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Oggetto: PRESA D'ATTO VERBALE COORDINAMENTO ISTITUZ IONALE SEDUTA 
DEL 19.12.2013 - ADEMPIMENTI. 
 
 
 
 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 17.12.2012  si è riunito -  con 
procedura di URGENZA - in data 19.12.2012 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 
N13. Sono presenti: il Vice Sindaco nonché Presidente del Coordinamento Istituzionale 
Dott. Carmine Barile per il Comune di Ischia,  il Consigliere Mario Savio con delega del 
Sindaco per il Comune di Forio, il Consigliere Aurelio De Luise con delega del Sindaco per 
il Comune di Lacco Ameno,  il Vice Sindaco Cesare Mattera per il Comune di Serrara 
Fontana, l’Assessore Arch. Alessandro Vacca per il Comune di Barano d’Ischia e  
l’Assessore Sig.ra Maria Capodanno per il Comune di Procida. Risulta assente il referente 
del Comune di Casamicciola Terme 
Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Responsabile Settore Amministrativo-
Gestionale e Tecnico professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo e il Coordinatore 
Dott. Raffaele Montuori.  Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero 
legale, DICHIARA aperta la seduta. 

RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 17.12.2013 
(a completamento dei lavori per i punti da 1. a 9., di cui alla discussione nelle precedenti 
sedute del 14.11. e 18.11.2013): 

1. <Progetto “Interventi a sostegno della famiglia. Assegnazione ticket service”>. 
Finanziamento Progetto anno 2014. Adempimenti; 

2. <Progetto “Sperimentazioni di opportunità  nella rete del Welfare locale”>. 
Adempimenti; 

3. “POR FSE Campania 2007-13, Asse II, Obiettivo specifico f), Obiettivo Operativo 2. 
Intesa Stato-Regioni “Conciliazione dei tempi e di lavoro”. D.D. n. 587 del 
30.07.2012 – Riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di cui alla Legge 
Regionale 11/2007 per la realizzazione del Programma “Servizi per la prima 
infanzia”. D.D. n. 186 del 11/04/2013”. Proposta rimodulazione e attuazione. 
Adempimenti; 

4. “Convenzione Provincia Assistenza Specialistica Scolastica Istituti Superiori. 
Approvazione rendicontazione Servizio a.s. 2012-2013”; 

5. “Convenzione Provincia Assistenza Specialistica Scolastica Istituti Superiori. 
Approvazione previsione Servizio a.s. 2013-2014”. Presa d’atto impegno spesa 
Provincia;  

6. Università degli Studi di Napoli Federico II: convenzione di tirocinio formativo e di 
orientamento. Manifestazione volontà di rinnovo. Istanza tirocinante Corso di laurea 
Servizio Sociale; 

7. Progetto “Orto Allena/mente”, Cooperativa Sociale Acca Parlante. Manifestazione di 
interesse;  

8. Trasporti Agevolati. Proposta integrazione protocollo operativo Ente Autonomo 
Volturno S.r.l. Programmazione 2014-2015; 

9. Provincia di Napoli, prot. n. 97639 del 18.10.2013 “Il ruolo della Provincia di Napoli 
per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona. Accordo di Programma per l’integrazione 
scolastica e sociale degli studenti disabili”. Adempimenti;  

10. Situazione Servizi e programmazione per il 2014; 
11. Adempimenti Convenzione gestione associata:  

<STRUTTURA ORGANIZZATIVA. “Per la concreta attuazione della convenzione in 
oggetto è costituito l’Ufficio  Comune (Associato) di Piano per i Servizi Socio-Assistenziali 
e Socio-Sanitari.  Il personale dell’Ambito Sociale di cui alla Convenzione è individuato e 
definito dal Coordinamento Istituzionale nel documento <DISCIPLINARE PER LA 
GESTIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO>. Il Coordinamento Istituzionale 
approva annualmente i parametri e la dotazione di risorse umane da destinare all’Ufficio di 



Piano, individuandola prioritariamente tra il personale già in organico o a contratto nei 
Comuni aderenti. ……………Tutti i dipendenti degli enti aderenti per le attività riferite alla 
presente convenzione operano funzionalmente coordinati dall’Ente delegato”>. <IL 
RESPONSABILE.  Considerata la scadenza al 31.12.2013, il Coordinamento deve 
provvedere alla nomina per il periodo dal 01.01.2015.   
“Il Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento 
Istituzionale (art. 11 L.R. 11/2007)”>;  
12.    Varie ed eventuali. 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 
Coordinamento Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 
19.12.2013, giusta proposta  Prot. n. 654/UdP del 17.12.2013, 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 voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 
d e l i b e r a 

 
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. 654/UdP del 17.12.2013, 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.: “”<Progetto “Interventi a sostegno della 
famiglia. Assegnazione ticket service”>. Finanziamento Progetto anno 2014. 
Adempimenti””: 
PREMESSO CHE con deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 16 del 19.02.2013, 
esecutiva ai sensi di legge, (presa d’atto Coordinamento Istituzionale del 28.12.2012) si è 
provveduto ad APPROVARE il <Progetto “Interventi a sostegno della famiglia. 
Assegnazione ticket service”>, come predisposto dall’Ufficio di Piano, DANDO MANDATO  
al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di selezionare apposita Ditta per l’organizzazione del 
circuito dei “Punti di Servizio Accreditati” (PSA): selezione ed accreditamento degli esercizi 
commerciali e dotazione di idonei terminali necessari al funzionamento del circuito 
elettronico; consegna dei dispositivi idonei al funzionamento del servizio, controllo del 
servizio e dell’impiego dei titoli di spesa e supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento 
del servizio; reportistica al Comune sul servizio con cadenza trimestrale rispetto ai rapporti 
con gli Esercizi affiliati (negozi); PRENDERE ATTO che il Progetto è finanziato 
annualmente. Per l’avvio, le disponibilità economiche per Comune sono rilevabili in 
apposita scheda nella quale sono riportate le disponibilità per Comune nel Bilancio 2012;  
CONSIDERATO CHE con la determinazione n. 963 del 24.06.2013 si è provveduto ad 
approvare apposito AVVISO, pubblicato presso gli albi pretori dei Comuni dell’Ambito dal 
27.06.2013 per trenta giorni consecutivi, definendo che le “domande dovranno pervenire 
… entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del BANDO….. Successivamente alla data di 
scadenza, le domande pervenute saranno valutate ogni dieci giorni per la definizione di 
apposite graduatorie a scorrimento per Comune di residenza nell’ambito delle risorse 
disponibili”;  
DATO ATTO che alla data del 17.11.2013 sono pervenute istanze come valutate con 
relativo calcolo del valore del titolo come dalle determinazioni e dalle schede per Comune; 



RILEVATO CHE il Progetto de quo è stato finanziato con il FUA/Bilancio 2012 di cui alla 
deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 16 del 19.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, 
(presa d’atto Coordinamento Istituzionale del 28.12.2012), con risorse individuate come da 
relativa scheda  per Comune; 
DI STABILIRE:   
� di integrare il budget comunale fino alla copertura del fabbisogno al 31.12.2013 con 
le risorse appostate all’intervento G10 del Bilancio/FUA 2013;  
� dare continuità al Progetto fino al 30.06.2014 per quanti aventi diritto al 31.12.2013 
con il pagamento del valore del titolo mensile come calcolato, con la copertura economica 
sul Bilancio 2013 all’intervento G10 o in caso di indisponibilità sul Bilancio 2014;  
� impegnare la corrispondente spesa sul Bilancio 2014 o utilizzo di eventuali residui 
del 2013 per la copertura delle istanze che perverranno nel 2014 - fino al 30.06.2014 – in 
caso di valutazione positiva, con pagamento del valore del titolo mensile come calcolato;  
� In merito all’argomento di cui al 2° punto all’o.d.g.: <Progetto “Sperimentazioni di 
opportunità  nella rete del Welfare locale”>. Adempimenti: 
RICHIAMATO il Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”, 
approvato con deliberazione del  Comune di Ischia G.C. n. 93 del 06.07.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, come stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 30.06.2011, 
quale sperimentazione, di azioni a favore di soggetti svantaggiati nel campo lavorativo, e 
del “Servizio  Inserimenti Lavorativo (S.I.L.) a favore di soggetti svantaggiati”, con l’utilizzo 
in prima battuta di strumenti comunemente noti, come voucher lavorativi, borse lavoro e 
inserimento protetto in interventi e azioni presso cooperative di tipo B, interventi che si 
configurano come una tipologia di intervento essenziale per il nuovo sistema sociale locale 
di servizi; 
VISTO CHE con determinazione n. 822 del 26.07.2011 dell’Ufficio di Piano si è provveduto 
a dare attuazione al Progetto de quo; 
DATO ATTO: 
� dell’aggiornamento al 20.12.2011 dell’Elenco speciale delle Cooperative Sociali di 
tipo B, approvato con Determina Dirigenziale del Comune di Ischia n. 1428 del 20.12.2011 
e pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Ambito; 
� dell’aggiornamento al 15.10.2013 dell’Elenco dei soggetti in situazione di 
svantaggio sociale, approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Ischia n. 
1468 del 31.10.2013 e pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Ambito; 
CONSIDERATO CHE con deliberazione G.C. 151 del 20.12.2011, esecutiva ai sensi di 
legge, il Comune di Ischia ha PRESO ATTO di quanto stabilito dal Coordinamento 
Istituzionale come riunitosi nella seduta del 16.12.2011, tra cui CHE, ad integrazione del 
citato Progetto, per quanto riguarda l’Azione “LA CONVENZIONE DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO”, sarà di competenza di ogni Comune individuare con propria deliberazione 
la tipologia/quantità dei Servizi per i quali avvalersi di tale forma di gestione, nonché il 
soggetto gestore di cui all’Elenco come predisposto, con le modalità previste dalla norma, 
dandone comunicazione all’Ufficio di Piano per gli adempimenti relativi alla liquidazione e 
all’attività del Servizio Inserimenti Lavorativi”; 
DATO ATTO CHE la legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 33, e la legge 
n. 134 del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione 
nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. La novità legislativa consiste 
nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del 
decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni. Sulla materia sono 
intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 
2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013; 



PRESO quindi ATTO della circolare INPS n. 49 del 29.03.2013 ad oggetto “Articolo 1, 
commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92 - Riforma del mercato del lavoro - di 
modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 <Lavoro occasionale 
accessorio> : prime indicazioni”: < Il primo comma dell’articolo 70 del Decreto leg.vo 276 
come modificato dall’articolo 1, comma 2 citato, definisce l’ambito di applicazione 
dell’istituto del lavoro occasionale accessorio,indicando come prestazioni di lavoro 
accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno 
luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel 
corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale 
riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del 
Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale 
accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la 
legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio. …..  Il comma 3 del nuovo 
articolo 70 conferma la possibilità del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di 
un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di 
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. …….. 
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e 
categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è 
soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del 
richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti 
iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività 
agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 
2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro 
acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per 
ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo 
o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a 
sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto. In 
considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del 
lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo 
pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di 
lavoro dipendente……….. . Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che 
possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione 
anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno 
ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che 
risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa………. Resta, 
pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il 
titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di 
svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità. ……..>;   
DI STABILIRE 
- di DARE CONTINUITA’ al  “Progetto <<Sperimentazioni di opportunità nella rete del 
welfare locale>>” anche per il biennio 2014-2015, con le integrazioni e modifiche riportate 
in precedenza;  
- di UTILIZZARE  gli elenchi come predisposti e approvati alla data odierna e 
prevedendone la rimodulazione e integrazione in caso di ulteriori istanze/candidature con i 
tempi  e le modalità di cui ai rispettivi AVVISI; 
In merito all’argomento di cui al 3° punto all’o.d.g.: “POR FSE Campania 2007-13, Asse II, 
Obiettivo specifico f), Obiettivo Operativo 2. Intesa Stato-Regioni “Conciliazione dei tempi 
e di lavoro”. D.D. n. 587 del 30.07.2012 – Riparto delle risorse destinate agli Ambiti 
Territoriali di cui alla Legge Regionale 11/2007 per la realizzazione del Programma 



“Servizi per la prima infanzia”. D.D. n. 186 del 11/04/2013”. Proposta rimodulazione e 
attuazione. Adempimenti: 
PREMESSO CHE il Decreto regionale AGC 18 n. 805 del 07.11.2012 “”Approvazione del 
riparto delle risorse destinate agli ambiti territoriali - L.R. n.11/2007 - per la realizzazione 
del programma <voucher sociali a finalita' multipla> di cui all'intesa Stato – Regioni 
"Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" e alla l.r. n. 4/2011, art. 1, comma n. 79 e 
comma n. 92””,  ha assegnato all’Ambito risorse con l’utilizzo secondo criteri e parametri 
come individuati: - Azione “Riparto fondi madri lavoratrici” e “Misure di sostegno per la 
famiglia” da utilizzare per l'acquisto di uno o più tipi di servizi finalizzati alla conciliazione, 
direttamente o indirettamente rivolti alla cura di figli minori conviventi, attraverso 
l’erogazione di un voucher di Euro 150 mensili 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; il 40% sarà destinato ai voucher per l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali 
rivolti a bambini di età 0-36 mesi:  
*Destinazione buono pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, da utilizzare per 
l'acquisto di servizi di cura rivolti a minori di età compresa tra 0 e 12 anni: €. 17.170,28; 
**Destinazione voucher per l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini 
di età 0-36 mesi: €. 12.511,71. L’assegnazione regionale è stata ulteriormente 
incrementata con Fondi comunali per €. 85.000,00. 
COSIDERATO CHE per dare attuazione al citato Decreto regionale AGC 18 n. 805 del 
07.11.2012, con deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 16 del 19.02.2013, giusto 
Coordinamento Istituzionale di cui alla seduta del 28.12.2012, sono stati stabiliti tra l’altro i 
relativi indirizzi e approvata la disciplina operativa per ognuno degli interventi di cui in 
precedenza. Si è provveduto quindi ad approvare specifici avvisi pubblici, a cui hanno fatto 
seguito l’approvazione delle relative graduatorie di beneficiari:  
-  Determinazione n. 327 del 15.03.2013 di approvazione Avviso Pubblico e modello 
istanza, Determinazione n. 965 del 24.06.2013 di approvazione graduatorie istanze per 
l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi: sono state 
presentate n. 57 istanze ammissibili di cui n. 14 finanziabili per 12 mesi, n. 43 finanziabili 
per una media di sei mesi e n. 8 non finanziabili per indisponibilità di risorse; 
- Determinazione n. 519 del 17.04.2013di approvazione Avviso Pubblico e modello 
istanza, Determinazione n. 985 del 25.06.2013 di approvazione graduatorie ed elenco 
esclusi per buono pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, da utilizzare per l'acquisto 
di servizi di cura (servizi/attività temporanee) rivolti a minori di età compresa tra 0 e 12 
anni: sono pervenute n. 185 istanze ammissibili di cui n. 13 finanziabili e quindi n. 172 non 
finanziabili per indisponibilità di risorse; 
- Determinazione n. 518 del 17.04.2013, predisposizione e approvazione di specifico 
AVVISO, determinazione n. 1053 del 16.07.2013 di istituzione di apposito CATALOGO dei 
Servizi per la prima Infanzia formato da più soggetti pubblici e/o privati; 
RILEVATO CHE per la realizzazione del “Programma dei Servizi per la Prima Infanzia” di 
cui all’Allegato 2 al D.D. n. 587 del 30/07/2012,  dovendo dare attuazione alle Azioni di 
progetto e nel richiamarsi all’efficacia ed all’efficienza dell’azione amministrativa SI 
RAPPRESENTA la possibilità di utilizzare le procedure già attuate e definite dall’Ambito in 
esecuzione del Decreto regionale AGC 18 n. 805 del 07.11.2012, di cui in precedenza; 
DI STABILIRE 
pertanto APPROVARE la rimodulazione dei costi delle Azioni progettuali del  “Programma 
dei Servizi per la Prima Infanzia” di cui all’Allegato 2 al D.D. n. 587 del 30/07/2012, dando 
seguito alle Azioni “Servizio Ludoteca per la prima infanzia” e “Servizi temporanei e 
territoriali”, opportunamente rideterminate in rapporto al soddisfacimento della domanda di 
cui alla procedura Decreto regionale AGC 18 n. 805 del 07.11.2012, come riscritto quadro 
economico del formulario “allegato 2”; 

SERVIZIO PROCEDURA COSTI DEL ALTRI TOTALE DI CUI FSE DI CUI FONDO 



DI GESTIONE PERSONALE COSTI DI 
GESTIONE 

NAZIONALE 

A.  Somme a 
disposizione dell’ 
Amministrazione 

 
A. 

 
A. A. A. A. 

Servizio 
Babysitting 

B.  Acquisizione 
di  servizi 

 
B. 
 

 
B. 
 

B. 
 

B. 
B. 
. 

Totale 
 
 

 

€. 0 €. 0 €.0 (A+B) €. 0 

A.  Somme a 
disposizione dell’ 
Amministrazione 

 
A. 

 
A. A. A. A. 

Servizio 
Ludoteca 

per la 
prima 

infanzia 
 

B.  Acquisizione 
di  servizi 

B. 
€. 
36.350,23 

B. 
€. 3.099,77 

B.  
€. 39.450,00 

B 
€. 22.002,29  

B.  
€. 
17.447,71 

Totale  
 
€. 
36.350,23 

 
€ 
. 3.099,77 

  
€. 
 39.450,00 

 
€. 
 22.002,29  

.  
€.  
17.447,71 

A.  Somme a 
disposizione dell’ 
Amministrazione 

 
A. 

 
A. A. A. A. 

Servizi 
temporanei 
e territoriali 

 B.  Acquisizione 
di  servizi 

€. 
16.047,72 

€.  
500,00 

€.  
16.547,72 

B. 
€. 
16.547,72 

Totale  
€. 
16.047,72  

€. 500,00 €. 16.547,72 (A+B)  €. 
16.547,72 

TOTALE GENERALE €. 
52.697,95 

€.  
3.599,77 

€.  
55.997,72 

€.  
22.002,29 

€. 
33.995,43 

APPROVARE la rideterminazione delle Azioni di cui in precedenza prevedendo quindi: per 
l'acquisto di posti nido e/o micronidi comunali rivolti a bambini di età 0-36 mesi, vengono 
così ammessi gli otto istanti (non finanziabili nell’originaria graduatoria) per n. 6 mesi per la 
spesa di €. 7.200,00 (€. 150,00 x 8 x 6 mesi) e incrementato il tempo di permanenza degli 
altri 43 ammessi per ulteriori 5 mesi per la spesa di €. 32.250,00 (€. 150 x 43 x 5 mesi); 
per buono pre-pagato, di rimborso spesa o di assegno, da utilizzare per l'acquisto di 
servizi di cura (servizi/attività temporanee) rivolti a minori di età compresa tra 0 e 12 anni, 
vengono così ammessi ulteriori 37 istanze per 3 mesi per €. 16.650,00 (€. 150,00 x 37 x 3 
mesi) (minima la differenza di spesa sulla disponibilità da non considerarsi); 
In merito all’argomento di cui al 4° punto all’o.d.g.: “Convenzione Provincia Assistenza 
Specialistica Scolastica Istituti Superiori. Approvazione rendicontazione Servizio a.s. 2012-
2013”: 
PREMESSO CHE  
con deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 66 del 10.09.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, si è preso atto in sede di Coordinamento Istituzionale, come riunitosi in data 
31.08.2013, della nota della Provincia di Napoli - Area Politiche Educative – Direzione 
Programmazione Istituti Scolastici prot. n. 2597 del 04.07.2012, come pervenuta in pari 
data al n. 15556, stabilendo la disponibilità ad assicurare l’assistenza specialistica ai 
disabili che frequentano gli Istituti Superiori I.P.S.S.A.R. Vincenzo Telese in Ischia, I.I.S. 
Cristofaro Mennella in Casamicciola Terme e Liceo Ischia in Ischia, secondo un piano di 
intervento individualizzato concordato con i Dirigenti Scolastici e nell’ambito del 
finanziamento come ammesso dalla Provincia di Napoli; 
CONSIDERATO CHE, alla luce delle Azioni Progettuali come predisposte dalle Istituzioni 
Scolastiche  e presentate alla Provincia di Napoli, è stato predisposto dettagliato 



preventivo di spesa, riferito al periodo settembre – dicembre 2012 e al periodo gennaio – 
maggio 2013 rinviato alla Provincia; 
VISTA  la Convenzione come sottoscritta  tra il Comune di Ischia, capofila dell’Ambito N13 
e la Provincia di Napoli; 
VISTO il rendiconto come predisposto riferito alla prestazioni erogate nell’anno scolastico 
2012-13; 
DI STABILIRE di approvare  il rendiconto come predisposto riferito alla prestazioni erogate 
nell’anno scolastico 2012-13, dando mandato al Coordinatore delle attività consequenziali; 
In merito all’argomento di cui al 5° punto all’o.d.g.: “Provincia di Napoli, Assistenza 
Specialistica Scolastica Istituti Superiori. Approvazione previsione Servizio a.s. 2013-2014. 
Presa d’atto impegno spesa Provincia”. Adempimenti:  
PREMESSO CHE 
- con la nota prot. n. 2567 del 31.07.2013 la Provincia di Napoli ha dato indicazioni circa i 
Servizi <Trasporto scolastico ed Assistenza specialistica alunni disabili anno 2013/2014>, 
pervenuta al Comune di Ischia in pari data al prot. n. 19006. 
- il Coordinamento Istituzionale, nella seduta del 06.08.2013, ha stabilito la disponibilità ad 
assicurare l’assistenza specialistica ai disabili che frequentano gli Istituti Superiori 
I.P.S.S.A.R. Vincenzo Telese in Ischia, I.I.S. Cristofaro Mennella in Casamicciola Terme e 
Liceo Statale in Ischia, secondo i criteri come definiti, nell’ambito del finanziamento come 
ammesso - a fronte del rimborso delle spese - previa stipula di apposita Convenzione con 
la Provincia di Napoli. 
- il Comune di Ischia, con deliberazione G.C. n. 74 del 18.09.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, ha preso atto di quanto stabilito dal C.I. nella seduta del 06.08.2013.   
- con nota n. 346/UdP del 06.08.2013, indirizzata alla Provincia di Napoli, l’Ufficio di Piano 
dei Comuni dell’Ambito N13 con Ischia Comune capofila si è quindi reso disponibile a 
provvedere all’Assistenza Specialistica a favore degli studenti in argomento per l’a.s. 
2013-2014; 
VISTA  pertanto la scheda previsionale dei costi del Servizio per l’a.s. 2013-2014; 
DATO ATTO che la Provincia con  nota prot. n. 3352 del 25.10.2013, pervenuta al 
Comune di Ischia in pari data al prot. n. 25775, ha comunicato che con determinazione n. 
8551 del 22.10.2013 ha disposto l’assegnazione in favore dell’Ambito N13 della somma di 
E. 131.859,48, per la realizzazione del Servizio de quo; 
DI STABILIRE DI  
APPROVARE  la scheda previsionale dei costi del Servizio di Specialistica Scolastica a 
studenti degli Istituti Superiori per l’a.s. 2013-2014, come inviata alla Provincia con note n. 
435-436/UdP del 17.09.2013; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale; 
In merito all’argomento di cui al 6° punto all’o.d.g.: “Università degli Studi di Napoli 
Federico II: convenzione di tirocinio formativo e di orientamento. Manifestazione volontà di 
rinnovo. Istanza tirocinante Corso di laurea Servizio Sociale” Adempimenti: 
PREMESSO CHE con istanza prot. n. 24359 in data 10.10.2013 la studentessa 
MATTERA ANNALISA, nata a Lacco Ameno il 08.01.1992 ha chiesto di poter svolgere 
attività di TIROCINIO presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito N13 nell’ambito del Corso di 
studi in Servizi Sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II; 
CONSIDERATO CHE l’Ambito N13-COMUNE DI ISCHIA CAPOFILA ha stipulato in data 
07.02.2012 la Convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II di tirocinio 
formativo e di orientamento, art. 18 Legge 196/1997 e relativo Decreto attuativo n. 142 del 
25.03.1998, scaduta al 31.12.2012; 
DI STABILIRE  



DI RINNOVARE  la Convenzione de quo, mediante espressa manifestazione di volontà, 
dando mandato al Coordinatore dell’attuazione; 
ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE all’istanza   prot.. n. 24359 in data 10.10.2013 
della studentessa MATTERA ANNALISA, nata a Lacco Ameno il 08.01.1992, di poter 
svolgere attività di TIROCINIO presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito N13 nell’ambito del 
Corso di studi in Servizi Sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 
In merito all’argomento di cui al 7° punto all’o.d.g.: “Progetto “Orto Allena/mente”, 
Cooperativa Sociale Acca Parlante. Manifestazione di interesse: 
PREMESSO CHE la Cooperativa Sociale ACCA PARLANTE, con sede in Ischia alla via S. 
Alessandro, ha presentato istanza al Comune di Ischia di poter avere in disponibilità una 
piccola area coltivabile, individuata nell’area delle pinete … affinchè alcuni utenti del 
Centro Salute Mentale di Ischia ASL NA 2 NORD potessero dedicarvi ricevendo anche 
una picoola Borsa Lavoro; 
DI STABILIRE di esprimere manifestazione di interesse all’iniziativa che non comporta 
alcuna spesa per l’Ufficio di Piano, rinviando al Comune di Ischia (Settore Economico-
Finanziario-Patrimonio di concerto con il Settore Tecnico) l’attività consequenziale; 
In merito all’argomento di cui al 8° punto all’o.d.g.: “Trasporti Agevolati. Proposta 
integrazione protocollo operativo Ente Autonomo Volturno S.r.l. Programmazione 2014-
2015”. Adempimenti: 
PREMESSO CHE il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 28.09.2010 ha 
deliberato: 
1. DARE ancora MANDATO al Coordinatore dell’Udp di sottoscrivere con la Società di 
Trasporto Pubblico dell’Isola d’Ischia EAV Bus, in quanto unica titolata sul territorio 
dell’Ambito, specifica convenzione, rinnovando i reciproci impegni, nell’attuazione del 
Servizio Trasporti agevolati;  
2. STABILIRE altresì per il Servizio Trasporti agevolato le categorie dei soggetti titolati a 
partecipare alla fruizione del Servizio, come di seguito elencate: 

� Riconosciuti invalidi civili e del lavoro con invalidità del 100%, cittadini di età 
compresa tra i 18 ed i 64 anni; 

� Cittadini di età superiore ai 65 anni; 
� Invalidi di servizi con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria; 
� Soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della L. 482/1968; 
� Persone disabili riconosciute in situazione di gravità ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 

104/1992; 
� Invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento ex L. 

18/1980; 
� mutilati ed invalidi di guerra. 

CONSIDERATO che, con le sotto riportate deliberazioni, i Comuni (con esclusione di 
Procida che non ha mai aderito all’Azione) hanno programmato il Servizio de quo 
individuandone il numero max di utenti che ne potranno fruire fino alla data del 
31.12.2011: 
� Comune di Ischia, deliberazione G.C. n. 243 del 26.10.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, per numero max 90 di utenti; 
� Comune di Forio, deliberazione G.C. n. 218 del 11.10.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, per numero max  30 di utenti; 
� Comune di Barano d’Ischia, deliberazione G.C. n. 151 del 08.10.2010, esecutiva ai 
sensi di legge, per numero max 40 di utenti; 
� Comune di Lacco Ameno, deliberazione G.C. n. 95 del 02.10.2010, esecutiva ai 
sensi di legge, per numero max  10 di utenti; 



� Comune di Casamicciola Terme, deliberazione G.C. n. 215 del 28.10.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, per numero max 15 di utenti; 
� Comune di Serrara Fontana, deliberazione G.C. n. 109 del 11.10.2010, esecutiva ai 
sensi di legge, per numero max 18 di utenti (nota integrativa prot. n. 10013 del 03.11.2010 
del Comune di Serrara Fontana); 
DATO ATTO CHE negli anni 2012 e 2013 si è stato stabilito di programmare il Servizio de 
quo lasciando invariato - rispetto al 2011 - il numero max di utenti, come stabilito per 
Comune, riproponendo le stesse categorie dei soggetti titolati a partecipare alla fruizione 
del Servizio; 
DATO ATTO CHE nel 2012 la misura della compartecipazione a carico dell’utenza viene 
fissata in € 13,00 mensili, essendo aumentato il costo dell’abbonamento mensile (€. 33,00 
con quota a carico del Comune di €. 20,00); 
DATO ATTO che la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente sul costo di €. 20,00 
è stato fino al 2013 calcolato per fasce di accesso ai sensi del relativo Regolamento per 
l’accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali; 
CONSIDERATO CHE  con deliberazione del Comune di Ischia C.C. n.  39 del 21.10.2013 
si è provveduto a prendere atto ed 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; 
RILEVATO CHE nell’applicazione dei nuovi criteri di cui citato Regolamento non è 
possibile la configurazione dell’accesso secondo fasce predeterminate, dovendo calcolare 
la compartecipazione alla spesa facendo riferimento esclusivamente all’ISEE individuale; 
VISTA  la comunicazione a mezzo e.mail del Ing Buono, funzionario della Volturno Srl, 
Ditta subentrata alla EAV BUS, con la quale viene esposta l’esigenza di individuare la 
tariffa compartecipata tra le cinque predeterminate. Laddove la compartecipazione non 
corrispondesse a una di quelle tariffe si applicherebbe allora la tariffa immediatamente 
superiore, con impegno di rimborso da parte del Comune della differenza di spesa; 
DI STABILIRE  
di prendere atto della proposta del Ing Buono della Volturno Srl, Ditta subentrata alla EAV 
- BUS; 
INDIVIDUARE quindi la tariffa compartecipata tra le cinque predeterminate. Laddove la 
compartecipazione non corrispondesse a una di quelle tariffe si applicherà allora la tariffa 
immediatamente superiore, con impegno di rimborso da parte del Comune della differenza 
di spesa dovuta. Il Comune provvederà al rimborso della spesa trimestralmente; 
In merito all’argomento di cui al 9° punto all’o.d.g.: “Provincia di Napoli, prot. n. 97639 del 
18.10.2013 <Il ruolo della Provincia di Napoli per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona. 
Accordo di Programma per l’integrazione scolastica e sociale degli studenti disabili>. 
Adempimenti:  
PREMESSO CHE con deliberazione del Comune di Ischia C.C. n. 39 Del 21.10.2013 si 
provveduto a:  
-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, 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: 

1. Scheda 3.7 Prestazioni socio-sanitarie; 
2. Protocollo di Intesa tra ASL NA 2 NORD e Ambito N13 per le CURE DOMICILIARI;  



3. 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; 

4. Carta dei Servizi Socio-assistenziali e socio-sanitari; 
-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; 
CONSIDERATO che la Provincia di Napoli, con nota prot. n. 97639 del 18.10.2013 ad 
oggetto <Il ruolo della Provincia di Napoli per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona. 
Accordo di Programma per l’integrazione scolastica e sociale degli studenti disabili>, 
pervenuta al Comune di Ischia in data 21.10.2013 ha integrato il modello regionale di 
Accordo, come approvato con la deliberazione CC 39/2013; 
DI STABILIRE di integrare 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, dando mandato al Coordinatore di rimodularlo secondo le indicazione della 
Provincia di NAPOLI di cui alla nota prot. n. 97639 del 18.10.2013; 
In merito all’argomento di cui al 10° punto all’o.d.g.: “Situazione Servizi e programmazione 
per il 2014”.Adempimenti: 
PREMESSO CHE la Regione Campania con Delibera n. 256 del 26/07/2013 (BURC n. 41 
del 29.07.2013) ha provveduto all’ “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11”, modificando in 
tal modo il precedente regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007, di cui al  
decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16, in applicazione del  
novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, come modificata. ed 
integrata con  la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il 
potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei 
servizi per la non autosufficienza");   
CONSIDERATO quindi che con tale atto la Regione disciplina, le procedure, le condizioni, 
i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e 
la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli 
interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio; 2) semplificare le procedure 
relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della 
presente legge; 3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili 
tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le 
condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di verifica dell’efficienza, 
dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati; 5) garantire l’omogeneità territoriale; 6) 
garantire la qualità dell’offerta dei servizi; b. il novellato articolo 14 della legge regionale 
n.11/2007 secondo cui la Regione con proprio regolamento valorizza l'apporto dei Centri 
di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di 
volontariato al registro regionale del volontariato; c. il novellato articolo 45, della legge 
regionale n.11/2007 secondo cui la Regione, con regolamento,definisce la composizione 
della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento 
delle elezioni; 



RILEVATO CHE il richiamato Regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio 
regionale, nelle more del parere che la competente Commissione regionale dovrà 
rilasciare entro i 45 giorni dall’approvazione in Giunta. Nelle more dell’approvazione, con 
la citata delibera e il neo Regolamento dà mandato ai Comuni di ritenere prorogati i termini 
fissati per le strutture residenziali e semi-residenziali che siano in possesso di 
autorizzazione provvisoria al funzionamento; 
DI STABILIRE 
1. DI ASSICURARE senza soluzione di continuità la fruizione dei Servizi individuati 
“essenziali” agli aventi diritto:  
1.1  LEA socio-sanitari, DI DARE MANDATO al Coordinatore dell’Udp DI ASSICURARE la 
continuità delle prestazioni come autorizzate in U.V.I., determinando per ogni utente la 
spesa di compartecipazione, integrando eventualmente l’ISEE presentato, escludendo il 
ricorso all’ISEE estratto in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 296 
del 19.12.2012, laddove si attuino provvedimenti legislativi in materia di riforma dei criteri 
ISEE  e facendo ricorso alla compartecipazione comunale per l’anno 2014 – nel caso in 
termini dei dodicesimi corrispondenti alle mensilità per cui viene effettuata la proroga - , o 
alle risorse regionali come assegnate;  
1.2 Servizio “Trasporti Agevolati”,  DI ASSICURARE la continuità del Servizio fino alla 
eventuale revisione dei criteri dell’ISEE o fino all’adozione di provvedimenti legislativi in 
materia e fino all’esaudimento del numero max di fruitori per Comune, come determinati al 
31.12.2011, lasciando invariata la spesa come attestata al 31.12.2012; DI DARE 
MANDATO al Coordinatore dell’Udp di verificare di prorogare quindi il Servizio de quo 
facendo ricorso alla compartecipazione comunale per l’anno 2014 -  nel caso in termini dei 
dodicesimi corrispondenti alle mensilità per cui viene effettuata la proroga - o alle risorse 
regionali che verranno assegnate;  
1.3 “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),  DI STABILIRE la validità 
dell’Albo dei soggetti fornitori (“Progetto organizzativo e funzionale per l’attuazione e 
l’erogazione dei voucher sociali per interventi a supporto della domiciliarità” <Allegato B. 
Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale>, approvato con deliberazione 
Comune di Ischia G.C. n. 185 del 28/07/2010) almeno fino alla definizione del nuovo 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 
11, dando mandato al Coordinatore che nei 60 gg. successivi dovrà completare gli atti del 
nuovo accreditamento di Ambito; di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
DI PROGRAMMARE quindi fino al 31/01/2014 i Servizi nelle seguenti aree di bisogno: 
AREA PERSONE ANZIANE- Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (E7) – 
AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARE – Servizio Assistenza Domiciliare di sostegno alle 
famiglie e alla genitorialità (C3) – AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio 
Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (D7),  e  DI ASSICURARE fino al 31/01/2014 la 
continuità della fruizione agli aventi diritto che hanno presentato la dichiarazione ISEE 
redditi 2012, giusta applicazione del Decreto Ministero Economia e Finanze del 16 
novembre 2012 di aggiornamento del Trattamento al Minimo, con  l’applicazione dei “”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;  di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Udp di verificare di prorogare quindi 
i Servizi de quibus facendo ricorso alla compartecipazione comunale per l’anno 2014 -  nel 
caso in termini dei dodicesimi corrispondenti alle mensilità per cui viene effettuata la 



proroga - o alle risorse regionali che verranno assegnate; DI PROGRAMMARE e 
ASSICURARE altresì fino al 31/01/2014 il Servizio nelle seguenti aree di bisogno: – AREA 
RESPONSABILITA’ FAMILIARE – Servizio Assistenza Domiciliare di sostegno alle 
famiglie e alla genitorialità (C3), secondo le linee operative di cui alla citata vigente 
procedura di accreditamento, senza compartecipazione da parte dell’utente, considerato 
l’intervento di supporto al Servizio Sociale Professionale nell’ambito dell’attività di vigilanza 
e di affiancamento all’ A.G.; DI PROGRAMMARE e ASSICURARE altresì – per tre mesi -  
il Servizio – AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza socio-educativa 
(D11), secondo le linee operative come predisposte dall’Ufficio di Piano, che si approvano, 
senza compartecipazione da parte dell’utente, considerato l’intervento di supporto al 
Servizio Sociale Professionale e all’istituzione Scolastica nell’ambito della L. 104/92;  
1.4 Servizio “Mediazione culturale”, in attuazione dei Progetti come approvati (di cui alla 
deliberazione G.C. n. 16 del 19.02.2013 – seduta Coordinamento Istituzionale del 
28.12.2012), proseguendo nella programmazione e attuazione del Servizio fino all’utilizzo 
delle risorse di cui ai Progetti IMMIGRAZIONE, tramite il sistema di accreditamento ed 
emissione di voucher e utilizzando a tal proposito il vigente Albo dei soggetti fornitori 
(“Progetto organizzativo e funzionale per l’attuazione e l’erogazione dei voucher sociali per 
interventi a supporto della domiciliarità” <Allegato B. Servizio Assistenza Domiciliare socio-
assistenziale>, approvato con deliberazione Comune di Ischia G.C. n. 185 del 
28/07/2010), fino a che la Regione  emanerà il nuovo Regolamento di disciplina delle 
procedure di accreditamento, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. d) della L.R. 15/2012 de 
quo, con riferimento all’area di bisogno: AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARE – Servizio 
Assistenza Domiciliare di sostegno alle famiglie e alla genitorialità (C3), DI ASSICURARE 
pertanto la fruizione agli aventi diritto che presenteranno istanza presso l’Ufficio di Piano 
e/o tramite segnalazione dell’Istituzione Scolastica, escludendo compartecipazione della 
spesa, come dalle approvate schede economiche di disponibilità per Comune;  
In merito all’argomento di cui al 11° punto all’o.d.g.: “Adempimenti Convenzione gestione 
associata”: 
PREMESSO CHE in data 01.10.2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni 
delle isole di Ischia e Procida per la gestione associata dei Servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari con scadenza 31.12.2015, che prevede adempimenti a cui assolvere 
annualmente:  
� STRUTTURA ORGANIZZATIVA: “Per la concreta attuazione della convenzione in 
oggetto è costituito l’Ufficio  Comune (Associato) di Piano per i Servizi Socio-Assistenziali 
e Socio-Sanitari.  Il personale dell’Ambito Sociale di cui alla Convenzione è individuato e 
definito dal Coordinamento Istituzionale nel documento <DISCIPLINARE PER LA 
GESTIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO>. Il Coordinamento Istituzionale 
approva annualmente i parametri e la dotazione di risorse umane da destinare all’Ufficio di 
Piano, individuandola prioritariamente tra il personale già in organico o a contratto nei 
Comuni aderenti. ………………… Tutti i dipendenti degli enti aderenti per le attività riferite 
alla presente convenzione operano funzionalmente coordinati dall’Ente delegato”.   

� IL RESPONSABILE.  Considerata la scadenza al 31.12.2013, il Coordinamento 
deve provvedere alla nomina per il periodo dal 01.01.2014. “Il 
Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento 
Istituzionale (art. 11 L.R. 11/2007)”.  

DI STABILIRE 
-APPROVARE/CONFERMARE - in merito alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA - il 
<DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO>, di 
cui al Coordinamento Istituzionale del 10.12.2012 ad oggi in vigore, lasciando invariati i 
parametri e la dotazione di risorse umane da destinare all’Ufficio di Piano, individuandola 
prioritariamente tra il personale già in organico o a contratto nei Comuni aderenti;  



-APPROVARE/CONFERMARE la DOTAZIONE ORGANICA e PIANTA ORGANICA 
AGGIUNTIVA con l’indicazione di due MacroSettori: MACROSETTORE Amministrativo-
Gestionale e Tecnico-Professionale dell’Ufficio Comune  (Programmazione, Progettazione 
e Gestione tecnico-amministrativa sociale, Contributi economici finalizzati (ex ONMI), 
Servizio Sociale Professionale, Segretariato Sociale e Antenne Sociali, UVI e 
Programmazione socio-sanitaria. Contributi economici una-tantum. Rette sociali. Gestione 
Qualità, Valutazione, Tutela, Informazione e Monitoraggio) e MACROSETTORE  
Finanziario-contabile dell’Ufficio Comune  (Autorizzazione e accreditamento. Appalti, 
contratti, convenzioni. Programmazione economico-finanziaria, Schede finanziarie PdZ, 
Bilancio Convenzione, Bilancio Personale, Liquidazioni, Rendicontazioni, Programmazione 
e gestione Fondi Europei); 
-per quanto riguarda l’Organizzazione e la struttura dell’Ufficio Comune di Piano: 
DARE MANDATO al Coordinatore di individuare, come da PIANTA ORGANICA 
AGGIUNTIVA, le due posizioni organizzative  riferite ai  MACROSETTORI  e le 
responsabilità  di procedimento; 
-come per gli anni 2011, 2012 e 2013, DI INDIVIDUARE/CONFERMARE il limite di €. 
45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre oneri su base annua - quale fondo massimo 
disponibile -  per finanziare le due posizioni organizzative,  l’indennità di risultato, le 
reperibilità del personale socio-assistenziale, le responsabilità  di procedimento ai sensi 
dell’art. 17 comma 2 lett. F del ccnl del 01/04/1999 e i progetti-obiettivo; 
- che con effetto dal 01.01.2014 rimangono invariate le disposizioni di assegnazione delle 
risorse umane afferenti a tale Ufficio – in essere alla data odierna, fino a nuova 
comunicazione, comunque entro il 31.01.2014, dovendo l’Ufficio di Piano provvedere alla 
previsione della spesa del personale dell’Ufficio di Piano, anno 2014; 
 - considerata la scadenza al 31.12.2013, il Coordinamento nomina all’unanimità per il 
periodo dal 01.01.2014 il Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano nel Dirigente 
Amministrativo del Comune di Ischia  (art. 11 L.R. 11/2007); 
Tra le varie ed eventuali: l’argomento “ Livelli Essenziali Assistenza. Prestazioni socio-
sanitarie. Regione Campania, Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di 
rientro del settore sanitario, Decreto n. 92 del 02.09.2013: “Rideterminazioni tariffe per 
prestazioni socio-sanitarie erogate dalle RSA  a ciclo continuativo e diurno. Esecuzione 
sentenza consiglio di stato n. 741/2013”. Adempimenti: 
PREMESSO CHE il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del 
settore sanitario ha approvato il Decreto n. 92 del 02.09.2013: “Rideterminazioni tariffe per 
prestazioni socio-sanitarie erogate dalle RSA  a ciclo continuativo e diurno. Esecuzione 
sentenza consiglio di stato n. 741/2013”. 
CONSIDERATO CHE negli ultimi contatti e incontri con la ASL NA 2 NORD, 
territorialmente competente, riferimento Dott.ssa Maria Femiano, le indicazioni sono state 
di applicare le nuove tariffe, prima dal 01.09.2013 e poi dal 01.01.2013, con 
rideterminazione e integrazione dei Piani dei costi di ogni utente autorizzato in sede di 
riconvocazione delle UVI; 
DI STABILIRE  
- APPROVARE l’applicazione delle nuove tariffe prioritariamente da 01.09.2013, con al 
rimodulazione degli impegni per le prestazioni già autorizzate; 
- DARE MANDATO al Coordinatore di chiedere CHIARIMENTI alla Regione Campania 
sulla data precisa da cui applicare le nuove tariffe per prestazioni socio-sanitarie e altresì 
di sapere se la Regione per tale situazione sta predisponendo un eventuale finanziamento 
a favore degli Ambiti per coprire tale spesa non prevista nel FUA; 
Tra le varie ed eventuali: l’argomento “”Adesione all’AVVISO <Home Care Premium>: 
PREMESSO che è stato pubblicato dall’Inps lo scorso 11.12.2013 l’AVVISO <Home Care 
Premium>, con scadenza dell’adesione al 27.12.2013; 



DI STABILIRE 
APPROVARE il relativo Regolamento come predisposto dall’INPS; 
APPROVARE l’adesione come predisposta dall’Ufficio di Piano; 
DARE MANDATO, al Sindaco del Comune di Ischia-capofila di sottoscriverla e al 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano  delle attività consequenziali; 
DARSI quindi ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 
rinviando agli atti determinativi consequenziali da parte dell’Ufficio di Piano; 
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 


