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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: MINISTERO DELL'INTERNO. PAC (PIANO AZIONE DI COESIONE)", DI CUI 
AL DECRETO N. 4 DEL 20.03.2013 DELL'AUTORITÀ DI GES TIONE DEL 
PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (DEL IBERA CIPE 26 
OTTOBRE 2012 N. 113: PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CUR A PER GLI ANZIANI, 
PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA". PR ESA D'ATTO 
VERBALE SEDUTA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL 05.1 2.2014. 
APPROVAZIONE. ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ASL NA 2 N ORD. 
APPROVAZIONE <INDIRIZZI OPERATIVO-GESTIONALI SERVIZ I DI CURA PER 
L'INFANZIA>. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi diciotto del mese di Febbraio alle ore 11:30 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                      Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                  Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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 04.12.2013, il Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito N13 si è riunito il 05.12.2013, con procedura di URGENZA - 

scadenza presentazione PAC entro il 14.12.2013 – alle ore 12,00 presso la sede del 

Comune di Ischia. Sono presenti: l’Assessore alle Politiche Sociali nonché Presidente 

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

Sindaco Silvio Aniello per il Comune di Lacco Ameno, l’Assessore Arch. Filomena 

Amalfitano per il Comune di Forio, l’Assessore Maria Capodanno per il comune di 

Procida. Risultano assenti i referenti dei Comuni di Casamicciola Terme, Barano 

d’Ischia e Casamicciola Terme. Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il 

Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e il Responsabile Settore Amministrativo-

Gestionale e Tecnico professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo. Il Presidente, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, DICHIARA aperta la seduta. Il 

Presidente constata la presenza del Rappresentante dell’ASL NA 2 NORD, nella 

persona della Dott.ssa Teresa D’Alterio, Responsabile della UOPASS 13 Distretto 36. 

Il Coordinatore e il Responsabile Settore illustrano il PIANO DI INTERVENTO PER I 

SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA, di cui al <Formulario> e alle allegate SCHEDE 

DI INTERVENTO,  il PIANO DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA PER GLI 

ANZIANI, di cui al <Formulario> e alle allegate SCHEDE DI INTERVENTO, in uno 

all’Accordo di Programma con l’ASL PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI e al 

documento <Indirizzi operativo-gestionali Servizi di cura per l’infanzia>;  

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

04.12.2013: 1.“Ministero dell’Interno. PAC (Piano Azione di Coesione)”, di cui al 

decreto n. 4 del 20.03.2013 dell’Autorità di Gestione del programma nazionale Servizi 

di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti del Ministero dell’Interno 

(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113: PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER 

GLI ANZIANI, PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA”. 

Approvazione Piani. Approvazione Accordo Programma ASL NA 2 NORD. Approvazione 

Indirizzi  operativo-gestionali Servizi di cura per l’infanzia; 2. Adempimenti 

Convenzione, anno 2013: “Rapporti finanziari”; 3. Varie ed eventuali. 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 

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

del 05.12.2013, giusta proposta  Prot. n. 620/UdP del 04.12.2013, 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 05.12.2013, giusta proposta 

Prot. n. 620/UdP del 04.12.2013, a firma del Coordinatore Dott. Raffaele Montuori e 

del Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico Professionale Dott.ssa 

Concetta De Crescenzo: 

In merito all’argomento di cui al 1° punto all’o.d.g.: 1. “Ministero dell’Interno. PAC 

(Piano Azione di Coesione)”, di cui al decreto n. 4 del 20.03.2013 dell’Autorità di 

Gestione del programma nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti del Ministero dell’Interno (Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113: 

PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI, PROGRAMMA PER I 

SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA”. Approvazione Piani. Approvazione Accordo 

Programma ASL NA 2 NORD. Approvazione Indirizzi  operativo-gestionali Servizi 

di cura per l’infanzia. Adempimenti: 

PREMESSO CHE 

- L’art. 7, comma 26, del decreto legge 31. Maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che attribuisce al Presidente del 

Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 30 luglio 1999 n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree 

sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e 

finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 

- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di 

risorse aggiuntive e interveti speciali per la rimozione di squilibri economici e 

sociali, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 ha 

delegato al Ministro per la coesione territoriale l’esercizio delle funzioni di cui 

all’art. 7 commi 26, 27 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ivi comprese le connesse iniziative di 

carattere amministrativo e normativo; 

- La delibera del CIPE del 22 dicembre 2006 n. 174 (G.U. n. 95/2007), ha approvato 

il QSN 2007/2013; 

- Le delibere del medesimo Comitato n. 1/2011, recante “Obiettivi, criteri e modalità 

di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed 

attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”, e n. 96 del 3 

agosto 2012, concernente la presa d’atto del Piano di Azione di coesione e 

considerati in particolare i risultati attesi e le azioni in esso previste, nonché le 

responsabilità istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi stabiliti e le 

risorse finanziarie individuate e allocate tra i diversi settori di riferimento; 



- La delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, con la quale sono state individuate le 

amministrazioni responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento finanziati 

nell’ambito del Piano di azione e coesione; 

VISTO  il decreto n. 4 del 20.03.2013 dell’Autorità di Gestione del programma 

nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti del Ministero 

dell’Interno, di cui alla Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, con il quale è stato 

adottato il primo atto di riparto delle risorse finanziarie del programma Nazionale 

servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti e 

distretti socio-sanitari aventi sede nelle quattro Regioni dell’obiettivo “Convergenza” 

2007/2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) suddiviso nei allegati – Servizi di cura 

all’infanzia e Servizi di cura agli anziani non autosufficienti; 

RILEVATO, altresì che l’Ambito N13 di cui il Comune di Ischia è capofila, si compone di 

nr. sette Comuni e che per tale Ambito, giusta decreto del Ministero dell’Interno 

innanzi citato, sono stati destinati fondi secondo la seguente ripartizione: 

- PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI, primo riparto €. 

474.532,00; 

- PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA, primo riparto €. 

438.641,00; 

RICHIAMATA la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 42 del 30.05.2013, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto di quanto stabilito in sede di 

Coordinamento Istituzionale nella seduta del 08.05.2013, rilevando tra l’altro della 

destinazione dei Fondi  PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA – per anziani e per 

l’infanzia – e DATO MANDATO al Coordinatore dell’Udp di dare seguito agli 

adempimenti previsti dal citato Programma; 

CONSIDERATO CHE  

- 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; 

- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di programma, ai sensi 

dell’articolo 10 e dell’articolo 11, comma 3, lettera b) della legge Regionale n. 11/07, per 

la gestione in forma associata del Piano Sociale 2013-2015 e del Piano di Zona 1^ 

annualità e per la gestione delle attività ad integrazione socio sanitaria; 

- con deliberazione Comune di Ischia C.C. n. 39 del 21.10.2013 è stato approvato il  

Protocollo di Intesa tra ASL NA 2 NORD e Ambito N13 per le CURE DOMICILIARI;  

- non è stato apportato dalla Regione alcuna trasformazione dell’assetto dell’Ambito 

(delibera G.R. n. 40 del 14.02.2012, di modifica della composizione degli Ambiti), se non 

che dal 01.01.2013 è stato nominato <AMBITO N13>; 

- con Decreto Dirigenziale n. 6 del 13.11.2013 la Regione Campania –Dipartimento 54 - 

Direzione Generale 12 - ha attestato la conformità del Piano di Zona  relativo al 



triennio 2013-2015 – 1^ annualità del triennio presentato dall’Ambito N13 – Ischia al 

Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative; 

DATO ATTO: 

PER IL PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI  

- che nel triennio 2010-2012 l’Ambito non ha usufruito di servizi domiciliari socio-
assistenziali integrati all’assistenza sociosanitaria fornita dall’ASL;                               
- che il Decreto Interministeriale di riparto del FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2013 
prevede la destinazione delle risorse al potenziamento del sistema integrato di 
accesso, valutazione e presa in carico della persona non autosufficiente ed al 
potenziamento delle prestazioni socio assistenziali nell’ambito dei servizi 
sociosanitari domiciliari;  
- che, in linea con le indicazioni ministeriali, la Regione Campania con il Decreto n. 
308 del 17/06/2013 “APPROVAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 
PRESENTAZIONE DEI PIANI DI ZONA TRIENNALI - PIANO SOCIALE REGIONALE 2013-
2015”, al paragrafo “Utilizzo del Fondo per le Non Autosufficienze” stabilisce che le 
risorse saranno assegnate agli Ambiti Territoriali in quota pro-capite, sulla base del 
numero di progetti personalizzati di “cure domiciliari di I, II e III livello” definiti dalle 
UVI distrettuali presenti presso il distretto sanitario territoriale. E’ previsto che un 
particolare riguardo dovrà essere assicurato ai disabili gravissimi, definiti all’art. 3 
del Decreto Interministeriale “persone in condizioni di dipendenza vitale da 
assistenza continua e vigile 24 ore su 24”, per le quali è destinata una quota di 
risorse pari ad un minimo del 30%;  
- che a seguito dell’AVVISO PUBBLICO - pubblicato  a tal uopo in data 16.08.2013 - 

per l’erogazione delle Prestazioni socio assistenziali nell’ambito dei servizi 
sociosanitari domiciliari - Progetti personalizzati di “cure domiciliari” di I, II e III livello 
(ADI), giusto mandato del  COORDINAMENTO ISTITUZIONALE seduta del 06.08.2013 
e Determinazione n. 1219 del 16.08.2013, l’Ambito N13 e l’ASL NA 2 NORD hanno 
relazionato circa il numero complessivo di persone non autosufficienti residenti sul 
territorio necessitanti di servizi domiciliari integrati risultato essere pari a 86 
(ottantasei), di cui 24 (ventiquattro) gravissime, integrato poi le ulteriori 12 istanze 
pervenute da valutarsi, per poter così usufruire delle risorse del FONDO NON 
AUTOSUFFICIENZA;  

ELABORATI  a tal uopo dall’Ufficio di Piano, l’Accordo di Programma da sottoscriversi 

con l’ASL e  il PIANO DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA PER GLI 

ANZIANI, di cui al <Formulario> e alle allegate SCHEDE DI INTERVENTO, 

predisposte e completate alla luce delle esigenze territoriali e della programmazione 

dei Servizi già in essere;   

DATO ATTO 

PER IL PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 
- che nel 2012, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 16/2009 (Regolamento di attuazione Legge Regionale n.11/2007), 
sono stati autorizzati sul territorio dell’Ambito n. 6 servizi integrativi privati (5 sono le 
ludoteche ed 1 spazio bambini/e), di cui 3 ubicati a Procida, con 115  posti 
complessivi autorizzati; 
- che dal 2010 al 2012, la Regione Campania ha finanziato ai Comuni (Ischia, Forio 
e Barano d'Ischia)  quattro progetti per l'apertura di nido e micronido, i cui lavori 
sono a tutt'oggi in corso; 



- che il dato complessivo nel 2012 relativo alle Strutture/Servizi presenti sul territorio e 

autorizzati all'esercizio presenta un'offerta di servizi per l'infanzia, pari all'incirca per 
5 bambini su 100, che risulta sicuramente bassa rispetto all'obiettivo europeo; 
- che nel 2012 l'Ambito N13 ha avuto assegnate risorse dalla Regione Campania: 
(D.D. N. 805 DEL 7 NOVEMBRE 2012) per €.12.511,71, integrate per €. 85.000,00 con 
fondi da Bilancio comunale; (D.D. 768 del 25/10/2012) per €. 39.450,00, tutte 
finalizzate alla concessione di <voucher di conciliazione> per un importo mensile 
pari ad Euro 150,00 per 1 figlio (100,00 Euro per ogni figlio aggiuntivo fino ad un max 
mensile di Euro 350,00), per un periodo non superiore a 12 mesi. In riferimento al 
POR FSE 2007-2013 di cui alla  Deliberazione GRC n. 1200 del 03.07.2009, Decreto 
Dirigenziale n. 613/2012  - Avviso pubblico “Accordi territoriali di genere”, la 
Regione ha assegnato all'Ambito risorse per €. 27.000,00 finalizzate alla concessione 
di <voucher di conciliazione>, con le modalità di cui alle precedenti progettazioni  
Saranno disponibili per tale tipologia di intervento €. 163.961,71 con all'incirca 91 
minori coinvolti. Nell'ambito dello stesso Avviso "Accordi territoriali di genere", la 
Regione ha finanziato: il Progetto  “FIORELLINI” per  €. 33.333,33 per l'attuazione di 
altri due Servizio "Sezioni primavera", con il coinvolgimento di ulteriori 24 minori; il 
Progetto “TAGESMUTTER: IL NIDO IN FAMIGLIA AD ISCHIA” per  €. 33.333,33, con il 
coinvolgimento di ulteriori 10 minori; il Progetto "SOS TATA"  per €. 6.333,33, con 
l'offerta di un servizio domiciliare di baby sitter per circa 416 ore da assegnare 
tramite voucher. L'attuazione delle Progettazioni si prevede per il 2014; 

ELABORATI  a tal uopo dall’Ufficio di Piano il Progetto Servizi Prima Infanzia e il 

PIANO DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA, di cui al 

<Formulario> e alle allegate SCHEDE DI INTERVENTO, predisposte e completate alla 

luce delle esigenze territoriali e della programmazione dei Servizi già in essere;   

DI STABILIRE DI: 
APPROVARE:  

� PER IL PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI  

- L’Accordo di Programma da sottoscriversi con l’ASL e  il PIANO DI INTERVENTO 

PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI, di cui al <Formulario> e alle allegate 

SCHEDE DI INTERVENTO, predisposte e completate alla luce delle esigenze 

territoriali e della programmazione dei Servizi già in essere; 

� PER IL PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA 

Gli “Indirizzi  operativo-gestionali Servizi di cura per l’infanzia” e il PIANO DI 

INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA, di cui al <Formulario> e 

alle allegate SCHEDE DI INTERVENTO, predisposte e completate alla luce delle 

esigenze territoriali; 
DARSI quindi ATTO di DARE MANDATO la Coordinatore di predisporre e trasmettere 

la documentazione per la presentazione dell’istanza - sia per il Piano Servizi di cura 

all’infanzia che per il Piano Servizi di cura agli Anziani - Al MINISTERO DELL’INTERNO 

- Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli 



Anziani non autosufficienti - Ufficio tecnico di supporto all’attuazione Piazza 

Cavour, n. 25 (00193) R O M A ; 

DARSI  infine ATTO che gli altri argomenti all’o.g. sono rinviati a data da destinare; 

DARSI quindi ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 

avendo già inserito le risorse finanziarie nel Bilancio 2013; 

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  4/03/2014 al 19/03/2014 
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. 1935 del  4/03/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


