse categorie di 
soggetti titolati a partecipare alla fruizione del servizio, confermando la misura della 
compartecipazione a carico dell’utente in vigore e quindi la quota fissa di € 13,00 e le relative 
compartecipazioni identificative per le fasce di accesso ai sensi del vigente Regolamento per 
l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali. Non essendo stati ad oggi adottati 
dalla  Presidenza del Consiglio i provvedimenti legislativi di cui all’art. 5 del Decreto “Salva-Italia” 
in merito alla revisione dei criteri dell’ISEE, in attuazione della citata Deliberazione G.C. n. 
151/2011, SI STABILISCE pertanto di assicurare la continuità del Servizio fino al 31/07/2012 – o 
fino all’adozione di provvedimenti legislativi in materia- a quanti ne hanno ad oggi usufruito e 
comunque fino all’esaudimento del numero massimo di fruitori per Comune, non avendo nel 2011 
mai superato il limite per Comune di fruitori ammissibili e avendo gli ammessi aggiornato l’istanza 
con la presentazione della dichiarazione ISEE redditi 2010. Per quanto riguarda il “Progetto 
organizzativo” e funzionale per l’attuazione e l’erogazione dei voucher sociali per interventi a 
supporto della domiciliarità <Allegato B. Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale>, 
approvato con deliberazione Comune di Ischia G.C. n. 185 del 28/07/2010 (C.I. del 27/07/2010) 
con validità fino al 02/11/2012, SI PRENDE ATTO della continuità dei servizi individuati dal 
Progetto fino al 31/05/2012 nelle seguenti aree di bisogno: AREA PERSONE ANZIANE- Servizio 
Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (E7) – AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARE – 
Servizio Assistenza Domiciliare di sostegno alle famiglie e alla genitorialità (C3) – AREA 



PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale e socio-
educativo (D7, D11), agli aventi diritto, fruitori dei rispettivi Servizi, di cui ad approvate 
graduatorie od elenchi come predisposti. SI DÀ altresì MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano di programmare i servizi E7, C3 e D7 e di assicurare la continuità dei Servizi fino al 
31/07/2012 – o fino all’adozione di provvedimenti legislativi in materia di ISEE -  a quanti ne 
hanno ad oggi usufruito nel rispetto delle disponibilità economiche. SI APPROVA la 
rendicontazione Trasporti Agevolati anno 2011. 

- La seduta si scioglie alle ora 15,30. Si rinvia la discussione alla prossima seduta per gli altri 
punti all’o.d.g.di 
DARSI ATTO che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa; 
DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D.L.vo 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/07/2012 al 14/08/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5586 del 30/07/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


