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 L'anno duemilatredici addi ventidue del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione d’urgenza 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                              Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente              
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Assente                                           
6 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                         
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula, terminata la 
discussione, il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta così come agli atti.  
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 8 
VOTANTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 8 
VOTI CONTRARI 0 
ASTENUTI 0 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo 
esito; 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
Legge 8 novembre 20000, n°328, individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” 
come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel 
settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori 
istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in 
grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete 
dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 
- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli “obiettivi generali della 
programmazione economico, sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse 
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali”; 
- alle Province spettano “le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sanitari, di igiene e 
profilassi pubblica”, così come previsto dall’art. 9, comma 2, lett. h , del d.lgs. 18 agosto 
2000, n° 267; 
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla 
comunità, così come previsto dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n°267; 
- alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 8 della legge 
8 novembre 2000, n° 328; 
- alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 7 della legge 
8 novembre 2000, n° 328; 
- ai Comuni spettano, altresì, tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 6 della legge 
8 novembre 2000, n° 328; 
- l’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, sostituito dall’art. 1 del 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n° 229, stabilisce che “ la tutela della salute come 
diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto 
della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il servizio sanitario nazionale, 
quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e 



delle altre funzioni ed attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell’ambito 
dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 , nonché delle 
funzioni conservate allo stato del medesimo decreto”; 
- le Regioni, attraverso le Unità Sanitarie Locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza 
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, sostituito dall’art. 1 
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n° 229; 
- le Unità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n° 502, sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n° 229, in funzione del 
perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in Aziende con personalità giuridica 
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono 
disciplinati con atto aziendale di diritto privato; 
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità 
locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni all’articolo 3, commi 2 e 5, 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, promuovendo, nell’ambito delle rispettive 
competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli Enti locali, adottando 
strumenti e procedure di raccordo e di concertazione anche permanenti, per dare luogo a 
forme di cooperazione; 
- le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali per i compiti previsti dall’articolo 19 del D. lgs. 18 agosto 2000. n°267, nonché 
dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, secondo le modalità 
definite dalle Regioni; 
- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando 
sul piano territoriale assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i 
cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 31 marzo 1998, n.112, ha 
determinato, ai sensi dell’art. 8, comma 3. lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le 
modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, 
prevedendo incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti 
territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni 
sanitarie; 
CONSIDERATO CHE 
- la Regione Campania: 
� con Delibera della Giunta Regionale n. 134 del 27/05/2013, pubblicata sul B.U.R.C. 
n. 32 del 10 giugno 2013, è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2013-2015, ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n. 11/2017; 
� con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17/06/2013 sono state approvate le indicazioni 
operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali, nell’ambito del Piano Sociale 
Regionale 2013-2015; 
� con Decreto Dirigenziale n. 347 del 25/06/2013 è stato disposto il riparto dei fondi 
destinati a questo Ambito Sociale (N13 ex N3) da impiegare per la I annualità del II PSR ai 
fini della realizzazione del Piano di Zona triennale; 
� CHE la L.R. 11/2007, all’art. 21 prevede che il Piano di Zona degli Ambiti territoriali 
sia adottato con cadenza triennale entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di ciascun 
triennio, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, attraverso accordo di programma 
sottoscritto dai Comuni associati in Ambiti Territoriali e dalla Provincia ai sensi dell’art. 10 e 
11 comma 3 lett. B, e sottoscritto in materia di integrazione socio sanitaria dall’ASL di 
riferimento; 



DATO ATTO CHE in linea con le “Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di 
Zona triennali in applicazione del II Piano Sociale Regionale”, di cui alla Decreto 
Dirigenziale n. 308/2013 AGC 18 Settore Assistenza Sociale Regione Campania, l’Ambito 
N13 ha assolto agli adempimenti: 
• in sede di Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N13 (ex Ambito N3), nella seduta 
del 10.12.2012, giuste deliberazioni del Comune di Ischia G.C. n. 106 del 20.12.2012 e 
C.C. n. 71 del 28.12.2012, esecutive ai sensi di legge, era stato stabilito per il triennio 
2013-2015 di “”PROMUOVERE e REALIZZARE una gestione unitaria del sistema locale 
integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, attraverso la condivisione del 
sistema di regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la condivisione 
delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione 
amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione,  mediante: a) lo 
strumento giuridico della <CONVENZIONE>, ex art. 30 T.U. 267/2000, e la delega delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e socio-sanitari al Comune di 
ISCHIA, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti, con 
l’istituzione di un UFFICIO COMUNE di Piano; b) la presenza dell’organismo politico-
istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale; c) la costituzione di un UFFICIO 
COMUNE che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano; 
“”NOMINARE il Coordinatore, indicato dal Coordinamento, nel Dirigente Amministrativo del 
Comune di Ischia;  
“”ISTITUIRE l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale dei Comuni delle isole di Ischia e 
Procida, di cui all’articolo 23 della vigente Legge Regionale, nel rispetto delle direttive 
regionali e della forma associativa prescelta””; 
• con prot. n. 245/UdP del 31.05.2013 è stata trasmessa alla Regione comunicazione, 
in uno alle relative citate deliberazioni, di presa d’atto e approvazione da parte dei Comuni 
dell’Ambito di quanto stabilito in sede di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 
10.12.2012. Di seguito gli atti di deliberazione di G.C. dei  Comuni: 
Comune Ischia, deliberazione G.C. n. 106 del 20.12.2012;  
Comune Barano d’Ischia, deliberazione G.C. n. 132 del 18.12.2012; 
Comune di Lacco Ameno, deliberazione G.C. n. 79 del 21.12.2012; 
Comune di Casamicciola Terme, deliberazione G.C. n. 147 del 21.12.2012; 
Comune di Serrara Fontana, deliberazione G.C. n. 3 del 14.01.2013; 
Comune di Procida, deliberazione G.C. n. 148 del 17.12.2012; 
Comune di Forio, deliberazione G.C. n. 2 del 07.01.2013; 
• analogamente, tutti i Comuni hanno provveduto all’approvazione dello schema di 
Convenzione per la proroga dal 01.01.2013 al 31.12.2015 del conferimento della delega al 
Comune di Ischia per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari di cui alla convenzione sottoscritta il 31.12.2010, ex art. 30 del D. Lgs. N. 
267/2000, con le integrazioni di cui al Coordinamento Istituzionale come riunitosi in data 
10.12.2012: 
Comune Ischia, deliberazione C.C. n. 71 del 28.12.2012;  
Comune Barano d’Ischia, deliberazione C.C. n. 33 del 27.12.2012; 
Comune di Lacco Ameno, deliberazione C.C. n. 30 del 29.12.2012; 
Comune di Casamicciola Terme, deliberazione C.C. n. 45 del 29.12.2012; 
Comune di Serrara Fontana, deliberazione C.C. n. 28 del 27.12.2012; 
Comune di Procida, deliberazione C.C. n. 5 del 21.01.2013; 
Comune di Forio, deliberazione C.C. n. 104 del 18.07.2013; 
• come da cap. 3 delle linee operative del PROGRAMMA PAC (Infanzia e Anziani), tra 
le condizioni per l’acceso alle risorse da parte dell’Ambito risulta la dimostrazione del 



rispetto di alcuni requisiti minimi attraverso la presentazione di documenti, quali la 
Convenzione per l’Associazione tra Comuni ovvero lo statuto dell’Azienda Consortile tra 
Comuni (ovvero altro atto istitutivo della forma associativa prescelta, ai sensi del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.) che identifichi ruolo e responsabilità del soggetto capofila, funzioni 
presidiate dall’associazione intercomunale, modalità organizzative e struttura tecnica di 
riferimento;  
• in data 01.10.2013 è stata sottoscritta la Convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. N. 
267/2000, con la proroga dal 01.01.2013 al 31.12.2015 del conferimento della delega al 
Comune di Ischia per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari di cui alla convenzione sottoscritta il 31.12.2010, atto propedeutico all’accesso alle 
risorse PAC e alle risorse FNPS – FNA e Regionali destinate per il Piano di Zona 2013-2015 
e 1^ annualità. 
• ai sensi dell’art. 21 della legge 11/2000, è stata effettuata la concertazione con i 
soggetti del Terzo Settore e le OO.SS. , rispettivamente in data 03.09.2013 e 30.08.2013; 
• per l’area disabilità, nella seduta del 05.09.2013 è stato siglato l’Accordo di 
Programma  territoriale per garantire il coordinamento dei servizi in rete al fine di 
migliorare la qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità; 
• nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 05.09.2013 sono stati approvati: 
1. “”i parametri e i criteri per la valutazione della situazione del richiedente e del nucleo 
familiare di riferimento”, in linea con le indicazioni regionali; 
2. consuntivo costi UdP anno 2012; 
3. consuntivo Servizi svolti anno 2012; 
4. consuntivo costi UdP anno 2013 – 1° semestre; 
5. consuntivo Servizi svolti anno 2013 – 1° semestre; 
6. Scheda A) regionale “Impiego economie e nuovi fondi comunali per proroga servizi; 
• nella seduta U.V.I. del 11.09.2013 è stato attestato che fino a quella data il numero 
complessivo di persone non autosufficienti, ai sensi del Decreto Ministeriale Politiche sociali 
del 20.03.2013, residenti sul territorio dell’Ambito che necessitano di servizi domiciliari 
integrati sono 86 di cui 24 gravissimi; 
• con la nota indirizzata alla Regione prot. n. 474/Udp del 03.2013 è stato 
comunicato che i Comuni hanno provveduto a deliberare lo stanziamento comunale 2013 
per il FUA, come di seguito: 
� Comune Ischia, deliberazione G.C. n. 76 del 18.09.2013;  
� Comune Barano d’Ischia, deliberazione G.C. n. 95 del 25.07.2013; 
� Comune di Lacco Ameno, deliberazione G.C. n. 128 del 19.08.2013; 
� Comune di Casamicciola Terme, deliberazione G.C. n. 109 del 17.09.2013; 
� Comune di Serrara Fontana, deliberazione G.C. n. 108 del 09.09.2013; 
� Comune di Procida, deliberazione G.C. n. 136 del 29.07.2013; 
� Comune di Forio, deliberazione G.C. n. 126 del 13.09.2013;  
DATO  quindi ATTO CHE 
-  i suddetti Comuni in data 01.10.2013 hanno sottoscritto Convenzione ai sensi dell’art. 30 
del D.lgs. n. 267/00, come modalità di servizio associato delle relative funzioni, alla quale 
si rinvia per le competenze e regolazione dei rapporti tra gli enti sottoscrittori; 
- nella predisposizione del Piano Sociale 2013-2015 e del Piano di zona 1^ annualità 
dell’Ambito N13  sono state rispettate tutte le condizioni richieste dalla L. 328/00 nonché 
dalle norme successive di attuazione, comprese le indicazioni operative emanate al 
riguardo dalla Regione Campania;  
CONSIDERATO  altresì che con il Piano Sociale Regionale 2013/2015, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 134 del 27.05.2013, al cap. 13.2 la Regione Campania ha 



stabilito “”I criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle 
prestazioni: “”La legge regionale n.11/2007 affida alla Regione la funzione di individuare i 
criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni. Spetta, per 
tanto, ai Comuni associati l'approvazione dei regolamenti che disciplinino, nell'ambito di 
questi criteri, la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni. “”La Regione ha 
con Decreto n. 6 del 4 febbraio 2010 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro 
del settore sanitario, Allegato C, ha approvato lo “Schema di regolamento per i Comuni 
associati in Ambiti territoriali per la compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie”. Lo 
schema si applicava solo alle sole prestazioni sociosanitarie agevolate, erogabili su 
domanda. Del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale 
prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.  In conformità con quanto già 
delineato dal Decreto n. 6/2010 la Regione definisce, nelle more della riforma dell'I.S.E.E., 
sospesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, i seguenti criteri e principi per garantire, nel 
rispetto delle differenti competenze istituzionali, uniformità sull'intero territorio regionale. 
“”I Comuni associati adottano regolamenti che definiscono le modalità di 
compartecipazione e i servizi per i quali essa è richiesta uniformandosi ai seguenti criteri: 
o La valutazione della situazione del richiedente e del nucleo familiare di riferimento è 
determinata adoperando esclusivamente l'I.S.E.E. (riconosciuto come livello essenziale di 
assistenza, sentenza Corte Costituzionale n. 297/2012); 
o Individuazione della soglia I.S.E.E. al di sotto della quale il soggetto richiedente la 
prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio 
corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS [Tale 
soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità 
'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.]; 
o Individuazione della soglia I.S.E.E. al di sopra della quale il soggetto richiedente la 
prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto 
dall'ente è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS 
(a seconda del tipo di servizio e di quanto si voglia incentivare la domanda); 
o - Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti il 
soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di 
compartecipazione al costo del servizio strettamente conciata alla propria situazione 
economica e scaturente dalla seguente formula: Compij = I.S.E.E.i * 
*CS0 / I.S.E.E.0, dove: Compij rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i 
relativa alla prestazione sociale j; I.S.E.E.i rappresenta l'indicatore della situazione 
economica equivalente del richiedente; CS0 rappresenta il costo unitario della prestazione 
sociale agevolata; I.S.E.E.0 rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione 
economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale 
agevolata””; 
DATO ATTO CHE  nella seduta del 05.09.2013 il Coordinamento Istituzionale ha preso atto 
de “”I criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle 
prestazioni”, come stabiliti  dalla Regione Campania al cap. 13.2 del Piano Sociale 
Regionale 2013/2015, approvato con deliberazione di Giunta n. 134 del 27.05.2013 e 
proposto ai Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito la modifica del REGOLAMENTO PER 
L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI, come 
rideterminato in sede di Coordinamento Istituzionale seduta del 03.11.2005, in linea con i 
criteri come stabiliti dalla Regione; 
EVIDENZIATO che il Piano di che trattasi, nel rispetto dell’art. 21 della legge Regionale n. 
11/07 e dell’art. 19 della richiamata legge 328/2000, deve essere adottato attraverso 
Accordo di programma sottoscritto dai Comuni associati in Ambiti territoriali e dalla 



Provincia, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in 
materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento previa concertazione con le 
Province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del 
terzo settore di cui all’articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della 
solidarietà locale di cui all’articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all’articolo 18, che 
partecipano all’accordo di programma di cui al comma 1; 
EVIDENZIATO che i Regolamenti di Ambito previsti dagli articoli 10, 24 e 41 della L.R 
11/2007 necessari alla gestione del sistema integrato locale, e specificamente:  

• regolamento di disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei 
servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati – art. 10, comma 2, lett. e), 

• punto 1), L.R. 11/2007; 
• regolamento di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione 

dei servizi, l’accesso prioritario, la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 
- art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007, con le modifiche di cui in 
seguito; 

• regolamento di disciplina delle modalità del controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto 
legislativo n. 286/1999 - art. 10, comma 2, lett. e), punto 3), L.R. 11/2007; 

• regolamento relativo all’organizzazione del servizio sociale professionale, che 
preveda il rapporto operatori/utenti indicato nella legge - art. 10, comma 2, lett. e), 
punti 4) e 5), L.R. 11/2007; 

• regolamento relativo all’organizzazione del segretariato sociale - art. 24, comma 2, 
L.R. 11/2007; 

• regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio-sanitari - art. 41, 
comma 3 L.R. 11/07. 

Come previsto dalle indicazioni regionali, in caso di mantenimento della composizione del 
vecchio Ambito, si ritengono validi; 
- VISTO l’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina le modalità di conclusione di 
“Accordi di Programma” per la definizione e l’attuazione di interventi che prevedono 
l’azione integrata e coordinata dei Comuni, Province e Regione; 
- RILEVATO che l’Ufficio di Piano ha predisposto il Piano Sociale 2013-2015 e il Piano di 
Zona 1^ annualità - II Piano Sociale Regionale 2013-2015 – con relativi allegati in uno allo 
schema di Accordo di Programma; 
DATO ATTO CHE il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 17.10.2013, ha adottato 
il Piano Sociale 2013-2015 e il Piano di Zona 1^ annualità - II Piano Sociale Regionale 
2013-2015 – con relativi allegati: 
� Schema ACCORDO DI PROGRAMMA, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11, 
comma 3, lettera b) della legge Regionale n. 11/07; 
� Scheda 3.7 Prestazioni socio-sanitarie; 
� Protocollo di Intesa tra ASL NA 2 NORD e Ambito N13 per le CURE DOMICILIARI;  
� Schema ACCORDO DI PROGRAMMA TERRITORIALE PER GARANTIRE IL 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI IN RETE AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, giusto 
verbale del 10.09.2013; 
� Carta dei Servizi Socio-assistenziali e socio-sanitari; 
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 D.Lgs. 267/2000; 
 



Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 

 

1- DI approvare lo schema di Accordo di programma, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 
11, comma 3, lettera b) della legge Regionale n. 11/07, allegato alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, per la gestione in forma associata 
del Piano di Zona e per la gestione delle attività ad integrazione socio sanitaria, da 
sottoscrivere da parte dei Comuni dell’Ambito N13, dall’ASL NA 2 NORD, dalla Provincia di 
Napoli in uno al Piano Sociale 2013-2015 e al Piano di Zona 1^ annualità - II Piano Sociale 
Regionale 2013-2015 – con relativi allegati: 
� Scheda 3.7 Prestazioni socio-sanitarie; 
� Protocollo di Intesa tra ASL NA 2 NORD e Ambito N13 per le CURE DOMICILIARI;  
� Schema ACCORDO DI PROGRAMMA TERRITORIALE PER GARANTIRE IL 
COORDINAMENTO DEI SERVIZI IN RETE AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, giusto 
verbale del 10.09.2013; 
� Carta dei Servizi Socio-assistenziali e socio-sanitari; 
2 – DI approvare “”I criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al 
costo delle prestazioni”, come stabiliti  dalla Regione Campania al cap. 13.2 del Piano 
Sociale Regionale 2013/2015, approvato con deliberazione di Giunta n. 134 del 27.05.2013 
ed integrare in tal senso il REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI 
SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI, come rideterminato in sede di Coordinamento 
Istituzionale seduta del 03.11.2005; 
3- DARSI ATTO CHE i Regolamenti di Ambito previsti dagli articoli 10, 24 e 41 della L.R 
11/2007 necessari alla gestione del sistema integrato locale, e specificamente:  

• regolamento di disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei 
servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati – art. 10, comma 2, lett. e), 

• punto 1), L.R. 11/2007; 
• regolamento di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione 

dei servizi, l’accesso prioritario, la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 
- art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007, con le modifiche di cui in 
seguito; 

• regolamento di disciplina delle modalità del controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto 
legislativo n. 286/1999 - art. 10, comma 2, lett. e), punto 3), L.R. 11/2007; 

• regolamento relativo all’organizzazione del servizio sociale professionale, che 
preveda il rapporto operatori/utenti indicato nella legge - art. 10, comma 2, lett. e), 
punti 4) e 5), L.R. 11/2007; 

• regolamento relativo all’organizzazione del segretariato sociale - art. 24, comma 2, 
L.R. 11/2007; 

• regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio-sanitari - art. 41, 
comma 3 L.R. 11/07. 

Come previsto dalle indicazioni regionali, in caso di mantenimento della composizione del 
vecchio Ambito, si ritengono validi; 
4- DI DARE MANDATO al Sindaco di Ischia Comune capofila di sottoscrivere gli atti che lo 
richiedono  del Piano di Zona; 
5-DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere gli Accordi di programma, di cui in 
precedenza; 



6- DI incaricare il Coordinatore dell’Ufficio di Piano per gli adempimenti successivi e 
consequenziali 
7-DARSI ATTO CHE le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano di Zona 
sono allocate nel Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 e quindi non 
comporta impegno di spesa. Il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schema 

Accordo di Programma  

per l’ adozione del Piano Sociale di Zona e per la Gestione delle Attività di 
integrazione Socio-Sanitaria  

Programmazione 2013 - 2015 

Annualità I – II - III 
 

Accordo ex Art. 34 T.U.E.L. – D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 
Accordo ex Art. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328 

Accordo ex Art. 10  c.2, L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007  

Premesso 
 

• che la L. 328/00 individua il "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno 
strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel 
settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari 
attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, 
scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo 
sviluppo di un sistema locale a rete dei servizi socio-sanitari; 

• che le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali 
della programmazione economico sociale e territoriale e, su questa base, a 
ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli 
enti locali"; 

• che alle Province spettano "le funzioni amministrative di interesse provinciale che 
riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore 
dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica", così come previsto dall'art. 19, 
c. 2, l. h, del D.lgs 267/00; 

• che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, c. 1, del 
D.lgs 267/00; 

• che alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 
8 della L. 328/00 e dall’art. 8 della L.R. 11/07; 

• che alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 
7 della L. 328/00 e dall’art. 9 della L.R. 11/07; 

• che ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 6 
della L. 328/00 e dall’art. 10 della L.R. 11/07 ; 

• che l'art. 1 del D.lgs 502/92, così come sostituito dall’art. 1 del D.lgs 229/99, 
stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed 
interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà 
della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso 
delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle 
altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, 
nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.lgs 112/98, nonché delle funzioni 
conservate allo Stato dal medesimo decreto”; 

• che le Regioni, attraverso le AA.SS.LL., assicurano i livelli essenziali di assistenza 
di cui all'art. 1 del D.lgs 502/92, così come sostituito dall’art. 1 del D.lgs 229/99; 

• che le AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92, sostituito dall’art. 3 del 
D.lgs 229/99, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono 



costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia 
imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto 
aziendale di diritto privato; 

• che, in merito alla possibilità per le AA.SS.LL. di sottoscrivere accordi con gli 
EE.LL, la normativa vigente che disciplina in via generale la possibilità di accordo 
tra soggetti diversi, all’interno della pubblica amministrazione, trova un chiaro 
riferimento nell’art. 15 della L. 241/90, la quale stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune; 

• che la disciplina generale della L. 241/90, pertanto, può concretamente essere 
implementata, da EE.LL. e AA.SS.LL., attraverso l’applicazione dell’art. 34 del 
D.lgs 267/00, che prevede la conclusione di accordi di programma per la 
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti 
pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il 
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

• che le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle 
comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui 
all’art. 3, cc. 2 e 5, del D.lgs 112/98, promuovendo, nell’ambito delle rispettive 
competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli EE.LL., 
adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche 
permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione; 

• che le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’art. 19 del D.lgs 267/00, 
nonché dall’art. 132 del D.lgs 112/98, secondo le modalità definite dalle Regioni; 

• che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale 
adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa 
ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.lgs 267/00; 

• che la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 112/98, con 
DGRC 320/2012, ha determinato, ai sensi dell’art. 8, c. 3, l. a, della L. 328/00, 
tramite le forme di concertazione con gli EE.LL. interessati, gli Ambiti Territoriali 
coincidenti con i Distretti Sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie; 

• che la Regione Campania con L.R. 11 del 2007 così come modificata dalla L.R. 15 
del 2012 “Legge per la dignità e cittadinanza sociale - Attuazione della L. 328/00” 
ha disciplinato le modalità di funzionamento del Sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali e sociosanitari regionali;   

• che la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione N 134 27/05/2013 ha 
approvato il Piano Sociale Regionale triennio 2013 - 2015 e con D.D. n. 308 del 
17/06/2013, ha approvato le indicazioni per la presentazione dei Piani Sociali 
triennali e piano di Zona 1^ annualità in applicazione del II Piano Sociale 
Regionale.  

 
 
 
Visto 
 



• l’art. 131 del D.lgs 112/98, che conferisce alle Regioni ed agli EE.LL. tutte le 
funzioni e i compiti amministrativi in materia di Servizi Sociali; 

• L’art. 21 c. 1 della L.R. 11/07, recependo l’art. 19 della L. 328 del 2000, ha 
disposto che “il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale nel 
rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto 
dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia, ai sensi dell’articolo 
10 e dell’articolo 11,comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione 
sociosanitaria, dalla ASL di riferimento”. 

• l’art. 15 della L. 241/90, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività d’interesse comune; 

• l’Atto Aziendale vigente dell’A.S.L. NA 2 nord, nonché i vigenti Programmi delle 
Attività Territoriali (P.A.T.), di cui all’art. 3 quater del D.lgs 229/99; 

Considerato 
 

• che tutti gli Enti intervenuti condividono la necessità di implementare ogni 
procedimento che concretizzi  l’integrazione dei servizi socio-sanitari, così come 
previsto dall’articolata normativa vigente in materia; 

 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 
tra 

I Comuni di: Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 
Forio, Serrara Fontana e Procida – Ambito N13, 

La Provincia di Napoli 
L’Azienda Sanitaria Napoli 2 NORD 

 
 si conviene e si stipula il seguente Accordo di Programma per l’adozione 

del Piano Sociale 2013/2015 e il Piano di Zona 2013, in cui viene definito il 
sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali e Sociosanitari 

dell’Ambito Territoriale N13 
 
Parte Prima – Premessa, Finalità, Oggetto,  Durata 
 
Art. 1 – Premessa 
La premessa è parte integrante del presente accordo di programma. 
 
Art. 2 - Finalità 

• Il presente Accordo di Programma ha come finalità l’adozione dei 
Servizi/Interventi, nonché i procedimenti correlati, previsti dal Piano Sociale 
2013-2015 e Piano di Zona relativo alla I^ annualità e seguenti, programmazione 
della triennalità 2013-2015, nonché l’integrazione socio-sanitaria;  

• Nell’ambito della gestione associata, in particolare, si persegue la finalità di: 
- incrementare la qualità degli interventi in favore dei destinatari; 
- favorire la partecipazione dei destinatari dei Servizi/Interventi alla 

programmazione e alla valutazione delle prestazioni; 
- regolare la partecipazione alla spesa dei destinatari dei Servizi/Interventi; 
- garantire la partecipazione dei soggetti di cui ai commi 4 e 6, art. 1, L. 328/00 a 

tutte le fasi di implementazione del Piano Sociale; 



- attivare le procedure necessarie per realizzare compiutamente la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi, necessari per la piena realizzazione delle 
attività programmate; 

- realizzare di concerto con la Provincia di Napoli azioni coordinate a valere sulla 
programmazione provinciale, in particolar modo per interventi afferenti le aree 
Responsabilità familiari e persone disabili oltre alle attività di cui all’art. 9 della 
L.R. 11/07. A tal proposito dovranno essere disposti appositi protocolli d’intesa;   

- realizzare di concerto con l’A.S.L. NA 2 NORD la piena integrazione tra i 
Servizi/Interventi del Piano Sociale di Zona vigente e Servizi Sociali e Sanitari 
della A.S.L., secondo le modalità definite nel presente accordo; 

- consolidare, a livello amministrativo, la gestione associata delle funzioni inerenti 
i Servizi Sociali, i Servizi Socio-Sanitari ed i Servizi Educativi di competenza degli 
Enti; 

- rinnovare gli impegni già assunti dagli Enti, al fine di confermarne la validità e 
consolidarne gli effetti. 

 Art. 3 – Oggetto 
Il presente Accordo di Programma, ha per oggetto: 

• l’adozione del Piano sociale triennale e Piano di Zona 2013, in cui viene definito il 
sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali e Sociosanitari dell’Ambito 
Territoriale N13; 

• la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra soggetti istituzionali coinvolti 
nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nelle schede di progettazione 
al Piano di Zona I^ annualità e seguenti e programmazione della triennalità 2013-
2015; 

• di realizzare, di concerto con l’ASL NA2 NORD la piena integrazione tra i Servizi 
sociali di ambito e i servizi sanitari della ASL, secondo modalità definite 
nell’Accordo di Programma sottoscritto; 

• di definire congiuntamente la programmazione e la valutazione del Piano sociale 
del sistema di interventi e servizi. 

Art. 4 - Obiettivi 
Il Piano Sociale e dei servizi socio-sanitari nonché l’integrazione socio-sanitaria di cui al 
presente accordo è orientato a conseguire i seguenti obiettivi: 

• favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e 
prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di 
solidarietà – principio di sussidiarietà - e di auto e mutuo aiuto; 

• qualificare la spesa socio-sanitaria, attivando risorse, anche finanziarie, derivate 
dalle forme di concertazione e di programmazione di Ambito; 

• prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate 
a realizzare programmi di sviluppo dei servizi e dell’impresa sociale; 

• implementare gli atti amministrativi necessari per garantire la gestione unitaria e 
uniforme sull’intero territorio d’Ambito, del Piano Sociale e dei servizi socio-
sanitari. 

Art. 5 - Durata 
La durata dell’accordo di programma è stabilito in anni tre, anni 2013-2015. 
 
Parte Seconda – funzioni dell’Ente Capofila, Impegno dei soggetti firmatari  
Art. 6 – Impegno dei soggetti firmatari 
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti 
firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo 
le modalità previste dall’Accordo stesso e da quanto specificato nel Piano Sociale e dal 



Piano di Zona  I^ annualità e seguenti, programmazione triennale 2013-2015, nonché, 
nei piani esecutivi successivi. 
Nello specifico i Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, 
Forio, Serrara Fontana e Procida si impegnano a compartecipare finanziariamente al 
Piano a norma della DGRC 134/2013; 
La Provincia di Napoli, nell’ambito della sua autonomia, mantiene la responsabilità 
amministrativa e le risorse economiche relative alle prestazioni socio – assistenziali di 
competenza, nonché l’esercizio di quelle attribuite dalla L.R. 11/2007 s.m.i. sulla 
dignità sociale e le conseguenti responsabilità legali nei rapporti con i terzi ed in 
giudizio. La Provincia, inoltre, concorre alla definizione del Piano di Zona d’Ambito ed 
alla sua attuazione attraverso la sottoscrizione di appostiti protocolli d’intesa. 
L’Azienda Sanitaria Locale ASL NA 2 NORD, con le risorse che restano nel patrimonio 
dell’Ente, si impegna a collegare tutti gli interventi sanitari necessari alla realizzazione 
dei progetti integrati previsti dal PdZ. Relativamente al Servizio ADI – CURE DOMICILIARI 
previsto dal Piano Sociale, sulla base di Progetti Individuali di intervento definiti in UVI e 
secondo quanto previsto dai singoli programmi assistenziali, riconosce, a compensazione 
di quanto gli Enti Locali dovranno per la compartecipazione alla spesa della quota 
sociale per prestazioni residenziali e semiresidenziali a gestione diretta, il 50% della 
spesa  per gli interventi di aiuto infermieristico garantiti dagli operatori OSS;  
Per quanto riguarda le quote di compartecipazione i sottoscrittori Enti assumono gli 
impegni sottoindicati, che si riassumono sinteticamente: 
 
ENTE NATURA DELL’IMPEGNO 

COMUNI Ischia, Barano d’Ischia, 
Casamicciola Terme, Lacco 
Ameno, Forio, Serrara Fontana e 
Procida  

Compartecipazione al Piano sociale 
e Piano di zona 1^, 2^ e 3^ a carico 
del bilancio in coerenza con le 
indicazioni del Piano Sociale 
regionale  

PROVINCIA DI NAPOLI Partecipazione, per quanto di 
propria competenza, ai Progetti 
con risorse finanziarie da prevedere 
in bilancio attraverso appositi 
protocolli d’intesa 

ASL NA2 Nord Implementazione e attuazione 
dell’integrazione sociosanitaria che 
passa anche attraverso il 
potenziamento delle cure 
domiciliari integrate 

 
Parte Terza – Coordinamento Istituzionale, funzioni 
Art. 7 – Coordinamento Istituzionale 
Le funzione di indirizzo politico – programmatico e di controllo della gestione del Piano 
di Zona e del P.A. T., per quest’ultimo per la sola parte di competenza definite dalla 
normativa vigente, è riservata al Coordinamento Istituzionale. Il Coordinamento è 
formato dai Sindaci dei Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco 
Ameno, Forio, Serrara Fontana e Procida, e dai rappresentanti legali degli altri Enti 
sottoscrittori dell’accordo di programma con il quale viene adottato il Piano di Zona, 
laddove trattasi di materia/argomentazione di competenza, ovvero da loro delegati. 
Il Coordinamento è convocato e presieduto dal legale rappresentante del Comune di 
Ischia, capofila, ovvero da suo delegato. 



Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è disciplinato da apposito 
Regolamento. 
Gli atti relativi al Coordinamento Istituzionale sono custoditi presso l’Ufficio di Piano.  
Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale prende parte senza diritto di voto il 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 
Art. 8 – Funzioni del Coordinamento Istituzionale 
Il Coordinamento Istituzionale, in particolare, svolge le funzioni previste dall’art. 11 
della LR 11/07 s.m.i., in particolare: 

• predisposizione degli indirizzi, di natura politica, per la pianificazione, la 
programmazione, il coordinamento, finalizzate alla definizione del Piano Sociale 
di Zona e dei PP.AA.TT., relativamente alle competenze previste dalla normativa 
vigente; 

• proposizione agli Enti Associati della quota di compartecipazione finanziaria che 
ciascun Ente impegna sul proprio bilancio, finalizzata alla realizzazione del Piano 
Sociale di Zona e dei PP.AA.TT., relativamente alle competenze previste dalla 
normativa vigente; 

• indicazione e valutazione complessiva sui risultati del Piano Sociale di Zona; 
• indicazione circa la programmazione delle risorse umane distaccate al Piano 

Sociale di Zona dagli Enti aderenti, sulla base di criteri di professionalità e 
competenza; 

• valutazione, anche su segnalazione dell’Ufficio di Piano, dell’opportunità di 
affidamento di incarichi e/o di assunzione di personale, nelle forme e nei limiti 
stabiliti dalla legge, per le attività necessarie all’implementazione del Piano 
Sociale di Zona; 

• definizione delle modalità di partecipazione dei soggetti di cui al c. 4 e 6, art. 1, 
L. 328/00; 

• promozione, definizione e approvazione degli accordi interistituzionali e/o 
territoriali necessari per assicurare il coordinamento, l'unitarietà del sistema di 
interventi e servizi sociali, l'integrazione socio-sanitaria, l’integrazione con le 
politiche formative e del lavoro, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi 
formali, previsti dalla normativa vigente, con le altre Agenzie Sociali, Educative e 
Sanitarie Territoriali; 

• adozione di ogni provvedimento atto ad assicurare e garantire la piena 
implementazione del Piano Sociale di Zona e dei PP.AA.TT., relativamente alle 
competenze previste dalla normativa vigente e quant’altro previsto nell’apposito 
Regolamento. 

 
Parte Quarta – Ufficio di Piano, U.S.S. e U.V.I., funzioni, responsabili 
Art. 9 – Ufficio di Piano  
L’Ufficio di Piano si configura come la struttura tecnico-operativa permanente del Piano 
Sociale di Zona, ne garantisce la continuità, l’unitarietà e l’omogeneità. 
L’Ufficio di Piano è costituito dalle unità di personale e dalle risorse  strumentali 
previste dal Piano Sociale di Zona e dal piano di fabbisogno del personale – disciplina 
della dotazione organica, come approvato. 
Il Comune di Ischia gestisce il Piano di Zona attraverso l’Ufficio di Piano che avrà le 
seguenti competenze: 
- - predisporre gli atti per l’organizzazione dei servizi e per l’eventuale affidamento di 
essi ai soggetti previsti dall’art. 1 comma 5, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328; 
- organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del 
sistema di monitoraggio e valutazione; 



- predisporre tutti gli atti necessari all’assolvimento  dell’obbligo di rendicontazione;  
- organizzazione, in accordo con i servizi sociali e sanitari, della porta unitaria d’accesso 
(P. U. A.) e dell’unità di valutazione integrata (U.V.I.); 
- programmazione socio-sanitaria; 
- predisposizione di Piani di Comunicazione Sociale; 
- raccordo e gestione del servizio sociale professionale e del segretariato sociale; 
-  formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento in tema di iniziative di 
formazione ed aggiornamento degli operatori, di rimodulazione delle attività previste 
dal Piano di Zona, di acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per 
l’espletamento dei propri compiti; 
– predisporre l’articolato dei protocolli d’intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il 
coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e della più 
complessiva rete sociale; 
– predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con 
l’indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell’utenza e 
quant’altro previsti dall’apposito Regolamento. 
Art. 10 – Direzione dell’Ufficio di Piano 
Alla direzione/coordinamento dell’Ufficio di Piano è preposto il Coordinatore. Il 
Coordinatore è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed è incaricato ai sensi 
dell’art. 53 del DLgs 165/01. 
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano coordina tutte le attività necessarie al buon 
funzionamento dell’ufficio, in particolare la programmazione, la progettazione, la 
gestione tecnica, il monitoraggio e la valutazione dei Servizi e quant’altro previsto 
nell’apposito Regolamento.  
Art. 11 – U.V.I. 
L’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) prevista coerentemente con il Piano Sociale di 
Zona e il P. A. T. del distretto 36, rappresenta il raccordo tecnico-amministrativo per 
l’implementazione della programmazione socio-sanitaria coordinata tra E.L. e A.S.L.. 
La U.V.I. è disciplinata dall’apposito Regolamento redatto in coerenza con l’art. 41 della 
L.R. 11/2007 e dagli obiettivi previsti . 
 
Parte Quinta – Impegni degli Enti 
Art. 12 - Impegni degli Enti. 
Gli Enti aderenti si impegnano, per quanto di competenza e prioritariamente, al rispetto 
del “principio di leale collaborazione”, dando attuazione al presente Accordo con spirito 
di collaborazione teso al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva 
ricerca dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il 
necessario bilanciamento degli interessi coinvolti. 
Gli stessi si impegnano inoltre, compatibilmente alle effettive competenze, esigenze e 
disponibilità sia strutturali, sia finanziarie: 

• alla presenza agli incontri sistematici e periodici di consultazione (incontri del 
Coordinamento Istituzionale, dell’Ufficio di Piano, conferenze dei servizi, e 
U.V.I., - Unità di Valutazione Multidimensionale Integrate e Equipe di Valutazione 
Multidimensionale previste; 

• ad attivare e organizzare la propria struttura interna, anche per i settori diversi 
dai Servizi Sociali e dalle prestazioni socio-sanitarie, affinché supporti il 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, nonché l’espletamento delle 
funzioni previste dal presente accordo; 

• all’eventuale adeguamento dei propri atti amministrativi a quanto disposto dal 
presente accordo; 



• a garantire l’effettiva disponibilità, nei rispettivi bilanci, delle risorse necessarie 
a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto attraverso 
l’adozione del Piano Sociale di Zona;  

• a provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale impegnato 
nell’implementazione degli obiettivi previsti dal Piano sociale di zona; 

• a considerare l’opportunità di accogliere eventuali proposte del Coordinamento 
Istituzionale circa l’integrazione delle risorse, in relazione a modifiche della 
programmazione, dello stanziamento di risorse statali, regionali e provinciali, 
ovvero al verificarsi dell’esigenza di spese non preventivate; 

• a favorire e promuovere il processo di concertazione con i soggetti di cui ai 
commi 4 e 6, art. 1, L. 328/00; 

• al rispetto degli accordi formali assunti, da parte dei Comuni e dell'A.S.L., per 
l'attuazione dell’integrazione socio-sanitaria, ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche attraverso la possibilità di avviare nella II e III annualità 
i bdc (budget di cura); 
Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente accordo, 
per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, sono individuati due 
livelli di responsabilità: 

- il  primo livello, di carattere politico/istituzionale, è identificato per la parte 
sociale nel Sindaco del  Comune di Ischia, delegato da parte dei comuni 
dell’Ambito alla gestione dei servizi sociali e socio-sanitari  (Convenzione) e per la 
parte sanitaria nel Responsabile del Distretto Sanitario n. 36 dell’A.S.L. NA 2 
nord; 

- il secondo livello, di carattere gestionale/organizzativo, è identificato nel 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano, ovvero nell’operatore responsabile del 
procedimento di presa in carico dei singoli utenti per la parte sociale, nonché nel 
responsabile del Serviziocompetente, ovvero nell’operatore responsabile del 
procedimento di presa in carico dei singoli utenti per la parte sanitaria. 

Art. 13 – Integrazione Socio-Sanitaria 
L’integrazione socio-sanitaria è realizzata secondo con l’intesa definita con il presente 
accordo.  
Gli obiettivi per l’integrazione socio-sanitaria sono raggiunti mediante anche la 
definizione di specifici protocolli operativi, a cura dell’Ufficio di Piano e degli Uffici 
competenti dell’A.S.L. 
Art. 14 - Rapporti finanziari 
I rapporti finanziari tra gli Enti aderenti sono regolati dal presente accordo. 
La partecipazione finanziaria  di ciascun Ente alla gestione del Piano Sociale di Zona e al 
P.A.T. è determinata, in ogni caso, dal piano finanziario dei relativi atti. 
Eventuali modifiche sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella 
realizzazione del Piano di Zona, e non comportanti aumenti della spesa prevista. 
Il Comune di Ischia e gli atri Comuni dell’Ambito e l’ASL NA 2 NORD, in merito 
all’erogazione delle risorse finanziarie necessarie per la compartecipazione della spesa 
relativa alle  prestazioni sociosanitarie compartecipate di cui al DPCM 29.11.2001 e 
DGRC 50/2012, definiscono la programmazione attraverso le schede 3.7 e 3.8 allegate al 
Piano di Zona, redatte dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N13 congiuntamente al Distretto 
Sanitario 36. 
I rapporti finanziari tra gli Enti sono regolati secondo la normativa vigente e nelle more 
di eventuali ulteriori indirizzi regionali in materia, nel rispetto di quanto previsto dalla 
DGRC 50/2012. 
Laddove l’Ambito N13 renda disponibili Operatori socio sanitari (OSS) nei servizi di 
assistenza domiciliare, le spese per i suddetti operatori, se previsti nell’ambito di  



progetti individuali di intervento definiti in UVI, saranno riconosciute per metà a carico 
dell’Ente Locale e per metà a carico dell’ASL, prioritariamente a compensazione delle 
quote di compartecipazione che il Comuni dovrà versare all’ASL per le strutture a 
gestione diretta.  
Parte Sesta – Recesso, Scioglimento, Vigilanza, Collegio di Vigilanza, Allegati, 
Modifiche, Approvazione, Efficacia, Norma di Rinvio e Norme Finali 
 Art. 15 - Recesso 
Ciascuno degli Enti aderenti  può esercitare, prima della naturale scadenza del presente 
accordo, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di idonea Deliberazione e 
formale comunicazione all’Ente promotore a mezzo di lettera raccomandata A.R., da 
trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento. 
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della 
comunicazione di cui al comma precedente. 
Fino alla effettiva operatività del recesso, pertanto, gli oneri per i quali l’Ente si è 
impegnato restano a suo carico. 
Art. 16 - Scioglimento dell’accordo di programma 
L’Accordo di Programma cessa di essere valido, prima della naturale scadenza, nel caso 
in cui i 2/3 degli Enti aderenti esprimano, con idonea deliberazione e formale 
comunicazione all’Ente capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., la volontà di 
procedere al suo scioglimento. 
Gli effetti dello scioglimento decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 
della comunicazione di cui al comma precedente. 
Art.17 -  Commissione Tecnica Paritetica  
Gli Enti possono costituire una  commissione tecnica paritetica, composta da un 
componente per ciascun Ente, finalizzata alla verifica dell’implementazione del Piano 
Sociale di Zona e del PAT. 
I componenti tecnici devono essere individuati sulla base di comprovata esperienza nelle 
materie oggetto di valutazione. 
Ciascuno degli Enti può denunciare, adducendo i motivi di prova, la mancata 
implementazione del Piano Sociale di Zona e del PAT. 
In caso di comprovata inadempienza, l’Ente che ne ha responsabilità subisce un’azione 
risarcitoria di risorse, per quota equivalente a quanto costituisce oggetto di 
inosservanza, nei termini e modalità previste dalla norma. 
Art. 18 – Azioni ammissibili in via giurisdizionale 
Sono ammissibili, in via giurisdizionale:  

- l’azione contra silentium, in caso di inerzia;  
- l’impugnativa dell’atto difforme dall’accordo di programma, deducendo come 

vizio di legittimità dell’atto la contrarietà all’accordo di programma;  
- l’azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza 

dell’annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall’accordo di 
programma; 

- ogni ulteriore azione prevista dall’ordinamento giuridico. 
Art. 19 - Atti allegati all’accordo di programma 
Sono allegati al presente accordo di programma: 

- Piano Sociale di Zona I^ annualità  programmazione triennale 2013 - 2015; 
Il Fabbisogno di risorse umane dell’Ufficio di Piano e relative mansioni (DISCIPLINARE 

ORGANIZZATIVO - DOTAZIONE ORGANICA e PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA) è stato approvato 
dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 10.12.2012.    



Art. 20 – Modifiche all’accordo di programma 
Qualsiasi modifica del presente Accordo deve essere proposta dal Coordinamento 
Istituzionale e approvata, in maniera conforme e nei modi di legge, da tutti gli Enti 
aderenti. 
I singoli Enti che intendono ampliare i servizi gestiti con le modalità previste dal 
presente Accordo possono proporlo al Coordinamento Istituzionale, definendo la 
tipologia dei servizi ulteriori e le eventuali relative risorse che intendono trasferire al 
FUA. 
Il Coordinamento Istituzionale, valutata la proposta, decide in merito, avvalendosi del 
supporto tecnico dell’Ufficio di Piano.  
Art. 21 - Approvazione e Pubblicità del presente accordo di programma 
E’ data notizia dell’accordo attraverso l’affissione agli albi pretori degli Enti aderenti e 
con le altre modalità previste dalla normativa vigente. 
Art. 22 – Norma di rinvio 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia al D.lgs 
267/00 e alla normativa generale vigente. 
Per tutti gli aspetti tecnico-scientifici si rinvia alla L. 328/00, alla L.R. 11/07 s.m.i.  e al 
D.lgs 502 e s.m.i, nonché agli atti ad esse collegati. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Comune Ischia, ____________________ 
 
Ente 
 

Rappresentante Legale 

Comune di ISCHIA  
 

Comune di FORIO  
 

Comune di BARANO D’ISCHIA 
 

 

Comune di CASAMICCIOLA TERME  
 

Comune di LACCO AMENO  
 

Comune di SERRARA FONTANA  

Comune di PROCIDA  

Provincia di Napoli  
 

Azienda Sanitaria Napoli 2 NORD 
 

 

 
 
 

 



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 24/10/2013 al  8/11/2013 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


