
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.  30  DEL   30 OTTOBRE  2014 

 
 
 

OGGETTO:   Prestazioni socio-sanitarie residenziali. Decreto ingiuntivo della  struttura RSA  Villa 
Silvia e iscrizione al MEF della  struttura “Centro Padre Pio” . Provvedimenti e Determinazioni. 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 30 Ottobre  2014 alle ore 10.30- nella sala consiliare del Comune di San 
Giorgio del Sannio – convocato con l’apposito avviso diramato dal Presidente delegato dell’Ambito B2   
avv. Felice Barricella spedito  a mezzo pec ( con Prot. n. 17656   del  24/10/2014)  si è riunito  il 
Coordinamento Istituzionale ex lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in prima  convocazione. 

 
 

PRESIEDE IL DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNO – AVV. 
FELICE BARRICELLA (ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E 
SOCIO SANITARIE- LEGGE N. 328/2000) – Delega Sindacale prot. 17677del 24 10/2014 agli atti- 

 
ALLE ORE 10.30  SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI 
VOTO: 

 
1) 
2)  
3) 
4)  
5) 
6)  
7)  
8) 
9) 
10) 
11)  
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19)   
    

ASSENTE 
ASSENTE  
GIOVANNA PARZIALE                               
COSIMINA CARUSO 
GENNARO RAPUANO  
TERESA MANGIALETTO 
FIORENTINO BONIELLO SUBCOM P.  
ASSENTE                                       
NICOLA GAGLIARDE 
ENNIO GRAZIANO   
CARMELINA RILLO                                    
FELICE BARRICELLA                        
ANNA MOLINARO                         
ANGELA TROILO 
GIUSEPPE DE LORENZO                          
FABRIZIO D’ORTA                                     
ASSENTE                                 
ASSENTE 
RAFFAELE SCARINZI                                 

Rapp.te Comune di APICE  
Rapp.te Comune di BUONALBERGO 
Rapp.te Comune di CALVI 
Rapp.te Comune di CASTELPOTO 
Rapp.te Comune di CAUTANO 
Rapp.te Comu di FOGLIANISE 
Rapp.te Comune di PADULI 
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO 
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA 
Rapp.te Comune di PIETRELCINA  
Rapp.te Comune di PONTE 
Rapp.te Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Rapp.te Comune di SAN MARTINO SANNITA 
Rapp.te Comune di SAN NAZZARO 
Rapp.te Comune di SAN NICOLA MANFREDI 
Rapp.te Comune di SANT’ANGELO A CUPOLO 

      Rapp.te Comune di SANT’ARCANG. TRIMONTE 
      Rapp.te Comune di TORRECUSO 
      Rapp.te Comune di VITULANO 



RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 
- APICE; 
- BUONALBERGO; 
- PAGO VEIANO; 
- SANT’ARCANGELO A TRIMONTI; 
- TORRECUSO.  
 

RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: 
‐ PROVINCIA DI BENEVENTO; 
‐ ASL BENEVENTO 1; 
‐ ASL – DISTRETTO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO. 

 

Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell’Ufficio di Piano- sig.ra Luigina Antonaci, designata dal 
Coordinatore ex art.11 del regolamento funzionamento del Coordinamento Istituzionale 

Si dà atto, preliminarmente, che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere favorevole di 
regolarità tecnica da parte del SEGRETARIO GENERALE del COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
– e il parere contabile da parte della RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO del Comune  Capofila. 
 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto 2 all’o.d.g. denominato: 
“Prestazioni socio-sanitarie residenziali. Decreto ingiuntivo della  struttura RSA  Villa Silvia e 
iscrizione al MEF della  struttura “Centro Padre Pio” . Provvedimenti e Determinazioni”. 

 
PREMESSE  : 
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
- la Legge Regionale n. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 
novembre 2000 n. 328" che dettano norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali  ; 
 

DATO ATTO CHE: 
*In data 09 /05/2013    è stato approvato il TESTO DI CONVENZIONE - ex art. 30 D.Lgs. 267/00 
– recante  la disciplina delle funzioni di progettazione e di gestione associata delle funzioni e dei servizi 
compresi nel Piano Sociale di Zona tra i n. 19 Comuni aderenti all’ AMBITO B2; 
*che , in relazione alle attività svolte, il P.S.Z. dell’Ambito Territoriale B2 - triennio 2013/2015-  è stato 
approvato con DGRC n.2 del 13/11/2013 ( con  dichiarazione di  conformità al Piano Sociale Regionale e 
alle indicazioni operative ); 
*che con D.D. n 98 del 4/2/14 la Regione Campania ha trasferito all’Ambito  Territoriale B2 il 50% dei 
Fondi Regionali per il Piano Sociale di Zona I annualità del II P.S.R.  pari a € 102.768,72; 
*che con D.D. n. 50 del 15/07/2014 la Regione Campania ha trasferito all’Ambito  Territoriale B2 il 40% 
dei Fondi Nazionali Politiche Sociali per il Piano Sociale di Zona I annualità del II P.S.R.  pari a  
€ 226.329,00; 
 
VISTO che in merito  alla scelta dell'avvio dei servizi socio-assistenziali del sistema d’ AMBITO  , con 
precedente e specifica  deliberazione di  questo Coordinamento Istituzionale n. 26 del 4 settembre 2014 , è 
stata deliberata  la priorità  di realizzo dei servizi socio-assistenziali  programmati nel I^ Piano Sociale di 
Zona   ( con  utile avvio delle procedure di gara per il SADE – in corso – e  per l’ Assistenza Specialistica 
scolastica – in corso - ) con  posticipazione  del pagamento delle fatture  delle prestazioni socio-sanitarie 
dei Comuni dell’ AMBITO  alla erogazione del 2^  accredito - per SALDO - della Regione Campania. 
 
CONSIDERATO  che successivamente a tale  disposizione deliberativa  n. 26/2014 citata del 
Coordinamento Istituzionale  sono  pervenute  all'Ente Capofila di San Giorgio del Sannio: 
*in data 22/09/2014  istanza di certificazione del Credito per € 19.266,22 dovuto a prestazioni socio-
sanitarie  di n. utente per il   Comune di F. relativo agli anni  2013- 2014 – con iscrizione sulla piattaforma 
elettronica del MEF - da parte della Struttura “Centro Padre Pio” di Grottaminarda  ; 



*in data 16/10/2014  notifica di decreto ingiuntivo da parte della Struttura RSA “Villa Silvia” di 
SALERNO ( a mezzo del suo legale avv. Sonia CICATIELLO  )  per  l’ importo di € 44.549,08  per quota 
capitale oltre interessi moratori  fino alla data di effettivo soddisfo , per rese   prestazioni socio-sanitarie  
dell’ anno 2013  a favore di utenti  di n. 4 Comuni dell’ AMBITO B2 . 
 
 
VISTA la normativa sulle prestazioni socio-sanitarie della Regione Campania  di disciplina dell’ accesso ai 
servizi socio-sanitari e  sulla compartecipazione al pagamento delle prestazioni,  approvata a livello di 
questo AMBITO TERRITORIALE B2 con deliberazioni nn. 19 e n. 20 del l’ 11/09/2013 ( in allegato al 
P.S.Z. della 1^ annualità )  
VISTA  altresì la relazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano del 29/10/2014 sulla situazione 
finanziaria dell’Ambito B2  (da cui si evince che per l’annualità 2013 risulta una disponibilità residua di 
cassa  - detratte le somme per spese già impegnate per servizi  a tutto  ottobre c.a. -  per quote  di 
compartecipazione  pari ad € 77.659.61 oltre ad € 177.337.80 (di cui alla Delibera di C.I.  n. 26/2014)per 
fondi F.R. e F.N.P.S.  
*la normativa sulle prestazioni socio-sanitarie della Regione Campania sull’accesso ai servizi socio-sanitari e   
sulla compartecipazione al pagamento delle prestazioni da parte dell’utente. 
 
Il Presidente  delegato Avv. Felice Barricella, verificato  il numero legale, dà inizio ai lavori e dopo i saluti di 
rito relaziona sul primo punto all’ordine del giorno. Ricorda che nella seduta dello scorso settembre il 
Coordinamento istituzionale aveva valutato e deliberato che con il primo 50% dei fondi della I annualità di 
attuazione del II P.S.R (anno 2013), si desse precedenza all’attivazione dei Servizi sul territorio e di 
subordinare  al secondo  accredito, dell’ulteriore 50%,  il pagamento della compartecipazione alle spese per 
le strutture socio-sanitarie. 
A fine settembre, sono pervenute al   Comune Capofila i Decreti ingiuntivi da parte delle strutture “Villa 
Silvia” e   “ il Centro Padre Pio” determinando un cambio di priorità, ora bisogna immediatamente 
provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Presidente, poi, lamenta, poi, che non si sia provveduto ad 
inviare alla Regione Campania delle proposte di regolamentazione d’Ambito in merito, così come era stato 
concordato. Lamenta anche il fatto che si siano sottoscritte, da parte delle Assistenti Sociali, ulteriori U.V.I. 
Se, poi, a quanto sopra detto si aggiunge anche il fatto che si sta  programmando l’annualità 2014 
praticamente a fine anno, si capisce come  sia indispensabile prevedere anche per il 2014 la copertura del 
socio- sanitario con fondi d’Ambito, spese, queste, già sostenute.  
A quanto sopra esposto va  aggiunto anche il fatto che la Regione Campania, per l’annualità che si ci 
appresta a Programmare, ha effettuato un ulteriore taglio dei fondi destinati agli Ambiti Territoriali di circa 
300.000,00. E’ evidente, dunque, che non è più possibile programmare ed attuare quanto si era deciso 
nell’ultimo incontro  con i rappresentanti d’Area.  
Il Presidente a questo punto invita i rappresentanti dei Comuni, che non hanno ancora provveduto, a 
regolarizzare il versamento del saldo della compartecipazione dovuta. 
Lo stesso, continua dicendo che i fondi  2013, attualmente nella disponibilità dell’Ambito,  vanno 
immediatamente destinati al pagamento delle strutture che hanno inviato gli atti ingiuntivi ed alla copertura 
dei due Bandi pubblicati ( SADE ed Assistenza Scolastica). Per l’attivazione degli altri Servizi si dovrà 
aspettare il nuovo accredito da parte della Regione Campania. 
Una soluzione,  dice, potrebbe essere l’aumento della quota di compartecipazione da parte dei Comuni, 
così come ha già fatto qualche altro Ambito Territoriale. 
A questo punto si susseguono numerosi interventi da parte dei rappresentanti dei Comuni che si 
dichiarano, almeno per il momento,  contrari alla proposta, anche perché ormai, dicono, sono già stati 
approvati i Bilanci Comunali.  
Prende la parola il Segretario Generale del Comune di San Giorgio del Sannio, dott.ssa Immacolata 
D’Alessio, che spiega che, anche se in tempi ristretti, un aumento della quota di compartecipazione può 
essere fatta perché per fine novembre è previsto l’assestamento dei bilanci. 
La discussione si conclude con l’impegno da parte dei Comuni a prevedere un aumento della quota di 
compartecipazione per la nuova annualità. 
Il Presidente riprende la parola per proporre di nominare una commissione tecnica alla quale dare 
l’incarico di trovare una soluzione tecnica per la predisposizione di un regolamento sulla 
compartecipazione ai costi delle strutture socio-sanitarie meno penalizzante per i Comuni.  Bisogna 
integrare il Regolamento regionale con un Regolamento d’Ambito all’avanguardia. 



E’ ora che la Regione Campania, prosegue,  prenda atto delle nostre necessità, delle nostre difficoltà e delle 
nostre indicazioni. Se il regolamento d’Ambito che proporremo non è idoneeo la Regione Campania dovrà 
impugnarlo. 
Il SUB  Commissario prefettizio del Comune di Paduli si dichiara favorevole ad un Regolamento più 
restrittivo e meno penalizzante per i Comuni. 
Anche il rappresentante del Comune di Pesco Sannita si dichiara favorevole alla proposta del Presidente. 
Il Sindaco del Comune di Pietrelcina interviene dicendo che a suo parere, per il momento bisogna 
provvedere a pagare le strutture per  gli anni 2013 e 2014, però per il futuro è giusto trovare altre 
alternative/soluzioni. Lo stesso continua dicendo che  per il momento lui non considera fattibile  né un 
aumento del bilancio, né la proposta che prevede di coprire le spese per il socio-sanitario al 50% con fondi 
d’Ambito e all’altro 50% con i fondi dei Comuni interessati. Grazie all’assestamento del bilancio del 30 
novembre  qualche Comune riuscirebbe sicuramente a provvedere altri, però, avrebbero sicuramente 
grosse difficoltà. Sicuramente sarà in difficoltà il Comune di Vitulano. 
 
SENTITA la relazione del  Presidente delegato  
 
Sentiti gli interventi dei rappresentanti dei Comuni 
 

CON VOTAZIONE PALESE UNAMINE AD ESITO FAVOREVOLE 
 
 

                                     IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 
 
 

                                     DELIBERA 

 

DI APPROVARE: 
‐ Il pagamento delle spettanze alle strutture che hanno inviato gli atti ingiuntivi; 
‐ Il pagamento delle fatture relative alla compartecipazione delle spese delle residenzialità per 

gli anni 2013 e 2014; 
‐ Il versamento immediato, da parte dei Comuni, del saldo relativo alla compartecipazione 

2014; 
‐ Di dare incarico ad un legale per un parere pro-veritate circa l’integrazione del Regolamento 

Regionale sulla compartecipazione da parte dei Comuni alle spese delle residenzialità; 
  
 

Del che letto sottoscritto ed approvato. 
 
 
  F.to  F.to 

IL PRESIDENTE AMBITO  B2   IL COORDINATORE U.D.P

Avv. Felice  BARRICELLA   Dott.ssa  Michela BARBATO 
 


