COMUNE DI RAVELLO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.
Data: 29.112013

OGGETTO: PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI AMBITO S2.
CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA. REGOLAMENTI
DI
ORGANIZZAZIONE
E
PER L’ EROGAZIONE DEI SERVIZI
APPROVATI DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE DI AMBITO.
PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE, con inizio alle ore
18.20,nella Sala stampa dell’ Auditorium “ O. Niemeyer” in seduta ordinaria e pubblica di prima
convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, risultano al momento della discussione:

PRESENTI

ASSENTI

1. VUILLEUMIER Paolo
2. FIORE Nicola
3. LANZIERI Francesco Paolo
4. SCALA VINCENZO
5. CIOFFI Daniele
6.

MANSI Paola

7.

CIVALE Pasqualino

8.

DI PALMA Salvatore ( detto Ulisse)

9.

MANSI Luigi

10. DI MARTINO Salvatore

Con l’intervento del vice Segretario Comunale, Dott. Nicola Amato, il Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’ argomento di cui all’ oggetto.
Si dà atto che partecipa alla seduta di Consiglio Comunale l’ Assessore Pasquale Palumbo.

Il Sindaco-Presidente illustra l’argomento rappresentando che, a seguito del cambio di denominazione del
Piano di Zona che ha assunto la denominazione di Ambito S2 in luogo della precedente denominazione di
Ambito S3, si rende necessario provvedere ad approvare nuovamente i regolamenti per il funzionamento del
Piano di zona Cava-Costiera Amalfitana già oggetto di approfondimento e di approvazione in coordinamento
istituzionale. Pertanto propone l’esame e l’approvazione congiunta dei regolamenti sottoposti all’attenzione
del consiglio come in atti.
Interviene il consigliere Di Martino il quale, nell’anticipare il voto favorevole, raccomanda, per il futuro,
che su questi argomenti è necessario che ci si incontri prima, magari in Conferenza dei capigruppo, al fine di
poter portare un contributo alla discussione che a questo punto non può essere più possibile, visto che i
tempi sono stretti e che i regolamenti sono stati già approvati in altre sedi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n.26 del 24/09/2013 con la quale è stata approvata la
convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n. 26//2000 tra i Comune dell’ambito S2 per la gestione associata
di funzioni e servizi/interventi sociali e socio-sanitari;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio di Piano del 15/11/2013 con cui trasmette i nuovi regolamenti da
approvare dai Comuni appartenenti all’Ambito S2;
DATO ATTO che detti regolamenti sono stati adottati dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2 nella
seduta del 24/10/2013;
VISTI i seguenti regolamenti:
-

Regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi sociali.
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano Ambito S2.
Regolamento servizio assistenza domiciliare (SAD) ed erogazione di “buoni servizi”dell’Ambito S2.
Regolamento costituzione e tenuta del registro degli amministratori di sostegno ambito S2
Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.
Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito S2 per l’accesso e la compartecipazione alle
prestazioni socio-assistenziali.
Regolamento di gestione del fondo unico d’ambito (regolamento contabile).
Regolamento del servizio sociale professionale – segretariato sociale dell’ Ambito S2.
Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie e per la gestione delle unita’ di
valutazione integrate .
Regolamento per i Comuni Associati nell’AMBITO S2 PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

-

Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

ACQUSITI i pareri amministrativo e tecnico, favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi degli artt.49 e 147 del TUEL 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012
convertito nella Legge 213/2012, in assenza di pareri contabili;
UDITI gli interventi dei consiglieri sopra riportati;
Con votazione espressa per alzata di mano, proclamata dal presidente con il seguente risultato:
- Presenti: n. 06;
- Votanti: n. 06
- Voti favorevoli n. 06
- Voti contrari: 00
- Astenuti: 00

DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti regolamenti adottati dal Coordinamento Istituzionale Ufficio Piano di Zona
Ambito S2 nella seduta del 24/10/2013:
-

Regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi sociali.
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano Ambito S2.
Regolamento servizio assistenza domiciliare (SAD) ed erogazione di “buoni servizi”dell’Ambito S2.
Regolamento costituzione e tenuta del registro degli amministratori di sostegno ambito S2
Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.
Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito S2 per l’accesso e la compartecipazione alle
prestazioni socio-assistenziali.
Regolamento di gestione del fondo unico d’ambito (regolamento contabile).
Regolamento del servizio sociale professionale – segretariato sociale dell’ Ambito S2.
Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie e per la gestione delle unita’ di
valutazione integrate .
Regolamento per i Comuni Associati nell’AMBITO S2 PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

-

Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

che vengono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che i predetti regolamenti sostituiscono quelli precedentemente approvati che, per
l’effetto, si intendono revocati.
DI DEMANDARE agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, dopo votazione favorevole unanime
di n. 06 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo VUILLEUMIER

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Nicola AMATO

=================================================================
Si attesta che il presente atto è copia conforme dell’originale.
Ravello, 05 DICEMBRE 2013
IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Amato

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 nonché sul sito web istituzionale del Comune.
Ravello, 05 DICEMBRE 2013
IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Amato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co. 4° del D.Lgs.18.08.2000
n.267, in data 05 DICEMBRE 2013
IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Amato
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Art. 1
Principi generali
Il presente regolamento disciplina l’affidamento dei servizi socio-assistenziali
dell’Ambito Territoriale S2, costituito, ai sensi della deliberazione della Giunta della
Regione Campania n. 320/2012 e gestito mediante Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.

267/2000, dai Comuni di Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
L’Ambito Territoriale S2, nell’esercizio delle sue funzioni, provvede alla gestione dei
servizi socio assistenziali aventi per oggetto attività rivolte a:
− prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono
ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli
ambienti di vita, di studio, di lavoro;
− rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei
servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di
scelta a parità di costi;
− agire a sostegno delle famiglie e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in
difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
− favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti
disabili, dei soggetti emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 2
Finalità
Le norme del presente atto regolano l’attività contrattuale dell’Ufficio di Piano quale
organo tecnico a supporto della programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Territoriale S2.
Nella definizione delle modalità di affidamento, l’Ambito Sociale Territoriale S2,
attraverso la Convenzione ex art. 30, D.lgs. 267/200 ed i suoi organi operativi:
- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena
espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di co-progettazione finalizzate alla definizione di interventi
sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle
modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e
professionali, richiesti dalla normativa vigente.
In particolare, ottemperando a specifica disposizione di cui all’art. 10, comma 2, lett.
e), n.1), della Legge Regione Campania n. 11/2007, prevede ed assicura l’inserimento di
criteri premiali per l’accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente
rappresentanza femminile.

ART. 3
Competenze
Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S2, mediante direttive ed indirizzi e nel
rispetto del Piano Sociale di Zona vigente e della normativa nazionale e regionale,
individua

nell’Ufficio

di

Piano

l’organo

della

Convenzione

competente

alla

predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi.
Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione per l’individuazione del
contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell’esecuzione del contratto,
l’Ufficio di Piano è tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche
dell’ordinamento comunitario, statale e regionale, nonché del presente regolamento.
In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il
perseguimento dell’interesse pubblico di cui l’Ambito Territoriale e portatore.
L’Ufficio di Piano nel presente regolamento viene anche denominato “Affidatario”.

ART.4
Oggetto
Salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia si ricorre alla
gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti del cd. Terzo Settore ed agli
altri soggetti privati, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di
lucro, quando sussistono:
- motivazioni tecniche (maggiore esperienza e competenza, flessibilità organizzativa e
gestionale, risorse progettuali più articolate);
- motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale
diminuzione del costo dei servizi);
- motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni
collettivi).
Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti
dalla legge, quelli per tesi ad assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e
tutela dei cittadini utenti.
Il presente Regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:
a. nella Legge della Regione Campania n.11/2007;
b. nel Piano Sociale Regionale della Campania 2013-2015;
c. nelle indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona Triennale –
Piano Sociale Regionale 2013-2015, di cui al decreto dirigenziale dell’Area

generale di Coordinamento 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, tempo libero
e Spettacolo, n. 308 del 17.06.2013;
d. nel Regolamento di attuazione della predetta L.R.C. n.11/2007, di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 20 novembre
2009.

Art. 5
Condizioni e modalità generali dell’affidamento
L’affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi è regolato
mediante procedure volte a garantire l’osservanza dei principi di efficacia, economicità,
trasparenza,

celerità,

imparzialità,

pubblicità,

non

discriminazione,

parità

di

trattamento e proporzionalità ed, in particolare, l’accesso alla gestione dei servizi a
soggetti a prevalente rappresentanza femminile.
I partecipanti alle procedure di gara devono essere selezionati in relazione a requisiti di
comprovata e specifica professionalità e le relative offerte valutate prevalentemente
sulla base del rapporto qualità/prezzo.
L’affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali a soggetti terzi deve avvenire
attraverso procedure ad evidenza pubblica o, comunque, attraverso procedure
comparative e competitive trasparenti, in grado di evidenziare l’imparzialità dell’Ente
affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato
sociale, sono:
•

l’affidamento con procedura negoziata;

•

l’affidamento con appalto concorso;

•

l’affidamento con procedure ristrette;

•

l’affidamento con procedura aperta.

Gli esiti degli affidamenti sono sempre assoggettati a pubblicità.
Per gli affidamenti il cui valore di stima sia pari o superiore alla soglia dei contratti di
rilevanza comunitaria, di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, si rinvia espressamente
alla peculiare disciplina del medesimo decreto legislativo.

Art. 6
Soggetti dell’affidamento

Partecipano

all’

erogazione

ed

alla

gestione

dei

servizi

socio

assistenziali

prioritariamente tutti i soggetti del Terzo Settore nonché, in ragione della natura del
servizio, i soggetti privati che operano nell’ambito dei servizi alla persona.
Ai fini dell’organizzazione e gestione dei detti servizi, si considerano soggetto del Terzo
Settore, ai sensi della L.R. n. 11/2007:
a) gli organismi della cooperazione;
b) le cooperative sociali;
c) le imprese sociali;
d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
e) le fondazioni;
f) gli enti di patronato;
g) le organizzazioni di volontariato;
h) gli oratori;
i) altri soggetti senza scopo di lucro individuati dalla normativa.
Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociale e le associazioni di promozione
sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali/nazionali per
concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 7
Affidamento al Terzo settore
Il ricorso al Terzo settore ed in particolare alla cooperazione sociale deve:
 favorire la pluralità di offerte dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione amministrativa;
 favorire l’utilizzo di forme di aggiudicazione che consentano la piena espressione della
capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti partecipanti, valutando nelle
procedure di affidamento anche le qualità delle proposte progettuali presentate,
insieme alle caratteristiche strutturali dei soggetti proponenti ed all’offerta economica;
- favorire, attraverso l’inserimento di criteri premiali nei bandi di gara e nelle lettere di
invito, l’accesso alla gestione dei servizi dei soggetti a prevalente rappresentanza
femminile.

Art. 8
Raggruppamenti temporanei e consorzi
Sono ammessi alle procedure di gara i raggruppamenti temporanei, anche se non ancora
costituiti, dei soggetti aventi i requisiti per la partecipazione quali concorrenti singoli in
base alla normativa regionale.

I componenti il raggruppamento devono attestare singolarmente il possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione al bando da singoli, salvo il possesso dell’esperienza
triennale che può essere documentata solo dal soggetto capofila.
Il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per
partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi
devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il requisito di cui al successivo art. 10, lett. h), dovrà essere dimostrato da parte del
soggetto che ricopre il ruolo di mandatario capogruppo per almeno il 50%.
La disciplina dei precedenti comma si applica anche ai Consorzi.

Art. 9
Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B
In deroga alla normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione, si
procede all’affidamento diretto negoziato dei servizi, diversi da quelli socio sanitari ed
educativi, a Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla L.n.381/1991 e L.R. Campania
n.11/2007, in base a convenzioni tipo, purché venga perseguita la finalità della
creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate
dalla normativa vigente.
Nelle procedure di gara diverse dall’affidamento diretto negoziato viene riconosciuto
nell’attribuzione del punteggio la peculiarità delle Cooperative Sociali di Tipo B che
privilegiano gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

Art. 10
Convenzioni
I soggetti del Terzo Settore, che non presentino organizzazione di impresa,
segnatamente le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli
altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono
esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi che non
presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, tali da consentire
forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto
ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi.
A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 11

Requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento
I requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi
sono:
a) iscrizione negli appositi albi regionali, ex art. 43 L.R. Campania n.11/2007, in
conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività
oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento;
c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea attestazione
bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle
dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non
anteriore ad un trimestre dalla data di avvio della procedura di affidamento;
e) applicazione di contratti collettivi di lavoro e delle norme di previdenza e assistenza
nonché delle norme di assicurazione obbligatoria;
f) applicazione normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, legge n. 68/99;
g) possesso di esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto
dell’appalto e/o dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento se il servizio
è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;
h) possesso di un fatturato almeno pari all’importo posto a base di gara;
i) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle
attività prestate.
Ai fini della selezione dei soggetti cui affidare la gestione dei servizi, possono
partecipare alle procedure ad evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui
componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c),
d) e) f) del precedente comma; il requisito dell’ esperienza triennale può essere
documentato dal soggetto capofila della medesima.
I soggetti cui affidare la gestione dei servizi devono possedere i requisiti di ordine
generale di cui all’art.38 del D Lgs. n. 163/2006 ove applicabili.

Art. 12
Autocertificazioni
I requisiti soggettivi per la partecipazione possono essere attestati mediante
dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della
normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa
documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte.

L’amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e
qualità dei soggetti dichiaranti.

Art. 13
Responsabile del procedimento e dell’esecuzione del contratto
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, in quanto responsabile degli atti e provvedimenti
amministrativi concernenti la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n.267/2000 ed il Piano
Sociale di Zona dell’Ambito Sociale Territoriale S2, è il responsabile dei procedimenti di
gara ai sensi del vigente codice dei contratti.
Egli potrà delegare compiti operativi ad un dirigente/funzionario dell’Ufficio avente
adeguata competenza.
Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
assegnati all’Ufficio di Piano e, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge
anche le funzioni di responsabile dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa
indicazione del Coordinamento Istituzionale, su proposta del medesimo Coordinatore
dell’Ufficio di Piano.
Il

Responsabile

del

procedimento

svolge,

in

coordinamento

con

il

direttore

dell’esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni
contrattuali.

ART.14
Determinazione della base d’asta
Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la
determinazione del prezzo a base d’asta di ogni gara, il Responsabile del procedimento
deve tener conto dell’incidenza del costo delle risorse professionali necessarie, del
costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più
significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l’originalità del
servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi
fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.
Il Responsabile del procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle
prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale dovrà fare riferimento
esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto

delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n. 327
del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare
d’appalto.

Art. 15
Commissione di gara
Le offerte di ogni gara che sia espletata dall’Ufficio di Piano vengono valutate da una
commissione nominata dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, composta dai componenti
il medesimo organo e/o da soggetti esterni, all'uopo individuati.

Art. 16
Pubblicità delle gare
L’Affidatario adotta forme idonee di pubblicità delle procedure di gara in ragione del
tipo di servizio e dell’importo del relativo appalto nel rispetto dei principi di cui alla
normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

ART.17
Criteri di valutazione dell’offerta
Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Regolamento, si
procederà, nella valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione dei servizi, utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e gli ulteriori criteri, nonché i
punteggi nei limiti di seguito indicati:

A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA:
•

Max Punti xx, così articolati:

Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse
sociali della comunità;

•

Dotazione strumentale:

•

Capacità di contenimento del turn over degli operatori:

•

Capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze;

•

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro:
Punti x - y

•

Prevalente rappresentanza femminile negli organi di amministrazione e tra i
dipendenti

Punti x-y
•

Fatturato complessivo dell’ultimo triennio per servizi analoghi:
Punti x - y

•

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali
aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio:
Punti x - y

•

Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali:

•

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti:
Punti x - y

B. QUALITA’ DEL SERVIZIO:
Max Punti xx, così articolati:
•

Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata):
Punti x - y

•

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio:

•

Capacità progettuale adeguata:

•

Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di
coinvolgimento degli utenti:
Punti x - y

•

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di
soddisfacimento dell’utenza (precisazione degli strumenti):
Punti x - y

C. QUALITA’ ECONOMICA:

Max Punti xx, così articolati:
•

Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di
realizzazione ed apporto di strutture:
Punti x - y

Art. 18
Offerta anomala
La stazione appaltante valuta la congruità dell’offerta che appaia anomala in base ad
elementi specifici.
La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta prima di escluderla.

L’Affidatario verifica le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle
spiegazioni ricevute ed in particolare dell’economia del metodo di prestazione del
servizio, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone il partecipante.
L’esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell’offerta;
in tal caso l’aggiudicazione viene fatta in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa considerata valida e collocata successivamente a quella esclusa.
Sono assoggettate alla procedura di verifica, altresì, le offerte che si discostino in modo
evidente dai parametri fissati dall’articolo unico della Legge n. 327/2000.

Art. 19
Beni, servizi e forniture in economia
L’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture avviene secondo quanto previsto
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture il cui importo complessivo non sia
superiore alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 28 del
D.Lgs. n. 163/2006:
- servizi socio-sanitari (assistenza e servizi alle persone ecc.) ed educativi;
- attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo;
- trasporto disabili, trasporto anziani;
- acquisto di mobili d’ufficio;
-forniture di tecnologie informatiche hardware (stazioni di lavoro, elaboratori periferici,
elaboratori centrali, periferiche, appalti di telecomunicazione) e software (software di
base, del midleware e dei pacchetti applicativi);
- corsi ed eventi di aggiornamento e di formazione;
- incarichi legali;
- divulgazione di bandi di concorso, di bandi di gara, di avvisi pubblici etc. a mezzo
stampa o altri mezzi d’informazione;
- organizzazione di convegni, congressi, piani di comunicazione, conferenze, riunioni,
mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Ambito S6.

ART.20
Modalità di acquisizione di beni, servizi e forniture in economia
Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento ai sensi del D.lgs.
n.163/2006, possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta, ove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono
effettuate con materiali e personale proprio, nonché con mezzi propri o appositamente
noleggiati dall’Ente;
- cottimo fiduciario, ove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante
affidamento a persone o imprese terze.
La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera
indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse.
Nell’invitare le ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse,
ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime
ditte a meno di acclarata carenza del mercato.
La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
A. l’oggetto della prestazione;
B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
D. le modalità ed i tempi di pagamento;
E. le eventuali garanzie richieste;
F. le eventuali penalità;
G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
H. il prezzo a base d’asta;
I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono
necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.
I punti b, c, d, e, f, g, possono essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di
capitolato o disciplinare tecnico.
Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative
di gara quali l’espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).
Nella determinazione dell’importo a base d’asta il Responsabile del procedimento si
avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò
preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di
offerta.
Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle
specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa
sia inferiore a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, è consentito prescindere dalla
richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all’affidamento diretto.
Anche nel caso di acquisizione di beni, servizi e forniture in economia, il responsabile
del procedimento, dovrà inserire tra i criteri selettivi, “criteri premiali” che

favoriscano, ex art. 10, comma 2, lett. e), n.1), L.R. Campania n.11/2007, l’accesso alla
gestione dei servizi dei “soggetti a prevalente rappresentanza femminile”.

Art. 21
Albo degli operatori di fiducia
L'Ufficio di Piano, mediante adeguata pubblicità, istituisce e compone un proprio Albo
dei soggetti del terzo Settore e degli operatori economici privati di fiducia.
Tale modalità di accreditamento è tesa all’affidamento dei servizi oggetto del presente
regolamento realizzando una concreta economia di tempi e procedure, seppure nel
rispetto della normativa in materia e dei criteri di trasparenza, di concorrenzialità e di
pubblicità.
A tale Albo, l’Ufficio di Piano può attingere per l’affidamento di servizi il cui importo, al
netto di IVA, sia inferiore alla soglia comunitaria, attualmente indicata dall’art. 7 della
Direttiva 2004/18/CE, relativa agli appalti pubblici di lavori e forniture e recepita dal
D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., pari ad euro 211.000,00 (duecentoundicimila/00).
L’Albo è suddiviso in sezioni inerenti i servizi o le forniture che si intendono affidare.
Impegno del Dirigente a non oltrepassare l’entità della soglia predetta. L’Albo ha
validità annuale.

Art 22
Iscrizione all’Albo
All’Albo possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere generale ed a quelli
tecnico-organizzativi.
Le domande di iscrizione all'Albo possono essere presentate dai soggetti interessati in
qualsiasi momento.
I soggetti richiedenti l’iscrizione dovranno presentare istanza, nei termini indicati da
apposito avviso pubblico, contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) generalità del legale rappresentante dell’organismo che si intende iscrivere;
b) natura giuridica e la ragione sociale dell’organismo richiedente, con indicazione della
partita I.V.A.;
c) sezione dell’Albo all’interno della quale si intende iscrivere;

d) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs.163/06;
e) dichiarazione di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni previste dal presente regolamento e dall’avviso Pubblico;
f) iscrizione presso i Registri o gli Albi previsti dalla normativa vigente in relazione alla
sua configurazione giuridica, ivi compreso il registro Prefettizio delle ONLUS - ove
previsto – e l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
g) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con le prescrizioni della L.
68/99 in materia di lavoro ai disabili;
h) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favori dei lavoratori;
i) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con gli obblighi relativi a
pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa;
j) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse e canoni comunali (ICI, TARSU, COSAP);
k) impegno all’osservanza delle norme relative alla tutela della privacy (DLgs 196/03) e
alla sicurezza sul lavoro
La domanda deve, poi, essere corredata dalla seguente documentazione:
1) atto costitutivo dell’organismo e statuto aggiornato con oggetto sociale compatibile
con l’area di riferimento;
2) documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
3) relazione tecnica e curriculare dalla quale si evincano i settori di intervento e le
esperienze acquisite.
Non è ammessa l’iscrizione di soggetti temporaneamente associati.
L’esame e la valutazione delle domande dei soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo
viene effettuata da una commissione tecnica nominata dal Coordinatore dell’Ufficio di
Piano.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti la commissione tecnica verifica al momento
dell’iscrizione la conformità e la completezza della documentazione presentata, anche
attraverso l’esperimento di controlli formali sulle dichiarazioni rese.

Ove dalle attività di controllo documentale risulti la non congruità della documentazione
presentata, la commissione provvede a richiedere al soggetto interessato le necessarie
integrazioni entro 15 giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, la commissione non procede all’iscrizione.

Art. 23
Verifica annuale e decadenza
Annualmente, l’Ufficio di Piano provvede al controllo della permanenza dei requisiti, dei
soggetti iscritti all’Albo attraverso acquisizione di idonea documentazione da parte dei
soggetti iscritti.
Dell’eventuale esito negativo delle attività di verifica è data formale comunicazione ai
soggetti interessati.
Qualora il soggetto iscritto non provveda agli adempimenti richiesti, ovvero vengano
accertate gravi violazioni di legge o regolamenti, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano o il
dirigente/funzionario competente dispone l’immediata decadenza dall’Albo.
Ove, inoltre, sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti il
Coordinatore dell’Ufficio di Piano o il dirigente/funzionario competente, adotta il
provvedimento che dispone l’immediata decadenza del soggetto dall’Albo e la sua
immediata cancellazione.

Art. 24
Modalità di utilizzo dell’Albo
L’iscrizione all’Albo non costituisce alcun titolo e, per nessun motivo, obbligo, da parte
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale S2, a stipulare contratti con i
soggetti ritenuti idonei all’inserimento nella lista stessa.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano o il dirigente/funzionario competente, invita alla
procedura almeno cinque (se sussistenti in tale numero) dei soggetti inseriti nella
relativa sezione dell’Albo, assicurando la massima partecipazione attraverso un criterio
oggettivo di rotazione, apposite lettere d’invito a formulare offerte tecniche, corredate
di tutte le informazioni analitiche ulteriori che l’Amministrazione potrà richiedere in
merito alla capacità tecnica, economica e finanziaria del soggetto candidato.
Ciascuna lettera di invito deve contenere:
a) oggetto:
b) descrizione del servizio da realizzare (obiettivi, target, attività da realizzare,
strumenti) e caratteristiche/requisiti specifici anche in relazione al personale da
mettere a disposizione (professionalità, esperienza, modulo operativo minimo);
c) durata dell’affidamento;

d) importo previsto;
e) modalità di presentazione delle offerte (scadenza, plichi…);
f) modalità di valutazione delle offerte, con la individuazione di un limite di punteggio
minimo di idoneità e la definizione di criteri e parametri anche sulla base dei seguenti
elementi utili: 1) capacità progettuali e le metodologie di intervento; 2) le esperienze
professionali degli operatori; 3) le risorse strutturali e logistiche; 4) offerta economica,
5) prevalente rappresentanza femminile nell’organo di amministrazione o tra i
dipendenti;
g) obblighi del soggetto affidatario;
h) modalità di pagamento;
i) modalità di trattamento dei dati personali/sensibili (D.Lgs n.196/03)
Alla scadenza dei termini indicati nella lettera d’invito, il Coordinatore dell’Ufficio di
Piano o il dirigente/funzionario competente, con propria disposizione, provvede a
nominare un’apposita commissione per valutazione delle offerte,
La commissione effettua la valutazione delle offerte presentate sulla base delle
indicazioni contenute all’interno della lettera di invito e redige una graduatoria di
merito.
Il

Coordinatore

dell’Ufficio

di

Piano,

con

propria

determinazione,

provvede

all’affidamento del servizio al soggetto classificatosi per primo, demandando al
competente funzionario i compiti inerenti la stipula dell’apposito contratto.

Art. 25
Aggiornamento dell’Albo
L’Albo viene aggiornato annualmente a cura dell’Ufficio di Piano.

Art. 26
Vigenza
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da
parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S2 ed è reso pubblico attraverso la sua
pubblicazione all'Albo e sul sito web del Comune di Cava de’ Tirreni (capofila).

Art. 27
Disposizioni finali
Le novità legislative in materia comportano automaticamente l’adeguamento normativo
del presente Regolamento.
Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al
Piano Sociale Regionale 2013-2015.
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, la composizione, le
attribuzioni e le modalità di funzionamento dell’Ufficio di Piano, istituito a
norma ed in esecuzione dell’Accordo di Programma

e regolamentato con

successiva Convenzione sottoscritta il 1 ottobre 2013 per l’attuazione e la
gestione del Piano Sociale di Zona e la realizzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’08.11.2003 L.328/00, del Sistema integrato di interventi e servizi sociali
nell’Ambito Territoriale S2.

ART. 2 – SEDE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
La

sede di lavoro è ubicata in Cava de’ Tirreni – Via P. Atenolfi 40 (SA).

Nelle forme e con le modalità stabilite nell’Accordo di Programma, nella
Convenzione e nella progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona, è
assicurata all’Ufficio di Piano la dotazione e la conseguente gestione delle
risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il suo funzionamento e per
esercitare le attività ad esso attribuite.

ART. 3 – FINALITA’
L’Ufficio di Piano è l’organo che ha il compito di elaborare e attuare la
programmazione secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale.
Svolge le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio, valutazione e
comunicazione del Piano Sociale di Zona. Esso costituisce, inoltre l’Ufficio di
raccordo con l’amministrazione regionale in quanto è allo stesso che vengono
generalmente inviate tutte le comunicazioni inerenti il sistema integrato dei
servizi sociali, anche quando esse vanno diramate a tutti i Comuni dell’Ambito
o ad altri uffici dell’Ambito stesso.

ART. 4 – OBIETTIVI
_______________________________________________________________________________________
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L’Ufficio di Piano, in piena conformità con la L. 328/00, persegue i seguenti
obiettivi:
1. sostenere e coordinare il percorso di realizzazione del Piano di Zona dei
servizi sociali e socio-sanitari;
2. favorire la formazione di un sistema integrato locale di interventi fondati
su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in
particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché
corresponsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei
servizi;
3. promuovere l’unitarietà e l’uniformità delle prestazioni e dei servizi
dell’intero ambito territoriale;
4. qualificare la spesa, intercettando e attivando risorse, anche finanziarie,
derivate dalle forme di concertazione promosse con Enti e partnership del
contesto socio-economico del territorio;
5. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
6. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà
sopraggiunte

con

particolare

riferimento

all’attuazione,

alla

riprogrammazione ed alla esecutività del Piano di Zona;
7. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza,
di parere, di approfondimento, di monitoraggio e di valutazione necessari
per il coerente svolgimento degli interventi previsti;
8. promuovere il principio delle Pari Opportunità quale elemento fondante e
trasversale alle aree di intervento attraverso azioni di inclusione sociale,
culturale e lavorative;
9. favorire la cooperazione interistituzionale e sociale promuovendo i
principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale anche alla luce degli
orientamenti strategici dell’Unione Europea.

ART. 5 - FUNZIONI
L’Ufficio di Piano, nell’ambito delle funzioni e competenze attribuite,
esercita attività di programmazione , tecnica amministrativa , monitoraggio e
valutazione:
_______________________________________________________________________________________
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Nello specifico , per quanto concerne la funzione di supporto alla
programmazione l’ufficio di piano svolge:

a) analisi del sistema di offerta dei servizi (localizzazione, funzioni,
prestazioni, professioni, costi) presenti nell’ambito territoriale per valutarne
l’appropriatezza e l’eventuale ridefinizione;
b) redazione dei problemi e della domanda sociale e l’individuazione di
eventuali nuovi bisogni, attraverso l’organizzazione di momenti concertativi
con i soggetti presenti nel territorio dell’Ambito territoriale;
c) progettazione/ri-progettazione

partecipata

dei

servizi

da

realizzare

nell’Ambito territoriale;
d) definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi soggetti
dell’Ambito territoriale;
e) raccordo con il servizio Professionale, e il Servizio di Segretariato Sociale
laddove esistente;
f) programmazione sociosanitaria;
g) programmazione delle risorse europee;
h) predisposizione di piani di comunicazione sociale;
i) aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche
al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche.
j) l’attuazione del sistema informativo unitario promuovendo l’innovazione
tecnologica;
k) l’attuazione delle azioni di sistema quali relazioni di rete e culturali, di
formazione, di ricerca, di integrazione socio-sanitaria

e di quant’altro

assicuri l’organicità e l’efficacia dei servizi e delle prestazioni, nonché la
valorizzazione dei diritti di cittadinanza.

Per quanto concerne la funzione di gestione tecnica e amministrativa l’Ufficio di
Piano svolge:
a) definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione,
gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie;
b) definizione

delle

modalità

di

individuazione,

allocazione

delle

risorse

economiche, strutturali e umane;
_______________________________________________________________________________________
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c) organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti
dal Piano sociale di Zona (definizione di bandi, gare d’appalto, procedure per
l’autorizzazione e accreditamento, ecc);
d) definizione dei regolamenti d’accesso e di compartecipazione degli utenti;

Per quanto concerne la funzione di monitoraggio e valutazione l’Ufficio di Piano
svolge:
a) predisposizione di sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi;
b) monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi;
c) monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di
Zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui
affidare, ai criteri di valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli
posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente
in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai
soggetti affidatari per l’erogazione dei servizi;
d) implementazione di sistemi informativi già esistenti per l’elaborazione di
dati territoriali locali, provinciali e regionali.

ART. 6 – AREE

DI INTERVENTO/STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

Le Aree di intervento ai sensi della Legge Regionale 11 (Art. 27) sono:
•

Responsabilità familiari;

•

Donne in difficoltà;

•

Diritti dei minori;

•

Persone anziane;

•

Contrasto alla povertà;

•

Persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità
gravi;

•

Dipendenze;

•

Detenuti, internati, persone prive della libertà personale;

•

Immigrati;

•

Salute mentale;

•

Sostegno alla maternità.

_______________________________________________________________________________________
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
•

Direzione;

•

Settore Contabile/Amministrativo;

•

Settore sociosanitario;

•

Settore progettazione dei servizi;

•

Settore monitoraggio, valutazione e comunicazione.

A ciascun Settore è assegnato uno o più professionisti. Il professionista è
obbligato al rispetto delle direttive del Responsabile, gode di autonomia
tecnica, ha competenza in ordine all’attuazione delle azioni e dei progetti
esecutivi delle Aree assegnate.

ART. 7 – PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO
L’Ufficio di Piano si può avvalere di personale distaccato dai Comuni
sottoscrittori o appositamente reclutato da consulenti o collaboratori esterni.
Il Personale in dotazione dell’Ufficio di Piano è sottoposto funzionalmente e
gerarchicamente al Responsabile al quale deve rispondere per quanto attiene a
compiti, funzioni, organizzazione del lavoro.
Spetta al Responsabile, in relazione alle esigenze dei servizi da prestare,
determinare l’orario di lavoro.
ART.8 – INTEGRAZIONE CON ASL Salerno per l’area socio-sanitaria
Per tutte le competenze dell’area socio-sanitaria ( Accordo di Programma,
regolamenti, rendicontazione congiunta, protocolli d’intesa, equipe integrate,
Convenzione ecc.)

l’Ufficio di Piano sarà integrato da personale dell’ASL

Salerno.
Gli indirizzi regionali ( DGRC 6467/2000, Decreto 22/2011, Decreto 135/2012)
prevedono per l’organizzazione dell’area socio-sanitaria dell’ASL :
1. una Struttura socio-sanitaria aziendale in grado di determinare un livello
di integrazione funzionale tra le diverse aree socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria, i distretti , gli ospedali e i Comuni, in particolare
all’interno del Coordinamento Istituzionale e dell’Ufficio di Piano;

_______________________________________________________________________________________
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2. un Ufficio Socio-sanitario distrettuale , in funzione di staff per il Direttore
di Distretto e in raccordo funzionale con la Struttura aziendale SocioSanitaria,della quale rappresenta la proiezione a livello locale e con la
quale è in costante rapporto di feed-back;
In rappresentanza dell’Asl Salerno la partecipazione all’Ufficio di Piano sarà
garantita da:
-

Direttore Struttura aziendale Integrazione socio-sanitaria

-

Responsabile Ufficio Socio-sanitario distrettuale

ART. 9 - COMPETENZE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
•

Il Coordinamento Istituzionale approva lo schema di Convenzione per il
conferimento degli incarichi professionali;

•

Fornisce indirizzi inerenti gli avvisi pubblici per selezione e per titoli inerenti
all’affidamento degli incarichi di consulenza esterna e/o di collaborazione;

•

Il Coordinamento Istituzionale da indicazione sul conferimento dell’incarico
di Responsabile dell’ Ufficio di Piano di Zona Sociale;

•

Delibera sulle variazioni alla dotazione organica e sulle eventuali proroghe ai
consulenti dell’Ufficio di Piano su proposta del Responsabile.

ART. 10 - RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Alla direzione del Piano di Zona è preposto un Responsabile dell’Ufficio,
individuato così come previsto dagli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del T.U.
267/00.
Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli
Enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 110 del T.U.
267/2000.
L’incarico di direzione del Piano di Zona è conferito dal soggetto capofila su
indicazione del Coordinamento Istituzionale.

ART. 11 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, adempie a tutti gli atti previsti dall’art. 107
comma 3 del T.U. 267/00 ed inoltre:
_______________________________________________________________________________________
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a) segue l’esercizio delle funzioni attribuite all’U.d.P. e interpella direttamente,
se necessario, gli uffici o i responsabili degli interventi di competenza;
b) propone la definizione di intese e accordi interistituzionali;
c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
d) valuta i singoli professionisti attraverso apposito Piano di Valutazione;
e) persegue gli obiettivi di cui all’art. 4. Esso, in conformità alle decisioni assunte
dal

Coordinamento,

adotta

gli

atti

e

i

provvedimenti

amministrativi

conseguenti;
f) affida gli incarichi di consulenza esterna e/o collaborazione a seguito di avviso
pubblico

per selezione e per titoli sulla base degli indirizzi forniti dal

Coordinamento Istituzionale.
ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO
In ossequio ai principi enunciati all’art. 5, i componenti assumono atteggiamenti
improntati al “problem solving”.
Va seguito il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà
sopraggiunte, specie per quanto attiene alla fase esecutiva dei progetti del Piano
di Zona.
ART. 13 – SEGRETO PROFESSIONALE
Fermo restando quanto previsto in argomento dalla legge, il professionista per ogni
Aree di Intervento è tenuto ad osservare tutti gli accorgimenti che attengono alla
discrezionalità, alla non divulgazione di notizie, atti o fatti che possono nuocere a
terzi coinvolti o interessati al servizio e/o intervento in essere.
ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle normative
vigenti in materia.
ART. 15 – NORMA DI MODIFICA
Il presente regolamento potrà essere rivisto, alla luce delle applicazioni dei
programmi prestabiliti dal Piano di Zona, per la costruzione del sistema integrato
dei servizi sociali e socio-sanitari

sulla base di ulteriori modifiche dell’assetto

istituzionale del Piano.

_______________________________________________________________________________________
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COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica

PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO S2

***********************

REGOLAMENTO
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
(SAD)
ED EROGAZIONE DI “BUONI SERVIZI”
DELL’ AMBITO S2.
***********************
Comune Capofila
Cava de’ Tirreni
Comuni
Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare
Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Art. 1 Definizione del Servizio
Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone anziane S.A.D A. ed alle persone
con disabilità (S.A.D.D.) e alle persone non autosufficiente (ADI) sono previste prestazioni di
natura socio assistenziali e socio sanitarie erogate al domicilio di anziani e delle persone con
disabilità al fine di consentire il mantenimento della loro autonomia di vita e la permanenza
nella loro abitazione e nel loro ambiente familiare e sociale, riducendo le esigenze di ricorso
a strutture residenziali.
Il SAD si propone, nei confronti degli utenti cui è destinato, di sviluppare i seguenti obiettivi:
• Favorire la permanenza nel proprio contesto socio-familiare;
• Mantenere e/o sviluppare l’autonomia residuale;
• Ritardare per quanto possibile il ricovero definitivo in struttura;
• Valorizzare le capacità assistenziali dei familiari o di altre figure di supporto
• Promuovere la conoscenza delle fondamentali abilità di cura.
Il Servizio si avvale di personale di tipo assistenziale, con formazione specifica per
l’assistenza alla persona in funzione dei progetti personalizzati di intervento; di un
Coordinatore in possesso di laurea magistrale con esperienza biennale nel settore dei servizi
sociali; di altre figure professionali e volontari funzionali alla realizzazione delle attività.
Per le prestazioni sociosanitarie il personale e la tipologia di prestazione viene definita
nell’Unità di Valutazione Integrata (UVI) secondo quanto disposto dal Regolamento di
accesso in UVI.

Art. 2

Destinatari

Il Servizio di S.A.D. è rivolto a persone anziane sole, parzialmente autosufficiente, o non
autosufficiente, persone adulte con disabilità, sole o inserite in un nucleo familiare, residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale S2, Cava de’ Tirreni (capofila) Costiera Amalfitana.
Il Servizio è attivabile anche a favore delle persone domiciliate fatto salvo il recupero dei costi
sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previa autorizzazione dello stesso rilasciata
all’attivazione del servizio e riferita alla durata e al relativo costo.

Art. 3. Erogazione del servizio
Gli interventi di assistenza domiciliare sono effettuati di norma nei giorni feriali.
Il servizio deve essere garantito per i mesi previsti dalla programmazione del Piano di Zona
ed articolato nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 21,00 nei 6 giorni settimanali dal lunedì
al sabato in relazione a quanto previsto dal Piano Assistenziale Individuale (PAI). Mentre per
le prestazioni sociosanitarie secondo quanto disposto in UVI.
Il servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi, tenuto conto del bisogno, della domanda
e delle risorse disponibili, in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i
cittadini, prevedendo la presenza del servizio in ogn’uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale
S2.

Art. 4 Prestazioni
Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale articolate per aree di bisogno:
assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani.
Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare devono essere caratterizzate dalla
temporaneità, complementarietà e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate
per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i suoi parenti condividono e
accettano attraverso il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
Nel PAI vengono condivise e accettati: tipo di prestazioni, gli orari di permanenza
dell’assistente domiciliare presso l’abitazione dell’utente e il tipo e il numero di attività
rientrante nella prestazione.
Sono prestazioni di assistenza domiciliare:
1. aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
2. sostegno alla mobilità personale;
3. prestazioni di aiuto per famiglie che hanno compiti di accoglienza e di cura.
4. infermieristiche, riabilitative e medico specialistiche;
Sono attività di assistenza domiciliari:
• infermieristiche e riabilitative da effettuarsi sotto lo stretto controllo del medico
• aiuto per l’igiene e la cura della persona;
• aiuto per la pulizia della casa;
• lavaggio e cambio della biancheria;
• preparazione dei pasti;
• aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici;
• sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria
e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia;
• attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse
culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali;
• attività di sostegno psicologico
art. 5 Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) – Definizioni
Il Piano Assistenziale Individualizzato struttura e definisce la prestazione assistenziale rivolta
al cittadino secondo le modalità i tempi rispondenti al suo particolare bisogno. Il lavoro
dell’assistente sociale nel processo di cura è quello di accogliere e comprendere in modo
sempre più chiaro la domanda e di maturare nel tempo la risposta più appropriata per la
persona presa in carico. Nel (PAI) un aspetto rilevante è il coinvolgimento della famiglia e/o
del diretto interessato come parte del suo nucleo familiare di origine. Occorre, pertanto,
tenere presente le dinamiche familiari, gli stili di vita, i vissuti, le condizioni economiche e le
tradizioni.
In questo contesto, l’assistente sociale di riferimento si configura come case manager
dell’intero percorso di aiuto, in un’ottica di lavoro di rete e di integrazione professionale. Il
Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) contiene e individua la complessità del bisogno,
definisce la durata delle prestazioni pianificata attraverso attività concordate con il cittadino
La decisione sulla eventuale variazione del (P.A.I.) o sulla non prosecuzione del SAD dovrà
essere disposto dall’Assistente sociale di riferimento.

Art. 6 Modalità di accesso
Il primo accesso al SAD da parte della persona e/o della sua famiglia avviene attraverso
domanda di aiuto in seguito ad avviso del Comune di riferimento per le prestazioni socio
assistenziali, mentre l’accesso alle prestazioni sociosanitarie avviene attraverso la
valutazione in UVI. Le domande per le prestazioni sociosanitarie sono accolte dall’assistente
sociale (front office) o dal funzionario di riferimento del Comune che fornisce informazioni e
orienta sulla rete dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio di riferimento, sui criteri
economici di compartecipazione alla spesa assistenziale e sull’elenco dei Fornitori
“accreditati”.
Art. 7 - Il Buono Servizio
La finalità principale del Buono Servizio SAD è, ripetiamo, quella di favorire il sostegno
delle funzioni di assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o,
comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione.
Il Buono Servizio SAD consiste nella erogazione di un contributo monetario finalizzato
all’acquisto della prestazione individuate dal PAI presso uno dei fornitori rientranti nell’Albo
dei “Fornitori dell’Ambito S2”.
L’Assistente Sociale concorda con la famiglia e/o con la persona la prestazione prevista.
Sulla base della prestazione riconosciuta eroga il buono servizio e applica il “Regolamento di
Compartecipazione alle Prestazioni Socio-assistenziali definendo la quota di copertura del
costo del servizio a carico del cittadino/utente.
L’emissione del Buono Servizio SAD per prestazioni sociosanitarie è vincolato alla
definizione del progetto personalizzato varato dall’UVI.

Art. 8 - Tipologia di prestazioni finanziate dal Buono Servizio SAD
I cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito S2, nei tempi previsti dal bando di evidenza
pubblica possono richiedere al Comune l'assegnazione di Buono Servizio SAD per
finanziare le seguenti Prestazioni:

PRESTAZIONI

aiuto alla
persona nello
svolgimento
delle normali
attività
quotidiane

sostegno alla

ATTIVITA'

ORE
LAVORATE

aiuto per l’igiene e la cura della
persona;
aiuto per la pulizia della casa;
lavaggio e cambio della biancheria;
preparazione dei pasti;
Accompagnamento fuori casa
aiuto nello svolgimento di pratiche
amministrative e di
accompagnamento presso uffici;

Da un
minimo di 6
ad un
massimo di
20 ore

Da un

mobilità
personale

prestazioni di
aiuto per famiglie
che hanno
compiti di
accoglienza e di
cura

sostegno per la fornitura o
l'acquisto, su richiesta, di
alimentari, indumenti, biancheria e
di generi diversi nonché di
strumenti o tecnologie per favorire
l'autonomia
attività di accompagnamento
presso familiari e vicini e presso
luoghi di interesse culturale o
sportivo, finalizzata a mantenere o
ristabilire relazioni affettive e
sociali;
attività di sostegno psicologico

infermieristiche,
riabilitative e
infermieristiche e riabilitative da
medico
effettuarsi sotto lo stretto controllo del
specialistiche
medico

minimo di 3
ad un
massimo di
10 ore

Da un
minimo di 2
ad un
massimo di
6 ore
Da
concordare
in UVI,
secondo
quanto
disposto da
regolamenti
specifici

Art. 9 - Valore del buono
Il valore del Buono Servizio SAD assegnato viene determinato tenendo conto della
prestazione appropriata individuata attraverso il PAI o l’UVI (per le prestazioni sociosanitarie)
e accettata dal cittadino/utente. Le prestazioni sono distinte secondo quanto disposto dalla
tabella riportata nell’art. 8, mentre le ore assegnate saranno condizionate dalla disponibilità
delle risorse e dal prezzo concordato, per unità di prestazione (di norma il costo sarà
orario),in ogni caso non al di sotto fissato dei valori di mercato per i servizi erogati nell'ambito
Ambito S2 concordato con i fornitori autorizzati e/o accreditate, tenuto conto anche dei
Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e dalla eventuale contrattazione locale, per la
retribuzione del personale impegnato in rapporto nelle prestazioni richieste.
Art. 10 Il Fornitore prescelto dalla famiglia
L’assistente sociale redatto il PAI o l’UVI chiede all’utente e alla famiglia di scegliere il
fornitore dall’albo dei fornitori dell’Ambito S2, recepisce la scelta e trasmette via fax o e-mail
all’Ufficio di Piano e al Fornitore la comunicazione di attivazione del Buono Servizio SAD
concordato con la persona e/o la sua famiglia
Il Fornitore verificano il PAI o il Progetto individualizzato UVI nello specifico:
• L’impostazione data alla prestazione e l’adeguatezza rispetto ai risultati attesi
• Le eventuali difficoltà operative
• La necessità di apportare eventuali cambiamenti al programma
• La verifica e la ridefinizione del coinvolgimento delle risorse presenti anche negli
interventi o in una parte di essi.
Nel caso in cui tale verifica richieda una modifica piano di cura tra la persona e/o famiglia e
Fornitore contatta l’assistente sociale che rimodula con il fornitore e la famiglia la prestazione
e quindi le attività.

Art. 11. Modalità di pagamento del Buono Servizio SAD
La comunicazione di attivazione del Buono Servizio SAD deve contenere copia del PAI
concordato con la persona e/o famiglia. All’interno del PAI deve essere prevista:
• la situazione generale dell’utente (condizioni di salute, abitative, relazionali ecc.);
• Tipologia di prestazione concordata e relativo costo;
• Quota di compartecipazione alla spesa del Buono Servizio SAD da parte dell’utente.
L’utente versa la quota di compartecipazione alla spesa direttamente al fornitore che
provvederà a rilasciare una ricevuta in duplice copia, di cui una sarà inviata all’Ufficio di
Piano insieme alla fatturazione del Buono Servizio SAD (quota spettante al comune).
Ogni variazione di costo deve essere concordata nel Piano Assistenziale e trasmesso
all’Ufficio di Piano.

Art. 12. Attività di Monitoraggio
Le attività di monitoraggio e controllo della spesa dei Buono Servizio SAD erogati dai
Comuni attraverso i PAI redatti dalle Assistenti sociali, sono svolte dall’Ufficio di Piano e
presentate in periodici report al coordinatore dell’Piano di Zona Ambito S2. Pertanto i Comuni
e le Assistenti sociali sono tenute a presentare all’Ufficio di Piano tutte le informazioni
richieste.

Art. 13. Trattamento dati
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti,
registrati, organizzati e conservati, per la procedura di accreditamento e saranno trattati sia
mediante supporto cartaceo sia elettronico anche successivamente all’eventuale
instaurazione del PAI per le finalità del riconoscimento Buono Servizio SAD. I dati saranno
comunque conservati presso l’Ambito S2 o presso i Comuni che ne fanno parte e pubblicati
sulla base di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.

Art. 14 Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica

Piano Sociale di Zona Ambito S2
Triennio 2013/2015

REGOLAMENTO COSTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO AMBITO S2

Comune Capofila
Cava de’ Tirreni

Comuni
Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori,
Minori, Positano, Praiano,Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Art. 1- OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la tenuta del registro delle
persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno, come
disciplinato dal libro 1, titolo XlI, Capo l del codice civile, in modo coerente con i
principi ispiratori della legge 9 gennaio 2004, n° 6.
2. Il registro di cui al primo comma è costituito a decorrere dall'approvazione
degli iscritti nel registro.
Art. 2- FINALITA'
1. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il lavoro dell'autorità giudiziaria
e garantire un migliore servizio di tutela e sostegno alle persone che} per effetto
di un'infermità o per menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità,
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e di espletare
autonomamente le funzioni della vita quotidiana, secondo quanto venga disposto,
per ciascun amministrato, dal Giudice Tutelare con lo specifico decreto di nomina.
2. Il Registro sarà unico per l'Ambito S2 e il presente Regolamento sarà approvato
dai Consigli dei Comuni dell'Ambito S2 su proposta dell'Assessore alle Politiche
Sociali .
Art. 3- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO
1. Nel registro di cui all'art. del presente regolamento possono iscriversi
le persone:
a) residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale S2, Cava -Costiera Amalfitana;
b) che non abbiano subito condanne penali;
c) che non abbiano carichi pendenti;
d) che risultino di specchiata condotta morale, accertata attraverso apposita
informativa richiesta al Corpo di Polizia Locale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non possono iscriversi nel registro
le persone che:
a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
b) sono state escluse dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale
per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
c) sono incorse nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa,
o sono stati
rimossi da altra tutela.
3. Ai sensi del precedente comma 2, il fallito che non è stato cancellato dal registro
dei falliti non può chiedere l’iscrizione nel registro degli Amministratori di Sostegno.
4. Possono essere iscritti nel registro dell'Ambito S2 i soggetti che abbiano

frequentato un corso di formazione per Amministratore di Sostegno di almeno 30
ore e aggiornamenti per ogni anno solare organizzati dagli enti formatori della
Regione Campania.
5. L'iscrizione, la cancellazione e la verifica della sussistenza e della permanenza
dei requisiti n Registro, oltre al diniego delle istanze, è operata da una
Commissione di Valutazione, costituita dal:
• Sindaco o suo delegato;
• Responsabile dei servizi sociali del Comune;
• Funzionario amministrativo del Comune;
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
6. L'assunzione dell'incarico di Amministratore di Sostegno è a titolo personale,
spontaneo e gratuito.
Art. 4- MODALITA' D’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
1. Le persone in possesso dei requisiti dì cui al precedente art.3 del presente
regolamento
possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nel registro, mediante
presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, intestata
all'Ambito o ai Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito S2.
L'Ufficio di Piano, in collaborazione con la Commissione, provvede all'avvio del
relativo procedimento amministrativo, alla verifica del possesso dei requisiti ed
all'adozione del provvedimento dirigenziale di ammissione o non ammissione del
richiedente all'iscrizione nel registro.

2.

Al richiedente l'iscrizione viene data comunicazione formale di ammissione o di non
ammissione all'iscrizione nel registro.

3.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l'iscrizione nel
registro dei richiedenti è stabilita in 120 giorni dal ricevimento della relativa istanza
all'ufficio protocollo.

4.

Art. 5 - INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO
l'iscrizione nel registro dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art. 4 del presente
regolamento viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo
all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.
1.

2. Il registro,

per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici e di residenza;
b) titolo di studio;

professione;
d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di
amministratore di sostegno;
e) partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività
svolte dall'amministratore di sostegno;
f) la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel
territorio dell'Ambito Territoriale 53() diversi da quello di appartenenza.
c)

Art. 6- VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE
1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio Sociale dei Comuni,
provvede alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.
2. A tal fine, la persona iscritta nell'registro, è tenuta a pr1esentare, ogni anno ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.
Art. 7- CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
1. La cancellazione dal registro può essere effettuata, previa adozione di
determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:
a) richiesta formale della persona iscritta;
b) nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto
non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
c) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno,
espresso per tre volte consecutive;
d) nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della
Regione appartenente a un diverso Ambito Territoriale.

Art. 8- RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA E CON IL REGISTRO
REGIONALE
1. L’Ufficio di Piano trasmette periodicamente, copia del registro all'autorità
giudiziaria competente alla nomina ad amministratore dì sostegno.
2. L'Ufficio di Piano trasmette ogni anno, copia de! proprio registro alla Regione Campania.
Art. 9 - PUBBLICITA' DEL REGISTRO
1. Nel rispetto dei principi di trasparenza il registro è pubblicato sul sito internet del
Comune Capofila, in qualità di Ente Gestore dell'Ambito S2.

Art. 10- APPLICAZIONE D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
1. L'Ufficio di Piano dell'Ambito S2 Cava de’ Tirreni- Costiera Amalfitana è autorizzato
a trattare i dati personali forniti dalle persone richiedenti l'iscrizione nell'registro, ai soli
fini dell'espletamento del procedimento di cui trattasi.
2. Le persone richiedenti l'iscrizione nel registro godono dei diritti di cui all'art. 7 del
D. lgs. 30 Giugno 2003 - n. 196, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che le
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
2. Il Responsabile del trattamento sarà nominato dal Coordinamento amministrativo su
proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano.
Art. 11- CONTROVERSIE
1.Il Foro di Salerno è competente a dirimere le controversie che eventualmente
dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente.
Regolamento, nonché alle procedure di istituzione e tenuta del registro e che non si
fossero potute definire in via breve tra le parti contraenti.
Art. 12- ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione dei
Consigli Comunali appartenenti all'Ambito Territoriale 53 Cava-Costiera Amalfitana,
ma esplica gli effetti a decorrere dall'approvazione del registro da parte del
Coordinatore dell'ufficio di Piano
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CAPO I – INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina gli strumenti e le modalità applicative del sistema
integrato dei controlli interni dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale S2,
costituito, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Campania n.320/2012
e gestito mediante Convenzione ex art. 30 D.lgs. n.267/2000.
Ciò, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L. n.174/2012, conv.
con L.n.213/2012, in applicazione dell’art. 147 del Dlgs n.267/2000 e ss.mm.ii, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. h), del D.L. n.174/2012,
I riferimenti normativi relativi all’impostazione del presente Regolamento sono riferibili
agli articoli 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinques del D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii, al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii, al D.Lgs. n.286/1999 e ss.mm.ii, nonché alla
Legge della Regione Campania n.11/2007 e ss.mm.ii..

Art. 2
Finalità
Il presente atto regolamentare è finalizzato a coordinare i criteri di organizzazione, il
sistema degli strumenti e le modalità procedurali impiegati presso l’Ufficio di Piano
dell’Ambito Sociale Territoriale S2 nei vari segmenti del controllo amministrativo
contabile, del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio, del controllo di gestione, del
raccordo con la procedura di verifica delle performances attese, assicurando altresì la
funzionalità nello scambio dei flussi informativi tra le diverse unità organizzative
coinvolte e l’efficacia segnaletica dei dati rielaborati.
L’applicazione del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle finalità generali e
delle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia, avviene secondo un
approccio finalizzato al miglioramento continuo dell’azione amministrativa dell’Ente
associativo, tenendo altresì conto della sostenibilità finanziaria ed organizzativa degli
strumenti e delle procedure da impiegare.
L’attuazione operativa del sistema dei controlli interni, nel rispetto delle previsioni di
cui al presente Regolamento, persegue obiettivi di ottimizzazione delle ricadute
procedurali, adottando soluzioni in grado di favorire lo sviluppo di sinergie informative
tra le diverse tipologie di controlli.

Art. 3
Sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale S2, si
articola nei seguenti elementi: • Controllo amministrativo e contabile, finalizzato a garantire, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il perseguimento della regolarità, la
legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• Controllo di gestione, finalizzato a supportare, ai sensi degli art. 196 e 197 del
D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., il processo decisionale dei responsabili della
gestione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità delle
azioni amministrative ed ottimizza il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate
nonché tra risorse impiegate e risultati;
• Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione
dei residui e della gestione di cassa, finalizzato a conciliare, ai sensi dell’art.
147 quinquies del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., il perseguimento degli obiettivi
strategici ed operativi, nonché la conduzione dell’azione amministrativa con il
rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;
Le procedure e l’insieme di dati ed informazioni raccolte, analizzate e rielaborate dal
sistema dei controlli interni, integra e supporta il sistema di controlli e di misurazione e
valutazione della performance in vigore presso il Comune di Cava de’ Tirreni (Sa),
capofila dell’Ambito.

CAPO II – IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE E AMMINISTRATIVA

Art. 4
Definizione
L’attività di controllo oggetto è finalizzata a garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’attività amministrativa dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S2 attraverso il
controllo sugli atti amministrativi e delle proposte inerenti i medesimi.
Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
-legittimità dell’azione amministrativa: l’immunità degli atti da vizi o cause di nullità,
che ne possano compromettere l’esistenza, la validità o l’efficacia;
-regolarità dell’azione amministrativa: l’adozione degli atti nel rispetto dei principi,
delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento
amministrativo;

-correttezza dell’azione amministrativa: il rispetto delle regole e dei criteri che
presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.

Art. 5
Controllo di regolarità contabile
Il controllo di regolarità contabile è teso alla verifica di correttezza e di sostenibilità
sotto il profilo economico-finanziario degli atti adottati dall’Ufficio di Piano dell’Ambito
Sociale Territoriale S2.
Esso è effettuato dal dirigente dei servizi finanziari dell’Ufficio di Piano, coincidente con
quello dell’Ente capofila.
Viene esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile reso ai sensi
dell’art.49 del TUEL sulle proposte di provvedimenti che comportino riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente associativo e
del Comune capofila, nonché con il rilascio della certificazione in merito alla
insussistenza dei riflessi di cui sopra e del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto ai sensi dell’art.153 del TUEL sulle determinazioni di
impegno di spesa assunte dai responsabili dei servizi.

Art. 6
Controllo di regolarità amministrativa
Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività
della responsabilità dirigenziale, per la quale i dirigenti/funzionari sono responsabili in
via univoca, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e
della correttezza, nonché dell’efficienza, della propria attività. Il controllo di regolarità
amministrativa è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone
all’Amministrazione il potere-dovere di riesaminare la propria attività e i propri atti, con
lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o
porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento
dell’interesse pubblico.

Art. 7
Soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativa
Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva, concomitante
e successiva all’adozione dell’atto.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di adozione di
atti è esercitato dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano o del dirigente/funzionario
competente per materia attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui
all’articolo 49 del TUEL con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la correttezza
della proposta di deliberazione da adottare e del procedimento a questa presupposto.
Esso avviene mediante la stessa sottoscrizione dell’atto.
Il controllo di regolarità amministrativa in fase concomitante sull’attività dell’Ente è
svolto dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano che esercita le funzioni di assistenza e
collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'U.d.P. in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ed a
tal fine partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli
organi.
Anche il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto sotto la
direzione e la responsabilità del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Art. 8
Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva
Sono sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva le determinazioni di impegno,
i contratti stipulati in forma di scrittura privata e gli altri atti amministrativi
(determinazioni senza impegno di spesa, concessioni, autorizzazioni ecc..).
Il numero di atti sottoposti a controllo e la tipologia degli stessi è indicato nel
programma annuale predisposto dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano e deve
corrispondere, per ogni struttura di massima dimensione dell’Ente, a non meno del
cinque per cento del totale degli atti di cui al comma uno riferiti al semestre
precedente.
L’estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata,
estraendo dall’elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un
numero di atti, per ciascun settore, pari alla percentuale indicata.
Le modalità di estrazione del campione da destinare al controllo sono stabilite dal
Coordinatore e rese note ai funzionari e/o dirigenti.
Al fine di semplificare l’attività di controllo è istituito il Repertorio generale dei
contratti e delle convenzioni stipulate in forma di scrittura privata, relativi ad appalti di
lavori, beni e servizi, ivi compresi gli incarichi professionali ed ad ogni altro negozio Il
Coordinatore per l’esercizio delle funzioni relative al controllo di regolarità
amministrativa, si avvale di una struttura operativa di supporto, individuata nel servizio

di ragioneria ed integrata,in ragione delle verifiche da effettuare sull’atto oggetto del
controllo, con apposite professionalità reperite all’interno o dell’Ente e da esso
individuate.

Art. 9
Modalità del controllo di regolarità in fase successiva
Dopo aver individuato gli standard di riferimento, la struttura elabora, su disposizione
del Coordinatore, linee guida, schede o griglie di riferimento.
La griglia di valutazione, o check-list, deve essere sottoscritta da ogni responsabile e
conservata agli atti.
Il Coordinatore cura la trasmissione dell’esito della verifica al dirigente/funzionario ed
al responsabile interessato.
Nel caso in cui l’atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità, nonché
nei casi di irregolarità gravi, il Coordinatore procede alla tempestiva segnalazione al
soggetto che ha adottato l’atto oggetto di controllo, affinché il medesimo proceda al
riesame, adottando in sede di autotutela, ricorrendo i presupposti di cui all’art.21
nonies della legge 241/1990, i provvedimenti di annullamento o di convalida o di
rettifica dell’atto.

Art. 10
Parametri di riferimento
Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la
verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell’attività è
svolta facendo riferimento alla:
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di procedimento
amministrativo;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di pubblicità,
trasparenza e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e di settore;
- normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- normativa in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa;
-normativa e disposizioni interne dell’Ente (Convenzione, Regolamenti, delibere,
direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- motivazione dell’atto; - correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei
tempi e dei termini, del procedimento;

- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- comprensibilità del testo.

Art. 11
Risultato dei controlli
La struttura operativa a supporto del Coordinatore dell’Ufficio di Piano predispone, con
cadenza semestrale, un report di attività di tipo statistico sullo stato degli atti
controllati ed elabora annualmente una relazione sull’attività di controllo svolta
nell’anno precedente.
La relazione può contenere anche suggerimenti e proposte operative finalizzate a
migliorare la qualità degli atti prodotti dall’Ente, proponendo anche modifiche
regolamentari, procedurali o di prassi.
Nel caso in cui, dal controllo, emergano irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata
interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l’adozione di atti
affetti da vizi, il Coordinatore adotta circolari interpretative o direttive per orientare ed
uniformare l’attività degli uffici dell’ente.
Per promuovere e facilitare l’omogeneizzazione della redazione degli atti, la struttura
operativa a supporto del Coordinatore può predisporre modelli di provvedimenti
standard, cui gli uffici dell’Ente possono fare riferimento nello svolgimento della loro
attività.
Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Coordinatore, al
Coordinamento Istituzionale di Ambito, al Comune capofila ed ai funzionari e/o dirigenti
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti.
I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della
valutazione dei dirigenti/funzionari.

CAPO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 12
Sistema di programmazione, monitoraggio e controllo di gestione
Il controllo di gestione, è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati nella relazione previsionale e programmatica e nei bilanci di previsione
annuale e pluriennale, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed

il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione
amministrativa.
Esso è inteso come quel particolare tipo di controllo interno che, attraverso l’analisi dei
risultati economici della gestione complessiva e di singoli servizi o operazioni, permette
di formulare giudizi idonei ad organizzare l’Ente per il raggiungimento degli obiettivi
secondo criteri di efficacia ed efficienza.
L’esame della qualità dei servizi resi costituisce uno degli elementi essenziali del
controllo interno di gestione.
Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione
amministrativa:
a) la coerenza rispetto ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nei documenti
previsionali e programmatici dell’Ente;
b) la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti
tecnici e giuridici esterni;
c) l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
d) l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;
e) la qualità dei servizi erogati.
Esso si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi e relative metodologie di analisi;
b) rilevazione dei dati di natura contabile, nonché dei risultati raggiunti in riferimento ai
singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
c) valutazione degli elementi predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di
verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di
economicità dell’azione intrapresa;
d) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi
ed agli eventuali centri di costo;
e) elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite alla gestione dei singoli servizi
e centri di costo ove previsti, ai programmi ed eventuali progetti, all’attività
complessiva dell’Ente.

Art. 13
Organizzazione del controllo di gestione e collocazione nel sistema
integrato dei controlli interni
L’attività del controllo di gestione dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale
S2 è compiuta dall’Ente associativo in collaborazione con le strutture amministrative del
Comune capofila.

Esso si svolge attraverso tre fasi principali:
a) programmazione attraverso la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) e l’assegnazione delle risorse finanziarie;
b) rilevazione dei dati relativi alla spesa ed alle entrate, nonché rilevazione dei risultati
raggiunti;
c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al P.E.G., al fine di verificare il
loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità
delle azioni intraprese.
Programmazione: sulla base dei documenti programmatici fondamentali, in particolare
la Relazione Previsionale e programmatica, l’unità organizzativa preposta al controllo di
gestione, in sede di formazione del Piano Esecutivo di gestione, individua le risorse
finanziarie,

strumentali

ed

umane

assegnate

a

ciascun

dirigente/funzionario

responsabile unitamente agli obiettivi.
Attribuzione risorse: sulla scorta dell’ attività di individuazione, con l’adozione del Piano
Esecutivo di Gestione il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, previa deliberazione del
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, procede all’assegnazione delle risorse. Il PEG
contiene per centro di responsabilità l’elenco degli obiettivi e delle risorse assegnate.
L’unità organizzativa preposta al controllo di gestione, nell’ottica della massima
ottimizzazione dell’impiego delle risorse, può sempre fornire indicazioni utili e proporre
azioni correttive per il miglioramento gestionale dei servizi o delle attività, in vista del
raggiungimento degli obiettivi.
I risultati della verifica sono rendicontati nei report, nonché nel referto annuale del
controllo di gestione, redatto alla chiusura del rendiconto della gestione.
La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione
fornisce le conclusioni del predetto controllo al Coordinamento Istituzionale di Ambito ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati.

CAPO IV. - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art 14
Finalità ed oggetto del controllo sugli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari presidia, sia nella fase di programmazione che di
gestione delle risorse, le ricadute, sulla posizione finanziaria complessiva dell’Ente
associativo dell’Ambito Sociale Territoriale S2 e del Comune capofila, nonché il relativo

impatto sui limiti e sui vincoli di finanza pubblica che il medesimo Ente è tenuto a
rispettare in base alla normativa vigente.

Art. 15
Organizzazione del controllo sugli equilibri finanziari
Il controllo sugli equilibri finanziari è condotto e coordinato dal referente dei servizi
finanziari dell’Ufficio di Piano, coincidente con quello del Comune capofila e con il
supporto dell’organo di revisione dello stesso Comune, nonché del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano.
Partecipano attivamente alle procedure ed agli strumenti impiegati per il controllo degli
equilibri finanziari tutti i responsabili di servizi che gestiscono risorse ricomprese nella
disponibilità dell’Ente associativo.
Sono destinatari delle informazioni derivanti dagli strumenti e dalla reportistica
impiegati a supporto del controllo sugli equilibri finanziari, il Coordinatore dell’Ufficio di
Piano, il Sindaco del Comune capofila ed il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito, i
Dirigenti e gli altri Responsabili di settore del Comune capofila, nonché, qualora si
evidenzino particolari criticità, il Collegio dei Revisori ed il Nucleo di Valutazione del
medesimo Ente locale.

Art. 16
Strumenti e procedure integrative per il controllo sugli equilibri
finanziari
Tenuto conto delle disposizioni procedurali già previste nel Regolamento di contabilità
dell’Ente associativo, il controllo sugli equilibri finanziari è integrato dai seguenti
meccanismi operativi:
a) in fase di approvazione del documento revisionale di gestione economica, il
responsabile dei servizi finanziari predispone un prospetto riepilogativo della situazione
finanziaria attuale e prospettica dell’Ente in termini di:
1) condizioni per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario;
2) impatto dei vincoli di finanza pubblica sulla gestione delle somme previste nel
bilancio di previsione ed a residuo.
Il prospetto predisposto dal Responsabile dei servizi finanziari dell’Ufficio di Piano è
allegato al predetto documento previsionale e fa riferimento alla situazione finanziaria
dell’Ente non antecedente di oltre 60 giorni la data di convocazione del Coordinamento
Istituzionale di Ambito per l’approvazione del medesimo documento.

Il prospetto è trasmesso, successivamente alla sua approvazione, all’organo di revisione
del Comune Capofila.
b) in fase di approvazione del PEG, tenuto conto del prospetto riepilogativo della
situazione

finanziaria

dell’Ente

allegato

al

documento

previsionale,

ad

ogni

dirigente/funzionario responsabile, titolare di risorse finanziarie, sono formalizzate dal
Coordinatore dell’Ufficio di Piano, unitamente agli obiettivi strategici e gestionali da
perseguire individuati dal Coordinamento Istituzionale, specifiche indicazioni operative
per garantire il perseguimento degli equilibri finanziari di competenza;
c) nel corso della gestione, il Responsabile dei servizi finanziari dell’Ufficio di Piano e
del Comune capofila elabora report infra-periodali, almeno semestrali, relativi alla
situazione aggiornata degli equilibri di competenza, della gestione residui e di cassa
nonché alla posizione dell’ente rispetto ai vincoli di finanza pubblica;
d) in fase di monitoraggio del PEG e congiuntamente alle procedure impiegate per il
controllo di gestione, ogni dirigente/funzionario, con il supporto del responsabile dei
servizi finanziari, rendiconta la propria situazione attuale e prospettica (su base annua)
rispetto alle indicazioni operative ricevute per garantire il perseguimento degli equilibri
finanziari; ricorre in ogni caso l’obbligo in capo ad ogni responsabile, di monitorare
costantemente

l’evoluzione

delle

risorse

finanziarie

gestite

e

di

segnalare

tempestivamente al responsabile dei servizi finanziari ogni accadimento che potrebbe
incidere negativamente sulle indicazioni operative fornite;
e) in fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla deliberazione del
Coordinamento Istituzionale di Ambito e del Consiglio del Comune capofila che attesta la
situazione generale degli equilibri di bilancio, è allegato il prospetto riepilogativo della
situazione finanziaria attuale e prospettica dell’Ente associativo, aggiornato in funzione
della data di adozione del provvedimento di salvaguardia; l’aggiornamento della
situazione generale degli equilibri di bilancio è condotta dal Responsabile dei servizi
finanziari, con il supporto attivo del Coordinatore dell’Ufficio di Piano e dei
dirigenti/funzionari responsabili;
f) in caso di accadimenti imprevisti derivanti da fatti di gestione o da novità normative,
il responsabile dei servizi finanziari provvede a convocare tempestivamente il
Coordinatore dell’Ufficio di Piano il quale, a sua volta, convoca il Coordinamento
istituzionale ed i responsabili delle strutture competenti del Comune capofila al fine di
illustrare gli impatti sugli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza
pubblica; a seguito dell’incontro; in tal caso, il Coordinamento Istituzionale provvede ad
aggiornare le indicazioni operative contenute nel PEG per il perseguimento degli
equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 17
Articolazione dei vincoli di finanza pubblica
Rientrano tra i vincoli di finanza pubblica da programmare, monitorare e verificare
attraverso le procedure di controllo sugli equilibri finanziari:
- Limiti finanziari relativi al patto di stabilità;
- Limiti di spesa di personale;
- Limiti indebitamento;
- Limiti di cassa relativi agli equilibri monetari, al patto di stabilità, agli obblighi di
tempestività dei pagamenti;
-Tetti a singoli voci di spesa (ad es. convegni, consulenza, formazione, mobili e arredi);
- Divieti di spesa per specifiche voci (ad es. sponsorizzazioni, acquisto immobili)
- Obblighi di centralizzazione degli acquisti.
Sono in ogni caso compresi nell’ambito dei suddetti vincoli tutti gli ulteriori interventi
che il legislatore comunitario, nazionale e regionale dovesse estendere agli Enti pubblici
al fine di razionalizzare e riorganizzare il sistema di finanza pubblica.

Art. 18
Collocazione del controllo sugli equilibri finanziari nel sistema integrato
dei controlli interni
Il controllo sugli equilibri finanziari è compreso anche nelle procedure che
caratterizzano il controllo di gestione, i cui strumenti contengono previsioni,
monitoraggi ed aggiornamenti relativi al perseguimento degli equilibri finanziari secondo
un orizzonte temporale corrispondente a quello della relativa tipologia di controllo.
Nel corso delle fasi che caratterizzano lo svolgimento del controllo sugli equilibri
finanziari, si rilevano eventuali previsioni, accadimenti e condizioni che possono
impattare sulla capacità di perseguire l’equilibrio finanziario ed il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica nel medio e lungo periodo, nonché condizionare il conseguimento degli
obiettivi e delle priorità strategiche.
Il sistema informativo impiegato per il controllo sugli equilibri finanziari integra e
supporta gli strumenti e le procedure impiegati nell’ambito del controllo di gestione. La
conduzione del controllo sugli equilibri finanziari e la partecipazione attiva dei
funzionari e/o dirigenti responsabili ai relativi strumenti e procedure costituiscono
elemento di valutazione da indicare espressamente nell’ambito del Piano Esecutivo di
gestione.

CAPO VI- CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art.19
Oggetto del controllo
1. Il controllo di qualità ha ad oggetto la rilevazione della qualità dei servizi erogati
direttamente dall’Ente ovvero tramite organismi gestionali esterni ed il grado di
soddisfazione dell’utenza.
2. Ai fini del controllo di qualità l’Ente individua, dandone pubblicità, gli standard di
qualità, i casi e le modalità di adozione della carta dei servizi, i criteri di misurazione
della qualità degli stessi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità
di indennizzo automatico e forfettario per il mancato rispetto degli standard.
3. Il controllo di qualità costituisce unità di misurazione della performance organizzativa
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150.

Art.20
Fasi del controllo
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, avvalendosi di un’unità organizzativa individua per
ciascun servizio o processo finale, dandone pubblicità sul sito internet istituzionale, le
principali caratteristiche e i tempi e le modalità di erogazione o conclusione.
2. Per ciascun servizio o processo sono stabiliti indicatori generali e specifici per la
misurazione del livello di qualità, da aggiornare annualmente.
3. Per ciascun indicatore sono determinati standard specifici, tenendo conto dei
parametri relativi ad accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia, oltre che di
quanto eventualmente disposto da leggi o regolamenti.
4. L’Ente associativo effettua annualmente, di norma entro il 30 aprile, indagini di
“customer satisfaction”, sia sulla sua struttura che sui singoli servizi o processi,
attraverso il coinvolgimento di un campione significativo di utenti e l’utilizzo di
questionari predefiniti e scale di valutazione adeguate.
5. I risultati del controllo sono pubblicati sul sito internet istituzionale.
I risultati sono in ogni caso espressi nel rendiconto della gestione.
6. Al termine del percorso di definizione degli standard,, è attivato il meccanismo di
indennizzo automatico previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009
n.150, alla cui disciplina provvederà Il Coordinamento Istituzionale con apposita
deliberazione.

7. Al controllo di qualità, con la guida del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, provvedono
inoltre i dirigenti/funzionari responsabili dei servizi, cui compete altresì la vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'amministrazione.
8. Il controllo da parte dei dirigenti responsabili dei servizi è effettuato sulla base degli
obiettivi espressi nella specifica relazione previsionale e programmatica.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 21
Ricognizione dell’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli
interni
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, con l’ausilio della struttura interna, cura la
predisposizione di una relazione periodica, da predisporsi almeno con frequenza
annuale, finalizzata a presentare il quadro aggiornato delle procedure e degli strumenti
adottati per garantire l’attuazione dei controlli interni nel rispetto delle disposizioni
normative e dei principi di applicazione del sistema di cui ai precedenti articoli.
Il Coordinatore cura altresì la trasmissione semestrale al Comune capofila e alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti del referto, sottoscritto dal legale
rappresentante p.t. dell’Ambito S2, sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e
sull’adeguatezza del sistema di controlli interni adottato, sulla base delle linee guida
deliberate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.
Il medesimo referto è trasmesso altresì al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 22
Vigenza
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S2 ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione
all'Albo e sul sito web del Comune di Cava de’ Tirreni (capofila).

Art. 23
Disposizioni finali
Le novità legislative in materia comportano automaticamente l’adeguamento normativo del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente disposto con il presente atto, si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti in materia.

COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica

PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO S2
***********************
REGOLAMENTO
PER I COMUNI ASSOCIATI NELL’AMBITO S2
PER L’ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE
ALLE PRESTAZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI.
***********************

Comune Capofila
Cava de’ Tirreni
Comuni
Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento determina l’accesso e la compartecipazione degli utenti al alle
prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell’Ambito territoriale S2 - tenuto conto delle
disposizioni impartite dalla Legge Quadro n° 328 de ll’8 novembre 2000 e dalla Legge
Regionale n° 11 del 23 ottobre 207, nonché di quell e contenute nel Regolamento
Regionale Attuativo n. 16/2009 e nel Secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali
2013-2015.
Art. 2
PRINCIPI ISPIRATORI
Il Regolamento si ispira ai principi Costituzionali di rispetto dei diritti inviolabili della
persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con
contrasto di ogni forma di emarginazione.
Si ispira ai principi della Legge Quadro n° 328 del l’8 novembre 2000 e dalla Legge
Regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 per gli interve nti e i servizi a favore delle persone e
delle famiglie, quali nuclei essenziali della società. In esse viene ribadito il concorso alla
realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali da parte della famiglia, del
volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la
crescita, lo sviluppo e la cura dell’individuo;
Inoltre il Regolamento opera nel rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza,
adeguatezza, sussidiarietà, efficienza e secondo quanto dettato dal Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e L.”41/90 sulla trasparenza ed efficacia degli atti amministrativi:

Art. 3
AMBITO D’APPLICAZIONE
L’ambito di applicazione del presente Regolamento è diretto ai cittadini e ai nuclei familiari
che accedono alle prestazioni, agli interventi e ai servizi socio-assistenziali, di qualsiasi
età, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale S2.
L’accesso alle prestazioni è prevista attraverso domanda, individuale, di un componente
del nucleo familiare, di un tutore o dell’amministratore di sostegno, ed è disposto sulla
base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei nuclei familiari che ne
fanno richiesta.
Art. 4
AREE D’INTERVENTI DEI SERVIZI
Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari si
inscrivono in Piani Assistenziali Individualizzati attraverso cui predisporre il percorso socioassistenziale da proporre alla persona, tramite l’attivazione di servizi e risorse presenti
disponibili nei limiti degli stanziamenti previsti dai bilanci dei Comuni dell’Ambito S2.
Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, erogabili sotto forma di beni e
servizi, definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e dal Piano di Zona dell’Ambito
Territoriale S2, gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono destinati alle seguenti aree:
• Area Responsabilità familiari
• Area Minori
• Area Anziani
• Area Disabilità
• Area Dipendenze
• Area Salute Mentale
• Area Abuso e maltrattamento

Art. 5
VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:
• il carico familiare;
• la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano
l’emarginazione, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole
numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l’etilismo, ecc.
• il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche
e l’eventuale ricaduta delle relative spese nell’ economia della famiglia;
• le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i
redditi esenti);
• la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
• il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle
necessità ordinarie e straordinarie.
Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo,
dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 e
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7.5.1999, e dai soggetti
considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
Il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente al
nucleo:
• della famiglia anagrafica con cui vive;
• del soggetto che, in base all’art. 433 del C.C., è tenuto in modo prioritario agli
alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;
• che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso
grado.
• Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.
223/89 (persona che convive abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza,
cura, ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, a meno che non sia a carico,
ai fini IRPEF, del coniuge o di altri soggetti. Se della medesima convivenza
anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest’ultimo andrà a far parte
del nucleo del genitore.
Art. 7
INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI
La condivisione della responsabilità per gli oneri del Piano Assistenziale Individualizzato
(PAI) è estesa, oltre che al nucleo familiare, anche alle persone, pur non conviventi,
obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del
codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di
cui all’art. 10 del presente Regolamento.
Nell’individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni si tiene conto
della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella dei
conviventi o parenti obbligati.
Gli obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro
coinvolgimento nel PAI e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far
fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
I soggetti, qualora abbiano un valore I.S.E.E. superiore alla soglia massima prevista sono
chiamati ad integrare l’I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell’ordine indicato ed in

modo esclusivo. In tal caso, si calcolerà l’I.S.E.E. media ai fini del calcolo della quota di
compartecipazione, secondo la seguente formula:
I.S.E.E. M = (I.S.E.E.1 + I.S.E.E.2 + I.S.E.E.3 + I.S.E.E.4)
N
dove
I.S.E.E. M è l’I.S.E.E. media;
I.S.E.E.1 è l’ I.S.E.E. del richiedente (anche se inferiore o pari alla soglia massima
prevista);
i valori I.S.E.E. successivi sono quelli dei soggetti obbligati;
N è il numero degli ISEE considerati.
Art. 8
DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Per l’accesso alle prestazioni e ai servizi sociali erogati nell’Ambito Territoriale l’Indicatore
della Situazione Economica (ISE) è calcolato con la seguente formula:
ISE = R + 0,2 P
dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati con le modalità previste dal D.lgs. 109/98,
come modificato dal D. Lgs. 130/2000.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) regionale è dato dal calcolo
della formula ISE/ S, dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare con la
seguente scala di equivalenza:
Componenti nucleo familiare Valore di S
Componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5

Valore di S
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Il parametro S è inoltre maggiorato nei seguenti casi:
+ 0,50 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;
+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore o di minori;
+ 0,60 per ogni componente con handicap permanente (art. 3, comma 3, L. 104/92 o
invalidità superiore al 66%.)
+ 0,20 per i nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori hanno attività di lavoro o
d’impresa, purché titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la
dichiarazione sostitutiva, ovvero nucleo composto da un genitore e figlio minore, purché
titolare di reddito da lavoro o d’impresa per almeno 6 mesi.
Art. 9
PRINCIPI DI COMPARTECIPAZIONE
La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e delle strutture
semiresidenziali deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:
• gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle
condizioni economiche effettive;
• adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e
trasparenti;
• definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei
cittadini che si avvalgono dell’autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto
e di informazione da parte dell’Amministrazione Comunale;

•

condivisione della responsabilità per gli oneri del PAI estesa a tutti i soggetti tenuti
agli alimenti di cui all’art. 433 C.C., anche se non conviventi.

Art. 10
DETERMINAZIONE DE VALORI MINIMI E MASSIMO
Le soglie ISEE minime e massime applicate dal presente regolamento sono determinate
dall’ammontare del trattamento della pensione INPS rinnovata annualmente e calcolata
nel seguente modo: soglia minima INPS 160% dell’ammontare del trattamento minimo e
soglia massima 4,35 dell’ammontare del trattamento minimo.
Il coordinamento Istituzionale autorizza il coordinatore dell’Ufficio di Piano a modificare
con atto monocratico qualunque variazione successiva dettata da specifiche normative
regionali.
Art. 11
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
DA PARTE DELL’UTENTE E DELLE PERSONE OBBLIGATE
L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla
compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate.
Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale
territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea, a prescindere dal fatto che il costo
della stessa sia a carico del cittadino o dell’Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
La situazione economica del richiedente è valutata con riferimento alla combinazione di
redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto della tabella 2 allegata al
D. Lgs. 109/98, come modificata dall’art. 9 del D.Lgs: 130/2000, e dell’art. 8 del presente
Regolamento.
Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni socio
assistenziali si osservano i seguenti criteri:
A. è esentato dalla compartecipazione il cittadino che abbia una situazione economica,
valutata sotto la soglia di ISEE minimo della pensione INPS, 160% dell’ammontare
del trattamento minimo, da aggiornarsi ogni anno;
B. È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia
una situazione economica, valutata come riportato negli articoli precedenti, al di
sopra la soglia ISEE, fissata in 4,35 volte l’ammontare del trattamento minimo della
pensione INPS soglia rivalutabile annualmente e dovrà corrispondere per intero il
costo unitario del servizio previsto dal Coordinamento Istituzionale;
C. Il soggetto richiedente la prestazione che abbia una situazione economica valutata
con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima, di cui ai punti precedenti A
e B, è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione
determinata a livello di Ambito Territoriale e calcolata sulla base della seguente
formula:
Compartecipazione =

ISEE _ dell ' utente − ISEE _ min imo
xCosto _ del _ servizio
ISSE _ massimo − ISEE _ min imo

dove:
ISEE utente rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del
richiedente;
ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell’indicatore della situazione economica
al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per
intero il costo del servizio;
ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell’indicatore della situazione economica al di
sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di
compartecipazione al costo del servizio;

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del
richiedente, nel calcolo della formula al valore ISEE dell’utente va sostituito l’ ISE.
Ai fini della compartecipazione, qualora il richiedente abbia familiari obbligati agli alimenti
ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, si considera l’I.S.E.E. media, anziché l’I.S.E.E.
del richiedente del precedente articolo 7;

Art. 12
DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI
Il Coordinamento Istituzionale determina periodicamente il costo unitario dei servizi da
applicarsi nell’intero Ambito Territoriale per il calcolo della quota di compartecipazione a
carico degli utenti e comunque non al di sotto dei 120,00 euro.
L’utente che non richieda espressamente l’applicazione dell’ agevolazione è tenuto al
pagamento della quota intera di compartecipazione.
Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali anziani o adulti
inabili, l’utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il
versamento dell’ammontare dei propri redditi (anche i redditi esenti ai fini fiscali), fatta
salva la quota di un quinto del reddito complessivo per bisogni personali.
I parenti obbligati al mantenimento o alla corresponsione degli alimenti concorrono al
costo della retta in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto
dal precedente articolo 7. Solo in tale fattispecie, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. media, non
viene considerato il valore I.S.E.E. dell’utente inserito in struttura.
La quota di retta non coperta dalla persona inserita nella struttura e dai soggetti tenuti al
mantenimento o alla corresponsione degli alimenti viene erogata dal Comune.
L’intervento comunale, qualora la persona inserita nella struttura abbia risorse economiche
non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili e
redditi di altra natura, sarà condizionato alla concreta possibilità di recuperare quanto
corrisposto. In tali casi, l’ammissione alla struttura sarà subordinata alla sottoscrizione di
un impegno a rimborsare il Comune degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo
antecedente l’effettiva riscossione degli emolumenti.
In caso di inottemperanza da parte dell’interessato o dei suoi eredi agli impegni assunti, il
Comune si attiverà per il recupero del credito mediante procedure coattive.

Art. 13
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli importi relativi alla compartecipazione dovuti degli utenti verranno calcolati
trimestralmente a seguito del Piano assistenziale individuale (PAI) e delle fatture
presentate.
Il pagamento avverrà mensilmente mediante bollettino postale a favore del comune di
Cava de’ Tirreni Capofila dell’Ambito S2.
In caso di inottemperanza del pagamento delle quote, l’utente sarà invitato ad adempiere
agli obblighi di liquidazione dell’importo dovuto entro quindici giorni dalla ricezione della
lettera di sollecito; il mancato pagamento comporterà la sospensione del servizio e sarà
dato mandato all’Ufficio Legale per l’adozione dei provvedimenti relativi al recupero delle
quote dovute e non versate.
Art. 14
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante:
• il servizio di orientamento ed informazione alla persona;
• la consulenza psico-sociale;
• l’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;

• la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
• l’attivazione di tutte le risorse territoriali, dell’associazionismo, del volontariato, del
privato sociale e del no profit per l’attivazione di progetti comuni;
• l’organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di
integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed
inserimenti lavorativi per portatori di handicap, sostegni educativi, ecc.;
• attività correlate a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia civile
amministrativa e penale.
Art. 15
CONTROLLI E VERIFICHE
Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente
regolamento il Servizio Sociale Professionale si riserva di effettuare verifiche e controlli
sulla veridicità di quanto dichiarato.
La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.
Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle
prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall’art. 496 del
Codice Penale.
Art. 16
INFORMAZIONI ALLA PERSONA
Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità
delle prestazioni pubbliche e private esistenti. Inoltre vanno informati ai sensi del D.Lgs
196/2003 delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, della natura
obbligatoria del loro conferimento e del fatto che il rifiuto di rispondere comporta
l’impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto.
Gli utenti devono essere, altresì, informati che, nell’ambito dei controlli da effettuare sulla
veridicità delle dichiarazioni presentate per l’ottenimento i benefici previsti, potranno
essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

Art. 17
DISPOSIZIONI FINALI
Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile al quale è
affidato il servizio.
I riferimenti ai parametri reddituali ISEE e alle franchigie contenuti nel presente
regolamento potranno essere aggiornati dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito
Territoriale.
I Comuni recepiscono il presente Regolamento con propria delibera consiliare.
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema
integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

Art. 18
Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi
momento.
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Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Oggetto del presente regolamento è la gestione dei rapporti finanziari e contabili
derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito S2
“Cava de’ Tirreni – Costiera Amalfitana”.
2. I Comuni dell’Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale
l’istituto della Convenzione di cui all’art. 30 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la
quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e
servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e
strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.
Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati
1. Gli enti convenzionati individuano nel Comune di Cava de’ Tirreni il Comune
capofila dell’Ambito territoriale attribuendogli responsabilità amministrative e
risorse economiche per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socioassistenziali.
2. Al Comune capofila è riconosciuto il ruolo di coordinamento e raccordo
nonché, su delega degli enti associati, le funzioni di cui all’art.30, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.
3. I servizi individuati nel Piano di Zona sono gestiti a livello sovra-comunale dal
Comune Capofila in luogo e per conto degli Enti associati.

Art. 3- Fondo Unico d’Ambito
1. Il Fondo Unico d’Ambito costituisce l’insieme delle fonti di finanziamento
previste dalla normativa di settore per l’attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo Unico d’Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:
 Fondo Sociale Regionale (FSR);
 Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
 Fondi UE assegnati all’Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi
comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
 Fondi della compartecipazione dell’utenza ai costi dei servizi e degli interventi
associati;
 Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
 Fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l’integrazione socio-sanitaria.
3. L’indicazione delle risorse di cui al comma precedente ha valore meramente
indicativo e non esaustivo.
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Art. 4 - Fondi nazionali e regionali
1. I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono
assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione direttamente
secondo quanto concordato negli atti di programmazione e quanto previsto dalla
normativa vigente.
2. Il Fondo Sociale Regionale è destinato all’esecuzione dei Servizi associati
nell’Ambito Territoriale.
3. Le risorse di cui ai fondi del presente articolo sono trasferite al Comune Capofila e
quest’ultimo, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata delle
funzioni socio-assistenziali, attua gli interventi e i servizi previsti nel Piano di
Zona.
Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati
1. I fondi propri dei Comuni associati per la realizzazione dei servizi/interventi
previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi,
secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziano nei
rispettivi bilanci annuali in relazione alle seguenti Aree di intervento:
2. Responsabilità familiari – Diritti dei Minori – Persone Anziane – Contrasto alla
Povertà – Persone con Disabilità – Dipendenze – Immigrati – Persone prive di
libertà personale – Donne in difficoltà – Salute mentale – Sostegno alla maternità
– Azione di sistema – Welfare d’accesso.
3. Per l’anno 2013 i Comuni devono destinare al Fondo Unico d’Ambito risorse
proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel triennio
2010/2012. Il totale dei Fondi propri degli enti associati deve essere comunque
non inferiore ai 7,00 euro per abitante. Per gli anni successivi, i Comuni dovranno
versare, a titolo di compartecipazione, nel FUA risorse proprie in misura non
inferiore a quella stabilita dalle linee guida emanate dalla Regione Campania.
4. Ciascun Comune Associato, al fine di finanziare la suddetta quota minima,
prevede risorse finanziarie proprie in apposito intervento/capitolo di spesa del
bilancio di previsione.
5. Ciascun Comune Associato deve trasmettere all’Ente Capofila le risorse
preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione, delle quote
riferite agli interventi relativi ai contributi economici diretti e alle rette per minori
istituzionalizzati. Le quote di compartecipazione dovranno essere trasferite al
Comune Capofila secondo i termini e le modalità di cui all’art.13.
6. Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare i FC durante l’esecuzione
del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi previsti
nello stesso.
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Art. 6 - Beni strumentali
1. I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti
Associati restano di proprietà degli stessi.
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell’Ufficio di Piano mantengono la
titolarità in capo al Comune Capofila.
3. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d’Ambito in caso di risoluzione
della gestione associata del Piano Sociale di Zona vengono ripartiti tra gli Enti
Associati.
4. Gli oneri relativi all’uso, alla manutenzione e all’ammortamento di tali beni sono a
carico del Fondo d’Ambito.
Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti
1. Le entrate derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti per i
servizi/interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo d’Ambito.
2. Dette entrate sono incassate direttamente dall’Ente Capofila, che provvede ad
utilizzarle per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.
Art. 8 – Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona
1. I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli
Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la
compartecipazione al Fondo d’Ambito e con personale diverso da quello
impegnato con il Piano Sociale di Zona, ovvero con lo stesso personale impegnato
con il Piano, ma l’utilizzo non deve essere di pregiudizio per la gestione del Piano.
Art. 9 – Fondi A.S.L.
1. I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della
competente A.S.L. finalizzate a realizzare l’integrazione socio-sanitaria.
2. La gestione dei fondi A.S.L. è regolata da specifici atti concordati in sede di
Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite
dalla Regione in merito all’attivazione e/o prosecuzione dei servizi in essere..
Art. 10 – Coordinamento Istituzionale
1. Il Coordinamento Istituzionale, quale organismo politico istituzionale formato dai
Sindaci dei Comuni dell’Ambito o dai loro delegati, esercita le proprie funzioni di
programmazione e di attuazione degli interventi mediante atti deliberativi.
2. Il Coordinamento Istituzionale delibera con parere tecnico del Responsabile
dell’Ufficio di Piano o, in caso di assenza o impedimento, di altro funzionario
componente di detto Ufficio, nonché con parere contabile del Responsabile del
5

3.

4.

5.

6.

Settore Finanziario del Comune Capofila nei casi in cui l’atto comporti un
impegno di spesa.
Le decisioni del Coordinamento Istituzionale vengono attuate dall’Ufficio di piano
attraverso atti assunti direttamente dal Responsabile dell’Ufficio di Piano quando
siano di mera esecuzione di precedenti atti. I provvedimenti di gestione,
denominati determinazioni, sono adottati in nome e per conto dell’Ambito
territoriale.
Le determinazioni approvate dall’Ufficio di Piano devono necessariamente portare
l’attestazione di copertura finanziaria, nel caso di impegno di spesa, ovvero di
regolarità contabile, nel caso di liquidazione della spesa, da parte del Responsabile
del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona.
Le determinazioni approvate dall’Ufficio di Piano devono necessariamente, a cura
del Responsabile dell’Ufficio di Piano, essere pubblicate per 15 (quindici) giorni
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune capofila ed inviate periodicamente a
tutti i Comuni dell’Ambito per l’opportuna informazione e conoscenza.
Il Comune capofila, tramite il Responsabile del procedimento finanziario,
provvede a dare esecuzione alle determinazioni entro10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione delle stesse.

Art . 11 - Ufficio di Piano
1. L’Ufficio di Piano è la struttura tecnica intercomunale finalizzata alla
programmazione sociale e all’attuazione del Piano di Zona ed è diretto, sotto il
profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.
2. L’Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a
rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali
necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i
compiti assegnati all’ufficio stesso.
3. Ciascun Comune dell’Ambito può assegnare specifiche risorse umane
all’Ufficio secondo le modalità definite dal Coordinamento Istituzionale,
compatibili con le funzioni tecniche professionali per la realizzazione del Piano
Sociale di Zona.
4. L’Ufficio di Piano si avvale del supporto del Responsabile del Settore
Finanziario del Comune Capofila e degli altri Comuni dell’Ambito.
5. Il Responsabile dell’Ufficio di Piano redige il piano dettagliato di utilizzo delle
risorse del P.S.Z. e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle spese
sostenute per la gestione al termine di ciascun esercizio finanziario.
6. All’interno del P.S.Z. e del piano di cui al precedente comma sono previste le
risorse economiche da destinarsi specificamente al finanziamento delle risorse
umane e strumentali dell’Ufficio di Piano.
7. Il piano di cui al comma 4 e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle
attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal
Coordinamento Istituzionale e trasmesso ai singoli Comuni.
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Art. 12 - Risorse Ufficio di Piano
1. Gli Enti associati possono distaccare presso l’Ente Capofila le risorse umane
afferenti al Settore politiche sociali compatibilmente con le funzioni tecniche
professionali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona.
2. Per il funzionamento dell’Ufficio di Piano sono destinate risorse del Fondo
Unico d’Ambito nella misura massima del 10% del totale delle risorse gestite
in maniera associata.
3. Le somme di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare il
funzionamento dell’Ufficio di Piano, comprese le spese per le prestazioni rese
secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
4. Nel Piano Sociale di Zona sono individuate e determinate le risorse
economiche per il funzionamento dell’Ufficio di Piano.
Art. 13 – Servizio di Tesoreria
1. Le risorse costituenti il Fondo d’Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune
Capofila e sono fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona da iscriversi
nel bilancio del medesimo Comune. A quest’ultimo è espressamente vietato
utilizzare tali risorse per esigenze proprie dell’Ente.
2. I fondi A.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d’Ambito, non
affluiscono all’Ente Capofila, in quanto l’A.S.L. gestisce direttamente l’intero
ammontare delle risorse dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria.
3. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il
Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati devono recepire le indicazioni di
seguito riportate:


Il Comune Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione
sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo,
altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire
l’individuazione delle risorse di entrata, dei trasferimenti in favore degli altri
Comuni, ove previsto, e degli interventi di spesa previsti per l’attuazione del
Piano;



gli altri Comuni Associati devono iscrivere nel proprio bilancio annuale di
previsione, nella parte spesa, la voce “Trasferimenti al Comune Capofila”,
nell’ammontare determinato conformemente a quanto previsto dagli atti di
programmazione.

4. I Comuni Associati trasmettono all’Ente Capofila la documentazione della spesa
relativa alla gestione finanziaria degli interventi e dei servizi della cui attuazione
sono responsabili per l’evasione degli adempimenti consequenziali.
5. Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di
entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona provvedendo al
termine di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione.
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6. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti
all’Ente Capofila, previa adozione di determinazione da parte del responsabile del
servizio sociale di ciascun Ente, nel numero massimo di tre tranches:
- la prima, pari al 30%, entro e non oltre il 31 marzo; qualora entro la suddetta data
non fosse stato approvato il bilancio di previsione, il Comune associato è
obbligato a versare in quota di dodicesimi.
- La seconda, pari al saldo del 30 %, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
- La terza, pari al saldo del 40 %, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
7. Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte
degli Enti associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione
del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall’art.185 del
D.Lgs. n.267/2000.
8. La modalità di trasferimento dei fondi è l’accredito sul conto vincolato presso la
tesoreria del Comune Capofila.
9. Il mancato rispetto dei termini di trasferimento dei fondi comunali fissati al
precedente comma 6 comporta, nei confronti degli Enti inadempienti, l’immediata
sospensione dell’erogazione dei servizi da parte del Piano di Zona e l’inizio della
procedura di recupero coattivo del credito attraverso l’emissione dell’ingiunzione
di pagamento. Se all’emissione di quest’atto non si determina un pagamento,
segue l’attività esecutiva giudiziale tendente al recupero dei crediti. Agli Enti
inadempienti verranno addebitati tutti i maggiori oneri sostenuti per la procedura
di recupero.
10. I Comuni inadempienti agli obblighi di versamento delle quote comunali nei
termini fissati dal precedente comma 6 assumono la piena responsabilità
accollandosi, anche in maniera indiretta, tutti gli oneri aggiuntivi relativi alle
causate procedure esecutive intraprese da soggetti affidatari di servizi non
regolarmente pagati dal Comune Capifila, le cui prestazioni sono rivolte a utenza
aventi residenza nel proprio comune.
11.In caso di inadempimento inderogabilmente a carico di uno dei comuni associati ,
lo stesso è facoltato a gestire il pagamento , a condizione che il creditore sollevi da
responsabilità il Piano di Zona.
Art. 14 – Gestione
1. Il responsabile dell’Ufficio di Piano deve emettere le determinazioni di impegno e
liquidazione delle spese facendosi carico della verifica della legittimità della spesa
e della corretta applicazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile.
2. Le determinazioni dirigenziali vengono emesse e numerate secondo le modalità e
le norme regolamentari in atto nel Piano di Zona e trasmesse al servizio
finanziario del Comune Capofila.
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3. Il Responsabile dell’ufficio di piano trasmette con apposito elenco alla segreteria
generale del Comune Capofila le determinazioni dirigenziali per la pubblicazione
all’albo pretorio e la trasmissione a tutti gli altri Comuni dell’Ambito.
4. Le spese di gestione sono a carico dei Comuni nella misura di 0,20 centesimi di
euro per abitante.

Art. 15 – Rendicontazione
1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l’Ufficio di Piano
unitamente al responsabile del servizio finanziario del Comune capofila, per
quanto di competenza, deve provvedere, alle operazioni di rendicontazione
relative alla gestione del Fondo d’Ambito.
2. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FSR), dei fondi provenienti
dall’U.E. e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della
modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno
disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.
3. La rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri Enti Associati
avviene utilizzando la modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario.
4. Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del
Responsabile dell’Ufficio di Piano, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del
presente articolo e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del
30 giugno dell’anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa a
cura del Responsabile dell’Ufficio di Piano agli Enti associati entro il 31 luglio di
ogni anno.

Art. 16 – Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona
1. Il Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona:


cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati,
nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all’Ambito Territoriale, anche
predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione
e la comunicazione delle informazioni;



in esecuzione delle deliberazioni/determinazioni del Coordinamento
Istituzionale e dell’ufficio di piano predispone tutti gli atti finanziari per la
gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona,
limitatamente alle competenze sovracomunali.

2. Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune Capofila.
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Art. 17 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte dei Consigli
Comunali degli Enti facenti parte dell’Ambito.
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni con le
stesse modalità relativa all’approvazione.
3. Tutti i dati comunque acquisiti in virtù del presente Regolamento, saranno trattati
in conformità al D. L.vo n. 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano
applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia; nella
Convenzione sottoscritta tra i Comuni Associati; negli atti di programmazione e
gestione del Piano Sociale di Zona e nei provvedimenti concordati ed approvati dal
Coordinamento Istituzionale.
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Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni, l’organizzazione, la composizione e il legame con il sistema
dei servizi territoriali del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale, in conformità al quadro
normativo definito dalla Legge 328/2000 e dalla L.R. N. 11/2007 e in attuazione dei principi di indirizzo e
coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali
e socio-sanitari della Regione Campania. Il Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale sono
individuati dalla Legge Regionale n. 11/2007 art.5 comma 1 lettera a), come servizio essenziale nella
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art. 2
FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
SEGRETARIATO SOCIALE

Il Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale, sono servizi strumentali del Piano di Zona e
dell’Ufficio di Piano. Si caratterizzano come luoghi dell’accoglienza del cittadino e delle sue problematiche
complesse, nonché strumento fondamentale per il monitoraggio e la valutazione dei servizi/interventi
sociali.
Al Servizio Sociale Professionale spetta la presa in carico dell’utente e la responsabilità del progetto
individualizzato del singolo caso. L’Assistente Sociale, quale case manager, è la figura professionale in grado
di assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato da realizzare insieme all’utente, alla
sua famiglia ed altri servizi o enti coinvolti.
I Comuni associati con l’approvazione del presente Regolamento formalizzano il ruolo e la responsabilità
istituzionale del mandato da affidare agli Assistenti Sociali assegnati dall’Ambito Territoriale, fermo
restando la responsabilità gestionale e amministrativa riservata alle figure professionali strutturate.
Le attività che rientrano nella responsabilità di figure professionali istituzionali a cui spetta sia il governo sia
la qualità del processo sia la sostenibilità dei costi sono: la presa in carico degli utenti, l’Unità di Valutazione
Integrata, l’elaborazione del progetto personalizzato, la valutazione del percorso e le scelte di dismissione.
Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato ad assicurare le prestazioni necessarie a ridurre o a rimuovere
situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini; compatibilmente con la programmazione
territoriale e della relativa disponibilità finanziaria, agisce per la prevenzione e la presa in carico con
interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale.
Il Servizio Sociale Professionale, in attuazione della programmazione del Piano di Zona S2, e in
adempimento delle eventuali ulteriori competenze attribuite dal Coordinamento Istituzionale, tenuto conto
delle direttive amministrativo-gestionali del Responsabile dell’Ufficio di Piano svolge azioni di:
- valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione,
attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche e promuovendo le responsabilità del singolo
soggetto e/o del nucleo familiare;
- attività di aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, gestire
e risolvere i problemi;
- partecipazione, d’intesa con l’Ufficio di Piano, alle attività di programmazione, organizzazione e
valutazione degli interventi e dei servizi sociali;

- accompagnamento, monitoraggio e valutazione, dei servizi del sistema integrato di Ambito;

- presa in carico dei casi e predisposizione di progetti di intervento personalizzati, in ragione delle
competenze di Ambito, d’intesa con gli altri attori coinvolti, e tenuto conto delle eventuali disposizioni di
organi giudiziari, in particolar modo con il Tribunale per i Minori e con la Procura Minorile;
- realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;
- strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno psicologico per genitori e figli e definizione di piani
individualizzati di intervento;
- attivazioni di percorsi di orientamento, valutazione e sostegno nell’ambito dell’Adozione Nazionale ed
Internazionale, dell’Affidamento Familiare, dell’Abuso e del Maltrattamento, della Mediazione Familiare,
dell’Educativa Territoriale;
- rilevazione, monitoraggio, analisi e valutazione di nuovi bisogni;
- procedure amministrative con particolare riguardo alla normativa relativa alle materie oggetto
dell’incarico;
- conoscenza ed approfondimento attraverso analisi, studi e ricerche dei bisogni e problemi sociali, della
domanda effettiva di prestazioni di interventi, delle risorse disponibili, reali e potenziali, e monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei Servizi;
- partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata dei bisogni, ai fini dell’integrazione socio-sanitaria,
all’Equipe di Valutazione Integrata in collaborazione con Uffici Periferici del Ministero della Giustizia e ad
eventuali nuove Unità di Valutazione Multidimensionale/Multidisciplinare;
- partecipazione ed organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività di
aggiornamento e formazione per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari;
- collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l’attivazione di interventi coordinati.
- realizzazione, infine, ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e servizi
sociali previsti dal Piano di Zona.

Il Segretariato Sociale fornisce al cittadino notizie pertinenti sulla reale situazione locale e generale in fatto
di risorse e sulla prassi per accedervi. Aiuta la corretta utilizzazione di esse e contribuisce alla
programmazione dei Servizi Sociali.
Il Segretariato Sociale è un servizio complesso in virtù delle specificità territoriali ed è caratterizzato dalla
facile accessibilità per i cittadini. Per la sua alta prossimità al cittadino il Segretariato è organicamente e
funzionalmente collegato con i Servizi Sociali Professionali.
Il Segretariato sociale ha funzioni di:
- ascolto, orientamento, accompagnamento, filtro, osservazione e monitoraggio dei problemi e dei
bisogni-connessi alle singole domande degli utenti;
- collaborazione al sistema di monitoraggio dell’offerta dei servizi (Sistema Informativo Sociale) nelle
forme e nei modi previsti dall’Ambito Territoriali o da altri soggetti istituzionali titolati;
- partecipazione al sistema di controllo e vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell’efficacia,
dell’efficienza e dell’economicità;
- assicurazione della trasparenza e della fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.
- Porta unica di accesso (PUA), intesa quale funzione esercitata sia dal Segretariato sociale per i
Comuni sia dai Distretti Sanitari per le ASL, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni,
orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);

Art. 3
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE DI AMBITO

Il Servizio Sociale Professionale – Segretariato Sociale di Ambito:
- svolge la propria attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti dal Piano
Sociale di Zona;
- opera nel rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi
definiti dal Codice Deontologico delle figure professionali previste;
- coordina la propria attività con altri interventi professionali allo scopo di pervenire alla definizione dei
problemi sociali dell’utente o della famiglia e alla formulazione di proposte e progetti per i percorsi
risolutivi delle criticità, attivando le risorse che possono concorrere alla rimozione degli ostacoli;
- attraverso l’articolazione territoriale il Servizio di Segretariato Sociale, favorisce i cittadini nell’accesso ai
servizi sociali e sociosanitari dell’Ambito, promuove e sostiene i processi di maturazione sociale e civica,
favorisce i percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergia e aiutino singoli e gruppi in
situazioni di svantaggio;
- opera in collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di obiettivi ed azioni comuni che
rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata ai bisogni emergenti in un sistema di rete di
servizi;
- svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione, attraverso la raccolta dei dati relativi al sistema di
offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati, e nel coordinamento tecnico della rete dei servizi sociali
e socio-sanitari.
Art. 4
COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SEGRETARIATO SOCIALE DI AMBITO

Il Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale sono costituiti da uno staff di Sociologi Psicologi,
Assistenti Sociali, Pedagogisti, Mediatore Interculturali operanti a livello di Ambito, definito in ragione della
copertura del fabbisogno rilevato a livello di Ambito Territoriale. Così come previsto dall’art. 10 comma 2
punto 5) della Legge Regionale 11/2007 va garantito il rapporto numerico minimo tra Assistenti Sociali e
cittadini residenti pari ad 1 operatore ogni 10.000 abitanti.
I Servizi sono coordinati dalla figura professionale del Sociologo, o da figure professionali equivalenti così
come previsto dall’art. 24, comma 4 della Legge Regionale 11/2007.

Art. 5
SEDE DEL SERVIZIO.

Il Servizio Sociale Professionale – Segretariato Sociale deve essere garantito attraverso una o più sedi in
ciascun Comune afferente l’Ambito Territoriale, così come previsto dall’art. 10 comma 2 punto 4) della
Legge Regionale 11/2007.. Spetta a ciascun Comune individuare sedi adeguate ed attrezzate atte a
garantire il buon funzionamento del servizio.
Le sedi dovranno garantire i seguenti standard minimi:
- ambienti riservati per attività di ascolto e per i colloqui con l’utenza;
- dotazione informatica composta da un PC con stampante collegato alla rete internet;
- connessione alla rete telefonica.

Art. 6
ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO

Gli orari di apertura del Servizio Sociale Professionale – Segretariato Sociale saranno, di norma, in orari di
ufficio dal lunedì al venerdì e potranno tener conto di eventuali specifiche esigenze territoriali dell’utenza e
delle amministrazioni ospitanti.
Per specifiche esigenze o motivi di urgenza i servizi potranno osservare aperture straordinarie, autorizzate
dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Art. 7
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Nelle forme e con le modalità stabilite nel Piano di Zona, oltre che nelle deliberazioni del Coordinamento
Istituzionale, vengono assicurate le risorse strumentali e finanziarie occorrenti per il funzionamento del
Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale.
Art. 8
COORDINATORE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI AMBITO

Il Coordinatore dei Servizi Sociali Professionali - Segretariato Sociale divisi per aree territoriali e/o di
intervento, tenuto conto delle direttive amministrativo-gestionali del Responsabile dell’Ufficio di Piano,
sovrintende a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento del Servizi stessi.
Il Coordinatore dei Servizi Sociali Professionali di Ambito cura, sotto il profilo tecnico, l’attuazione degli
obiettivi previsti dal Piano di Zona, nel rispetto delle direttive del Coordinamento Istituzionale.
Il Coordinatore del Servizio Sociale Professionale di Ambito, inoltre:
- coordina, sotto il profilo tecnico, il Servizio;
- fornisce all’Ufficio di Piano l’apporto tecnico nella predisposizione degli atti di programmazione per
l’attuazione del Piano di Zona;
- assicura la funzionalità del Servizio, attraverso il coinvolgimento adeguato di tutte le figure e la corretta
ripartizione dei carichi di lavoro;
- collabora con il Segretariato Sociale nella raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti
attuatori di servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- fornisce l’ausilio tecnico all’Ufficio di Piano nella promozione dei processi di integrazione tra i servizi
istituzionali e le realtà locali interessate al Piano di Zona;
- fornisce apporto tecnico all’Ufficio di Piano ai fini dell’aggiornamento periodico del Piano di Zona e della
progettazione di dettaglio, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali.

Art. 9
APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è approvato dal Coordinamento Istituzionale Ambito S2 in virtù delle competenze
in materia di indirizzi per l’organizzazione dei sevizi previste dalla Convenzione per la gestione del Piano di
Zona, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N. 267/00 e sottoscritta il 1 ottobre 2013.
Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione dello stesso da parte dei Consigli Comunali degli
Enti afferenti all’Ambito S2.
Art. 10

RESPONSABILITA’ GIURIDICHE

Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme previste: nel presente Regolamento, nel Disciplinare
d’incarico sottoscritto con il Piano di Zona, nei Codici Civile e Penale, nelle leggi vigenti in materia socioassistenziale e nei Codici Deontologici ove presenti.

Art. 11
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente Regolamento può essere integrato o modificato su proposta del Coordinamento Istituzionale o
dell’Ufficio di Piano, previa approvazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, in conformità alla
Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n. 11/2007 e successivi atti di indirizzo. Le modifiche dovranno
essere approvate dai Consigli Comunali degli Enti afferenti all’Ambito S3.
Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni
contenute negli atti di programmazione concordati ed approvati dal Coordinamento Istituzionale.

COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica

PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO S2
***********************

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE
E PER LA GESTIONE DELLE UNITA’ DI
VALUTAZIONE INTEGRATE
***********************
Comune Capofila
Cava de’ Tirreni

Comuni
Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare

Altri Enti
ASL SALERNO
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Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento :
1. disciplina l’accesso ai servizi socio – sanitari integrati di tipo residenziale, semiresidenziale,domiciliare;
2. regola la composizione, l’attribuzione dei ruoli e le modalità di funzionamento delle Unità di Valutazione
Integrate;
3. disciplina la compartecipazione finanziaria dei comuni,dell’ASL,dei cittadini.
ART. 2
L’INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
L’orientamento regionale e nazionale nel definire i percorsi di riqualificazione delle prestazioni erogate in
regime di integrazione sociosanitaria è di favorire la domiciliarità e la semiresidenzialità in un’ottica di
valorizzazione e sostegno delle risorse familiari e della rete di relazioni sociali attivabili sul territorio.
In tale logica le priorità specifiche del Distretto Sanitario e dell’Ambito Territoriale sono rappresentate:
a) dalla priorità assistenziale della presa in carico globale, di cittadini in situazione di "non autosufficienza"
(anziani e disabili) specificando numero e tipologia di bisogno nonché tipologia di offerta di servizi,
b) dalla riqualificazione del sistema di offerta dei servizi anche attraverso la riconversione di struttura dal
sistema sanitario al sistema sociosanitario nell’ottica dell’appropriatezza e del contenimento della spesa;
c) dal potenziamento dell'unità di valutazione integrata;
d) dalla individuazione dei centri di responsabilità e di costo a livello distrettuale ;
e) dalla implementazione di sistemi integrati di verifiche e monitoraggio delle prestazioni.
Inoltre,accanto al consolidamento degli strumenti di integrazione gestionale e professionale,si deve affermare
come processo culturale oltre che professionale il concetto di progetto individualizzato,definito dal Ministero
della Salute come Piano assistenziale individualizzato (PAI),quale strumento per la realizzazione di un percorso
condiviso ed unitario socio assistenziale.
In questo contesto i Distretti Sanitari e i PDZ dei Servizi Sociali sono impegnati ad operare su tre nodi
problematici:
1. accesso unitario alle prestazioni;
2. valutazione multidimensionale;
3. progetto personalizzato- definizione della responsabilità del caso (case manager).
Nell’ambito di tale processo le problematiche dell’accesso ai servizi sociosanitari, della valutazione del bisogno,
della presa in carico e dell’erogazione delle prestazioni richiedono l’adozione di percorsi unitari di accesso,non
solo per garantire l’appropriatezza ma anche l’equità di distribuzione delle risposte sull’intero territorio
ART. 3
LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE COMPARTECIPATE
Il D.Lgs 229/99 e il DPCM 14.02.2001 definiscono prestazioni socio-sanitarie “tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.
Esse comprendono :
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: sono tutte le attività, finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione rimozione e contenimento degli esiti degenerativi e invalidanti di patologie
congenite e acquisite (DLgs 229/99, art. 3 septies, comma 2, lettera a). Esse sono di competenza delle
AA.SS.LL. e a carico delle stesse, inserite in progetti personalizzati di durata medio-lunga e sono erogate in
regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali (art. 3 DPCM
14.02.2001);
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- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria : sono tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato
di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono inserite in progetti personalizzati di durata non limitata,
sono erogati nelle fasi estensive e di lungoassistenza e sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte
dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi (DPCM 14.02.2001, art. 3, comma 2).
- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria : rientrano nei livelli essenziali di assistenza e
sono poste a carico del fondo sanitario nazionale. Esse sono caratterizzate “dalla inscindibilità del concorso di
più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla
indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla
preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza” .(DPCM 14.02.2001, art 3, comma 3.) e
possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e
semiresidenziali.
-

Attengono prevalentemente alle aree:

• materno infantile
• anziani
• handicap
• patologie psichiatriche
• dipendenza da droga, alcool e farmaci
• patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale
• inabilità o disabilità, conseguenti da patologie croniche degenerative.
Sono considerate prestazioni sociosanitarie quelle nelle quali “la componente sanitaria e sociale non risultano
operativamente distinguibili” e per le quali l’entità del finanziamento è attribuita percentualmente alla
competenza delle ASL e dei Comuni (DPCM 14.02.01 e allegato 1C del DPCM 29.11.01).
Si articolano in:
• prestazioni domiciliari
• prestazioni semiresidenziali
• prestazioni residenziali.
L’allegato 1.C del DPCM del 29.11.01, così definisce le otto prestazioni oggetto di compartecipazione:
Assistenza Domiciliare:
- Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) – Prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza
tutelare alla persona;
Assistenza semiresidenziale:
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali –Prestazioni diagnostiche,
terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi;
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani – Prestazioni terapeutiche, di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi
compresi gli interventi di sollievo;
Assistenza residenziale:
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali – prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi;
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali - prestazioni terapeutiche
e socioriabilitative in regime residenziale per disabili privi del sostegno familiare;
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani – prestazioni terapeutiche di recupero e
mantenimento funzionale per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo;
- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS cura, riabilitazione e trattamenti
farmacologici nelle fase di lungoassistenza in regime residenziale a favore di persone affette da AIDS.
ART. 4
IL DISTRETTO SANITARIO DI BASE –
Il Distretto Sanitario di Base è la sede dove si realizza l’integrazione tra le competenze dell’Azienda
Sanitaria Locale e quelle del Comune e si caratterizza come un’area all’interno della quale si incontrano la
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domanda sociale, cioè i bisogni, e le modalità obbligate di intervento. L’integrazione socio-sanitaria si
realizza tenendo conto di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

natura dei bisogni;
fonte di erogazione delle prestazioni;
rilevanza delle componenti sanitarie;
criteri di finanziamento;
competenze dell’Azienda sanitaria e del Comune, secondo appositi atti di indirizzo legislativi;
criteri per la individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza
sanitaria.

ART. 5
SOGGETTI E RUOLI
Il sistema RSA/ADI/CDI, finalizzato alla presa in carico di bisogni complessi sanitari e sociali, presuppone un
elevato livello di coordinamento e di integrazione tra i diversi attori del sistema, che consenta di considerare
l'unicità della persona in tutte le sue dimensioni, superando l’approccio settoriale e specialistico ed integrando
competenze e servizi diversi.
Area sanitaria
- Unità Operative Distrettuali
- Medici di Medicina Generale/ Pediatri di Libera Scelta
- Servizi di medicina specialistica
- Altri servizi Sanitari territoriali e ospedalieri
Area sociale
- Servizi Sociali Professionali dell’Ambito Territoriale
- Segretariato Sociale dell’Ambito Territoriale
- Altri servizi sociali dell’Ambito Territoriale
- Enti gestori dei servizi sociali
- Rete familiare e parentale
- Volontariato.
ART.6
DEFINIZIONI
RSA ANZIANI
Ai sensi dell’Art. 5 della L.R. n.8/2003 la RSA è una struttura a valenza socio-sanitaria e di tipo extra
ospedaliero per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a domicilio attraverso
l’assistenza domiciliare integrata o nei servizi semiresidenziali -centri diurni.
Ai sensi della DGRC N. 2006/2004 l’ assistenza sociosanitaria integrata residenziale è erogata nelle RSA e
persegue le seguenti finalità:
a) Sostenere ed assistere la persona con ridotta autonomia, che non possa e abbia scelto di non continuare a
vivere nel proprio domicilio, con prestazioni sociosanitarie integrate svolte in regime residenziale in
idonee strutture.
b) Garantire modalità di intervento ed attività di animazione e socializzazione mirate al reinserimento, al
recupero dell’autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell’utente, in coordinamento
e in collegamento con gli altri servizi della rete ivi compresa la rete familiare,parentale ed affettiva della
persona.
c) Sviluppare una modalità d’intervento per progetti incentrata sul lavoro d’équipe al fine di realizzare
l’effettiva integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie;
d) Sostenere la famiglia e coinvolgerla in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di
assistenza,recupero e risocializzazione.
e) Fornire sollievo temporaneo ai familiari degli utenti dei servizi domiciliari integrati.
RSA DISABILI
Ai sensi dell’Art.19 della L.R. n.8/2003 “le RR.SS.AA. per disabili sono strutture extraospedaliere socio sanitarie appartenenti alle reti integrate dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, territoriali, destinate
a garantire la continuità dell’assistenza nel regime residenziale tra ospedale, territorio e domicilio, attraverso
servizi alla persona di tipo sanitario, riabilitativo e sociale.
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Ai sensi della DGRC N. 2006/2004 l’assistenza integrata residenziale eroga prestazioni socio sanitarie per
disabili gravi al fine di sostenere ed assistere la persona con ridotta autonomia, con prestazioni consistenti in:
a) Assistenza riabilitativa volta al mantenimento delle abilità presenti e alla prevenzione terziaria;
b) Attività di riabilitazione anche differenziata, per il mantenimento ed il consolidamento delle abilità
acquisite e per contrastare le riacutizzazioni e regressioni;
c) Modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all’autonomia, alla salvaguardia della vita
affettiva e di relazione dell’ utente, in coordinamento e in collegamento con gli altri servizi della rete e con
il nucleo familiare, parentale ed affettivo della persona.
d) Coinvolgimento della famiglia nella definizione e attuazione dei piani di assistenza, recupero e
risocializzazione.
e) Fornire sollievo temporaneo ai familiari, per motivate esigenze.
CENTRI DIURNI PER ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA E PER CITTADINI DISABILI
Ai sensi della DGRC N. 2006/2004 il Centro Diurno garantisce prestazioni assistenziali, un adeguato livello di
vita di relazione e, unitamente ai servizi domiciliari, la permanenza dell’utente al proprio domicilio privato il
più a lungo possibile, offrendo altresì sostegno e supporto alla famiglia.
L’ assistenza integrata semiresidenziale erogata dal Centro diurno persegue le seguenti finalità:
a) Ospitare persone con ridotta autonomia e soggetti affetti da demenza che necessitano di prestazioni
sanitarie specialistiche e di interventi tesi a mantenere e/o a stimolare le autonomie residue dell’individuo
con prestazioni sociosanitarie integrate svolte in regime diurno.
b) Garantire il mantenimento di adeguati livelli di vita di relazione e la continuità dei rapporti familiari
attraverso: interventi e attività di socializzazione, interventi tesi al mantenimento dell’autonomia residua e
alla tutela dello stato di salute, interventi riabilitativi e occupazionali, il rientro serale a domicilio.
c) Ricorrere ai servizi residenziali in via subordinata ed esperendo modalità che circoscrivono di norma ad un
periodo programmato la prestazione, sulla base di un definito piano di intervento.
GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE ADULTE CON DISAGIO PSICHICO
Ai sensi della DGRC N° 666/2011 il Gruppo Appartamento si configura come Struttura residenziale a carattere
familiare con basso livello di protezione per persone adulte con disagio psichico stabilizzate e uscite dal
circuito terapeutico-riabilitativo psichiatrico, che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che
optano per una scelta di convivenza nel contesto di una soluzione abitativa autonoma.
Il gruppo appartamento è una struttura a carattere temporaneo o permanente, gestita in stretta
collaborazione con i servizi del DSM, rivolta a persone con disturbi psichici che dimostrano alla conclusione di
un percorso riabilitativo l’acquisizione di buone capacità di autonomia, prive di validi riferimenti familiari o per
le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di
autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
ATTIVITA’
Attività spontanee e non strutturate. L’equipe della Comunità aiuta il paziente ad orientarsi verso una buona
gestione del tempo libero, attraverso attività ricreative e sportive, naturalmente tenendo conto delle attitudini
e delle inclinazioni naturali dell’ospite.
Eventuali prestazioni ambulatoriali, riabilitative e socio-riabilitative presso il domicilio (di cui all’allegato 1.C
del DPCM 29 novembre 2001).
La struttura è destinataria, altresì, di prestazioni socio-assistenziali erogate attraverso la presenza di figure
professionali di supporto all’autonomia individuale e sociale. Il Gruppo Appartamento è un contesto
autogestito nel quale gli ospiti, con l’aiuto degli operatori, curano i propri spazi di vita personali e collettivi,
preparando i pasti, facendo la spesa, curando la manutenzione etc. Il clima e l’atmosfera sono quelli di una
vera casa, un luogo di vita in cui si evita qualunque medicalizzazione degli spazi, degli arredi e delle relazioni.
Vengono promosse attività sociali che coinvolgano il territorio, al fine di consentire ai propri ospiti di
attivare/riattivare competenze relazionali e sociali e favorire il processo di inclusione socio-lavorativo.
RICETTIVITA’
Massimo 7 posti.
COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE ADULTE CON DISAGIO PSICHICO.
Ai sensi della DGRC N° 666/2011 la Comunità Alloggio si configura come Struttura residenziale a carattere
familiare con medio livello di protezione per persone adulte con disagio psichico che presentano un grado di
autonomia medio ed abilità psicosociali sufficientemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria
continuativa.
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La comunità alloggio offre alle persone con disturbo psichiatrico una soluzione abitativa protetta (assistenza
continua sociale) nell’ambito di un percorso terapeutico in via di completamento e da realizzare in stretta
collaborazione con i servizi del DSM.
E’ una struttura dimensionata sul modello ‘casa’, capace di garantire agli ospiti spazi privati che valorizzano al
massimo la dimensione soggettiva ed interpersonale al fine di far raggiungere livelli maggiori di autonomia in
relazione alla riacquisizione di abilità individuali e capacità relazionali.
La Comunità assicura una continuità di servizio 24 ore su 24 ore per 365 giorni l’anno, con la presenza di
operatori sociali a ciclo continuo e di operatori sanitari per fasce orarie.
ATTIVITA’
Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti;
Attività di aiuto alla persona e di supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia
diurne che notturne;
Attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità
della vita dell’ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali;
Laboratori abilitativi, ricreativi, espressivi e di inclusione socio-lavorativa;
Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale intensità
assistenziale (di cui all’Allegato 1.C “Assistenza territoriale residenziale”) del DPCM 29 novembre 2001.
RICETTIVITA’
Da 6 a 10 posti massimi.
L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) E/O CURE DOMICILIARI INTEGRATE (CDI)
L’OMS definisce l’assistenza domiciliare come “la possibilità di fornire a domicilio del paziente quei servizi e
quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione”.
Ai sensi della DGRC N. 41 del 14.02.2011 l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e/o Cure Domiciliari Integrate
(CRI) si configura come un servizio che “consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la
permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione e consentendo loro
una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socioassistenziali e sanitarie.
Caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni socio-assistenziali e sanitarie
(cure mediche o specialistiche, infermieristiche e riabilitative) in forma integrata e secondo progetti
personalizzati di intervento”.
Va sottolineato che il termine “integrata” va inteso in due accezioni, non alternative ma connesse: ci si riferisce
sia al coinvolgimento di più figure professionali dello stesso sistema, sia all’intervento congiunto dei servizi
sanitari e dei servizi sociali.
ART. 7
PORTA UNITARIA DI ACCESSO
L’accesso alle prestazioni socio-sanitarie avviene attraverso la Porta Unitaria di Accesso.
DEFINIZIONE AI SENSI DELLA DGRC n. 790 del 27/12/2012:
La Porta Unica d’Accesso (P.U.A.) rappresenta l’anello operativo strategico per il recepimento unitario delle
istanze sociali, sanitarie e sociosanitarie. Essa è la risposta alle esigenze riconosciute da tutti i soggetti operativi
coinvolti di efficienza organizzativa, semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e/o sociali,
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, di abbreviazione dei tempi di risposta; in una sola parola di
efficacia del sistema socio-sanitario.
La P.U.A., si pone come obiettivo di rispondere a queste esigenze e si configura come luogo “d’ingresso
privilegiato” nel sistema dei servizi Sociali, Sanitari e Sociosanitari e come modalità “organizzativa integrata”,
prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali, atta a
facilitare l’accesso unificato alle prestazioni richieste.
La Porta Unica d’Accesso è quindi costruita sui molteplici bisogni della persona, mira a migliorare le modalità di
presa in carico unitaria della stessa, ad eliminare o semplificare i numerosi passaggi ai quali l’utente e/o i
familiari devono adempiere per ricevere risposte ed assistenza e a limitare il rischio di burocratizzazione del
sistema.
Essa va intesa come funzione duplice esercitata :
- dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche articolati in sportelli sociali sul territorio, e il
servizio sociale professionale, collegati funzionalmente in rete con i diversi punti di accesso sanitari
attualmente esistenti (MMG/PLS, distretti, dipartimenti territoriali,ospedalieri, URP e sportelli informativi,
etc..);
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dalla ASL mediante i diversi punti di accesso dei servizi attualmente esistenti (Uffici informazioni, Servizi
Sociali, UU.OO. Sociosanitarie, Salute Mentale, Sert, Anziani, Cure domiciliari, Materno Infantile,
Riabilitazione) collegati funzionalmente in rete con i diversi punti di accesso comunali attualmente
esistenti.
Chi accoglie la richiesta è chiamato a decodificare il bisogno e orientare la persona verso il percorso più
appropriato:
- se il bisogno risulta di tipo esclusivamente sanitario, verso le strutture sanitarie (MMG, distretto, altri
servizi sanitari territoriali );
- se il bisogno risulta di tipo esclusivamente socio - assistenziale, verso i servizi sociali (EE.LL., Terzo settore);
- se è l’uno e l’altro insieme, presenta , cioè, una componente sanitaria ed una componente sociale
“inscindibili”, siamo in presenza di un bisogno complesso che richiede risposte integrate alle quali si
giunge attraverso il sistema di accesso ai servizi sociosanitari integrati.
-

FUNZIONI:
La P.U.A. compie attività e funzioni riassunte come segue:
Accoglienza, informazione e orientamento
- accoglienza dell’utenza;
- ascolto attivo delle richieste e dei bisogni;
- prima lettura del bisogno espresso dal cittadino;
- informazione relativamente ad opportunità, risorse, prestazioni, e possibili agevolazioni, nonché sul sistema
dei servizi esistenti ed accessibili a tutti i cittadini del territorio di riferimento;
- Orientamento all’utilizzo dell’informazione fornita e del canale più adatto per ottenere una risposta adeguata
da altri servizi.
Accompagnamento, che si esplica nell’indirizzare attivamente l’utente verso le strutture erogatrici di servizi
(diversi da quelli forniti dal P.U.A.), attraverso per esempio la definizione di appuntamenti o l’attivazione di
servizi ed équipe professionali (come U.V.I. - l’U.V.M.), atti alla valutazione di secondo livello necessaria per
fornire risposte ad un bisogno complesso;
Risoluzione di problemi semplici, che si esplica nell’erogazione immediata, o comunque tempestiva, di
risposte esaurienti a bisogni semplici;
Attivazione dell’U.V.I., quando necessario, per i bisogni complessi;
Avvia il processo di presa in carico e l’integrazione dei servizi della Rete Territoriale;
Osservatorio, che si esplica nell’attività di raccolta e analisi di dati sulla domanda e sull’offerta;
PROGETTAZIONE DI UN PORTALE INFORMATIVO
Nell’ambito dei siti web dell’ASL e dell’ Ufficio di Piano dell’ Ambito Territoriale sarà realizzato il portale
sociosanitario. Il portale, destinato ai cittadini e agli operatori, conterrà le seguenti informazioni :
• la localizzazione degli sportelli dell’ASL e dei comuni;
• gli orari;
• l’agenda informativa;
• la modulistica delle procedure attivabili;
• i regolamenti.
Attraverso il portale i cittadini e gli stessi operatori potranno conoscere i servizi, accedere agli stessi, scaricare
e compilare la modulistica, comunicare con l’ASL e i Piani di Zona, produrre osservazioni, reclami,
suggerimenti, esprimere il proprio indice di gradimento.
ART. 8
PROCEDURE DI ACCESSO
Le funzioni integrate per l’ accesso e la presa in carico si articolano secondo il seguente percorso:
1. la richiesta è presentata ad uno degli attori della P.U.A. attraverso l’Allegato A di cui alla DGRC. N. 790 del
27.07.2013;
2. la proposta di ammissione all’ ADI/CDI,servizi residenziali e semiresidenziali è formulata sulla base di
requisiti essenziali dei Servizi Sociali e/o dell’Unità Operativa Distrettuale, in raccordo con il MMG;
3. la valutazione multidimensionale a cura delle UVI (Unità di Valutazione Integrata);
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4. la redazione del Progetto Personalizzato e l'individuazione del Case Manager in sede UVI, con definizione
del Piano Esecutivo attuato dall’Equipe Operativa;
5. la dimissione.
LA RICHIESTA può avvenire tramite:
• il diretto interessato;
• il Medico di Medicina Generale;
• il Pediatra di Libera Scelta;
• da un tutore giuridico;
• Unità Operative Distrettuali e/o ospedaliere e/o strutture residenziali;
• Servizi Sociali dei Comuni e Servizi di Segretariato Sociale;
• la famiglia, il vicinato, il volontariato.
- E’ effettuata sull’allegato A di cui alla DGRC. N. 790 del 27.07.2013
Ai sensi del “Regolamento per la compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie” approvato dal
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale la richiesta di accesso ai servizi sociosanitari :
- è corredata della dichiarazione sostitutiva unica, relativa al valore ISE e ISEE;
- è corredata da consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale o ai Servizi Sociali
Professionali del Comune di residenza che provvedono all’invio al servizio sociale professionale per
l’istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità di Valutazione.
L’Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l’ammissione al
servizio, e redige apposito verbale.
L’attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del verbale da parte dell’utente
informato sull’eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.
In tutti i casi in cui la segnalazione/richiesta non è stata effettuata dal diretto interessato, occorre acquisire la
liberatoria affinché PUA e UVI possano operare il processo d’integrazione socio-sanitaria. Quando la richiesta
proviene dal diretto interessato e dalla rete informale del cittadino (la famiglia, il vicinato, il volontariato),la
stessa, deve essere sempre orientata alla rete formale (Unità Operative Distrettuali e/o ospedaliere, Pediatra
di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale, Servizi Sociali dei Comuni, Servizi di Segretariato Sociale) la
quale soltanto è abilitata ad effettuare la valutazione di 1° livello della domanda ed eventuale proposta di
accesso.
LA PROPOSTA PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI:
Per l’invio del caso all’ UVI, previa valutazione di 1° livello della segnalazione, la proposta di accesso è inviata al
Direttore del Distretto.
La Proposta di Ammissione è inviata al Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato) e al Coordinatore
dell’Ufficio di Piano (o suo delegato), ai quali è affidata la responsabilità di attivare l’UVI, come disciplinata dal
presente regolamento.
Essa è formulata dal Medico (MMG/PLS,U. O. distrettuale o ospedaliera) oppure dall’operatore sociale
individuato per tale funzione dai Comuni.
La proposta, preferibilmente, deve essere predisposta su supporto informatico e deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
- dati anagrafici del cittadino;
- indicazioni generali di carattere socioambientale e relative a: condizioni abitative ed situazione familiare
(nucleo di convivenza e di primo grado), rete familiare e sociale di supporto presente, situazione
economica del soggetto e del nucleo familiare;
- condizioni generali di salute, diagnosi cliniche e patologie presenti. Se la proposta è presentata
dall’operatore sociale dovrà necessariamente essere corredata da certificazione medica del MMG/PLS o di
struttura pubblica, a supporto della richiesta;
- condizioni di autonomia ed autosufficienza, deambulazione ed eventuale sconfinamento ( a letto, su sedia
o in casa), capacità relazionali;
- principali referenti territoriali da attivare per la valutazione multidimensionale (MMG/PLS), specifiche
unità operative distrettuali, servizio sociale).
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LA PROPOSTA PER PRESTAZIONI DOMICILIARI INTEGRATE (A.D.I. /C.D.I.):
In seguito alla valutazione di primo livello, nel caso di risposta complessa, viene formulata la Proposta di
Ammissione all’ADI/CDI.
La Proposta di Ammissione è formulata dall’UO distrettuale competente o dal Servizio Sociale Professionale in
raccordo con il MMG, stante il consenso informato ed il rispetto della privacy del diretto interessato.
La Proposta di Ammissione è inviata al Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato) e al Coordinatore
dell’Ufficio di Piano (o suo delegato), ai quali è affidata la responsabilità di attivare l’UVI.
La Proposta di ammissione deve essere predisposta su supporto informatico e deve contenere, oltre alle
informazioni già presenti nella richiesta di acceso le seguenti informazioni:
− bisogno/problema rilevato
− prima valutazione sulla presenza dei requisiti per l’attivazione dell’ADI/CDI
− prima ipotesi di intervento
− tempi di attivazione dell’UVI.
La stessa è formalizzata sul modello ALLEGATO A.
Requisiti indispensabili per l’attivazione dell’ADI/CDI sono:
- requisito della residenza/domicilio. Sono ammessi al servizio gli utenti residenti/domiciliati nei Comuni
ricadenti nell’Ambito territoriale del Piano di Zona;
- Condizione di non autosufficienza (disabilità) e patologie in atto o esiti delle stesse che necessitano di cure
erogabili a domicilio;
- Potenzialità e disponibilità della famiglia o della rete parentale o informale tale da fornire un concreto
supporto al Progetto personalizzato.
- Idonee condizioni abitative in grado di consentire la concreta erogazione delle prestazioni previste nel
progetto personalizzato. Tale idoneità viene rilevata mediante l’utilizzo della scheda di valutazione sociale
standardizzata (SVAMA) che consente di individuare la situazione familiare, assistenziale, abitativa,
economica di integrazione sociale dell’assistito, ecc.
- Consenso informato da parte della persona o suo tutore giuridico;
- Presa in carico da parte del medico di medicina generale (garanzia degli accessi concordati, disponibilità
telefonica dalle ore 8 alle 20)
La sussistenza della condizione di non autosufficienza è attestata con certificazione medica mediante l’uso di
apposita scala di valutazione (SVAMA).
Sono esclusi da questa procedura tutti quei casi per i quali si renda necessaria una presa in carico immediata,
dato il prevalente bisogno sanitario. In questi casi l’accesso all’ADI/CDI dovrà essere in un primo momento
esclusivamente sanitario e successivamente sarà effettuata la valutazione integrata in sede di UVI per
rispondere a bisogni di natura sociale.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE :
In presenza di richieste che presentano un “bisogno complesso” in cui è inscindibile il bisogno sanitario da
quello sociale, la valutazione del caso è effettuata:
- dalle unità di valutazione specifiche delle UU.OO. distrettuali ;
- e/o multidimensionale (VMD) in sede UVI se il bisogno espresso non può trovare soddisfacimento con il
concorso di professionalità di una sola U.O. o il bisogno richiede una risposta anche di tipo socioassistenziale e si rileva l’opportunità di verificare le condizioni socio-relazionali ed ambientali.
La valutazione multidimensionale :
- è lo strumento per l’accesso ai servizi sociosanitari di rete residenziali, semiresidenziali e domiciliari
integrati delle persone adulte e anziane;
- rappresenta l’analisi dettagliata dei problemi e dei bisogni dell’assistito ed è l’atto prioritario ed ineludibile
del Progetto Personalizzato;
- è effettuata con “scale” e strumenti scientificamente validati.
La valutazione multidimensionale dell'UVI deve essere effettuata attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti di
valutazione resi disponibili dalla Regione Campania:
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-

Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone Adulte ed Anziane – S.VA.M.A. CAMPANIA (
D.G.R.C. N. 323 del 03/07/2012 BURC N° 42 del 9 luglio 2012);
Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone Adulte e Disabili – S.VA.M.A. CAMPANIA (
D.G.R.C. N. 324 del 03/07/2012 BURC N° 42 del 9 luglio 2012).

LA REDAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
Alla valutazione multidimensionale segue l’ elaborazione del Progetto Personalizzato. Per ognuno dei cittadini
presi incarico, l'UVI elabora il Progetto Personalizzato tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle
priorità dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori
ambientali, contestuali, personali e familiari.
Il Progetto Personalizzato è redatto preferibilmente su apposito modulo predefinito digitale. L'UVI è
responsabile del Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il Case manager o Responsabile
del caso. Per la redazione del Progetto Personalizzato l'UVI può avvalersi della collaborazione di un referente
dell’Equipe Operativa.
Il Progetto Personalizzato definisce in maniera analitica:
- gli obiettivi e i risultati attesi, sia riguardo alla persona assistita che ai suoi familiari;
- in rapporto al bisogno accertato, la tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare, modalità
di erogazione, livello di intensità (alto, medio-lieve) dell'intervento e le figure professionali impegnate;
- titolarità, competenze e responsabilità di spesa;
- le competenze e funzioni del responsabile della presa in carico delle figure di riferimento;
- le competenze e funzioni del referente familiare;
- la durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
- le modalità di dimissione in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- Consenso del cittadino interessato, o dei familiari, o di un tutore giuridico o di altri terzi disponibili, a
partecipare al progetto personalizzato, anche per l’eventuale quota di compartecipazione alla spesa.
Il progetto socio- sanitario personalizzato è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente ed
ai suoi familiari e da essi approvato e sottoscritto.
Esso deve essere modificato, adattato e nuovamente comunicato al paziente ed agli operatori qualora si
verifichi un cambiamento sostanziale degli elementi di base ai quali è stato elaborato ( bisogni, preferenze,
menomazioni, abilità – disabilità residue, limiti ambientali e risorse, aspettative, priorità, ecc.). tutte le
proposte di modifica strutturale dello stesso vanno ratificate dall’U.V.I.
Con il consenso informato si conclude la fase preliminare della presa in carico del cittadino, che deve essere
concludersi, entro 30 giorni dalla data della richiesta di accesso.
All'interno del Progetto Personalizzato deve essere previsto il Piano Esecutivo condiviso con l’Equipe
Operativa che svolgerà nel concreto il percorso assistenziale.
LISTE D’ATTESA
ASSISTENZA DOMICILIARE :
Le risultanze della valutazione con l’eventuale idoneità all’accesso, saranno trasmesse, a cura dell’UVI, all’U.O.
Assistenza Anziani e Domiciliare. L’U.O. terrà le liste d’attesa redatte secondo l’ordine cronologico delle
istanze, il livello di autonomia dell’utente, la gravità della patologa e le condizioni socio-economiche. Tali liste
verranno aggiornate secondo i parametri descritti ogni qual volta l’UVI invierà nuove comunicazioni.
ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE:
Le liste d’attesa, redatte secondo l’ordine cronologico delle istanze, il livello di autonomia dell’utente, la
gravità della patologia, le condizioni socio-economiche, la residenza, sono gestite dall’UVI di concerto con le
strutture erogatrici delle prestazioni e le competenti UU.OO. distrettuali. Le stesse, secondo i parametri
descritti, sono periodicamente aggiornate.
ACCESSO STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI
L’accesso al ricovero prevede che previa richiesta di nulla osta dell’UVI di residenza dell’utente, il Direttore del
Distretto in cui è ubicata la struttura, comunicherà modalità e data di ingresso al:
_______________________________________________________________________________________________

10

-

Direttore del Distretto di residenza del cittadino;
Direttore Responsabile della struttura;
Dirigente della U.O. competente ;
MMG;
Comune di residenza;
Utente e/o familiari;
Ambito territoriale di competenza.

Al momento dell’ingresso, il Direttore del Distretto di residenza del cittadino fornisce il progetto sociosanitario
personalizzato, redatto dall’UVI.
La struttura dà comunicazione dell’avvenuto ingresso, entro 24 ore, a:
- Direttore del Distretto e Dirigente della U.O. competente del Distretto Sanitario di residenza dell’utente;
- MMG;
- Comune di residenza;
- Direttore del Distretto in cui insiste la struttura.
Il progetto sociosanitario ed il relativo piano esecutivo sono soggetti a verifica periodica da parte della UVI
secondo i tempi e le modalità previste dallo stesso o quando viene richiesto dal Responsabile della struttura.
Prima dell’ingresso dell’utente, il Direttore Responsabile della struttura provvederà ad acquisire la conferma
della volontà dell'utente, o di un suo familiare, ad essere ospitato nella struttura assegnata, mediante la
sottoscrizione di apposita dichiarazione.
ACCESSO AL SERVIZIO A.D.I. /C.D.I. :
L’U.O. Assistenza Anziani e Domiciliare ed il Comune comunicheranno rispettivamente per le proprie
competenze, modalità e data di avvio del servizio a:
• MMG;
• Utente e/o familiari;
• Operatori sanitari e sociali previsti nel Piano Esecutivo.
Il Progetto Personalizzato ed il relativo Piano Esecutivo sono soggetti a verifica periodica da parte della UVI
secondo i tempi e le modalità previsto dallo stesso ogni qual volta si verifichino modifiche nelle condizioni
sanitarie e sociali.

LA DIMISSIONE
All'atto della dimissione va compilata una apposita scheda che, in analogia con la scheda di dimissione
ospedaliera, raccoglie tutti i dati relativi alle prestazioni Residenziali, Semiresidenziali, ADI/CDI.
I dati delle suddette schede saranno raccolte su supporto informatico, nel rispetto della vigente normativa
sulla Privacy, ai fini della realizzazione del flusso informativo regionale.
Si individuano le seguenti modalità di dimissione:
- Dimissione per raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Personalizzato, a seguito di verifica da
parte della U.V.I;
- Dimissione per trasferimento ad altro regime assistenziale di tipo diverso dal
domiciliare/residenziale/semiresidenziale, disposta dalla U.V.I. in seguito a riscontro, in sede di valutazioni
intermedie o finali, di impossibilità di raggiungimento degli obiettivi del Progetto Personalizzato a seguito
di mutate condizioni sociosanitarie.
- Dimissione per ricovero in ospedale a seguito del verificarsi di condizioni cliniche non gestibili a domicilio.
- Dimissione per decesso della persona assistita
- Dimissioni per volontà dell’assistito (con precisazione della motivazione, se espressa).
ART. 9

L’UNITA’ DI VALUTAZIONE INTEGRATA

_______________________________________________________________________________________________
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L’organizzazione di servizi congiuntamente gestiti e finanziati da Comuni e ASL, necessita di precise e
concordate modalità di accesso.
In sede programmatoria è necessario definire le condizioni di accesso ai servizi, identificando le dimensioni
ritenute rilevanti (patologia, età, reddito, situazione familiare, altro) ed è altresì necessario definire
congiuntamente la composizione e le modalità operative di un organismo misto di valutazione. L’Unità di
Valutazione Integrata (U.V.I.) si qualifica come strumento per la valutazione multidimensionale e
multidisciplinare di situazioni di bisogno socio-sanitario complesso, e per la predisposizione e proposta
all’utente del progetto assistenziale.
L’U.V.I., ponendosi in una logica di presa in carico globale ed integrata, ha il compito di:
• effettuare una “diagnosi” del bisogno socio-sanitario complesso, a partire dalla domanda espressa
dall’utente e dalla sua famiglia (il “sintomo” portato);
• utilizzare le proprie competenze per una valutazione complessiva e tecnica dei bisogni dell’utente;
• individuare, all’interno della rete, il servizio o i servizi più idonei a soddisfare i bisogni rilevati;
• modulare sul singolo caso l’offerta di servizi a seconda dell’evoluzione del bisogno.
UBICAZIONE E FUNZIONALITA’
L’U.V.I. ha sede presso specifici uffici del Distretto Sanitario. In tale ambito sono svolte le attività e/o
procedure di convocazione, riunione, custodia dei fascicoli, monitoraggio, autorizzative, informative, di
rilevazione dei costi.
Al fine di assicurarne la funzionalità i Direttori di Distretto e il Piano di Zona sono impegnati ad assicurare :
- specifico personale (amministrativo, sociale e sanitario);
- spazi dedicati;
- arredi, linee telefoniche,fax, stampanti, strumentazioni informatiche.
A tal fine, ai sensi della DGRC N°50/2012 e della relativa Convenzione sottoscritta, l’ASL Salerno e l’Ambito
Territoriale sono impegnati a costituire specifico Ufficio Congiunto.
COMPOSIZIONE
All’ Unità di Valutazione Integrata devono partecipare i seguenti componenti :
- Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale (individuato con provvedimento del responsabile dell’Ufficio di
Piano) responsabile della presa in carico;
- Medico medicina generale o Pediatra di libera scelta dell’assistito responsabile della presa in carico;
- Un medico dell’U.O. distrettuale competente;
- Un referente per l’integrazione sociosanitaria dell’Ufficio di Piano;
- Delegato alla spesa ASL;
- Delegato alla spesa comune/Ambito Territoriale;
- Integrata da altre figure specialistiche legate alla valutazione del singolo caso.
Come espressamente previsto dalla DGRC N°50/2012, i Delegati alla spesa, per espressa delega, devono essere
dotati del potere di disporre delle risorse economiche necessarie e di impegnare l’Ente di appartenenza alla
relativa erogazione della prestazione.
Il delegato alla spesa dell’ASL è individuato con specifico provvedimento del Direttore del Distretto.
Il delegato alla spesa del comune/Ambito Territoriale è individuato con specifico provvedimento del
Responsabile dell’Ufficio di Piano.
CONVOCAZIONE
Ai sensi della DGRC N°50/2012, della Convenzione sottoscritta e della “Circolare esplicativa e indirizzi in merito
alla compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM 29.11.2001- DGRC N. 50 del 28/02/2012”
N° 0614434 del 09/08/2012 dei Dirigenti dei Settori Fasce Deboli e Assistenza Sociale della Regione Campania
la partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata è considerata obbligatoria.
L’Unità di Valutazione Integrata si riunisce presso la sede del Distretto di competenza:
_______________________________________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•
•

è di norma convocata dal Direttore del Distretto e/o suo delegato;
per casi particolari può essere convocata congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio di Piano;
l’atto di convocazione deve prevedere i nomi dei componenti e i loro ruoli, anche in funzione
dell’autonomia decisionale in ordine alla spesa o ai tempi di attivazione delle diverse prestazioni;
l’atto di convocazione deve essere inviato con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima);
l’atto di convocazione deve indicare date e orari di prima e seconda convocazione dei componenti;
l’atto di convocazione è inviato per posta elettronica certificata e/o fax e/o posta celere;
i componenti convocati sono tenuti a partecipare e l’eventuale assenza deve essere adeguatamente
giustificata.

In caso di assenza (nella seduta di 1^ convocazione) da parte di componenti deputati alla definizione del
singolo progetto individuale, la valutazione del caso è effettuata in seduta di seconda convocazione da tenersi
possibilmente entro 48 ore.
Nel caso in cui una delle parti ASL/Ambito Territoriale, formalmente convocata, risulti assente a due sedute
consecutive (1^ e 2^ convocazione) delle UVI, si procederà alla valutazione dell’assistito e le relative risultanze
saranno ritenute vincolanti ai fini della compartecipazione alla spesa.
Comunque, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 2006/04, la valutazione multidimensionale deve
concludersi entro 20 gg. dalla proposta.
Di norma la valutazione è effettuata dall'U.V.I. di residenza dell'assistito. Qualora il ricovero è fruito in una
struttura ubicata in un territorio diverso dalla residenza del cittadino, per rogatoria il Direttore del Distretto di
residenza dell'assistito può richiedere la valutazione all'U.V.I. dove è ubicata la struttura.
In tal caso all'U.V.I. sono tenuti a partecipare l'assistente sociale e il delegato alla spesa dell'Ambito/Comune
di residenza dell'utente. L'esito della valutazione e il relativo verbale UVI (debitamente sottoscritto) è
comunicato al Direttore del distretto e all'Ambito Territoriale di residenza del cittadino.
COMPITI
L’ U.V.I. svolge i seguenti compiti:
• entro 20 giorni dalla proposta di ammissione e fatti salvi i casi di urgenza, effettua la valutazione
multidimensionale del grado di autosufficienza e dei bisogni assistenziali dei pazienti e del suo nucleo
familiare (valutazione di 2°livello);
• elabora il Progetto Personalizzato, che deve essere condiviso e sottoscritto dall’assistito nel rispetto delle
norme in materia di privacy e tutela;
• verifica e aggiorna l’andamento del progetto personalizzato.
• In relazione alla tipologia e complessità del bisogno del paziente individua il Case Manager e/o
Responsabile del caso con il compito di seguire il paziente per tutto il percorso assistenziale, di verificare la
fase operativa, di raccordare l’equipe con l’UVI. Il ruolo di Responsabile del caso (diverso dalla
responsabilità clinica che rimane in capo al MMG) può essere assunto da figure assistenziali diverse
(sanitario e/o sociale) in base ai bisogni prevalenti dell’assistito e alle scelte organizzative.
• custodisce Copia del Progetto Personalizzato in un fascicolo personale, nel quale è conservata tutta la
documentazione relativa all’assistito (richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva unica e di
autorizzazione al trattamento dei dati, proposta di ammissione, certificazioni, schede di valutazione,
cartella, revisioni del progetto, ecc.) nel rispetto della normativa sulla privacy (D.lgs 196/2003);
• copia dello stesso progetto, a cura del Medico dell’U.O. distrettuale competente e del Referente per
l’integrazione sociosanitaria dell’Ufficio di Piano, è inviata agli uffici competenti del Distretto Sanitario e
all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale, sia per l’attivazione del servizio integrato, sia per le funzioni di
monitoraggio.
• attraverso il delegato alla spesa notifica alla ASL , per la parte di competenza, l’impegno di spesa
scaturente dal progetto personalizzato e dalle prestazioni erogate;
• attraverso il delegato alla spesa dell’Ufficio di Piano notifica al Comune/Ambito Territoriale di residenza
dell’assistito, per la parte di competenza, l’eventuale impegno di spesa scaturente dal progetto
personalizzato e dalle prestazioni erogate;
_______________________________________________________________________________________________
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•

•

l’assistente sociale dell’Ambito Territoriale assicura la presa in carico e attraverso i Servizi Sociali comunali,
garantisce tutti gli interventi di servizio sociale che si rendono necessari per una puntuale valutazione e
presa in carico del bisogno sociosanitario dell’assistito;
il medico della U.O. competente, attraverso la rete sanitaria del SSN, garantisce tutti gli interventi sanitari
che si rendono necessari per una corretta valutazione e presa in carico del bisogno sociosanitario
dell’assistito.
ART. 10
AUTORIZZAZIONE

In caso di decisione di ricovero in RSA, CDI e/o ADI/CDI, Comunità Alloggio, l’U.V.I. in raccordo con l’U.O., il
Comune di Residenza e in accordo con l’assistito, individua la struttura e/o servizio di destinazione, comunica
l’eventuale lista di attesa, contatta il Direttore Responsabile della struttura e/o servizio prescelto, comunica
allo stesso, al MMG dell’utente ed al Comune di residenza, modalità e data di ricovero.
L’autorizzazione è rilasciata/sottoscritta previa verifica dei tetti di spesa e acquisizione del “nulla osta
all’accesso in struttura” da parte del Direttore del Distretto ove insiste la struttura di ricovero e dal delegato
alla spesa del Comune di residenza dell’Assistito. In assenza di “nulla osta” l’autorizzazione non può essere
sottoscritta. In tal caso il paziente è posto in lista d’attesa.
Per espressa delega conferita dal presente Regolamento, al fine di semplificare le procedure di accesso e presa
in carico dell’utenza, si stabilisce che:
1. l’autorizzazione al ricovero è emessa e sottoscritta dal Direttore del Distretto e/o suo delegato;
2. in allegato, ai sensi del successivo art. 11, il Direttore di Distretto è tenuto a trasmettere alla struttura
erogatrice copia del verbale UVI (che certifica anche la spesa) .
ART. 11
COMPARTECIPAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
1. Le quote di compartecipazione alla spesa dei Comuni/utenti e dell’Azienda Sanitaria Locale sono stabilite
dal DPCM del 29.11.01 e dalla DGRC n. 50/2012.
2. La compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza è disciplinata dallo specifico regolamento approvato
dall’Ambito Territoriale.
3. L’utente convocato in UVI dovrà produrre certificazione ISEE (familiare o individuale). Al momento della
valutazione UVI e della condivisione del progetto personalizzato andranno specificate le quote a carico
dell’ASL e, utilizzando la certificazione ISEE prodotta dal cittadino, le quote a carico dell’utente/Ambito
Territoriale.
4. L’erogazione della prestazione definita in sede U.V.I. avverrà a seguito della sottoscrizione del verbale UVI
e di accettazione dell' eventuale onere economico da parte:
a) dell'utente/tutore/curatore, in calce al verbale UVI;
b) del delegato alla spesa comune/Ambito Territoriale;
c) del delegato alla spesa ASL.
5. Qualora, una delle parti ASL/Utente/Comune/Ambito Territoriale formalmente convocata, risulti assente a
due sedute consecutive (1^ e 2^ convocazione) delle UVI, si procederà comunque alla valutazione
dell’assistito, a sottoscrivere il verbale, a trasmettere lo stesso alla struttura erogatrice e notificare lo
stesso alla parte assente. In tal caso:
- il Comune di residenza anagrafica del soggetto fruitore di servizi socio-sanitari che, sin d’ora, riconosce
la relativa spesa, è tenuto a rimborsare alla struttura erogatrice la quota di compartecipazione sociale
a carico del comune/utente;
- la struttura erogatrice della prestazione è tenuta a fatturare direttamente al Comune di residenza
anagrafica del soggetto fruitore di servizi socio-sanitari la quota di compartecipazione sociale a carico
del comune/utente.
5. In ogni caso copia del verbale UVI dovrà essere inviata alla struttura erogatrice della prestazione prima
dell’accesso dell’utente in struttura o in seguito ad eventuale rivalutazione.
6. I servizi sociali del Comune e/o Ambito di residenza dell'assistito sono tenuti ad acquisire la certificazione
ISEE prodotta dall’utente, accertare l’eventuale quota di compartecipazione alla spesa, comunicare al
soggetto interessato l'esito della valutazione U.V.I., ed in caso di ammissione della richiesta, la data di
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attivazione del servizio, l’eventuale quota di compartecipazione a suo carico da versare direttamente alla
struttura erogatrice, a recuperare eventuali quote di compartecipazione a carico dell’utenza.
7. L’Ambito sociale controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e
confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti con i dati in possesso del sistema
informativo del Ministero delle Finanze.
ART. 12
COMITATO DI COORDINAMENTO
Al fine di ricondurre ad unitarietà gli atti programmatici dell’ASL e dei comuni, le procedure di accesso, il
sistema di valutazione multidimensionale, le prestazioni erogate e le modalità di funzionamento delle UVI per
ciascun Ambito Territoriale è istituito un Comitato di Coordinamento composta da:
• Direttore/i Distretto/i Sanitario/i di Base o suo delegato ;
• Direttore Integrazione Sociosanitaria dell’ASL SA o suo delegato;
• Responsabile Ufficio di Piano Ambito Territoriale o suo delegato.
Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente su convocazione di uno dei suoi componenti.
ART. 13
ATTI PROGRAMMATORI
Sulla base degli atti d’indirizzo della Regione Campania la programmazione congiunta degli interventi sociosanitari si esprime attraverso l’adozione del Piano di Zona dei Servizi Sociali (PDZ) e il Programma delle Attività
Territoriali (PAT) .
ART. 14
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento è approvato con specifica deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Salerno e del
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale.
ART. 15
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto da presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente con
particolare riferimento :
- DPCM del 14 febbraio 2001 e il DPCM del 29.11.01
- DGRC n. 6467 del 30.12.2002
- L.R. N°8/2003
- DGRC n. 2006/04
- DGRC N° 1813 del 12.10.2007
- Decreto Commissariale N. 6/2010
- Decreto Commissariale N. 49/2010
- DGRC N° 41 del 14.02.2011;
- DGRC N°666/2011
- DGRC N° 50 del 28/02/2012
- Circolare esplicativa N° 0614434 del 09/08/2012 dei Dirigenti dei Settori Fasce Deboli e Assistenza Sociale
della Regione Campania;
- DGRC n. 790 del 27.12.2013
- Decreto Commissariale n. 84 del 05.07.2013
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COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica

PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO S2
***********************

REGOLAMENTO
PER I COMUNI ASSOCIATI NELL’AMBITO S2
PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE.

***********************
Comune Capofila
Cava de’ Tirreni

Comuni
Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini,
Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,Ravello, Scala,
Tramonti, Vietri sul Mare

Altri Enti
ASL SALERNO

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

Articolo 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina di determinazione della quota di compartecipazione degli utenti
al costo delle prestazioni sociosanitarie erogate dai Comuni associati nell’Ambito territoriale S2. A
tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/2007, dal D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 109 e successive integrazioni e dal DPCM del 29.11.2001
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle prestazioni socio sanitarie per le quali si prevede la
partecipazione al costo dei servizi erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale,
per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.
Relativamente alle prestazioni sociosanitarie, la compartecipazione a carico dei cittadini é
esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni
sociosanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 sui L.E.A.1
Articolo 3
Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo
familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della
Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000.
Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio n. 223 del 30/05/1989 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del
07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.
In deroga al comma precedente, limitatamente ai servizi sociosanitari rivolti a persone con
handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni i cui requisiti siano stati
certificati dalla ASL competente, per la determinazione della quota di compartecipazione
alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della
situazione reddituale del nucleo familiare2.
Nei casi in cui dal confronto tra l’I.S.E.E. del nucleo familiare e l’I.S.E.E. del soggetto
richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la “ratio” della
norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione
l’I.S.E.E. del nucleo familiare.2
Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E’
lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.
1

Le prestazioni oggetto di compartecipazione ex DPCM 29.11.01 sono:
Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata : 50% su prestazioni di assistenza tutelare e aiuto infermieristico.
Servizi semiresidenziali: 30% per disabili gravi su prestazioni diagnostiche terapeutiche e socioriabilitative;
50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle
abilità; 60% per persone con problemi psichiatrici su prestazioni terapeutiche e socioriabilitative a bassa
intensità assistenziale;
Servizi residenziali: 30% per disabili gravi e 60% per disabili privi di sostegno familiare su prestazioni
terapeutiche e socioriabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e
mantenimento funzionale delle abilità; 30% per persone affette da AIDS su prestazioni di cura, riabilitazione,
e trattamenti farmacologici.
2

Cfr. Dlgs 109/98 art.3 così come integrato dal Dlgs 130/2000 nonché giurisprudenza attuativa in materia a
partire dalla Sentenza del TAR di Catania n. 42/2007

Il Comune o l’ Ufficio di Piano terrà conto della variazione dal mese successivo.
Il Comune o l’Ufficio di Piano potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando
intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.
Articolo 4
Determinazione del valore I.S.E.: criteri di valutazione della situazione reddituale
Per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) si utilizza la seguente formula:
ISE = R + 0,2 P
Dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2:
1. Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
a. il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata
(Unico: Rigo RNI 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle
attività indicate dall’art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti
produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai
fini dell’IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi
imponibili ai fini IRPEF risultanti dall’ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori.
Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati
relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le
indennità equipollenti;
b. il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
c. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste
l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile
determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d. il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei
titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare;
2. Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il
patrimonio immobiliare e mobiliare:
a. patrimonio immobiliare
Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da
imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione della
dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta
considerato. Dal valore così determinato si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo, alla
stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla
detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell’abitazione
principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000,00. Se i componenti del nucleo risultano
risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal
richiedente. Nel caso di possesso dell’abitazione principale in misura inferiore al 100% la
detrazione sarà rapportata a detta quota.
b. patrimonio mobiliare
A fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di
seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 10:
• Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile
attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva;
• Titoli di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati,
per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
• Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali
va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data
di cui al punto 1;

•

Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in
società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto,
determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art 9, ovvero in caso di esonero
dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal
costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli
altri cespiti o beni patrimoniali;
• Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa affidate in
gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto
il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri
stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
• Altri strumenti e rapporti finanziari per il quali va assunto il valore decorrente alla data di
cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i
quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono
esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è
esercitabile il diritto di riscatto;
• Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le
stesse modalità indicate al punto 5;
Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di
Euro 15.493,70. L’importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è
moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2.
Articolo 5
Determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente
formula:
ISEE = ISE / S
dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di
equivalenza:
Componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5

Valore di S
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:
• + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
• + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;
• + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3,
della Legge n. 104/1992 o d’invalidità superiore al 66%;
• + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di
lavoro o d’impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per
almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo
composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro
dipendente o d’impresa per almeno 6 mesi.
Articolo 6

Ulteriori criteri per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni
In applicazione alla norma di cui all’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come
modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di
compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato
congiuntamente ad altri indicatori (es. possesso di mezzi di trasporto, consumi utenze, ecc.).
Il Piano di Zona Ambito S2 provvederà ad emettere propri successivi atti con l’indicazione delle
modalità del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel
precedente comma.
Articolo 7
Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari,
domiciliari e semiresidenziali
Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari sia di tipo
domiciliare che semiresidenziale si procede individuando:
a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da
ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% dell’ammontare del
trattamento minimo della pensione INPS, da aggiornarsi ogni anno3; (Tale soglia d’esenzione è
da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all’assistito
indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.);
b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a
corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall’ente è fissata in 4,35 volte
l’ammontare del trattamento minimo della pensione INPS annuale4. Per qualsiasi valore I.S.E.E.
compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà
tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata
alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:
Compartecipazione =

ISEE _ dell ' utente − ISEE _ min imo
xCosto _ del _ servizio
ISSE _ massimo − ISEE _ min imo

dove:
ISEE utente rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
ISEE massimo rappresenta la soglia massima dell’indicatore della situazione economica al di sopra
della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del
servizio;
ISEE minimo rappresenta la soglia minima dell’indicatore della situazione economica al di sotto la
quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo
del servizio;
Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nel
calcolo della formula al valore ISEE dell’utente va sostituito l’ ISE.
Articolo 8

3

Pari ad € 9.530,56 per il 2009 (il trattamento minimo INPS anno 2009 è pari ad € 5.956,60);
Pari ad € 9.588,18 per il 2010 (il trattamento minimo INPS anno 2010 è pari ad € 5.992,61);
Pari ad € 9722,54 per il 2011 (il trattamento minimo INPS anno 2011 è pari ad € 6.076,59);
Pari ad € 9.995,02 per il 2012 (il trattamento minimo INPS anno 2012 è pari ad € 6.246,89);
Pari ad € 10.304,94 per il 2013 (il trattamento minimo INPS anno 2013 è pari a € 6.440,59).
4
Pari ad € 25.911,21 per il 2009.
Pari ad € 26.067,85 per il 2010.
Pari ad € 26.433,16 per il 2011.
Pari ad € 27.173,97 per il 2012.
Pari ad € 28.016,56 per il 2013.

Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali
sociosanitari
Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti
richiedenti non titolari d’indennità di accompagnamento, si applicano gli stessi criteri di calcolo
delle soglie previsti per i servizi semiresidenziali e domiciliari. Per i soggetti titolari della indennità
di accompagnamento, si procede come segue:
a) Nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11
febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più vantaggioso]
inferiore alla soglia di esenzione così come definita per i servizi domiciliari o semiresidenziali, la
quota di compartecipazione per l’accesso ai servizi residenziali sociosanitarie al limite pari al 75%
della indennità stessa5.
b) Nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell’indennità di accompagnamento, legge
11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito [individuale o I.S.E.E. laddove più
vantaggioso] superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all’art. 7,
l’indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota
di compartecipazione.
Posta come IA l’indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a Comp i j = I.S.E.E.i
+ IA * CS0 / I.S.E.E.0
dove:
Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla
prestazione sociale j;
I.S.E.E. i rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
I.S.E.E.o rappresenta la soglia massima dell’indicatore situazione economica equivalente
oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.
Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del
richiedente nella calcolo della formula al valore I.S.E.E.i va sostituito il reddito individuale.
Articolo 9
Modalità di accesso per le prestazioni sociosanitarie
L’accesso ai servizi sociosanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e
redazione di un progetto personalizzato da parte delle Unità di Valutazione Integrate6.
La richiesta di accesso ai servizi sociosanitari, corredata della dichiarazione sostitutiva unica,
relativa al valore ISE e ISEE va presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o al
Segretariato Sociale o ai Servizi Sociali Professionali del Comune di residenza, che provvedono
all’invio al servizio sociale professionale per l’istruttoria del caso ed alla convocazione delle Unità
di Valutazione.
La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall’Ambito
Territoriale, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente,
il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva.
Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall’Ufficio Servizi
Sociali e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del
caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione.
A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.
5

Pari ad € 5.664 per il 2009
DGRC 2006/2004 – “linee di indirizzo sull’assistenza residenziale, semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini
affetti da demenza ai sensi della l.r. 22 aprile 2003 n. 8 e s.m.i..
6

L’Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per
l’ammissione al servizio, e redige apposito verbale .
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, provvede a comunicare al soggetto interessato
l’esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di attivazione del servizio
e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico.
L’attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso da parte
dell’utente informato sull’eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico.
Articolo 10
Dichiarazione Sostitutiva Unica
La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la
prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta
conformemente al modello-tipo di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del
1998 e s.m.i.
Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di
variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.
Articolo 11
Controlli
Il Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare
dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle
presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il Comune rilascia, solo su richiesta dell’interessato, un’attestazione riportante il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica
equivalente.
Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie
procedure di legge, l’ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i
benefici concessi.
L’Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia
municipale.
Articolo 12
Pubblicità del Regolamento
Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
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Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24 ottobre 2013 verbale n. 10

ART. 1 - SEDE
Il Coordinamento Istituzionale, come istituito con Convenzione adottata dai Comuni dell’Ambito
Territoriale S2 ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., ha
sede presso il Comune capofila di Cava de’ Tirreni (Sa).
ART. 2 -COMPOSIZIONE
Fanno parte del Coordinamento Istituzionale di Ambito, con diritto di voto, i Sindaci dell'Ambito, o
loro delegati.
Al Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie competenze e senza diritto di
voto, il Responsabile dell’Ufficio di Piano ed il Segretario Verbalizzante.
Nel caso di conferimento della delega, l’Amministrazione delegante adotta tutte le misure utili e
necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e continuativa, nel proprio ambito di
competenza, da parte del delegato ai lavori del Coordinamento Istituzionale.
ART. 3 - FUNZIONI
Il Coordinamento Istituzionale di Ambito presidia la programmazione sociale del Piano di Zona e la
sua attuazione, lo sviluppo dei rapporti tra i diversi Soggetti sottoscrittori e con i Soggetti aderenti,
stabilisce i contenuti dell’Accordo di Programma e le eventuali forme di collaborazione interambito,
individua i compiti del Comune capofila, definisce le funzioni del Tavolo della Concertazione per la
programmazione partecipata, definisce i compiti e la composizione dell’Ufficio di Piano, nomina,
altresì, il Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Esso è il soggetto promotore e garante dei processi di governance e di sussidarietà verticale e
orizzontale tra gli Enti convenzionati e tra questi e l’Ufficio di Piano, nonché tra l’Ufficio di Piano
ed i cittadini utenti.
Il Coordinamento Istituzionale, il quale è titolare della funzione d’indirizzo generale dell’attività
dell’Ufficio di Piano, in particolare:
• definisce i termini della programmazione di ambito;
• attua quanto previsto nella Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. approvate da
tutti i Consigli Comunali dei Comuni afferenti l’Ambito;
• individua le strategie di politica sociale;
• favorisce la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di
partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e di co-valutazione;
• formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano di Zona, nel
rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore;
• adotta le misure necessarie per la semplificazione amministrativa;
• stipula convenzioni, con parere del Responsabile dell'Ufficio di Piano, con le Organizzazioni del
Terzo Settore per la gestione dei servizi;

• vigila sulla attuazione dei programmi da parte dei soggetti gestori e sulla qualità dei servizi offerti,
direttamente ed attraverso gli strumenti previsto dal Regolamento Regionale attuativo della L.R.
n.11/07, modificata ed integrata con la L.R. 15/2012;
• nomina il Responsabile dell’Ufficio di Piano;
• disciplina il funzionamento del Tavolo della Concertazione e dell’Ufficio di Piano;
• predispone e adotta il Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano;
• adotta, analogamente e con le medesime modalità del comma precedente, i regolamenti per
l’affido dei servizi, per la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini(ISEE), il regolamento
di contabilità, e tutti gli strumenti necessari al buon funzionamento del Piano sociale di zona;
• esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell’Ufficio di Piano;
• s’integra istituzionalmente con Sanitaria Locale di Salerno, per i servizi e le prestazioni dell’area
sociosanitaria;
• stabilisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla
organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali;
• approva i documenti di natura programmatoria, compresi il piano economico finanziario ed i
regolamenti, nonché il rendiconto di gestione predisposti dall’Ufficio di Piano e verifica, attraverso
una specifica figura di raccordo, la rispondenza dell’attività dell’Ufficio di Piano alle finalità ed alla
programmazione della Convenzione
• analizza la qualità dei servizi tecnico-amministrativi, lo stato di attuazione del programma, nonché
il conseguimento degli obiettivi, anche con riferimento alla valutazione del personale, dell’Ufficio
di Piano;
• assicura, inoltre, la efficacia e la trasparenza delle decisioni della Convenzione e della loro
traduzione in atti di gestione tecnico-amministrativa che siano comunque tesi alla soddisfazione del
cittadino utente;
• garantisce ed assicura la realizzazione del sistema di comunicazione tra i Comuni dell’Ambito
Territoriale, nonché tra questi e gli altri soggetti istituzionali e sociali del territorio.
ART. 4 – PRESIDENZA
La funzione di Presidente del Coordinamento Istituzionale è attribuita al Sindaco del Comune
Capofila.
Il Presidente rappresenta il Coordinamento Istituzionale nei rapporti con i soggetti esterni.
Il Presidente convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti ovvero su proposta del
Responsabile dell’Ufficio di Piano, previa adeguata comunicazione interistituzionale, a cura del
Responsabile competente, le riunioni del Coordinamento Istituzionale, ne definisce l’ordine del
giorno, ne presiede e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni attraverso l’Ufficio di
Piano.
In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più
anziano del Coordinamento Istituzionale.
La durata della carica di Presidente del Coordinamento Istituzionale è di anni tre. Alla scadenza
naturale della carica, ovvero in caso di dimissioni, il componente più anziano del Coordinamento
stesso, continua a svolgere le funzioni di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dirige e regola la discussione concedendo la parola agli aventi diritto, mantiene
l’ordine, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.

Al termine della discussione di ogni punto all’o.d.g. in cui vengano prese decisioni, il Presidente
riassume agli intervenuti i contenuti della deliberazione per l’approvazione definitiva e la sua
corretta messa a verbale.

ART. 6 - CONVOCAZIONI
Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal Presidente mediante avviso ad hoc, avente forma
scritta e recante comunicazione degli argomenti all’ordine del giorno, tramite posta elettronica
certificata.
L’avviso deve pervenire, ad opera dell’Ufficio di Piano, ai componenti del Coordinamento
Istituzionale, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di riunione - in prima convocazione e
in seconda, nel caso la prima vada deserta- almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la
seduta.
Nei casi d’urgenza il Coordinamento Istituzionale può essere convocato anche con avviso da
comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque
altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
ART. 7 - ORDINE DEL GIORNO
Con l’avviso di convocazione, in prima e seconda, viene trasmesso l’ordine del giorno dei lavori,
anche mediante il richiamo agli argomenti a precedenti ordini del giorno non esauriti nella seduta
precedente.
Al primo punto dell’ordine del giorno viene iscritto il verbale della seduta precedente per
l’approvazione.

ART. 8 - VALIDITA’ DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI
Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per la convocazione, il Presidente procede all’appello dei
presenti e la riunione può avere inizio soltanto se sussiste il numero legale dei componenti il
Coordinamento Istituzionale.
In sede di prima convocazione, il Presidente procede alla verifica del numero legale, che sussiste in
presenza della maggioranza assoluta determinata dalla metà più uno del totale dei voti assegnati ai
Comuni così come previsti dall’art. 7 della Convenzione.
In sede di seconda convocazione, il Presidente procede alla verifica del numero legale, il quale
sussiste in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Il numero legale deve permanere per tutta la seduta.
Il Coordinamento Istituzionale delibera, quali prime decisioni, con voto palese e all’unanimità per
l’approvazione dei seguenti atti:
• la nomina del Comune capofila nel rispetto dei parametri e delle indicazioni fornite dalla Regione
Campania;
• il disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
• il disciplinare di funzionamento dell'Ufficio di Piano;
• lo schema di Convenzione ex art. 30, D.Lgs. n.267 del 2000 e ss.mm.ii. per la gestione associata;

• la nomina del Responsabile dell’Ufficio di Piano;
• la organizzazione e la dotazione dell’Ufficio di Piano.
Esso, si determina altresì su:
• Piano Sociale di Zona triennale ed ogni altro suo aggiornamento
• costituzione, mediante nomina di tre professionisti esperti in materia, del Collegio di conciliazione
arbitrale che, in via preliminare, procede ad un tentativo di bonario componimento delle liti insorte
tra gli Enti contraenti e /o tra questi e l’Ufficio di Piano o il Comune capofila
Il Coordinamento Istituzionale delibera con voto palese e a maggioranza qualificata, pari ai due terzi
del numero dei componenti del Coordinamento stesso, tutti gli altri atti di propria competenza, non
previsti al comma precedente.
Le modalità decisionali e le stesse decisioni all’interno del Coordinamento Istituzionale
d’Ambito sono espresse a maggioranza assoluta dei presenti determinata secondo la seguente
attribuzione di voti: Comune di Amalfi 59; Comune di Atrani 27; Comune di Cava de’ Tirreni 432;
Comune di Cetara 37; Comune di Conca dei Marini 26; Comune di Furore 26; Comune di Maiori
63; Comune di Minori 42; Comune di Positano 50; Comune di Praiano 36; Comune di Ravello 39;
Comune di Scala 32; Comune di Tramonti 51; Comune di Vietri Sul Mare 82.
ART. 9 - PUBBLICITA’ DELLE DELIBERAZIONI
Le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale, unitamente ai verbali delle sedute, sono
trasmessi a cura dell’Ufficio di Piano a ciascun membro dello stesso organismo politicoistituzionale, che ha l’obbligo di assicurare loro la pubblicità nelle medesime forme previste dai
vigenti regolamenti comunali per le deliberazioni delle Giunte e dei Consigli Comunali.
ART. 10 - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento saranno adottate a maggioranza
qualificata dai componenti del Coordinamento Istituzionale e sottoposte ad approvazione da parte
degli organi comunali competenti di ciascun Ente Associato.

Comune di Praiano

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38

OGGETTO: PIANO DI ZONA AMBITO S2- CONVENZIONE PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.
APPROVAZIONE REGOLAMENTI ADOTTATI DAL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE NELLA SEDUTA DEL 24/10/2013.

del

Reg.

Data 21/11/2013
L’anno duemilatredici il giorno ventuno

del mese di novembre

alle ore 10,00 nella sala

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
DI MARTINO Giovanni- Sindaco
CUCCURULLO Raffaele
AMENDOLA
Gennaro
RUOCCO
Gennaro
IRACE
Giuseppe
LAUDANO

Angelo

CASTELLANO

Raffaele

LAURETANO

Raffaele

CASALINO

Felice Antonio

SORRENTINO

Salvatore

Presenti

Assenti

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Assenti: Amendola.
Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio .
Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_

RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n.29 del 25/09/2013 con la quale è stata approvata la
convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs n. 26//2000 tra i Comune dell’ambito S” per la gestione
associata di funzioni e servizi/interventi sociali e socio-sanitari;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio di Piano del 12/11/2013 con cui trasmette i nuovi
regolamenti da approvare dai Comuni appartenenti all’Ambito S2;
DATO ATTO che detti regolamenti sono stati adottati dal Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito S2 nella seduta del 24/10/2013;
VISTI i seguenti regolamenti:
- Regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi
sociali.
- Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.
- Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito S2 per l’accesso e la compartecipazione
alle prestazioni socio-assistenziali.
- Regolamento di gestione del fondo unico d’ambito (regolamento contabile).
- Regolamento del servizio sociale professionale – segretariato sociale dell’ Ambito S2.
- Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie e per la gestione delle unita’ di
valutazione integrate .
- Regolamento per i Comuni Associati nell’AMBITO S2 PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE.
- Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale.
- Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano Ambito S2.
- Regolamento servizio assistenza domiciliare (SAD) ed erogazione di “buoni
servizi”dell’Ambito S2.
- Regolamento costituzione e tenuta del registro degli amministratori di sostegno ambito S2.
RITENUTO di approvarli.
AD UNANIMITÀ di voti;
DELIBERA

DI APPROVARE i seguenti regolamenti adottati dal Coordinamento Istituzionale Ufficio Piano
di Zona Ambito S2 nella seduta del 24/10/2013:
- Regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi
sociali.
- Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.
- Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito S2 per l’accesso e la compartecipazione
alle prestazioni socio-assistenziali.
- Regolamento di gestione del fondo unico d’ambito (regolamento contabile).
- Regolamento del servizio sociale professionale – segretariato sociale dell’ Ambito S2.
- Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie e per la gestione delle unita’ di
valutazione integrate .
- Regolamento per i Comuni Associati nell’AMBITO S2 PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE
PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE.
- Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale.
- Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano Ambito S2.
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_

-

Regolamento servizio assistenza domiciliare (SAD) ed erogazione di “buoni
servizi”dell’Ambito S2.
Regolamento costituzione e tenuta del registro degli amministratori di sostegno ambito S2.

allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che i predetti regolamenti sostituiscono quelli precedentemente approvati che,
per l’effetto, si intendono revocati.
DI DEMANDARE agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti.
DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_

IL PRESIDENTE
Giovanni Di Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo Galano

Prot. n._________



Lì, ______________________

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18
agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne
del sito istituzionale del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
lì _________________
Il Segretario Comunale
Dr. Vincenzo Galano
============================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che la presente deliberazione,
-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni
consecutivi dal _______________ al____________________;
-è divenuta esecutiva il giorno __________________;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del T.U.E.L. n.267/2000;
 - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3,
del T.U.E.L. n.267/2000.
Praiano, lì____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_

