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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE DI COORDINAMENTO ISTI TUZIONALE 
DELL'AMBITO N13 - SEDUTA DEL 28.2.13 - APPROVAZIONE . 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile 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                                          
 
 
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 del 25.02.2013  si è riunito -  con 

procedura di URGENZA - in data 28.02.2013 il Coordinamento Istituzionale 

dell’Ambito N3. Sono presenti: l’Assessore alle Politiche Sociali nonché Presidente del 

Coordinamento Istituzionale Dott. Carmine Barile per il Comune di Ischia, il Sindaco 

Ing. Rosario Caruso per il comune di Serrara Fontana, il Consigliere Arch Alessandro 

Vacca per il Comune di Barano d’Ischia, il Consigliere Vittorio Di Meglio per il Comune 

di Casamicciola Terme, il Vicesindaco Aniello Silvio per il Comune di Lacco Ameno,  e  

l’Assessore delegato Sig.ra Maria Capodanno per il Comune di Procida, l’Assessore 

delegato Mario Russo per il Comune di Forio. 

Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Responsabile Settore Amministrativo-

Gestionale e Tecnico professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo, quale segretario 

verbalizzante, e il Coordinatore Dott. Raffaele Montuori.  

Il Presidente Dott. Carmine Barile, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, DICHIARA aperta la seduta. 

RIPORTATO quindi di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 

25.02.2013 : 

1. Circolare regionale prot. n. 2012.0957445 del 28.12.2012 ad oggetto “Nuovi Ambiti 
Territoriali. Avvio e gestione dei Servizi nelle more dell’approvazione del Piano Sociale 
Regionale”, situazione Servizi. Adempimenti; 
2. Situazione dotazione personale Ufficio Comune di Piano. Riflessione; 
3. Comune Serrara Fontana, prot. n. 754 del 05.02.2013. Confronto; 
4. Athena Soc. Coop. Soc. ONLUS, prot. n. 02/13 (Comune Ischia, prot. n. 2197 del 
23.01.2013). Richiesta manifestazione di interesse; 
5. Varie ed eventuali. 
RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 

Coordinamento Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta 

del 28.02.2013, giusta proposta Prot. n. 81/UdP del 25.02.2013 a firma del 

Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e del 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 Istituzionale - 

all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 28.02.2013, giusta proposta 

Prot. n. 81/UdP del 25.02.2013 a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e del 

Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 

Concetta De Crescenzo,  come di seguito per gli argomenti all’ordine del giorno: 



1. In merito all’argomento di cui al 1° punto all’o.d.g,: “”Circolare regionale 
prot. n. 2012.0957445 del 28.12.2012 ad oggetto “Nuovi Ambiti Territoriali. Avvio e 
gestione dei Servizi nelle more dell’approvazione del Piano Sociale Regionale””, Situazione 
Servizi. Adempimenti.  

PREMESSO che nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 28.12.2012 si è 

preso atto della nota regionale prot. n. 2012.0957445 del 28.12.2012 ad oggetto 

“Nuovi Ambiti Territoriali. Avvio e gestione dei Servizi nelle more dell’approvazione 

del Piano Sociale Regionale” e stabilito di programmare e avviare, senza soluzione di 

continuità, i Servizi  considerati “essenziali”: LEA socio-sanitari, Servizio “Trasporti 

Agevolati”, “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> (AREA PERSONE ANZIANE - Servizio 

Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (E7), AREA PERSONE CON DISABILITA’ 

- Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (D7), AREA RESPONSABILITA’ 

FAMILIARE – Servizio Assistenza Domiciliare di sostegno alle famiglie e alla 

genitorialità (C3),  – AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza socio-

educativa (D11); 

CONSIDERATO dover dare attuazione a quanto stabilito nella seduta del 

Coordinamento Istituzionale del 28.12.2012; 
DI STABILIRE DI: 
ASSICURARE  fino al 31/03/2013 la continuità della fruizione dei Servizi agli aventi 

diritto che hanno aggiornato la dichiarazione ISEE redditi 2011, per permettere gli 

adempimenti come individuati nella seduta di Coordinamento Istituzionale del 

28.12.2012 per i Servizi individuati “essenziali”; 
2. In merito all’argomento di cui al 2° e 3° punto all’o.d.g,: 2. Situazione 
dotazione personale Ufficio Comune di Piano. Riflessione; 3. Comune Serrara Fontana, 
prot. n. 754 del 05.02.2013. Confronto; 
 

PREMESSO che in sede di Coordinamento Istituzionale, seduta del 10.12.2012, in 

merito all’istituzione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale dei Comuni delle 

isole d’Ischia e Procida, di cui all’articolo 23 della vigente Legge Regionale, nel 

rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta, sono stati 

approvati  il DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO - DOTAZIONE ORGANICA e la 

PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA. Per quanto riguarda l’Organizzazione e la 

struttura dell’Ufficio Comune di Piano, è stato tra l’altro stabilito di RINVIARE 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 al Disciplinare Organizzativo – Dotazione Organica,  con 

assegnazione del Personale, definito e comunicato entro il 31 dicembre 2012 e con 

effetti dal primo gennaio 2013; 



CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto a questo Ufficio atto amministrativo da 

parte del Comune di Serrara Fontana e del Comune di Forio di assegnazione all’Ufficio 

Comune di Piano delle risorse umane secondo i parametri di cui al Disciplinare 

organizzativo, anche se l’Assistente Sociale di ruolo Dott.ssa Rosaria Piro (Comune 

Serrara Fontana) non ha interrotto mai  la  presenza secondo i parametri del 2012, 

mentre l’Assistente Sociale di ruolo Dott.ssa Filomena Schioppa (Comune Forio) ha 

interrotto la presenza per il mese di gennaio 2013 e ripreso dal febbraio 2013;  

DATO ATTO  che già con comunicazioni dell’Ufficio di Piano, l’una indirizzata al 

Comune di Serrara Fontana,  è stata riscontrata la nota prot. n. 754 del 05.02.2013 e 

l’altra, indirizzata al Comune di Forio, evidenziata la situazione riferita al personale 

appartenente all’ente in indirizzo; 

RIBADITO: 
- che il Servizio Sociale Professionale, con sede presso l’Ufficio di Piano, è stato 

istituito nel 2011, quale servizio strumentale dell’Ufficio di Piano, attivo in tutti i 

Comuni, in conformità al quadro normativo definito dalla Legge 328/2000 e dalla 

Normativa Regionale vigente - LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23 OTTOBRE 2007 

“LEGGE PER LA DIGNITA’ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA 

LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328”, e in attuazione del Piano Sociale Regionale 2009-

2011 – Deliberazione GRC n. 694 del 16 aprile 2009  AGC 18 - Piano Sociale Regionale 

2009-2011, nonché della Deliberazione GRC n. 1317 del 31.07.2009 AGC 18 – 

Organizzazione dei Servizi di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso.  Come da 

approvata Disciplina, il Servizio Sociale Professionale “”viene espletato da Assistenti 

Sociali che garantiscono, oltre alle informazioni richieste, la necessaria capacità di 

coordinamento e di raccordo degli interventi con gli enti e le istituzioni coinvolte. 

L’organizzazione del Servizio è strutturata per “accesso”. Il Servizio Sociale 

professionale è costituito dagli Assistenti Sociali, come da organici dei Comuni, il cui  

abbinamento è stato strutturato anche per garantire la presenza di uno stesso 

operatore su più Comuni, secondo il predisposto modello organizzativo””;  

-  altresì  che, analogamente,  per le attività riferite alla gestione dell’Ufficio di 

Piano, con sede presso il Comune di Ischia, è prevista nel Disciplinare Organizzativo – 

Dotazione Organica la presenza di risorse umane assegnate dai Comuni aderenti. Non 

è prevista forma di collaborazione a distanza; 

- che, come da approvata Disciplina organizzativa “”La dotazione organica dell’Ufficio 

Comune di Piano andrà a comporre la Spesa del Personale della Convenzione da 

calcolare e poi addebitare a consuntivo ad ogni Comune secondo i parametri come 

sopra individuati, rapportati alla percentuale derivata dal numero degli abitanti, 

calcolato alla data del 31.12. dell’anno precedente””. La mancata esecuzione dell’invio 

del personale presso l’Ufficio Unico di Piano nei termini come individuati comporterà 

l’obbligo di corrispondere a consuntivo all’Ambito la percentuale di costo del personale 

non inviato, con l’accertamento di un debito e quindi di   responsabilità in capo al 

Comune inadempiente; 



RILEVATA oltremodo la situazione di notevole difficoltà nella prosecuzione della 

gestione e programmazione dei Servizi e degli interventi per il protrarsi della 

mancata/insufficiente  assegnazione di personale all’Ufficio comune di Piano, già 

registrata dal 2012, cosicchè sia le Antenne sociali/Segretariato Sociale/Servizio 

Sociale professionale che l’Ufficio di Piano stanno operando con personale 

estremamente ridotto, rispetto ai parametri stabiliti nel DISCIPLINARE 

ORGANIZZATIVO - DOTAZIONE ORGANICA e nella PIANTA ORGANICA 

AGGIUNTIVA; 

DI STABILIRE DI: 
PRENDERE ATTO della situazione di notevole difficoltà nella prosecuzione della 

gestione e programmazione dei Servizi e degli interventi per il protrarsi della 

mancata/insufficiente  assegnazione di personale all’Ufficio comune di Piano, già 

registrata dal 2012, cosicchè sia le Antenne sociali/Segretariato Sociale/Servizio 

Sociale professionale che l’Ufficio di Piano stanno operando con personale 

estremamente ridotto, rispetto ai parametri stabiliti nel DISCIPLINARE 

ORGANIZZATIVO - DOTAZIONE ORGANICA e nella PIANTA ORGANICA 

AGGIUNTIVA; 

DARSI ATTO che già con comunicazioni dell’Ufficio di Piano, l’una indirizzata al 

Comune di Serrara Fontana,  è stata riscontrata la nota prot. n. 754 del 05.02.2013 e 

l’altra, indirizzata al Comune di Forio, evidenziata la situazione riferita al personale 

appartenente all’ente in indirizzo; 

IMPEGNARSI, ogni Comune, a dare attuazione - entro i prossimi quindici giorni - al 

Disciplinare Organizzativo – Dotazione Organica, come approvato, assegnando 

all’Ufficio comune di Piano le risorse umane come stabilite, secondo gli approvati 

parametri, per il numero di ore settimanali, con le ore presso i Comuni e presso l’UdP, 

onde permettere la prosecuzione della gestione e programmazione dei Servizi; 
3. In merito all’argomento di cui al 4° punto all’o.d.g,: Athena Soc. Coop. 

Soc. ONLUS, prot. n. 02/13 (Comune Ischia, prot. n. 2197 del 23.01.2013). Richiesta 

manifestazione di interesse; 
 
 

PREMESSO  che in data 23.01.2013 al prot. n. 2197 è pervenuta al Comune di Ischia istanza 

prot. n. 02/13 da parte della Athena Soc. Coop. Soc. ONLUS, con sede in Ischia alla via 

Morgioni n. 95, con la quale si richiede manifestazione di interesse al Progetto “Giovani per il 

sociale” ,  da candidare sull’Avviso pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la <Promozione ed il sostegno 

di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni 

Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzati 

all’inclusione sociale ed  alla crescita personale”; 

DI STABILIRE DI: 
ESPRIMERE parere favorevole alla richiesta come presentata in data 23.01.2013 al prot. n. 

2197 da parte della Athena Soc. Coop. Soc. ONLUS, con sede in Ischia alla via Morgioni n. 95, 

dando mandato al Presidente del Coordinamento di sottoscrivere la relativa manifestazione di 



interesse al Progetto “Giovani per il sociale” ,  da candidare sull’Avviso pubblico indetto dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale per la <Promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione 

sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento 

degli interventi diretti ai giovani e finalizzati all’inclusione sociale ed  alla crescita personale”, 

senza alcun onere economico/finanziario a carico dell’Ambito;  

 
In merito alle VARIE ED EVENTUALI, di cui al 5° punto all’o.d.g,: il Coordinamento 

Istituzionale esprime parere favorevole alla proposta presentata dal Coordinatore e dal 

Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale prot. n. 88/UdP del 27.02.2013 di 

discussione di ulteriori argomenti: 

 

5.1 “”Delibera della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2013 (BURC n. n. 12 del 25 
Febbraio 2013)””. Adempimenti. 
 

PREMESSO  con delibera della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2013 è stabilito de: 

- approvare il Programma Regionale Sperimentale per ammalati di SLA ed altre malattie del 

motoneurone; 

- prevedere che, per la realizzazione del Programma sperimentale, il FNA 2011 sia ripartito e 

assegnato ai Comuni capofila, così come rideterminati con DGRC n.320 del 3.7.2012, sulla base 

del numero di progetti personalizzati predisposti dagli Ambiti per ammalati di SLA ed altre 

malattie del motoneurone e delle relative quote di assegno di cura attribuite, fino ad 

esaurimento delle risorse; 

- disporre che i Comuni capofila, presentino progetti d’intervento a valere sul FNA 2011 

secondo le indicazioni contenute nel Programma allegato a partire da 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto e che possano riproporne di nuovi a ciclo continuo per ogni 

nuovo utente che ne facesse domanda, fino ad esaurimento del fondo. 

- approvare la modulistica per la presentazione delle domande da parte dei cittadini affetti da 

SLA ed altre malattie del motoneurone o dei loro familiari; 

- approvare la tabella “Definizione dei livelli di disabilità e bisogno socioassistenziale dei 

soggetti affetti da SLA ed altre malattie del motoneurone per l'accesso agli assegni di cura”, 

estrapolati dagli strumenti di valutazione multidimensionale SVAMA e SVAMDI; 

- approvare la modulistica per la presentazione dei progetti sperimentali d’intervento da parte 

dei Comuni capofila; 

DI STABILIRE DI: 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di attuare le disposizioni della Regione 

Campania di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2013, portando a 

conoscenza della cittadinanza le modalità di fruizione del Programma Regionale Sperimentale 

per ammalati di SLA ed altre malattie del motoneurone;  
 



5.2 “”Regione Campania – AGC 18 - Decreto Dirigenziale n. 79 del 26/02/2013.  
POR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE II OCCUPABILITÀ - OBIETTIVO SPECIFICO F) "MIGLIORARE 
L'ACCESSO DELLE DONNE ALL'OCCUPAZIONE E RIDURRE LE DISPARITÀ DI GENERE" OBIETTIVO 
OPERATIVO: F2) "PROMUOVERE AZIONI DI SUPPORTO, STUDI, ANALISI NONCHÉ LA 
PREDISPOSIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE 
FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" PRESA D'ATTO DELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE ””. 
Adempimenti. 

PREMESSO  
- che con decreto dirigenziale n. 613 del 7/08/2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

“Accordi territoriali di genere”; 

- che la Regione Campania – AGC 18 con decreto dirigenziale n. 79 del 26.02.2013 ha stabilito:  

- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria relativa all’ammissibilità delle proposte 

progettuali pervenute e della successiva fase della selezione; 

- di prendere atto dell’elenco dei n. 41 programmi di intervento non ammissibili; 

- di stabilire che la pubblicazione del citato Decreto Dirigenziale sul BURC vale come 

comunicazione dei motivi di esclusione ai soggetti non ammessi; 

- di fissare il termine di 30 giorni per eventuali ricorsi, a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente atto sul BURC; 

- di approvare la graduatoria dei n. 121 programmi ritenuti ammissibili e selezionati sulla base 

dei criteri definiti dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico; 

- di prendere atto che risultano finanziabili n. 77 proposte progettuali delle n.121 valutate, in 

quanto hanno conseguito almeno 65 punti, sulla base di quanto disposto dall’ Art. 8 dell’Avviso; 

CONSIDERATO che con le delibere di G.C., n. 66 del 31.08.2012, n. 68 del 25.09.2012 e n. 85 

del 14.11.2012, il Comune di Ischia ha preso atto e approvato il prospetto riepilogativo dei 

partners e delle risorse impiegate che costituiranno la partnership della rete territoriale per 

l’Accordo di genere corrispondente al territorio dell’Ambito N3: 

PARTNERSHIP DELLA RETE TERRITORIALE PER L’ACCORDO DI GENERE CORRISPONDENTE 

AL TERRITORIO DELL’AMBITO N3 

 

- CAPOFILA: AMBITO N3 che impiegherà risorse per €. 33.333,33 con le Azioni progettuali: 

1. Baby voucher :  €.  27.000,00  Erogare ed aumentare, attraverso il sistema di 

accreditamento delle strutture rivolte all’infanzia, in particolare ludoteche e Spazio bambini e 

bambine, il numero dei voucher disponibili per le famiglie da esse utilizzabili per usufruire dei 

servizi agevolati all’infanzia; 

2. S.O.S. Tata : €.  6.333,33 Percorsi ad hoc per rispondere a particolari esigenze familiari 

attraverso un Servizio di Tata domiciliare 

PARTNERS:  
N.ro 

Protocollo 

data Ditta/Società/Istante  RISORSE IMPIEGATE 



20885 19.09.2012 A.T.S.: COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ ONLUS 

(ISCHIA) – COOP. SOCIALE ASAT ISCHIA ONLUS 

(ISCHIA) – ASSOCIAZIONE GABBIANI ONLUS 

(ISCHIA)  

€. 33.333,33 

20920 19.09.2012 A.T.S. :  KALIMERA SOC. COOP. SOCIALE (ISCHIA) – 

ASL NA 2 NORD – 1° CIRCOLO DIDATTICO DI FORIO 

– A.I.S.T. – ASS. I.SOLE D’AMORE  

€. 83.333,32 

20929 19.09.2012 A.T.S. : PROGETTO VITA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI (CALTAGIRONE) – CIRCOLO 

DIDATTICO DI BARANO D’ISCHIA Ditta PROGETTO 

VITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI di cui 

all’ATS con il Circolo Didattico di Barano d’Ischia,  

considerando quindi ai fini della selezione il solo ente del 

Terzo Settore 

€. 16.666,66 

20930 19.09.2012 A.T.S.: CISL – UIL (NAPOLI) €. 33.333,33 

 

A.T.S.: CISL – UIL (NAPOLI) che impiegherà risorse per €. 33.333,33 con l’Azione 

progettuale: 

Sportello family friendly: informare le madri lavoratrici ed i padri lavoratori di bambini, in via 

prioritaria di età compresa 0-36 mesi, sulla possibilità di usufruire di voucher per i servizi 

all’infanzia; promuovere la realizzazione della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro con 

attività di proposta e stimolo alle aziende (alberghi, ristoranti, centri benessere); 

accompagnare le aziende in percorsi anche sperimentali di politiche di conciliazione; 

promuovere azioni positive e buone prassi e sostenere quelle già esistenti sul territorio 

diffondendole e implementandole ulteriormente; fornire informazioni e supporto sulle norme 

in tema di diritti alla maternità e congedi parentali. 

A.T.S. : PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (CALTAGIRONE) 
– CIRCOLO DIDATTICO DI BARANO D’ISCHIA Ditta PROGETTO VITA CONSORZIO 
DI COOPERATIVE SOCIALI di cui all’ATS con il Circolo Didattico di Barano d’Ischia,  

che impiegherà risorse per €. 16.666,66 con l’Azione progettuale: 

FIORELLINI: Implementazione dell’offerta formativa di anticipazione scolastica per bambini 

dai 24 mesi ai 36 mesi per rispondere alle particolari esigenze lavorative e familiari delle 

mamme.  

L’Attività progettuale è finalizzata all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei 

genitori, realizzando così il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei 

servizi all'infanzia e con la scuola primaria. Si tratta di una iniziativa sperimentale improntata 

a criteri di qualità pedagogica e flessibilità rispondenti alle caratteristiche della fascia 

specifica di età e che si qualifica come sezione sperimentale aggregata alla scuola 

dell’infanzia.  



A.T.S. :  KALIMERA SOC. COOP. SOCIALE (ISCHIA) – ASL NA 2 NORD – 1° 
CIRCOLO DIDATTICO DI FORIO – A.I.S.T. – ASS. I.SOLE D’AMORE, che impiegherà 

risorse per €. 83.333,32 con l’Azione progettuale: 

INSIEME SI PUO’ : Attivazione di specifici laboratori destinati a bambini da 0-3 anni, con 

difficoltà psico/fisiche/motorie. In particolari i laboratori saranno così articolati: 

a.Laboratorio dei cinque sensi e percorso senso motorio musicale; 

b.Laboratorio di Animazione equestre ed ippoterapia; 

c.Laboratorio di Lettura ad alta voce e creatività; 

d.Laboratorio di Educazione psicomotoria e giocomotricità. 

Analisi, valutazione e monitoraggio delle attività laboratoriali e di quelle ludiche-ricreative-

educative, con particolare attenzione alla intercettazione dei segnali precoci di disagio tra i 

bambini in carico,  approfondimento degli stili comunicativi e relazionali delle mamme di bimbi 

di età compresa da 0-3 anni al fine di individuare segnali precoci di possibili disturbi dello 

sviluppo (linguaggio, apprendimento, etc) e predisposizione di piani di intervento 

personalizzati; 

Attività di sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione al percorso nascita per 

accompagnare la donna al maternage, alla conciliazione dei tempi familiari con quelli lavorativi 

e all’eventuale superamento di situazioni di depressione post partum che potrebbero inficiare 

il rientro della donna a lavoro; 

Attività di supporto e di supervisione agli operatori scolastici e socio-educativi. 

FIORELLINI: Implementazione dell’offerta formativa di anticipazione scolastica per bambini 

dai 24 mesi ai 36 mesi per rispondere alle particolari esigenze lavorative e familiari delle 

mamme.  

L’Attività progettuale è finalizzata all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei 

genitori, realizzando così il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei 

servizi all'infanzia e con la scuola primaria. Si tratta di una iniziativa sperimentale improntata 

a criteri di qualità pedagogica e flessibilità rispondenti alle caratteristiche della fascia 

specifica di età e che si qualifica come sezione sperimentale aggregata alla scuola 

dell’infanzia.  

A.T.S.: COOPERATIVA SOCIALE ARKE’ ONLUS (ISCHIA) – COOP. SOCIALE ASAT 
ISCHIA ONLUS (ISCHIA) – ASSOCIAZIONE GABBIANI ONLUS (ISCHIA) che 

impiegherà risorse per €. 33.333,33 con l’Azione progettuale: 

TAGESMUTTER: IL NIDO IN FAMIGLIA. Nidi domiciliari nei quali di giorno le mamme 

accolgono altri bambini nella propria casa (fino a un massimo di 5 (cinque) di età compresa tra 

i 3 mesi e i 3 anni. L’asilo in famiglia garantisce un’elevata personalizzazione del servizio e la 

massima flessibilità negli orari e disponibilità di accoglienza nei giorni  festivi.  

TOTALE RISORSE IMPIEGATE :                         €. 199.999,00 
 



DI STABILIRE DI: 
PRENDERE ATTO che con decreto dirigenziale n. 79 del 26.02.2013 della Regione Campania - 

AGC 18 il Progetto “Con-ciliamoci” candidato dall’Ambito N3 capofila è risultato finanziabile, 

classificatosi al n. 27 delle n. 77 proposte progettuali delle n.121 valutate; 

DARE MANDATO  al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di dare attuazione al Progetto de quo 

in seguito alla sottoscrizione dell’atto di convenzione;  
 

5.3 Consuntivo spesa del personale della Convenzione dell’Ambito per la gestione 
dei Servizi Sociali, anni 2010-2011-2012. Adempimenti. 
PREMESSO che nell’ambito degli adempimenti di cui alla Circolare regionale prot. n. 

2012.0957445 del 28.12.2012 ad oggetto “Nuovi Ambiti Territoriali. Avvio e gestione dei 

Servizi nelle more dell’approvazione del Piano Sociale Regionale”, bisogna definire i consuntivi 

della spesa del triennio 2010/2012 corrispondente al 1° triennio del PSR; 

PREDISPOSTA  a tal uopo la scheda di Bilancio del personale assegnato/distaccato presso 

l’Ufficio Comune di Piano per l’anno 2012, alla luce delle certificazioni pervenute dai Comuni, 

giusta nota prot. n. 37/UdP del 29.01.2013; 

PREDISPOSTA  altresì la scheda riepilogativa della spesa consuntiva del personale per il 

triennio  2010-2012, riportando comunque gli approvati Bilanci annuali 2010-2011;  
 

DI STABILIRE DI: 
APPROVARE la scheda di Bilancio del personale assegnato/distaccato presso l’Ufficio Comune 

di Piano per l’anno 2012, alla luce delle certificazioni pervenute dai Comuni, giusta nota prot. n. 

37/UdP del 29.01.2013, e la scheda riepilogativa della spesa consuntiva del personale per il 

triennio  2010-2012, riportando comunque gli approvati Bilanci annuali 2010-2011: 

 

  

SPESA 

credito/debito 

2010 

SPESA 

credito/debito 

anni 2011/2012 

SPESA 

credito/debito 

triennio 2010 -

2012  

         

 ISCHIA  -     6.003,28  -       88.241,68  -       94.244,96  credito 

 CASAMICCIOLA TERME  -    10.669,14          29.774,99          19.105,85  debito 

 FORIO       12.345,88          74.591,23          86.937,11  debito 

 LACCO AMENO         3.376,74            5.761,86            9.138,60  debito 

 BARANO D'ISCHIA  -     8.928,90  -       34.283,56  -       43.212,46  credito 

 PROCIDA         7.593,01          13.998,11          21.591,12  debito 

 SERRARA FONTANA         2.285,69  -         1.600,95              684,74  debito 

                  -                       -                    0,00   



 

DARE MANDATO  al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di regolare i rapporti di 

credito/debito tra i Comuni dell’Ambito, in esecuzione della Disciplina organizzativa come 

approvata “”La dotazione organica dell’Ufficio Comune di Piano andrà a comporre la Spesa del 

Personale della Convenzione da calcolare e poi addebitare a consuntivo ad ogni Comune 

secondo i parametri come individuati, rapportati alla percentuale derivata dal numero degli 

abitanti, calcolato alla data del 31.12. dell’anno precedente””; 

 

5.4    “Associazione Avvenire” sede legale Forio via Pietra Brox n. 25. Progetto Giovani 
Attivi “STIMA DI NOI”. Istituzionalizzazione estate 2013 isole Ischia e Procida come 
<Estate dei Giovani Europei”.  Richiesta manifestazione di interesse; 

 
 

PREMESSO  che in data 22.02.2013 al prot. n. 5466 è pervenuta al Comune di Ischia istanza 

da parte della “Associazione Avvenire”, con sede legale Forio alla via Pietra Brox n. 25, con la 

quale nell’ambito del Progetto Giovani Attivi “STIMA DI NOI” viene richiesta manifestazione 

di interesse per l’istituzionalizzazione dell’estate 2013 per le isole di Ischia e Procida come 

<Estate dei Giovani Europei”, con un programma di  lavoro elaborato seguendo le nuove linee 

guida del “Youth in Action” in vigore dal 1° gennaio 2013; 

DI STABILIRE DI: 
ESPRIMERE parere favorevole alla richiesta come presentata al Comune di Ischia in data 

23.01.2013 al prot. n. 2197 da parte della “Associazione Avvenire”, con sede legale Forio alla 

via Pietra Brox n. 25, dando mandato al Presidente del Coordinamento di sottoscrivere la 

relativa manifestazione di interesse per l’istituzionalizzazione dell’estate 2013 per le isole di 

Ischia e Procida come <Estate dei Giovani Europei”, con un programma di  lavoro elaborato 

seguendo le nuove linee guida del “Youth in Action” in vigore dal 1° gennaio 2013 , senza alcun 

onere economico/finanziario a carico dell’Ambito;  

DARSI quindi ATTO che la presente 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 23/04/2013 al  8/05/2013 
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. 3420 del 23/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


