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 L'anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di Aprile alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                   
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         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 28.03.2017 si è riunito in data 
29.03.2017 il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N13. Sono presenti: l’Assessore 
Dott.ssa Rosa Ambrosino, quest’ultima nella qualità di Presidente del 
Coordinamento Istituzionale, per il Comune di Ischia, il Sindaco Ing. Rosario Caruso 
per il Comune Serrara Fontana, l’Assessore Carlo Massa per il Comune di Procida, il 
Sindaco Dott. Giacomo per il Comune di Lacco Ameno, l’Assessore Arch. 
Alessandro Vacca, per il Comune di Barano d’Ischia. Non risultano presenti i 
Rappresentanti del Comune di Forio e 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 DICHIARA aperta la seduta. 
RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 28.03.2017: 

1. Prot. n. 7717 del 16.03.2017, Parrocchia S. Maria Assunta, richiesta gradimento in 
coerenza con la programmazione strategica dell’Ambito N13 nel campo delle 
Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. Progetto “LA FONTANA DEL 
VILLAGGIO” da presentare alla Regione Campania ( Delibera di G. R. C. n. 740 del 
20.12.2016 ) per l’accesso al contributo per le attività oratoriali come da  Avviso 
Pubblico “Oratori:- Presidio di valori”, adempimenti;  

2. Prot. n. 9136 del 28.03.2017, Parrocchia di S. Domenico in SS. Annunziata, richiesta 
gradimento in coerenza con la programmazione strategica dell’Ambito N13 nel 
campo delle Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. Progetto “I giardini 
dell’anima” da presentare alla Regione Campania ( Delibera di G. R. C. n. 740 del 
20.12.2016 ) per l’accesso al contributo per le attività oratoriali come da  Avviso 
Pubblico “Oratori:- Presidio di valori”, adempimenti; 

3. Prot. n. 8122 del 20.03.2017 da parte della Società Cooperativa Sociale Kalimera, di 
richiesta partenariato per la presentazione di specifica azione progettuale relativa 
al Bando “DONNE 2017” della Fondazione CON IL SUD (SCADENZA BANDO IL 05 
APRILE 2017) obiettivo prioritario 1 come da regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 
1999, decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 01 luglio 1999, adempimenti;. 

4. Home Care Premium 2017. Richiesta di manifestazione di interesse all’adesione al 
Progetto HCP 2017. Adempimenti; 

5. Prot. n. 6934 dell’08.03.2017 richiesta svolgimento Tirocinio studente Agnese Grazia 
(Lacco Ameno, 27.11.1990) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso di 
Studi SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI (MAGISTRALE) Dipartimento di Scienze 
Politiche, adempimenti; 

6. DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25  “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle 
disposizioni in  materia di lavoro accessorio ……. (GU n.64 del 17-3-2017). Presa 
d’atto. Proposta Azione <Tirocini e ambiti di applicazione: …..>.  Regione 
Campania,  DGR 243/2013”  Integrazione Progetto “Sperimentazioni di opportunità  
nella rete del Welfare locale”; 

7. <Progetto “Interventi a sostegno della famiglia. Assegnazione ticket service”>. 
Discussione; 

8. Adempimenti: Personale assegnato Ufficio di Piano, quota Convenzione; 
9. Integrazione termini adempimenti prosecuzione Servizi Prima Infanzia;   

10. Varie ed eventuali; 
 



RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal 
Coordinamento Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella 
seduta del 29.03.2017, giusta proposta  Prot. n. 135/UdP del 28.03.2017, 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 03.02.2017, giusta 
proposta  Prot. n. 135/UdP del 28.03.2017, a firma del Coordinatore Dott. Raffaele 
Montuori e del Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico 
Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo;  
 

         In merito agli argomenti di cui al 1° punto e al  2° punto all’o.d.g e “tra le 
varie ed eventuali” su proposta dell’Assessore Dott.ssa Rosa Ambrosino: 1° punto 
odg, Prot. n. 7717 del 16.03.2017, Parrocchia S. Maria Assunta, richiesta gradimento 

in coerenza con la programmazione strategica dell’Ambito N13 nel campo delle 
Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. Progetto “LA FONTANA DEL 
VILLAGGIO” da presentare alla Regione Campania (Delibera di G. R. C. n. 740 del 
20.12.2016) per l’accesso al contributo per le attività oratoriali come da  Avviso 
Pubblico “Oratori:- Presidio di valori”, adempimenti; 2° punto odg, Prot. n. 9136 del 

28.03.2017, Parrocchia di S. Domenico in SS. Annunziata, richiesta gradimento in 

coerenza con la programmazione strategica dell’Ambito N13 nel campo delle 
Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. Progetto “I giardini dell’anima” da 
presentare alla Regione Campania ( Delibera di G. R. C. n. 740 del 20.12.2016 ) per 
l’accesso al contributo per le attività oratoriali come da  Avviso Pubblico “Oratori:- 
Presidio di valori”, adempimenti, e “tra le varie ed eventuali”, Prot. n. 9217 del 

29.03.2017, Parrocchia di S. Maria delle Grazie in S. Pietro, richiesta gradimento in 

coerenza con la programmazione strategica dell’Ambito N13 nel campo delle 
Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. Progetto “Opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione –miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità con 
l’abbattimento delle barriere architettoniche della struttura adibita ad attività 
oratoriali …” da presentare alla Regione Campania (Delibera di G. R. C. n. 740 del 
20.12.2016) per l’accesso al contributo per le attività oratoriali come da  Avviso 
Pubblico “Oratori:- Presidio di valori”: 
 

PREMESSO CHE la Regione Campania ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 
11 del 10.02.2017 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REALTA' 
ORATORIALI.  PPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”, denominato ‘Oratori: Presidio di 
valori’ per la concessione di contributi a favore delle realtà oratoriali svolte dalla 
parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle 
altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa, ai sensi 
dell'art. 1 co. 1 della legge 1 Agosto 2003 n. 206, quali luoghi di promozione di 
attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, del tempo libero, 
ricreative e di formazione extra-scolastica della persona;  



CONSIDERATO CHE: 
 - la legge 1 Agosto 2003 n. 206 concernente «Disposizioni per il riconoscimento 
della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e 
per la valorizzazione del loro ruolo», riconosce all'art 1 comma 1 «[…] la funzione 
educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o 
attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, 
nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato 
un’intesa [...]»; 
- l’articolo 13, comma 3 della legge regionale n.11/07 «Legge per la dignità e la 
cittadinanza sociale» stabilisce che «La Regione promuove e valorizza la 
partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla 
progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di 
protezione sociale […]»; 
- l’articolo 17 della legge regionale 11/07 stabilisce che «La Regione e gli enti locali 
riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti 
che operano nell’ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che 
nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.»; 
- ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2012 la Regione favorisce e 
promuove, attraverso l'erogazione di contributi a sostegno delle attività di oratorio, 
lo sviluppo individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei 
giovani di qualsiasi nazionalità, nonchè l'aggregazione di giovani e sostiene la 
realizzazione di programmi finalizzati alla diffusione dello sport, della solidarietà, 
delle iniziative culturali e alla prevenzione dell'emarginazione sociale, della 
discriminazione razziale, del disagio e della devianza minorile; 
- nell’ambito dell' Asse strategico “Prevenzione e interruzione del circolo vizioso 
dello svantaggio sociale” del Piano Sociale Regionale 2016-2018 appare di 
fondamentale importanza l’integrazione operativa tra i servizi del territorio, nella 
ricerca di risposte flessibili ed articolate ai bisogni dei minori in un’ottica di 
prevenzione del disagio minorile; 
- con deliberazione n. 740 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha stabilito 
quanto segue: 
1. dover dare impulso alle azioni di riconoscimento, di sostegno e di valorizzazione 
della funzione educativa delle attività oratoriali o attività similari svolte dalle 
parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle 
altre confessioni religiose; 
RILEVATO CHE le attività oratoriali svolte dalla Chiesa cattolica e dagli altri Enti di 
Culto rappresentano, tradizionalmente, una forma diretta di azione culturale ed 
educativa offerta all’infanzia, all’adolescenza e alla gioventù da parte di ineludibili 
presidi sul territorio a salvaguardia della legalità, con la messa in campo di attività 
che costituiscono uno spazio culturale, sociale ed educativo, finalizzato alla 
promozione, accompagnamento e supporto alla crescita armonica di ragazzi, 
adolescenti e giovani che vi accedono, favorendo peraltro la costituzione di un 
capitale sociale positivo; 
DATO ATTO CHE all’art. 3 “Soggetti proponenti” dell’AVVISO de quo è previsto tra 
l’alto <…. Il progetto relativo alle attività oratoriali dovrà essere, a pena di 
esclusione, accompagnato da 
lettera di gradimento dell’Amministrazione comunale o dalla Municipalità di 
riferimento>; 



VISTE le tre Azioni progettuali: 
1) Prot. n. 7717 del 16.03.2017, Parrocchia S. Maria Assunta, richiesta gradimento 

in coerenza con la programmazione strategica dell’Ambito N13 nel campo 
delle Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. Progetto “LA FONTANA DEL 
VILLAGGIO” da presentare alla Regione Campania (Delibera di G. R. C. n. 
740 del 20.12.2016) per l’accesso al contributo per le attività oratoriali come 
da  Avviso Pubblico “Oratori:- Presidio di valori”, adempimenti;  

2) Prot. n. 9136 del 28.03.2017, Parrocchia di S. Domenico in SS. Annunziata, 
richiesta gradimento in coerenza con la programmazione strategica 
dell’Ambito N13 nel campo delle Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. 
Progetto “I giardini dell’anima” da presentare alla Regione Campania ( 
Delibera di G. R. C. n. 740 del 20.12.2016 ) per l’accesso al contributo per le 
attività oratoriali come da  Avviso Pubblico “Oratori:- Presidio di valori”, 
adempimenti; 

3) Prot. n. 9217 del 29.03.2017, Parrocchia di S. Maria delle Grazie in S. Pietro, 
richiesta gradimento in coerenza con la programmazione strategica 
dell’Ambito N13 nel campo delle Politiche rivolte all’infanzia e l’adolescenza. 
Progetto “Opere di ordinaria e straordinaria manutenzione –miglioramento 
dell’accessibilità e della fruibilità con l’abbattimento delle barriere 
architettoniche della struttura adibita ad attività oratoriali …” da presentare 
alla Regione Campania (Delibera di G. R. C. n. 740 del 20.12.2016) per 
l’accesso al contributo per le attività oratoriali come da  Avviso Pubblico 
“Oratori:- Presidio di valori”; 

DI STABILIRE il gradimento dell’Ambito N13 – capofila Comune Ischia e la coerenza 
delle Progettazioni  con la programmazione strategica nel campo delle Politiche 
rivolte all'infanzia e l'adolescenza; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’attività consequenziale; 
 

           In merito agli argomenti di cui al 3° punto all’o.d.g.: “Prot. n. 8122 del 20.03.2017 da 
parte della Società Cooperativa Sociale Kalimera, di richiesta partenariato per la 
presentazione di specifica azione progettuale relativa al Bando “DONNE 2017” della 
Fondazione CON IL SUD (SCADENZA BANDO IL 05 APRILE 2017) obiettivo prioritario 1 come 
da regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 01 
luglio 1999, adempimenti”: 
 

PREMESSO CHE la Fondazione CON IL SUD intende sostenere interventi di contrasto alla 

violenza di genere e a ogni forma di discriminazione, promuovendo la parità tra i sessi e 
superando gli stereotipi, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per selezionare “progetti 
esemplari” nelle regioni meridionali, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, 
Sicilia. In Italia, la violenza contro le donne è un fenomeno ampio, diffuso e ancora molto 
sommerso: secondo l’Istat (dati 2014) sono 6 milioni 788 mila le vittime di violenza fisica o 
sessuale, il 31,5% di età compresa tra i 16 e i 70 anni. La Polizia di Stato ha inoltre rilevato 
che nel nostro Paese ogni anno 100 donne vengono assassinate dal proprio partner o ex 
partner. La violenza di genere riguarda dimensioni diverse: oltre a quella sessuale e 
domestica, investe anche quella psicologica, economica, culturale e lavorativa. Nel 
corso degli ultimi cinque anni, secondo le statistiche basate sulle denunce, si è registrato 
un lieve decremento del numero di donne vittime di violenza, tuttavia, la violenza 
domestica rimane un crimine che in Italia non viene denunciato in oltre il 90% dei casi e, 
di fatto, il numero di donne che subiscono maltrattamenti o violenze fisiche continua ad 
aumentare. E’ in questo contesto che si inserisce la seconda edizione del “Bando Donne”, 
promosso dalla Fondazione CON IL SUD e rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore;  



CONSIDERATO CHE le proposte progettuali dovranno far riferimento ad almeno due dei 
seguenti ambiti: rafforzamento dei servizi per favorire l’emersione e il contrasto della 
violenza contro le donne; reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza; avvio 
o rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e all’affettività a partire dall’età 
scolare. Fermo restando la centralità di queste tematiche, le iniziative potranno 
prevedere anche interventi di sostegno per i minori che hanno assistito ai maltrattamenti, 
di educazione, informazione e formazione della collettività (insegnanti, cittadini, 
operatori) rispetto al fenomeno della violenza di genere; 
RILEVATO CHE il bando si divide in due fasi: la prima è dedicata alle “idee” progettuali, da 
presentare online entro il 5 aprile 2017; mentre la seconda è riservata alle proposte 
ritenute meritevoli e in linea con gli obiettivi del bando, che dovranno essere convertite in 
progetti esecutivi; 
VISTA la richiesta Prot. n. 8122 del 20.03.2017 da parte della Società Cooperativa Sociale 
Kalimera, di partenariato per la presentazione di specifica azione progettuale relativa al 
Bando “DONNE 2017” della Fondazione CON IL SUD obiettivo prioritario 1 come da 
regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, decisione 1999/502/CE, allegato 1 del 01 
luglio 1999; 
DI STABILIRE di partecipare in qualità di partner all’Azione progettuale relativa al Bando 

“DONNE 2017” della Fondazione CON IL SUD obiettivo prioritario 1 in riscontro al la 

richiesta Prot. n. 8122 del 20.03.2017 da parte della Società Cooperativa Sociale Kalimera 

(Via Montetignuso n. 16 – ISCHIA), senza alcun onere economico/finanziario a carico 

dell’Ambito;   

 DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’attività consequenziale; 
 

           In merito agli argomenti di cui al 4° punto all’o.d.g.: “Home Care Premium 
2017. Richiesta di manifestazione di interesse all’adesione al Progetto HCP 2017. 
Adempimenti”: 
 

PREMESSO CHE l’inps ha pubblicato sul sito www.inps.it un Bando Pubblico 

Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2017 rivolto a 30.000 persone 

disabili ovunque residenti. Potranno beneficiare delle prestazioni i dipendenti iscritti 

alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed i pensionati utenti della 

gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano in vita, i 

loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, i parenti e 

affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti loro legati da unione civile e 

i conviventi ex legge n. 76 del 2016;  

CONSIDERATO CHE gli Ambiti territoriali (ATS) - ai sensi dell’art. 8, comma 3,  lettera 

a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominato o identificato 

dalla normativa regionale in materia –, ovvero, in caso di inerzia degli ATS, altri Enti 

pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona, 

potranno, entro il 10 Aprile 2017, manifestare l’interesse a partecipare al Progetto 

HCP 2017. Gli Enti proponenti potranno dichiarare la disponibilità ad erogare, ai 

vincitori del Bando HCP rivolto agli utenti residenti nell’area territoriale di 

competenza, tutte o parte delle prestazioni integrative di cui all’art. 7, 

comunicando per ciascun servizio la tariffa massima richiesta per l’erogazione. 

Ciascun soggetto potrà proporre alla Direzione regionale Inps ulteriori servizi 

all’utenza. Il Direttore Regionale esprimerà un parere in merito al valore aggiunto 

dei servizi proposti, tenuto conto delle peculiarità del contesto territoriale di 



riferimento, ovvero in ordine alla valenza innovativa e sperimentale. Acquisito il 

parere, il Direttore Centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e 

altre prestazioni autorizzerà l’inclusione dei singoli servizi in convenzione. Entro il 27 

Aprile 2017 l’Istituto renderà noto a ciascun Ambito e/o Ente pubblico, che abbia 

manifestato l’interesse alla partecipazione al Progetto HCP 2017, le proposte di 

servizi aggiuntivi accolti e il numero degli utenti residenti nel territorio di 

competenza, distinguendo tra vincitori e idonei, con indicazione del relativo 

posizionamento nella graduatoria nazionale. In caso di rinuncia o di perdita a 

qualsiasi titolo del beneficio durante tutto il periodo di vigenza del progetto, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria nazionale degli idonei aggiornata 

mensilmente. Entro il 10 Maggio p.v. gli Enti proponenti che ritengono di aderire al 

Progetto dovranno sottoscrivere apposita convenzione, con la Direzione 

Regionale Inps. L’Istituto sottoscriverà la convenzione laddove nel territorio di 

riferimento siano garantiti da tutti gli Enti partecipanti, almeno 5 tipologie di 

prestazioni integrative comprensive necessariamente dei servizi di cui alle lettere 

A), D), G) dell’art. 7. Nel caso in cui la manifestazione d’interesse sia stata 

presentata dall’Ambito territoriale, la convenzione sarà stipulata solo con questo, 

fatto salvo l’acquisizione di un accordo tra l’Ambito e altri Enti proponenti, nello 

stesso territorio di riferimento, per l’erogazione in forma associata dei servizi 

integrativi.  

DATO ATTO CHE  

-all’Art. 8. OBBLIGHI DELL’ENTE CONVENZIONATO della  <Richiesta di 

manifestazione di interesse all’adesione al Progetto HCP 2017> rivolta all’Ambito 

Territoriale Sociale è previsto che  

“”1. L’ATS o l’Ente pubblico convenzionato assicura:  

“”a) l’attivazione, durante l’intero periodo di durata del Progetto, di un numero di 

telefono dedicato, per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana, 

settimana, alternando la collocazione nella mattina e nel pomeriggio, per rendere 

informazioni e consulenza familiare, in ordine alle tematiche e problematiche 

afferenti la non autosufficienza propria e dei famigliari. Il servizio telefonico, 

facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre in merito ad ogni iniziativa, 

opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza.  

“”b) la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;  

“”c) l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione.  

d) la rendicontazione delle attività rese””; 

-all’Art. 9. OBBLIGHI DELL’INPS dell’AVVISO de quo è previsto che 

“”1. L’Istituto, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a 

corrispondere Euro 200,00 per ogni utente rispetto al quale è avvenuta la prima 

valutazione dello stato di bisogno.  

“”2. L’istituto, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a 

riconoscere inoltre un contributo per l’attività di gestione a fronte della 



documentazione che provi la spesa e previa verifica dell’effettiva erogazione 

delle prestazioni integrative pianificate per l’utente.  

“”3. Il contributo gestionale sarà calcolato per un importo pro capite mensile 

massimo di Euro 70 pro capite.  

“”4. Il contributo gestionale massimo sarà ridotto, in caso di variazione in 

diminuzione superiore al 10%, in proporzione alla percentuale di servizi non erogati, 

nel mese rispetto a quelli dovuti in base ai Piani di assistenza individuale approvati, 

per cause non imputabili al beneficiario. In caso di totale assenza di erogazione 

del servizio sarà prevista una penale, pari al 5% del contributo gestionale massimo 

teoricamente dovuto.  

“”5. L’Inps, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a sostenere il 

costo delle prestazioni integrative, nell’ambito del budget riconosciuto a ciascun 

utente ex art. 7 comma1, e opportunamente documentato mediante allegazione 

delle fatture in procedura HCP””;  

-all’Art. 10 – COMMISSIONE MISTA della <Richiesta di manifestazione di interesse 
all’adesione al Progetto HCP 2017> rivolta all’Ambito Territoriale Sociale è previsto 
che  
 “”1. Presso ogni Direzione Regionale Inps sarà istituita una Commissione mista per il 

coordinamento, il monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il Progetto.  

“”2. La Commissione mista sarà formata da 5 componenti, tre in rappresentanza 

dell’INPS e due in rappresentanza dell’Ente o degli Enti partner sul territorio di 

riferimento. Il Dirigente Regionale per i servizi di Welfare assumerà il ruolo di 

coordinatore della Commissione.  

“”3. Nel caso in cui a seguito della rendicontazione, il costo pro capite delle spese 

gestionali per ciascun beneficiario risulti in un territorio, superiore del 30% rispetto 

alla media nazionale del costo rendicontato nel trimestre precedente, la 

rendicontazione sarà sottoposta alla Direzione Centrale Sostegno alla non 

Autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni che potrà indirizzare le proprie 

osservazioni alla Commissione, che dovrà validare nuovamente il rendiconto 

tenuto conto delle predette osservazioni.  

“”4. La Commissione mista validerà i rendiconti con cadenza trimestrale. La 

liquidazione degli importi sarà vincolata al rilascio della predetta validazione””;  

-all’Art . 11 -EROGAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI della  <Richiesta di manifestazione di 
interesse all’adesione al Progetto HCP 2017> rivolta all’Ambito Territoriale Sociale è 
previsto che  
“”1. Entro 45 giorni dall’atto della stipula della Convenzione, per l’avvio delle 

attività, l’Istituto erogherà all’Ente partner un acconto pari al 50% delle spese 

gestionali teoriche per il 2017 e al 30% delle spese relative ai servizi integrativi per il 

2017, stimando che ciascun utente sia preso in carico a decorrere da Maggio e gli 

vengano riconosciuti servizi tali da utilizzare tutto il budget assegnato.  

“”2. Con cadenza trimestrale l’Ente Pubblico partner procederà a compilare sul 

portale dedicato la rendicontazione e ad allegare la relativa documentazione.  



“”3. Attraverso il portale, il responsabile del programma procederà a confermare 

l’esatta esecuzione del PAI e a rispondere ad apposito questionario di custumer 

satisfaction sulle prestazioni ottenute.  

“”4. Sulla base dei riscontri di cui al comma precedente, e della documentazione 

presentata dall’Ente convenzionato, come previsto dal comma 2, la Commissione 

mista di cui all’art. 10, procederà alle opportune verifiche e alla validazione dei 

rendiconti.  

“”5. L’INPS erogherà le spettanze dovute entro 45 giorni dalla validazione dei 

rendiconti, previa acquisizione del Durc dell’Ente destinatario del pagamento.  

“”6. Fino ad esaurimento dell’acconto, in fase di liquidazione delle somme a 

rendiconto, verrà erogato il 50% del valore maturato rispetto ai costi documentati. 

Il restante 50% verrà contabilizzato a scalare dall’acconto””;  

DI STABILIRE di manifestazione di interesse all’adesione al Progetto HCP 2017; 

DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’attività consequenziale; 
 

In merito agli argomenti di cui al 5° punto all’o.d.g.: “Prot. n. 6934 
dell’08.03.2017 richiesta svolgimento Tirocinio studente Agnese Grazia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso di Studi SERVIZIO SOCIALE E 
POLITICHE SOCIALI (MAGISTRALE) Dipartimento di Scienze Politiche, adempimenti”: 
 

PREMESSO CHE con istanza prot. n. 6934 dell’08.03.2017 la studentessa Agnese 
Grazia (Lacco Ameno, 27.11.1990), residente in Ischia, 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 (MAGISTRALE) 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 29.05.2014 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, con scadenza  al 29.05.2017; 

DI STABILIRE  

ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE all’istanza prot. n. 6934 dell’08.03.2017 la 
studentessa Agnese Grazia (Lacco Ameno, 27.11.1990), di poter svolgere attività di 
TIROCINIO presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito N13 nell’ambito del Corso di studi in 
Servizi Sociali (MAGISTRALE) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’attività consequenziale; 
 

In merito agli argomenti di cui al 6° punto all’o.d.g.: “DECRETO-LEGGE 17 
marzo 2017, n. 25  <Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in  
materia di lavoro accessorio ……. (GU n.64 del 17-3-2017)>. Presa d’atto. Proposta 
Azione <Tirocini e ambiti di applicazione: … >  Regione Campania,  DGR 
243/2013>.  Integrazione Progetto “Sperimentazioni di opportunità  nella rete del 
Welfare locale”: 
 

VISTO  il Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale”, 
come rimodulato rispetto al Progetto approvato con deliberazione del  Comune 
di Ischia G.C. n. 93 del 06.07.2011, 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”, approvato dal Coordinamento 
Istituzionale nella seduta del 09.07.2015, dando mandato al Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano della sua attuazione; 
CONSIDERATO CHE con determinazione n. 1415 del 21.09.2015 si è provveduto a 
DARE ATTUAZIONE al Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del 
welfare locale”>, di cui al Coordinamento Istituzionale seduta del 09.07.2015, 
approvando:  
-AVVISO PUBBLICO  rivolto alle Cooperative Sociali di tipo B di iscrizione all’Elenco 
Speciale; 
-MODELLO DOMANDA da utilizzarsi dalle Cooperative Sociali di tipo B per la 
iscrizione all’Elenco Speciale in uno a modello relazione illustrativa; 
-AVVISO PUBBLICO rivolto ai soggetti con svantaggio sociale interessati a 
partecipare alle attività/interventi di cui al Progetto de quo; 
-MODELLO candidatura da utilizzarsi dai soggetti con svantaggio sociale 
interessati a partecipare alle attività/interventi di cui al Progetto de quo; 
RICHIAMATA la determinazione n. 1976 del 22.11.2016 con la quale si è stabilito di 
aggiornare: 
 l’ “Elenco dei soggetti in situazione di svantaggio sociale” con le modalità come 
da relativo AVVISO PUBBLICO, utilizzando la predisposta modulistica; 
l’Elenco Speciale delle Cooperative di tipo B, ai sensi della Legge n. 381/1991, con 
le modalità come da allegato AVVISO PUBBLICO, utilizzando la predisposta 
modulistica; 
approvare gli  AVVISI PUBBLICI e la relativa modulistica per l’aggiornamento dell’ 
“Elenco dei soggetti in situazione di svantaggio sociale” e dell’ Elenco Speciale 
delle Cooperative di tipo B, ai sensi della Legge n. 381/1991; 
CONSIDERATO CHE è stato pubblicato sulla GU n.64 del 17-3-2017 il DECRETO-
LEGGE 17 marzo 2017, n. 25  <Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle 
disposizioni in  materia di lavoro accessorio …….>; 
RILEVATO CHE ad integrazione dell’abrogato istituto del <lavoro accessorio> viene 
proposto nel Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare 
locale” l’istituto dell’Azione <Tirocini e ambiti di applicazione…..>, di cui alla DGR 
243/2013 della Regione Campania, come predisposto dall’Ufficio di Piano; 

DI STABILIRE  

Di APPROVARE - ad integrazione dell’abrogato istituto del <lavoro accessorio> - 
nel Progetto “Sperimentazioni di opportunità nella rete del welfare locale” l’istituto 
dell’Azione <Tirocini e ambiti di applicazione…..>, di cui alla DGR 243/2013 della 
Regione Campania, come predisposto dall’Ufficio di Piano; 
DARSI ATTO CHE ogni Comune potrà definire di partecipare a tale Azione 
predisponendo entro i prossimi sette giorni deliberazione giuntale con 
individuazione del numero dei soggetti da selezionare, posizione, tipologia e 
durata;  
DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’attività consequenziale; 
 

         In merito agli argomenti di cui al 7° punto all’o.d.g.: “<Progetto “Interventi a 
sostegno della famiglia. Assegnazione ticket service”>. Discussione”: 
 

PREMESSO CHE con la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 126 del 
30.12.2014 si è stabilito di prendere d’atto di quanto stabilito in sede di 
Coordinamento Istituzionale nella seduta del 16.10.2014, con l’approvazione tra 



l’altro del riformulato <Progetto “Interventi a sostegno della famiglia. Assegnazione 
ticket service”>, come predisposto dall’Ufficio di Piano; 
VISTA  la deliberazione Comune Ischia G.C. n. 99 del 26.10.2016 di presa d’atto di 
quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 20.10.2016 in 
merito alla prosecuzione del <Progetto “Interventi a sostegno della famiglia. 
Assegnazione ticket service”>, come approvato con la deliberazione del Comune 
di Ischia G.C. n. 126 del 30.12.2014, con la integrazione della inammissibilità della 
domanda di quanti già beneficiari del SIA e la individuazione del limite max 
mensile per Comune, entro cui dovrà rientrare la spesa di ticket service, con 
programmazione per dodici mesi (tranne Comune Procida, rimodulazione con 
prot. n. 3931 del 09.03.2017), dando mandato al Coordinatore dell’attività 
consequenziale: 
Comune Barano d’Ischia: €. 2.000,00; 
Comune Casamicciola Terme: €. 1.500,00; 
Comune Forio: €. 8.000,00; 
Comune Ischia: €. 5.000,00; 
Comune Lacco Ameno: €. 1.700,00; 
Comune Procida: €. 8.000,00 (con copertura dal aprile a ottobre 2017 per sette 
mesi); 
Comune Serrara Fontana: €. 550,00; 
RICHIAMATA  la determinazione n. 459 del 10.03.2017 con la quale si è provveduto  
a dare attuazione al Progetto de quo, approvando l’AVVISO PUBBLICO e il 
MODELLO ISTANZA, rivolti all’utenza, integrati con la determinazione n. 483 del 
13.03.2017; 

CONSIDERATO CHE all’Art. 2 <BENEFICIARI - REQUISITI PER L'ACCESSO> dell’Avviso 

de quo è previsto “Il richiedente ed il suo nucleo familiare - con riferimento 
all’anno 2016 - non devono essere stati beneficiari di contributi economici da 
Servizi-contributi-voucher di Ambito, a qualsiasi titolo, sia comunale/regionale o da 
altri Enti, comprendendo nella fattispecie anche i redditi o introiti esenti da IRPEF 
(assegno/pensione, sociale, invalidità civile, indennità accompagnamento, 
indennità frequenza, assegno/pensione/indennità ciechi e sordomuti, assegno 
cura e contributo Vita Indipendente, contributo nucleo familiare  e maternità INPS, 
a titolo esemplificativo)  per un ammontare pari o superiore ad Euro 2.000,00”; 
DATO ATTO CHE dopo proposta di discussione in merito all’art. 2 dell’Avviso di cui 
in precedenza e in considerazione della possibilità di integrazione  dello stesso “Il 
richiedente ed il suo nucleo familiare - con riferimento all’anno 2016 – che 
beneficiano di Servizi-contributi-voucher di Ambito, a qualsiasi titolo, sia 
comunale/regionale o da altri Enti, comprendendo nella fattispecie anche i 
redditi o introiti esenti da IRPEF (assegno/pensione, sociale, invalidità civile, 
indennità accompagnamento, indennità frequenza, assegno/pensione/indennità 
ciechi e sordomuti, assegno cura e contributo Vita Indipendente, contributo 
nucleo familiare  e maternità INPS, a titolo esemplificativo)  per un ammontare pari 
o superiore ad Euro 2.000,00, saranno valutati e beneficeranno del relativo 
contributo come calcolato - in una specifica graduatoria redatta per quanti 
usufruiranno di tale circostanza – nel limite della differenza con il limite massimo 
mensile stabilito da ogni Comune riservato agli aventi diritto”; 

DI STABILIRE  



INTEGRARE l’art. 2 dell’Avviso di cui in precedenza “Il richiedente ed il suo nucleo 
familiare - con riferimento all’anno 2016 – che beneficiano di Servizi-contributi-
voucher di Ambito, a qualsiasi titolo, sia comunale/regionale o da altri Enti, 
comprendendo nella fattispecie anche i redditi o introiti esenti da IRPEF 
(assegno/pensione, sociale, invalidità civile, indennità accompagnamento, 
indennità frequenza, assegno/pensione/indennità ciechi e sordomuti, assegno 
cura e contributo Vita Indipendente, contributo nucleo familiare  e maternità INPS, 
a titolo esemplificativo)  per un ammontare pari o superiore ad Euro 2.000,00, 
saranno valutati e beneficeranno del relativo contributo come calcolato - in una 
specifica graduatoria redatta per quanti usufruiranno di tale circostanza – nel 
limite della differenza con il limite massimo mensile stabilito da ogni Comune 
riservato agli aventi diritto”; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di pubblicare l’AVVISO  come 
integrato per 15 giorni consecutivi e dell’attività consequenziale; 
 

In merito agli argomenti di cui al 8° punto all’o.d.g.: “Adempimenti: 
Personale assegnato Ufficio di Piano, quota Convenzione”: 
 

PREMESSO CHE in data 13.12.2016 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 31.12.2018, 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 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.  “Il Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio di Piano è nominato 
dal Coordinamento Istituzionale (art. 11 L.R. 11/2007)”;  
CONSIDERATO CHE in sede di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 
29.12.2016 si è stabilito di: 
-APPROVARE per l’anno di riferimento 2017: 

o in merito alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA - il <DISCIPLINARE PER LA GESTIONE 
DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO>,  lasciando invariati i parametri e la 
dotazione di risorse umane da destinare all’Ufficio Comune di Piano, 
individuandola prioritariamente tra il personale già in organico o a contratto nei 
Comuni aderenti;  

o NOMINARE  Coordinatore dell’Ufficio di Piano il Responsabile del 4° Servizio 
Amministrativo del Comune di Ischia; 

o DEFINIRE la DOTAZIONE ORGANICA e PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA con 
l’indicazione di tre MacroServizi: MACROSERVIZIO Coordinamento dell’Ufficio 
Comune;  MACROSERVIZIO Amministrativo-Gestionale e Tecnico-Professionale 
dell’Ufficio Comune  (Programmazione Servizi, 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 MACROSERVIZIO  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, Consuntivo); 

o per quanto riguarda l’Organizzazione e la struttura dell’Ufficio Comune di 
Piano: 

-DARE ATTO CHE l’Ufficio Comune di Piano sarà articolato nei MACROSERVIZI : 
…………….. ; …………………… ; …………………. ; -DARE MANDATO al Coordinatore 
………..; …………………. ; 
i Comuni dovranno deliberare nel periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017 le 
disposizioni di assegnazione delle risorse umane afferenti all’Ufficio di Piano e a 
comunicarle entro il 31.01.2017 all’Ufficio di Piano affinché provveda alla previsione 
della spesa del personale per l’anno 2017; 
PREMESSO ancora CHE l’Art. 17 - Rapporti finanziari della Convenzione prevede tra 
l’altro  “  
…………In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede 
alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che 
quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività 
convenzionate in due rate semestrali del 50%, da erogarsi obbligatoriamente entro 
i mesi di maggio e di settembre di ciascun esercizio finanziario. ………”;  
STABILIRE DI  
DARE MANDATO al Coordinatore di richiedere ai Comuni ad oggi inadempienti di 
ottemperare entro i prossimi 15 giorni a deliberare le disposizioni di assegnazione 
delle risorse umane afferenti all’Ufficio di Piano per il 2017, affinché si possa 
provvedere alla previsione della spesa del personale; 
RICHIEDERE con il presente atto ai Comuni ancora inadempienti di ottemperare al 
trasferimento degli oneri a carico di ciascuno per le annualità precedenti per le 
attività convenzionate (in due rate semestrali del 50%, da erogarsi 
obbligatoriamente entro i mesi di maggio e di settembre di ciascun esercizio 
finanziario); 
DARE MANDATO al Coordinatore di definire entro i prossimi trenta giorni eventuali 
debiti a carico dei Comuni inadempienti alla luce dei consuntivi annuali delle 
spese dei Servizi e di esperire tutte le attività previste dalla norma per l’estinzione 
del debito; 
 

In merito agli argomenti di cui al 9° punto all’o.d.g.: “Integrazione termini 
adempimenti prosecuzione Servizi Prima Infanzia”: 
 

PREMESSO CHE in sede di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 29.12.2016 si 
è stabilito di DARE quindi MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano DI 
PROGRAMMARE  fino al 15/01/2017 i Servizi nelle seguenti aree di bisogno: AREA 
PERSONE ANZIANE- Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (E7) – AREA 
PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (D7) - 
AREA INFANZIA E ADOLESCENZA – Servizi Integrativi al nido (B2) e Ludoteca (B3); DI 
ASSICURARE fino al 15/01/2017 la continuità della fruizione agli aventi diritto al 
31.12.2016, prevedendo poi la fruizione del Servizio alla presentazione dell’ISEE 



aggiornato entro il 31.01.2017 stilando apposita graduatoria degli istanti con 
aggiornamento ogni sette giorni;  di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Udp di 
prorogare quindi i Servizi de quibus facendo ricorso alla compartecipazione 
comunale -  nel caso in termini dei dodicesimi corrispondenti alle mensilità per cui 
viene effettuata la proroga - o alle risorse regionali che verranno assegnate; 
CONSIDERATA la richiesta dei Responsabili di Procedimento di definire nel tempo di 
ogni 15 giorni l’aggiornamento delle graduatorie per la fruizione dei Servizi; 
STABILIRE DI  
PRENDERE ATTO della richiesta dei Responsabili di Procedimento e individuare nel tempo di 
ogni dieci giorni l’aggiornamento delle graduatorie per la fruizione dei Servizi; 
 

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 27/04/2017 al 12/05/2017 
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. 2616 del 27/04/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


