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Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
DELL'AMBITO N3 - SEDUTA DEL 30.10.2012 - APPROVAZIO NE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Dicembre 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                                           Assente                                           
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. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE 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. n. 664/UdP del 26.10.2012  si è riunito 
- in prima convocazione - in data 30.10.2012 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N3. 
Sono presenti: l’Assessore alle Politiche Sociali nonché Presidente del Coordinamento 
Istituzionale Dott. Carmine Barile,  l’Assessore Mario Russo per il Comune di Forio, il 
Vicesindaco Ciro Frallicciardi per il Comune di Casamicciola Terme, il Vicesindaco Aniello 
Silvio per il Comune di Lacco Ameno,  l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Capodanno 
per il Comune di Procida. 
Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Coordinatore Dott. Raffaele Montuori, quale 
Segretario verbalizzante, e il Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico 
professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo. 
RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione Prot. n. 664/UdP del 
26.10.2012 : 

1.  “GRC - AGC18 Decreto n. 687 del 09.10.2012: <Consolidamento economie derivanti da 
somme del FNPS delle pregresse annualita' dei Piani di Zona di cui non e' stato effettuato il 
rendiconto da parte degli Ambiti Sociali territoriali e ricognizione stato di attuazione dei 
servizi del triennio di Piano di Zona 2010-2012>”. Comunicazione; 

2. “Stato di attuazione degli interventi e Servizi alla luce de: <Legge Regionale n. 15 del 6 
luglio 2012. Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema 
integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza>. Modifiche alla legge 
regionale 11/2007, Art. 8, comma 1  lett. d) ‘La Regione …….disciplina, con regolamento di attuazione 
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le 
condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la 
vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei 
servizi del sistema integrato ….’  “; 

3.  Varie ed eventuali. 
 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento 
come riunitosi nella seduta del 30.10.2012 - all’unanimità dei presenti, giusta proposta 
Prot. n. 664/UdP del 26.10.2012 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori in uno al 
Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 
Concetta De Crescenzo; 
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; 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti, di:  
PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento come riunitosi 
nella seduta del 30.10.2012 - all’unanimità dei presenti, giusta proposta Prot. n. 664/UdP 
del 26.10.2012 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori in uno al Responsabile 
Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa Concetta De 
Crescenzo: 
1. In merito all’argomento di cui al 1° punto all’o .d.g, “ GRC - AGC18 Decreto n. 687 
del 09.10.2012: <Consolidamento economie derivanti da somme del FNPS delle 
pregresse annualita' dei Piani di Zona di cui non e' stato effettuato il rendiconto da 
parte degli Ambiti Sociali territoriali e ricognizione stato di attuazione dei servizi del 
triennio di Piano di Zona 2010-2012>”. Comunicazione: 



PREMESSO CHE con Deliberazione n. 915 del 17/12/2010, di programmazione delle 
risorse finanziarie del Fondo Sociale Regionale 2010-2011, la GRC ha previsto di 
richiedere agli Ambiti il rendiconto di tutte le risorse utilizzate per l’attuazione dei Piani di 
Zona precedenti al Piano di Zona triennale redatto in conformità con il Piano Sociale 
Regionale 2009-2011, come peraltro già previsto dalle Indicazioni operative per la 
presentazione dei Piani di Zona triennali; 
LETTO il decreto dirigenziale GRC AGC 18 n. 687 del 09.10.2012 (BURC n. 66 del 
15.10.2012), con il quale si è stabilito: 

- di approvare il riepilogo delle somme di FNPS non rendicontate da parte degli Ambiti sociali 
territoriali per le annualità di attuazione dei Piani di Zona ex L. 328/2000, a partire dalla III annualità, 
riportato in allegato A al presente atto; 

- di fissare il tempo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURC per eventuali 
azioni correttive da parte degli Ambiti sociali laddove essi ravvisassero una incoerenza tra quanto ad 
essi risulta e quanto riportato in allegato A; 

- di prevedere che, al termine di tale periodo, le somme non rendicontate da parte di ogni Ambito 
saranno considerate economie consolidate, e saranno utilizzate per la compensazione delle somme 
che il Settore Assistenza Sociale deve erogare all'Ambito, in particolare per quanto riguarda il FNPS III 
annualità e la quota per prestazioni socio-sanitarie per l'anno 2012 a carico della Regione; 
DI STABILIRE  

- di PRENDERE ATTO che l’Ambito N3 risulta nell’allegato A al decreto dirigenziale GRC AGC 
18 n. 687 del 09.10.2012 tra gli Ambiti Regionali che risultano aver rendicontato tutte le risorse 
assegnate fino al Piano di Zona triennale redatto in conformità con il Piano Sociale Regionale 2009-
2011; 

- DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di procedere alla ricognizione dello stato 
di attuazione delle annualità e dei servizi del triennio coperto dal Piano Sociale Regionale 2009-2011 
(triennio di attuazione 2010-2012), come stabilito nello stesso decreto dirigenziale GRC AGC 18 n. 
687 del 09.10.2012, previsto  anche in vista del passaggio al nuovo triennio e della contestuale 
revisione dei confini territoriali degli Ambiti sociali, da rinviare alla Regione Campania entro il termine di 
20 gg. dalla pubblicazione del decreto sul BURC; 
 

2. In merito all’argomento di cui al 2° punto all’o .d.g, “Stato di attuazione degli 

interventi e Servizi alla luce de: <Legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012. Misure per la 
semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del 
welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza>. Modifiche alla legge regionale 
11/2007, Art. 8, comma 1  lett. d) ‘La Regione …….disciplina, con regolamento di attuazione da 
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le 
condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la 
vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei 
servizi del sistema integrato ….’  “: 
PREMESSO CHE con deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 63 del 10.09.2012, esecutiva ai 
sensi di legge, di presa d’atto di quanto definito in sede di Coordinamento Istituzionale nelle sedute del 
12.07. e 17.07.2012, 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 dell’Albo dei soggetti fornitori fino al 02/11/2012, nelle 
more  dell’adozione da parte della  Presidenza del Consiglio dei provvedimenti legislativi di cui all’art. 5 
del Decreto “Salva-Italia” in merito alla revisione dei criteri dell’ISEE, SI E’ STABILITO di DARE 
MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di programmare quindi fino al 31/10/2012 i Servizi 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 (D7),  e di assicurare la continuità, fino al 31/10/2012 agli 
aventi diritto di cui all’approvato Avviso, giusta Determinazione Dirigenziale n. 961 del 07.09.2011, 
riportando alla stessa scadenza l’aggiornamento sia dell’Albo dei fornitori che degli elenchi/graduatorie 
degli aventi diritto, a causa della corrispondenza della validità e spendibilità del voucher erogato, nel 
rispetto delle disponibilità economiche; SI E’ altresì STABILITO di DARE MANDATO al Coordinatore 



dell’Ufficio di Piano di programmare - sempre fino al 31/10/2012 - il Servizio nell’area di bisogno AREA 
PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza socio-educativa (D11) attenendosi al relativo 
Disciplinare di cui al il “Progetto organizzativo”, nelle more comunque dell’adozione da parte della  
Presidenza del Consiglio dei provvedimenti legislativi di cui all’art. 5 del Decreto “Salva-Italia” in merito 
alla revisione dei criteri ISEE, nel rispetto delle disponibilità economiche; 
CONSIDERATO CHE la Legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012 <Misure per la semplificazione, il 
potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non 
autosufficienza>, di modifica alla legge regionale 11/2007, prevede all’art. 8,  comma 1  lett. d) ‘La 
Regione disciplina, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i 
criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che 
provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato ….’; 
CONSIDERATO CHE ad oggi non è stato ancora adottato da parte della  Presidenza del Consiglio il 
provvedimento legislativo di cui all’art. 5 del Decreto “Salva-Italia”,  in merito alla revisione dei criteri 
dell’ISEE; 
DI STABILIRE  

- la validità dell’Albo dei soggetti fornitori (“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) fino al 31.12.2012, in attesa che la Regione  emani il nuovo Regolamento di disciplina 
delle procedure di accreditamento, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. d) della L.R. 15/2012; 

- di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di programmare quindi fino al 
31/12/2012 i Servizi 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 (D7),  e di assicurare fino al 31/12/2012 la 
continuità della fruizione agli aventi diritto di cui all’approvato Avviso, nelle more comunque 
dell’adozione da parte della  Presidenza del Consiglio dei provvedimenti legislativi di cui all’art. 5 del 
Decreto “Salva-Italia” in merito alla revisione dei criteri ISEE, nel rispetto delle disponibilità economiche, 
giusta Determinazione Dirigenziale n. 961 del 07.09.2011, stabilendo però l’aggiornamento dell’elenco 
degli aventi diritto con la presentazione da parte dei fruitori della dichiarazione ISEE redditi 2011, giusta 
applicazione del Decreto Ministeriale  (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del  18.01.2012 (G.U. 
n. 18 del 23.01.2012) di aggiornamento del Trattamento al Minimo, rideterminato quindi con il valore del 
Minimo Vitale da adottare per l’anno 2012 (dal 01.08.2012) pari a €. 6.253,00 annui, quale valore della 
pensione INPS integrata al minimo per l’anno 2012; 

- di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di programmare - sempre fino al 
31/12/2012 - il Servizio nell’area di bisogno AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza 
socio-educativa (D11) attenendosi al relativo Disciplinare di cui al il “Progetto organizzativo”, nelle more 
comunque dell’adozione da parte della  Presidenza del Consiglio dei provvedimenti legislativi di cui 
all’art. 5 del Decreto “Salva-Italia” in merito alla revisione dei criteri ISEE, nel rispetto delle disponibilità 
economiche. 

- DARSI ATTO  che non è prevista per l’Ambito  alcuna compartecipazione economica e/o 
impegno di spesa; 
3.  In merito alle <Varie ed eventuali> di cui al 3 ° punto all’o.d.g :  

- PRENDERE ATTO che in data 30.10.2012 è pervenuto dalla Cooperativa Sociale Kalimera, con 
sede in Ischia,  il Disciplinare per l’accesso al Progetto “Un asilo nido per ogni bambino”, come 
predisposto in uno all’Ufficio di Piano, a cui codesto Ambito ha manifestato interesse in sede di 
Coordinamento Istituzionale nella seduta del 31.08.2012, giusta deliberazione Comune di Ischia G.C. n. 
66 del 10.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, finanziato poi dalla Fondazione “Aiutare i bambini” 
ONLUS in collaborazione con Fondazione per il Sud;  

DI STABILIRE  



- di APPROVARE  il Disciplinare per l’accesso al Progetto “Un asilo nido per ogni bambino”, 
come predisposto in uno all’Ufficio di Piano, a cui codesto Ambito ha manifestato interesse in sede di 
Coordinamento Istituzionale nella seduta del 31.08.2012, giusta deliberazione Comune di Ischia G.C. n. 
66 del 10.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, finanziato poi dalla Fondazione “Aiutare i bambini” 
ONLUS in collaborazione con Fondazione per il Sud;  

-   di DARE MANDATO  al Coordinatore di espletare tutte le attività per l’attuazione 
dell’Azione progettuale;  
- DARSI ATTO  che non è prevista per l’Ambito alcuna compartecipazione economica e/o 
impegno di spesa; 
DARSI quindi 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. Dionigi GAUDIOSO   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 20/12/2012 al  4/01/2013 
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. 9229 del 20/12/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


