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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO COORDINAMENTO ISTITUZIONALE S EDUTA DEL 
05.12.2018. ADEMPIMENTI. 
 
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Dicembre alle ore 12:00 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE, in seguito a convocazione del 04.12.2018 si è riunito in data 05.12.2018 il 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N13. Sono presenti: l’Assessore Roberta 
Boccanfuso, nella qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale, l’Assessore 
Dott.ssa Sara Esposito per il Comune di Procida, l’Assessore Avv. Cecilia Prota per il 
Comune di Lacco Ameno, l’Assessore Dott.ssa Emanuela Mangione per il Comune di 
Barano d’Ischia, il Vice Sindaco Mario Savio per il Comune di Forio, l’Assessore Dott.ssa 
Irene Iacono per il Comune di Serrara Fontana. Risulta assente il rappresentante del 
Comune di Casamicciola Terme. Sono altresì presenti dell’Ufficio di Piano, il Coordinatore 
Dott. Raffaele Montuori, il Responsabile MACROServizio  Amministrativo e Tecnico 
Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo, il Responsabile MACROServizio Gestionale 
Dott.ssa Filomena Schioppa;  
RIPORTATO di seguito l’ordine del giorno di cui alla convocazione del 04.12.2018: 

1. Scadenza Convenzione gestione associata servizi sociali e socio-sanitari al 

31.12.2018. Individuazione forma gestione associata triennio 2019-2021; 

2. Individuazione Coordinatore Ufficio di Piano e MODELLO/STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA; organizzazione; finanziamento istituti contrattuali/budget 

assegnato, anno 2019;  

3. Piano Regionale della Campania per la Lotta alla Povertà 2018-2020: approvazione 

in attuazione art. 14 D.Lgs. n. 147/2018. Regione Campania, deliberazione n. 504 del 

02.08.2018. Decreto regionale n. 364 del 06.11.2018; attuazione; 

4. Approvazione: CONSUNTIVO SERVIZI ANNO 2017, SPESA UFFICIO DI PIANO (materiali-

cancelleria,etc) ANNO 2017;  

5. Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 416 del 28/11/2018 e Decreto 

Dirigenziale n. 428 del 30.11.2018: RIPROGRAMMAZIONE DEL RIPARTO AGLI AMBITI 

TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE EX L.R. 11/07 PER L'ANNO 2018 - III ANNUALITA' 

DEI PIANI DI ZONA TRIENNALI IN APPLICAZIONE DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE 

2016 - 2018. Assegnazione risorse all’Ambito N13; 

6. Assegnazione FNPS 2018 all’Ambito N13, attuazione; 

7. POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6. 

ATTUAZIONE D.G.R. N. 443 DEL 11/07/2018 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

"PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E DISABILI 

GRAVI" - RIPARTO ECONOMIE D.D. N. 275/2018: risorse Ambito N13; 

8. POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 9 - AZIONE 9.3.6. 

ATTUAZIONE D.G.R. N. 443 DEL 11/07/2018 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

"PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E DISABILI 

GRAVI" - RIPARTO ECONOMIE D.D. n. 275/2018: ulteriori risorse Ambito N13;  

9. Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 365 del 06.11.2018: Fondo Nazionale per 

le non Autosufficienze 2017, saldo 2017 : risorse all’Ambito N13; 

10. FNA 2018, assegnazione risorse all’Ambito N13; 

11. Piano FNA 2018 e previsione 2019: da punto 7 a punto 10: scheda programmazione; 

12. Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 385 del 21.11.2018. Fondo 

Invecchiamento Attivo. Assegnazione. Adempimenti - invio scheda progetto utilizzo 

risorse; 

13. Riparto Fondo Regionale <Concorso alle spese di gestione, funzionamento e 

manutenzione degli asili nido: programmazione dettagliata utilizzo assegnazione;   



14. Programmazione prosecuzione Servizi anno 2019. PROPOSTA determinazioni e 

adempimenti; 

15. STANZIAMENTO FONDI COMUNALI PER F.U.A. ANNO 2018 e SCHEDA ASSEGNAZIONE 

PERSONALE ANNO 2018: richiesta atti Comuni; 

16. SPESA PERSONALE ANNO 2017 UFFICIO COMUNE DI PIANO - richiesta  

documentazione Comuni;  

17. Varie ed eventuali. 

RITENUTO quindi PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento 
Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 05.12.2018, 
giusta proposta convocazione prot. n. 762/UdP del 04.12.2018, a firma del Coordinatore 
Dott. Raffaele Montuori per i punti all’odg dal 2) al 16) e PRENDERE ATTO  CHE 
l’argomento all’odg 1) viene rinviato a successiva seduta di Coordinamento stabilita 
per il 10.12.2018; 

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 05.12.2018, giusta proposta 
convocazione prot. n. 762/UdP del 04.12.2018, a firma del Coordinatore Dott. Raffaele 
Montuori per i punti all’odg dal 2) al 16) e PRENDERE ATTO  CHE l’argomento all’odg 1) 
viene rinviato a successiva seduta di Coordinamento stabilita per il 10.12.2018; 

                  

  In riferimento all’argomento di cui al 2° punto all’o.d.g. “Individuazione 
Coordinatore Ufficio di Piano e MODELLO/STRUTTURA ORGANIZZATIVA; organizzazione; 
finanziamento istituti contrattuali/budget assegnato, anno 2019”: 
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 è volontà comune il rinnovo della CONVENZIONE tra i Comuni delle 
isole di Ischia e Procida, quale forma di gestione associata dei Servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari, per il triennio 2019-2021;  
RICHIAMATI 
-il Decreto legislativo n.147/2017, “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà”, che, così come disposto dalla succitata Legge n. 33/2017 ha 
istituito dal 1° gennaio 2018 il Reddito di inclusione “ReI”, quale misura unica a livello 
nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, a carattere universale, 
articolata in un beneficio economico e una componente di servizi alla persona, 



subordinata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione 
e di inclusione sociale e lavorativa. Ha inoltre istituito la Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale, cui è stato demandato il compito di elaborare un “Piano per gli 
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”, di durata triennale con eventuali 
aggiornamenti annuali, quale strumento programmatico per l’utilizzo del Fondo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale, da adottare con le stesse modalità con le quali i fondi 
sono ripartiti alle Regioni; 
- il Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in data 06.07.2018 G.U. 
n. 155, ha adottato il primo “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 
povertà” relativo al triennio 2018-2020, del riparto alle Regioni le risorse del Fondo per la 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Tra le priorità individua gli obiettivi “… in 
conclusione appare opportuno che i primi obiettivi quantitativi di questo Piano siano 
declinati in termini di servizio sociale professionale. In questo contesto si ritiene prioritario 
assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente 
ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del REI. 
Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare 
parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite 
all’acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale”; 
DI STABILIRE 
APPROVARE per l’anno di riferimento 2019 - all’ unanimità dei presenti: 

o in merito alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA - il <DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL 

PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO>,  modificando il parametro di almeno un assistente 

ogni 5.000 abitanti per il Servizio Sociale Professionale e lasciando invariati rispetto alla 

Convenzione e ai relativi rinnovi gli altri 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  la DOTAZIONE ORGANICA e PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA con l’indicazione di 

tre MacroServizi: MACROSERVIZIO Amministrativo e Tecnico-Professionale dell’Ufficio 

Comune  (Programmazione PdZ, Progettazione Azioni PdZ, Servizio Sociale Professionale, 

Segretariato Sociale e Antenne Sociali, UVI e LEA-socio sanitari, Rette sociali, 

Monitoraggio); MACROSERVIZIO Gestionale dell’Ufficio Comune (S.I.S., Sistema Informativo 

Unitario dei Servizi Sociali -Siuss., SCIA, Autorizzazione e accreditamento. Albo Terzo Settore 

ed Elenco Fornitori. Progetto Opportunità nella rete del welfare locale/Servizio Inserimenti 

Lavorativi – Contributi Economici/Ticket/buoni spesa. - PAC 1° e 2° – Progetti e Fondi 

Ministeriali, Progetti e Fondi Europei, Piattaforme/Rendicontazioni); MACROSERVIZIO  

Finanziario-contabile dell’Ufficio Comune  (Gestione, monitoraggio e rendicontazione 

Piano SIA/REI, Appalti, contratti, convenzioni. Programmazione economico-finanziaria, 

Schede finanziarie PdZ, Bilancio Convenzione, Rendicontazione PdZ); 

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

- le funzioni di Coordinatore dell’Ufficio di Piano sono svolte dal Responsabile del Servizio 
Politiche Sociali del Comune individuato <capofila>; 
 - l’Ufficio Comune di Piano sarà quindi articolato nei MACROSERVIZI : 
- MACROSERVIZIO Amministrativo e Tecnico-Professionale dell’Ufficio Comune, cui sarà 
preposta l’Assistente Sociale dipendente del Comune di Barano d’Ischia assegnata per n. 
36 ore settimanali all’Ufficio Comune di Piano, iscritta Ordine Assistenti Sociali Campania, 



titolare posizione organizzativa per medesimo Servizio – Comune Ischia capofila investita 
con le determinazioni n. 784 del 15.07.2011, n. 55 del 18.01.2012, n. 757 del 10.07.2012, n. 89 
del 29.01.2013, n. 1141 del 31.07.2013, n.  1830 del 31.12.2013, n. 1768 del 31.12.2014, n. 2149 
del 31.12.2015, n. 2295 del 30.12.2016 e n. 2164 del 20.12.2017 – per il periodo dal 2011 al 
2018; 
- MACROSERVIZIO Gestionale dell’Ufficio Comune, cui sarà preposta l’Assistente Sociale 
dipendente del Comune di Forio, iscritta Ordine Assistenti Sociali Campania, nominata con 
deliberazione del Comune di Forio G.C. n. 194 del 06.12.2017 Responsabile del 9° Settore 
Politiche Sociali e Istruzione, assegnata per n. 36 ore settimanali all’Ufficio Comune di 
Piano, di cui n. 20 ore settimanali presso la sede Ufficio di Piano, titolare posizione 
organizzativa per medesimo Servizio – Comune Ischia capofila investita con la 
determinazione n. 2164 del 20.12.2017; 
- MACROSERVIZIO  Finanziario-contabile dell’Ufficio Comune, cui sarà preposto il 
Responsabile del Servizio dell’Area Finanziaria del Comune capofila; 
DARSI ATTO CHE le indicazioni orarie delle attività presenti presso l’Ambito non comportano 
maggiorazione dell’orario di lavoro  dei singoli dipendenti incaricati né aggravio di spesa, 
rilevando esclusivamente ai fini del rapporto interno, in relazione alle ripartizioni dei costi 
del personale assegnato alla convenzione; 
DARE MANDATO al Coordinatore di prendere atto - con determinazione ricognitiva - 
dell’individuazione da parte del Coordinamento Istituzionale, come da PIANTA ORGANICA 
AGGIUNTIVA, delle posizioni organizzative  riferite ai  MACROSERVIZI; 
APPROVARE – come per l’anno 2018 - lo stanziamento di €. 8.000,00 per un progetto 
obiettivo a favore di Servizi del Comune capofila, quale incentivazione per il lavoro svolto 
a favore dell’Ufficio Comune di Piano;   
INDIVIDUARE – come per l’anno 2018 - il limite di €. 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) 
oltre oneri su base annua - quale fondo massimo disponibile -  per finanziare le 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; 
DARE MANDATO al Coordinatore di individuare le relative responsabilità  di procedimento; 
DARSI ATTO CHE entro il 21.01.2019 ogni Comune individuerà l’assegnazione delle risorse 
umane afferenti all’Ufficio di Piano e le comunicherà entro il 31.01.2019 all’Ufficio di Piano 
affinché provveda alla previsione della spesa del personale per l’anno 2019; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale; 
 

In riferimento all’argomento di cui al 3° punto all’o.d.g. “Piano Regionale della 
Campania per la Lotta alla Povertà 2018-2020: approvazione in attuazione art. 14 D.Lgs. n. 
147/2018. Regione Campania, deliberazione n. 504 del 02.08.2018. Decreto Regionale n. 
364 del 06.11.2018: attuazione”: 

PREMESSO CHE  
-il Decreto legislativo n.147/2017, “Disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà”, così come disposto dalla succitata Legge n. 33/2017, 
ha istituito dal 1° gennaio 2018 il Reddito di inclusione “ReI”, quale misura unica a livello 
nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, a carattere universale, 
articolata in un beneficio economico e una componente di servizi alla persona, 
subordinata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione 
e di inclusione sociale e lavorativa ; 

- il Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018 del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il 
primo “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” relativo al triennio 
2018-2020, approvato il 22 marzo 2018, e contestualmente ha ripartito alle Regioni le risorse 
del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, secondo i seguenti gli indicatori: 
a) quota di nuclei beneficiari del REI residenti nell’Ambito territoriale sul totale regionale dei 



nuclei beneficiari nell’annualità precedente a quella de riparto, secondo quanto 
comunicato dall’INPS (per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del REI e del SIA 
alla data del 30.05.2018) = 50%; b) quota di popolazione residente nell’Ambito territoriale 
sul totale della popolazione regionale, secondo i dati ISTAT AL 01.01.2017 = 50%; 

- l’art. 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 147/2017, stabilisce che una 
quota del Fondo Povertà sia attribuita agli Ambiti territoriali per il finanziamento degli 
interventi e servizi sociali di cui alla L. 328/00; 
CONSIDERATO CHE con D.G.R. n. 504 del 02/08/2018 è stato approvato, in attuazione 
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 147/2018 il Piano regionale della Campania per la lotta alla 
povertà 2018-2020, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del 
Rei come livello essenziale delle prestazioni, nel quale è stata prevista, come stabilito 
dall'art. 7 del D.Lgs 147/2017, la compartecipazione a valere sui fondi regionali. Con nota 
prot. n. 8800 del 10/08/2018 il Ministero ha dichiarato il Piano regionale della Campania 
per la lotta alla povertà 2018-2020 coerente con il Piano nazionale per gli interventi e i 
servizi sociali di contrasto alla povertà; 
VISTO il decreto regionale n. 382 del 19.11.2018 con il quale la Regione Campania ha 
ripartendo la somma di euro 45.886.400,00 del Fondo Povertà per l’anno 2018 in favore dei 
Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali/Consorzi, secondo i medesimi indicatori individuati 
dal Ministero ex Decreto interministeriale del 18/05/2018: all’Ambito N13 sono stati 
assegnati complessivi €. 369.815,46; 
VISTO il decreto regionale n. 364 del 06.11.2018 con il quale la Regione Campania ha 
proceduto a ripartire la somma complessiva di euro 4.827.439,25 quale quota di 
compartecipazione al Fondo Povertà, di cui euro 2.287.500,00 anno 2018, euro 
1.186.073,25 anno 2019 ed euro 1.353.866,00 anno 2020 in favore dei Comuni Capofila 
degli Ambiti Territoriali/Consorzi, secondo gli indicatori individuati dal Ministero ex Decreto 
interministeriale del 18/05/2018, assegnando all’Ambito N13 complessivi €. 38.906,12; 
DI STABILIRE 
APPROVARE la predisposta scheda di assegnazione per Comune, tenendo presente i 
parametri adoperati dal Ministero. Gli Ambiti, pertanto, dovranno migliorare la qualità ed 
efficienza dei sistemi locali dei servizi prevedendo criteri di allocazione delle risorse umane 
tesi a riequilibrare il rapporto tra il personale dedicato alla presa in carico degli utenti e 
quello destinato ai servizi amministrativi o di front-office. La Regione fornirà agli Ambiti un 
format di piano locale per la povertà con il quale gli Ambiti programmeranno le azioni e gli 
interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi. La Regione predisporrà 
un questionario per l’analisi di alcuni indicatori di performance su procedure, impatto, 
risultati. I risultati attesi corrispondono a quelli indicati a livello nazionale quali livelli essenziali 
e corrispondono a: 

- presenza di almeno un assistente sociale a tempo pieno ogni 5.000 abitanti; 
- attivazione, in presenza di nuclei con bisogni complessi, di almeno uno degli 

interventi e servizi per il contrasto alla povertà previsti dall’Art. 7 del D.Lgs n.147/2017(tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale all’autonomia e alla riabilitazione, sostegno socio educativo 
domiciliare o territoriale, assistenza domiciliare socio assistenziale e di prossimità, sostegno 
alla genitorialità, servizio di mediazione familiare, servizio di mediazione culturale, servizio di 
pronto intervento sociale 

- obbligo di previsione di percorsi di sostegno alla genitorialità per nuclei con la 
presenza di bambini e bambine nei primi 1000 giorni di vita. 
DARSI ATTO CHE il sistema di governance regionale per quanto concerne il contrasto alla 
povertà, non può ovviamente prescindere daI principio dell'esercizio associato da parte 
degli Ambiti territoriali. La legge regionale n. 11/2007, infatti, stabilisce l'obbligo di esercizio 
associato delle funzioni relative agli interventi e servizi sociali, obbligo rafforzato dalle 
disposizioni in materia di Fondo Unico di Ambito chiaramente dirette a garantirne l'esercizio 
sostanziale. Il rafforzamento del servizio sociale professionale, che è uno degli obiettivi 



fondamentali del contrasto alla povertà, è strettamente interconnesso con la gestione 
associata da parte dagli Ambiti. In coerenza con tali obiettivi e ad integrazione del REI, la 
Regione Campania con l’approvazione dell’Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di 
Inclusione Attiva" ha promosso la costituzione di Intese Territoriali, tra gli Ambiti territoriali e 
gli altri soggetti del territorio impegnati nel contrasto alla povertà finalizzate alla 
realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione, intesi quali centri di prossimità di servizi per il 
sostegno a persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, anche per 
promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale; 
 

In riferimento all’argomento di cui al 4° punto all’o.d.g. “Approvazione: 
CONSUNTIVO SERVIZI ANNO 2017, SPESA UFFICIO DI PIANO (materiali-cancelleria,etc) 
ANNO 2017”: 
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, tra cui, ai sensi dell’art. 17, l’approvazione di apposito rendiconto delle 
spese sostenute per la gestione e delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona, al 
termine di ciascun esercizio finanziario; 
DI STABILIRE 
APPROVARE CONSUNTIVO SERVIZI ANNO 2017 e SPESA UFFICIO DI PIANO (materiali-
cancelleria,etc) ANNO 2017, come redatti dall’Ufficio di Piano, per tipologia Servizio e per 
Comune; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale; 
 

In riferimento all’argomento di cui al 5° punto all’o.d.g. “Regione Campania, 
Decreto Dirigenziale n. 416 del 28/11/2018 e Decreto Dirigenziale n. 428 del 30.11.2018: 
RIPROGRAMMAZIONE DEL RIPARTO AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE EX 
L.R. 11/07 PER L'ANNO 2018 - III ANNUALITA' DEI PIANI DI ZONA TRIENNALI IN APPLICAZIONE 
DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE 2016 - 2018. Assegnazione risorse all’Ambito N13”: 
PREMESSO 

a) che con L.R. 11/2007 e s.m.i. “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” la Regione Campania ha dato 
attuazione alla potestà legislativa regionale; 

b) che con D.G.R.C. n. 869 del 29/12/2015 è stato approvato il Piano Sociale 
Regionale per il triennio 2016 - 2018; 
VISTI il Decreto Dirigenziale n. 416 del 28/11/2018 e il Decreto Dirigenziale n. 428 del 
30.11.2018 con i quali la Regione Campania ha proceduto a riprogrammare il riparto del 
Fondo Regionale per l’anno 2018, con l’assegnazione all’Ambito N13 complessivi €. 
125.026,98; 
DI STABILIRE 
PRENDERE ATTO dell’assegnazione del FR all’Ambito N13 per l’anno 2018 e APPROVARE la 
predisposta scheda di assegnazione per Comune, tenendo presente i parametri 
adoperati  dalla Regione dell’85% per popolazione e del 15% per superficie territoriale; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale; 
 

In riferimento all’argomento di cui al 6° punto all’o.d.g. “Assegnazione FNPS 2018 
all’Ambito N13 per €. 309.607,74, assegnazione risorse all’Ambito N13”; 
VISTA l’assegnazione all’Ambito N13 di complessivi €. 309.607,74 quale FNPS anno 2018; 
DI STABILIRE 
PRENDERE ATTO dell’assegnazione del FNPS all’Ambito N13 per l’anno 2018 e APPROVARE 
la predisposta scheda di assegnazione per Comune, tenendo presente i parametri 
adoperati  dalla Regione dell’85% per popolazione e del 15% per superficie territoriale; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale; 

 



In riferimento all’argomento di cui al 11° punto all’o.d.g. “Piano FNA 2018 e 
previsione 2019: odg da punto 7 a punto 10: scheda programmazione”: 

- punto 7 odg: “POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 9 

- AZIONE 9.3.6. ATTUAZIONE D.G.R. N. 443 DEL 11/07/2018 - AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO "PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI 

GRAVISSIMI E DISABILI GRAVI" - RIPARTO ECONOMIE D.D. N. 275/2018: risorse 

Ambito N13”; 

- punto 8 odg: “POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 9 

- AZIONE 9.3.6. ATTUAZIONE D.G.R. N. 443 DEL 11/07/2018 - AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO "PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI 

GRAVISSIMI E DISABILI GRAVI" - RIPARTO ECONOMIE D.D. n. 275/2018: ulteriori 

risorse Ambito N13”;  

- punto 9 odg “Regione Campania, Decreto Dirigenziale n. 365 del 06.11.2018: 

Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 2017, saldo 2017 : risorse 

all’Ambito N13”; 

- punto 10 odg: “FNA 2018, risorse Ambito N13”; 

PREMESSO CHE  
-con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016, 
registrato alla Corte dei Conti con prot. n. 30702 del 29 settembre 2016, repertorio 4038 del 
3 novembre 2016, sono state ripartite alle Regioni, le risorse finanziarie del “Fondo per le 
non autosufficienze” dell’Annualità 2016, istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 
296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone non autosufficienti e 
favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando il rischio di 
istituzionalizzazione. Tale riparto è stato effettuato sulla base della popolazione residente 
d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%, e sulla base dei criteri di riparto del 
Fondo nazionale Politiche Sociali ex art. 20 L. 328/2000, nella misura del 40% (15% per 
superficie territoriale e 85% per popolazione residente), destinando alla Campania, un 
importo complessivo di € 33.072.000,00; 
-con decreto dirigenziale n. 261 del 18 luglio 2016, la Regione Campania ha approvato il 
“Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi”, finalizzato per 
favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, prevedendo, in 
particolare, l'incremento, anche in termini di ore, di assistenza personale e supporto 
familiare. Con successivi decreti dirigenziali n. 184 del 24 novembre 2016, n. 188 del 29 
novembre 2016 e n. 214 del 22 dicembre 2016, la Regione Campania ha destinato le 
risorse assegnate alla prosecuzione del “Programma Regionale di Assegni di Cura a 
favore delle persone con disabilità gravissima e grave”, approvato con decreto 
dirigenziale n. 261 del 18 luglio 2016, sulla base degli stessi criteri utilizzati a livello nazionale; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 275 del 07/08/2018 (BURC n. 63 del 03.09.2018) con il quale 
la Regione Campania ha condotto un’istruttoria per verificare i progetti nativi su altre fonti 
di finanziamento, ai fini di uno spostamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, in 
linea con gli indirizzi della Giunta Regionale, di cui alla la D.G.R. n 111 del 28 marzo 2015, e 
nel rispetto della cornice normativa comunitaria e nazionale vigente. Dalla ricognizione 
effettuata, sono stati individuati i progetti finanziati nell’ambito del “Programma Regionale 
di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi” a valere sul Fondo per le Non 
Autosufficienze – Annualità 2016, in quanto coerenti con l’Obiettivo Specifico 9, Azione 
9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 e rispondenti ai requisiti di eleggibilità del Fondo 
Sociale Europeo stabiliti dai regolamenti comunitari, i cui esiti sono stati riportati nel 
verbale prot. reg. n. 819045 del 12 dicembre 2017; 
DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria compiuta relativamente all’ammissione a 
finanziamento a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 9, 



Azione 9.3.6, dei Progetti di cui all’Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 275 del 07/08/2018 
con il riconoscimento delle spese riferite all’Ambito N13 per €. 217.062,09, subordinato alla 
corretta rendicontazione ed al caricamento delle stesse sul Sistema Unico di Monitoraggio 
SURF, nonché al rispetto degli adempienti richiesti dal Responsabile di Obiettivo Specifico 
ed all’esito positivo dei controlli di primo livello da parte del Team deputato, 
rappresentando che, a conclusione del procedimento di certificazione delle risorse 
finanziarie sul POR Campania FSE 2014-2020, le somme reintegrate sul Fondo per le Non 
Autosufficienze – Annualità 2016 saranno riutilizzate per azioni aventi le medesime finalità; 
VISTO ancora il Decreto Dirigenziale n. 384 del 20/11/2018 (BURC n. 87 del 26.11.2018) con 
il quale la Regione Campania ha proceduto ad un ulteriore riparto a favore dell’Ambito 
N13 pari a €. 27.525,12, rideterminando la quota di risorse ammesse a finanziamento a 
valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Specifico 9, Azione 9.3.6 con 
decreto dirigenziale n. 275/2018, nel rispetto dei criteri di riparto adottati per l’utilizzo del 
FNA 2016; 
VISTO altresì il Decreto Dirigenziale n. 365 del 06.11.2018, con il quale la Regione 
Campania ha  destinato il 50% a saldo sull'importo del FNA 2017 alla prosecuzione del 
Programma Regionale di Assegni di Cura e vincolando una ulteriore quota del 10% ad 
esclusivo beneficio dei disabili gravissimi , in aggiunta al 50% già impegnato e liquidato 
con i D.D. n.132 e n.138/2018, e ha previsto che per i disabili gravissimi restasse confermata 
la quota unica di euro 1.200,00 mensili come da D.D. 138/2018 , mentre per i disabili gravi 
resta in vigore la quota unica di euro 600,00 mensili già definita con DD 261/2016, con 
l’assegnazione all’Ambito N13 di complessivi €. 263.270,05; 
VISTA infine l’assegnazione all’Ambito N13 delle risorse relative al FNA 2018, per 
complessivi €. 485.448,43; 
DI STABILIRE 
APPROVARE la predisposta scheda di programmazione del Piano FNA che prevede di 
completare l’erogazione  - con cadenza mensile - degli ulteriori sei mesi dell’anno 2018, 
per la quota di euro 1.200,00 al mese per quanti hanno registrato un punteggio barthel 
100 e la quota (in acconto) di euro 900,00 per i punteggi barthel tra 71 e 99 integrando tra 
l’altro per questi ultimi la quota di €. 700,00 mensili erogata nei primi sei mesi, utilizzando 
come copertura finanziaria il 10% del saldo FNA 2017 e le risorse del Decreto Dirigenziale n. 

275 del 07/08/2018 e del Decreto Dirigenziale n. 365 del 06.11.2018 (€. 26.327,000+€. 

217.062,09+€. €. 27.525,12 = €. 270.914,21) oltre a parte del FNA 2018; 
PREVEDERE risorse per €. 236.943,045 del FNA 2017 (40% saldo) per disabili gravi con la 
quota unica di €. 600,00 mensili per gli aventi diritto nel 2018 (punteggio indice Barthel 
compreso in un range tra 55 e 70 punti bassa intensità assistenziale) – Allegato C3 D.D. 
261/2016  Regione Campania - con erogazione con cadenza mensile – fino 
all’esaurimento dello stanziamento; 
PREVEDERE di dare continuità per il primo trimestre 2019 alla programmazione 2018 per i 
soli disabili gravissimi, in attesa dell’assegnazione FNA 2019, dopo aver completato il 
relativo pagamento del saldo 2018 agli aventi diritto – erogazione con cadenza mensile -; 
DARE MANDATO al Coordinatore della liquidazione agli aventi diritto in seguito a relativa 
istanza  e dell’attività consequenziale; 
 

In riferimento all’argomento di cui al 12° punto all’o.d.g. “Regione Campania, 
Decreto Dirigenziale n. 385 del 21.11.2018. Fondo Invecchiamento Attivo. Assegnazione. 
Adempimenti - scheda progetto utilizzo assegnazione”: 
PREMESSO CHE 

a) la Legge Regionale n. 2 del 12 febbraio 2018 “Norme per la promozione 
dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9 - Istituzione 
del servizio di Psicologia del territorio della Regione Campania”, in coerenza con i principi 
costituzionali e con l’articolo 31 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la 
dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), 



promuove e sostiene varie azioni, per tutelare e garantire il diritto alla qualità della vita ed 
alla sicurezza in favore della popolazione anziana negli ambiti della salute e della 
sicurezza, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, 
dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del volontariato; 

b) l’art.3 comma 2 della Legge Regionale n. 2 del 12 febbraio 2018 predispone la 
programmazione degli interventi e ne favorisce l’attuazione promuovendo le iniziative 
territoriali in collaborazione con Comuni singoli o associati in ambiti territoriali, con le 
Aziende Sanitarie Locali, con le istituzioni scolastiche e le Università delle LiberEtà e della 
Terza Età, con i soggetti del terzo settore quali le organizzazioni del volontariato, le 
associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonchè gli 
altri soggetti non aventi scopo di lucro che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e sono 
iscritti ai registri regionali se previsti dalla normativa vigente e con le associazioni di 
categoria dei pensionati; 
CONSIDERATO che l’assegnazione agli Ambiti delle risorse è stata disposta secondo 
l’indice ISTAT (01.01.2018) della popolazione anziana residente di età compresa tra i 65 ed i 
75 anni; 
DATO ATTO CHE con Decreto Dirigenziale n. 385 del 21/11/2018 (BURC n. 87 del 26.11.2018) 
la Regione Campania ha stabilito di raggruppare gli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 6 della 
citata legge nelle Azioni A, B e C di seguito riportate: 

Azione A. (Formazione). Campagne mirate di informazione, sensibilizzazione e 
promozione della salute e della socialità; promozione e sostegno di percorsi formativi; 

Azione B. (Servizio Civile volontario degli anziani). Coinvolgimento degli anziani in 
attività socialmente utili mediante: progetti specifici inseriti in protocolli operativi con gli 
enti pubblici; progetti sperimentali tra enti pubblici ed associazioni iscritte agli albi e registri 
regionali, ove previsti dalle norme vigenti; incontri periodici organizzati dai Comuni con le 
persone in quiescenza per acquisirne la disponibilità ad effettuare prestazioni gratuite 
nell'ambito delle loro competenze e professionalità per i bisogni della comunità di 
riferimento; 

Azione C (Gestione di terreno pubblico). I Comuni possono affidare alle persone 
anziane singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali per le attività di 
giardinaggio, di orticoltura e di cura dell'ambiente naturale, per consentire la migliore 
tutela e fruibilità per i cittadini; 
DI STABILIRE 
PRENDERE ATTO dell’assegnazione – con Decreto Dirigenziale n. 385 del 21/11/2018 - 
all’Ambito  N13 di complessivi €. 1.409,00; 
INDIVIDUARE di finanziare con l’assegnazione regionale l’Azione B (Servizio Civile volontario 
degli anziani). Coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili mediante: progetti 
specifici inseriti in protocolli operativi con gli enti pubblici; progetti sperimentali tra enti 
pubblici ed associazioni iscritte agli albi e registri regionali, ove previsti dalle norme vigenti; 
incontri periodici organizzati dai Comuni con le persone in quiescenza per acquisirne la 
disponibilità ad effettuare prestazioni gratuite nell'ambito delle loro competenze e 
professionalità per i bisogni della comunità di riferimento; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale (trasmettere entro il 17 
Dicembre 2018 alla pec dedicata della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie, invecchiamento.attivo@pec.regione.campania.it con l'indicazione dell’azione, 
dei destinatari, dei tempi e del piano economico come da Allegato C con la 
compilazione della relativa scheda-progetto); 

 

In riferimento all’argomento di cui al 13° punto all’o.d.g. “Riparto Fondo Regionale 
<Concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido: 
programmazione utilizzo assegnazione”:   



PREMESSO CHE con deliberazione n. 119 del 22 marzo 2016, la Giunta Regionale ha 
approvato la programmazione di interventi a favore della prima infanzia (Nidi e micro-nidi) 
nell’ambito dei Programmi Operativi FSE e FESR Campania 2014/2020; 
RILEVATO che con D.G.R. n. 687 del 07/11/2017 e successivo decreto dirigenziale n. 240 del 
07.12.2017(BURC n. 5 del 18 Gennaio 2018) la Regione Campania ha impegnato la spesa 
per l’intervento “Concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli 
asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania (art. 10, comma 1, L.R. n. 
3 del 20 gennaio 2017)” , ripartendo le risorse in favore degli Ambiti Territoriali secondo i 
seguenti criteri: il 50% in pari misura per ogni Ambito e il restante 50% in proporzione alla 
popolazione 0 – 3 anni; 
DI STABILIRE 
PRENDERE ATTO del decreto dirigenziale n. 350 del 29.10.2018 con il quale la Regione 
Campania ha assegnato all’Ambito N13 risorse per complessivi €. 44.021,50; 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’attività consequenziale (trasmettere entro il 17 
Dicembre 2018 indicazione circa la programmazione dell’intervento da completarsi in 
seguito all’attivazione delle procedure per ottenere l’autorizzazione per uno/due 
micronido/i e un nido, integrando con le notizie richieste l’invio della relativa scheda, oggi 
non compilabile); 
 

In riferimento all’argomento di cui al 14° punto all’o.d.g. “Programmazione 
prosecuzione Servizi anno 2019. PROPOSTA determinazioni e adempimenti”: 

PREMESSO CHE  
-  con deliberazione del Comune Ischia C.C. n. 37 del 09.12.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, si è provveduto ad APPROVARE il Piano Sociale relativo al triennio 2016/2018, dando 
atto della validità e vigenza dei Regolamenti previsti dagli articoli 10, 11, 23, 24, 37 e 41 
della L.R 11/2007 necessari alla gestione del sistema integrato locale; ad APPROVARE lo 
schema di Convenzione, lo schema di Accordo di Programma come predisposti 
dall’Ufficio di Piano e quest’ultimo concordato con la ASL, con validità dal 01.01.2016 al 
31.12.2018, il Regolamento Unico Affidamenti Servizi (i criteri di scelta delle procedure di 
affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con l'articolo 
44, con l’inserimento di criteri premiali per l’accesso dei soggetti a prevalente 
rappresentanza femminile alla gestione dei servizi -art. 10, comma 2 lett. e) punto 1) L.R. 11 
/2007), come predisposto dall’Ufficio di Piano, in uno alla modifica del vigente 
Regolamento/Disciplina di funzionamento del Coordinamento Istituzionale e alla Carta 
Servizi Sociali; a PRENDERE ATTO  della volontà del Coordinamento della delega al 
Comune di Ischia della gestione in qualità di capofila, con sede dell’Ufficio di Piano;    
- con deliberazione n. 112 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto che 
per l’anno di riferimento 2018 è stata approvata la struttura organizzativa dell’Ufficio di 
Piano con la nomina del Coordinatore;   
- con deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 114 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi 
legge, si è provveduto ad approvare il Piano di Zona II annualità anno 2017 III PSR in uno 
alla scheda 3.7 per l’anno 2017, come concordata e sottoscritta dal Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano  e  dal Direttore del Distretto 36 ASL NA 2 NORD, prendendo atto degli 
avvisi e verbali di concertazione con il Terzo Settore e Sindacati, con la programmazione 
economica 2017; 
- la Regione Campania sta definendo le Linee di Indirizzo per il triennio 2019-2021 e gli 
indirizzi per il Piano/programmazione 2018; 
CONSIDERATO CHE: 

� con Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014, pubblicata sul n. 20 del 

31 Marzo 2014, è stato approvato il Regolamento recante “Regolamento di attuazione 

della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, rinviando a successivo decreto del Presidente 



della Giunta, così come previsto dall’art. 56 dello Statuto regionale, l’emanazione del 

Regolamento; 

� sul BURC n. 28 del 28 Aprile 2014 il Presidente della Giunta Regionale della 

Campania emana il sopracitato Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, Regolamento di 

attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la 

cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328); 

� sullo stesso BURC n. 28 del 28 Aprile 2014 è pubblicata la Delibera della Giunta 

Regionale n. 107 del 23/04/2014 di APPROVAZIONE del CATALOGO DEI SERVIZI DI CUI AL 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE  REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 126 del 30.12.2014, esecutiva 
ai sensi di legge, di presa d’atto di quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale nella 
seduta del 16.10.2014, con la quale si è provveduto ad APPROVARE le <LINEE GUIDA PER 
LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO/ALBO DELL’AMBITO N13 di Soggetti/Organismi del Terzo 
Settore - Disciplina erogazione Servizi  - Costituzione ELENCO/CATALOGO FORNITORI per 
l’offerta dei Servizi tramite Voucher Sociali>, dando mandato al Coordinatore dell’Ufficio 
di Piano di predisporre specifico AVVISO con cui verrà quindi aperta procedura  rivolta ai 
soggetti accreditati - per le tipologia di Servizi che l’Ambito prevede di erogare come da 
Piano di Zona, in linea con il Catalogo approvato dalla citata deliberazione G.R. 
Campania n. 107 del 23.04.2014; 
RICHIAMATA ancora la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 11 del 18.02.2015, 
esecutiva ai sensi di legge, di presa d’atto di quanto stabilito dal Coordinamento 
Istituzionale nella seduta del 29.01.2015, con la quale si è provveduto ad APPROVARE le 
<Linee guida sul funzionamento del nuovo sistema operativo di svolgimento dei "Servizi 
assistenza/autonomia  ai portatori di handicap e agli anziani”> per l’accesso alle 
prestazioni AREA PERSONE ANZIANE- AREA PERSONE CON DISABILITA Servizio Assistenza 
Domiciliare socio-assistenziale (E7)(D7) denominata <Linee guida sul funzionamento del 
nuovo sistema operativo di svolgimento dei "Servizi assistenza/autonomia  ai portatori di 
handicap e agli anziani”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Comune di Ischia G.C. n. 23 del 02.03.2018, esecutiva ai 
sensi di legge, di presa d’atto di quanto stabilito in sede di Coordinamento Istituzionale 
nelle sedute del 29.12.2017 e del 23.02.2018, con la quale è stato stabilito: 
1.la validità del Registro/Albo Soggetti/0rganismi Terzo Settore  e dall’Elenco Fornitori 
tramite voucher, come istituiti ed aggiornati fino al 31.12.2017, prevedendo che le ditte 
confermino la permanenza dei requisiti entro il 31.03.2018, con la documentazione 
tecnica che ne comprovi  la sussistenza, come  dalle citate <LINEE GUIDA….> e  qualora 
vengano accertate situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni 
riscontrate previa formale diffida, si procederà a sospendere con prescrizioni o ad 
adottare il provvedimento di cancellazione dal Registro/Albo Soggetti/Organismi Terzo 
Settore dell’Ambito e quindi anche dall’Elenco Fornitori tramite voucher; 
2.CHE  i  Servizi (servizi residenziali-semi residenziali e i servizi domiciliari e territoriali) per i 
quali è stata rilasciata autorizzazione definitiva - al funzionamento/esercizio  ai sensi del 
Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 
2009, n. 16 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - 
Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 
328-) dovranno presentare entro il 31.03.2018 DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PERMANENZA 
DEI REQUISITI; 

CONSIDERATO l’AVVISO di presentazione dichiarazione PERMANENZA REQUISITI per i  
Servizi (servizi residenziali-semi residenziali e i servizi domiciliari e territoriali) 
approvato con determinazione n. 350 del 14.03.2018;  



 

DI STABILIRE 
 

1.la validità del Registro/Albo Soggetti/Organismi Terzo Settore  e dall’Elenco Fornitori 
tramite voucher, come istituiti ed aggiornati fino al 31.12.2018, come da conferma della 
permanenza dei requisiti, con la documentazione tecnica a comprova  della sussistenza, 
come  dalle citate <LINEE GUIDA….>; 
2.DI ASSICURARE senza soluzione di continuità la fruizione dei Servizi individuati “essenziali” 
agli aventi diritto al 31.12.2018 prioritariamente fino al 15.01.2019 e per il periodo successivo 
con le modalità come di seguito:  
2.1  LEA socio-sanitari (RSA, CD, Budget salute/PTRI, A.D.I.), DI DARE MANDATO al 
Coordinatore dell’Udp  DI ASSICURARE la continuità delle prestazioni - come autorizzate in 
U.V.I. al 31.12.2018 e per il periodo di autorizzazione – definendo e approvando comunque 
una Programmazione mensile della spesa, per Comune e per servizio/prestazione, e - in 
seguito - stilando apposita graduatoria degli istanti/aventi diritto dal trimestre successivo 
alla scadenza prefissata, aggiornata ogni tre mesi, secondo il parametro di priorità per 
quanti in possesso di maggior LIVELLO di valutazione  definito in U.V.I., e – solo in caso di 
proposta/istanza di permanenza/proroga – con la considerazione degli ulteriori parametri: 
assenza di soggetti in relazione familiare – nell’ordine – di coniugio, di parentela entro il 1° 
grado (coniugi/genitori/figli) ed ISEE vigente socio-sanitario più basso (ISEE per tipologia di 
prestazione), determinando così per l’utente/Ambito la spesa di compartecipazione della 
quota sociale. L’istanza  non sarà istruita e quindi rigettata (ai sensi e con le modalità della 
L. 241/90) - nel caso di documentazione incompleta;  
2.2 Servizio “Trasporti Agevolati”, DI DARE MANDATO al Coordinatore dell’Udp di verificare 
la proroga della convenzione/intesa con la EAV e quindi pubblicare nuovo Avviso 
riproponendo i medesimi requisiti e modalità degli anni 2017e 2018, con la 
rideterminazione del numero max utenti ammissibili alla prestazione per Comune, alla luce 
della stima degli ultimi due anni: 
 Comune di Ischia  ⇒  max 30 utenti  
Comune di Serrara Fontana   ⇒ max 12  utenti   
Comune di Forio  ⇒  max  20  utenti  
Comune di Barano d’Ischia  ⇒  max 15  utenti  
Comune di Casamicciola Terme  ⇒  max 10  utenti  
Comune di Lacco Ameno ⇒  max 8  utenti 
Comune Procida ⇒  max  15 di utenti 
TOT MAX  109 UTENTI  
2.3 Servizi AREA PERSONE ANZIANE – AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza 
Domiciliare socio-assistenziale (E7)(D7), con l’erogazione dei voucher sociali per interventi 
a supporto della domiciliarità – di DARE quindi MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano DI PROGRAMMARE e DI ASSICURARE la fruizione e l’erogazione del Servizio solo in 
seguito all’approvazione di Programmazione mensile della spesa, per Comune e per 
servizio/prestazione, e,  in seguito a nuovo AVVISO DA PUBBLICARE, a quanti aventi diritto 
rispetto alla stesura di apposita graduatoria degli istanti, predisposta in ordine di <intensità 
di bisogno> dall’Assistente Sociale referente del caso.  secondo specifico Piano Individuale 
e, a parità di valutazione, tenendo presente l’ISEE vigente ordinario più basso, con 
aggiornamento ogni trimestre;  
2.4 Servizio AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARE – Servizio Assistenza Domiciliare di sostegno 
alle famiglie e alla genitorialità (C3), di DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano DI PROGRAMMARE e ASSICURARE il Servizio, 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., nell’ambito delle risorse 
disponibili secondo la Programmazione mensile della spesa, stilata per Comune;  



2.5 Servizio AREA PERSONE CON DISABILITA’ - Servizio Assistenza socio-educativa (D11), di 
DARE MANDATO al Coordinatore dell’Ufficio di Piano DI PROGRAMMARE e ASSICURARE - 
fino al 31.05.2019 -  il Servizio, secondo le linee operative come predisposte dall’Ufficio di 
Piano per l’anno scolastico 2018-2019, 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;  
3. DI ASSICURARE senza soluzione di continuità il SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI 

PIANO-SEGRETARIATO SOCIALE, la cui gara è stata aggiudicata con la determinazione n. 

1073 del 24.07.2018, per il periodo di proroga previsto dal relativo capitolato d’appalto, 

dando mandato al Coordinatore degli atti consequenziali; 

DARE MANDATO al Coordinatore delle attività consequenziali; 
 

In riferimento agli argomenti di cui al 15° e al 16° punto all’o.d.g.: 
-15° punto odg, “STANZIAMENTO FONDI COMUNALI PER F.U.A. ANNO 2018 e SCHEDA 

ASSEGNAZIONE PERSONALE ANNO 2018: richiesta atti ai Comuni”: 
- 16° punto odg “SPESA PERSONALE ANNO 2017 UFFICIO COMUNE DI PIANO - 

richiesta  documentazione Comuni”: 
PREMESSO CHE la Regione Campania ha proceduto al riparto agli Ambiti territoriali per 

l’anno 2018 delle risorse a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e sui Fondi Regionali 

ex L.R. 11/07, per consentire la programmazione degli interventi e dei servizi per la III 

annualità del Piano di Zona triennale 2016 - 2018, secondo i criteri di riparto approvati con 

il III PSR di cui alla D.G.R. 869 del 29/12/2015, prendendo come riferimento i dati Istat della 

popolazione al 01/01/2018; 

CONSIDERATO CHE  la Regione Campania sta predisponendo le indicazioni operative per 

consentire la presentazione dell’aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona 

triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018; 

DI STABILIRE 
CHE ogni Comune dovrà produrre - entro i prossimi dieci giorni - DICHIARAZIONE DI 

IMPEGNO-STANZIAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE al FUA 2018 (come da 

predisposto modello) e deliberazione relativa al trasferimento nel FUA della quota di 

compartecipazione comunale, che dovranno indicare lo stesso importo programmato nel 

Piano di Zona (2018), comprendente quindi anche l’eventuale compartecipazione ai 

servizi sociosanitari, atti che saranno prontamente trasferiti all’Ufficio di Piano, in uno ad 

atto deliberativo del Personale assegnato all’Ufficio di Piano nel 2018, se non già 

predisposto, approvato e trasmesso per l’attuazione del SERVIZIO DI FUNZIONAMENTO 

UFFICIO DI PIANO-SEGRETARIATO SOCIALE,  contestualmente a una scheda di 

programmazione dei bisogni-servizi anno 2018, atti sottoscritti dal Sindaco e dal 

Responsabile Settore/Servizio Economico Finanziario dell’Ente. 

DI  RICHIEDERE CHE ogni Comune dovrà produrre - entro i prossimi dieci giorni – 

DICHIARAZIONE della spesa anno 2017 del personale assegnato all’Ufficio Comune di 

Piano, presente presso l’Antenna Sociale (solo per le ore previste) e presente presso la 

sede del Comune Capofila, attestante il costo sostenuto nel 2017 per ogni dipendente, 

per singola voce di spesa: spesa lorda stipendiale, oneri contributivi a carico dell’Ente ed 

eventuali oneri a carico del Fondo incentivante;  
 

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. DIONIGI GAUDIOSO  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 21/12/2018 al  5/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9213 del 21/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


