AMBITO TERRITORIALE B2
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE**
N. 28 DEL 10 SETTEMBRE 2014

OGGETTO: ESAME
E
APPROVAZIONE
INTEGRAZIONI AL PIANO DI
INTERVENTO “ PAC ANZIANI” . DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaquattordici il giorno 10 settembre del mese di settembre alle ore 11.00 in prima convocazione
e alla ore 12.00 in seconda convocazione dal Presidente delegato dell’Ambito B2 avv. Felice Barricella spedito
a mezzo pec ( con Prot. n. 14884del 08/09/2014) 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. del 14902 del 8/09/2014 agli attiALLE ORE 12.00 in seconda convocazione 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)

CARMELA RACIOPPI
ASSENTE
GIOVANNA PARZIALE
COSIMINA CARUSO
ASSENTE
TERESA MANGIALETTO
FELICE Barricella Delegato
ASSENTE
FELICE Barricella Delegato
ENNIO GRAZIANO
ASSENTE
FELICE BARRICELLA
ASSENTE

ANGELA TROILO
ASSENTE
FABRIZIO D’ORTA
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

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

PER L’ASL DISTRETTO SANITARIO di SAN GIORGIO DEL SANNIO E’ PRESENTE LA DOTT.SSA
CARLA DE CONNO.
RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:
- BUONALBERGO- CAUTANO-PAGO VEIANO- PONTE – SAN MARTINO SANNITA – SAN
NICOLA MANFREDI- SANT’ARCANGELO T. –TORRECUSO -VITULANO
RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO:
LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L’ASL BN1
Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell’Ufficio di Piano- la dott.ssa Stefania Rinaldi, 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 e il parere contabile da parte della
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO.
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto 1 all’o.d.g. denominato:
“Esame e approvazione delle integrazioni al Piano di Intervento PAC Anziani. Determinazioni”.

PREMESSI:
- il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 4 del 20 marzo 2013 - Ministero dell’Interno – di adozione del
primo atto di riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale “ Servizi di cura all'Infanzia e
agli Anziani non autosufficienti” a favore degli Ambiti e Distretti socio-sanitari aventi sede nelle
quattro Regioni dell'obiettivo "Convergenza" 2007-2013 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), come
suddiviso in due allegati - Servizi di cura all'Infanzia e Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti;
-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 27/05/2013 di approvazione del “PIANO SOCIALE
REGIONALE 2013/2015” che nella Parte II - LA STRATEGIA E GLI OBIETTIVI 2013 – 2015
riporta le modalità di integrazione del nuovo ciclo di programmazione con il Piano di Azione Coesione
(P.A.C.);
DATO ATTO CHE:

*con deliberazione del Coordinamento Istituzionale di questo Ambito B2 n. 29 del 4 dicembre 2013
veniva approvata la programmazione “ PAC anziani “ , successivamente inviata con tutta la
documentazione al competente Ministero dell’ Interno con nota prot. n. 22509 in data 12/12/2013;
*che con nota prot.002158 del 18/06/2014 il Ministero dell’Interno ha convocato l’Ambito B2 per
l’incontro del 24 giugno 2014 “ Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non
autosufficienti. Riunioni tecniche per l’esame dei Piani di Intervento”, tenutosi presso la sede della
Prefettura di Napoli per
l’incontro tecnico finalizzato all’esame della documentazione PAC,
precedentemente inoltrata, relativa ai Piani di Intervento a valere sul PAC.
* che a seguito del suddetto incontro, sono intercorse diversi colloqui informali e corrispondenza via E mail con i tecnici del supporto operativo del Ministero dell’Interno al fine di apportare le integrazioni al
PAC per ottenere la definitiva approvazione dei Piani di Intervento a valere sui fondi Pac;
VISTO il Piano di intervento relativo ai servizi di cura per anziani, opportunamente modificato e
integrato secondo le indicazioni operative fornite dai tecnici del Ministero dell’interno, per l’importo
complessivo di € 574.185,00 composto dal formulario e da n. 3 schede progettuali inviate a mezzo pec all’
A sl e a tutti i Comuni dell’Ambito ( contestualmente alla Convocazione del Coordinamento) ;
Tanto premesso , il Presidente Avv. Barricella invita il Coordinatore dell’Ufficio di Piano a relazionare in
merito alle
integrazioni formulate al Piano di intervento e all’accordo di programma con l’ASL,
descrivendo le integrazioni apportate alla progettazione dei Pac e all’Accordo di Programma.
La dott.ssa M. Barbato- Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito - fa presente che rispetto ai Piani
di intervento a valere sui fondi Pac anziani, presentati a dicembre , è stato necessario apportare alle n. 3

schede di intervento (sad anziani, Pua e informatizzazione della PUA) alcune integrazioni e ne dà
spiegazione in merito, precisando che rispettivamente all’accordo di programma sottoscritto con l’Asl, si è
proceduto ad integrare alcuni articoli con un “ADDENDUM “ , nel quale è specificato all’art.3 che negli
anni 2009-2010 e 2012 i dati presenti nella tabella sono solo dati sanitari, in quanto non c’è stato servizio di
ADI integrato con l’Ambito Territoriale ; che rispettivamente alle annualità pregresse i dati inseriti del
servizio di” Assistenza domiciliare Anziani “ fanno riferimento ai tre ambiti territoriali (ex B2, ex B5 ed
Ex B6) che sono confluiti - a seguito del riassetto degli Ambiti territoriali della Regione Campania- nel
nuovo Ambito Territoriale B2 ; che rispettivamente agli impegni assunti dall’ ASL e dall’Ambito per i
servizi “SAD ANZIANI “ e “P.U.A. “ le risorse dell’ Asl saranno riferite solo al personale – risorse
umane - e non ad altre risorse finanziarie ( per copertura di altre voci ) .
Sono state inoltre dettagliate le funzioni di tutte le figure professionali che faranno parte della Pua
d’Ambito e ,per quanto riguarda l’attivazione e l’informatizzazione della Pua, l’Ambito con le risorse dei
Pac finanzierà l’informatizzazione attraverso l’acquisto di hardware e con l’utilizzo di un software di messa
in rete della Pua. Attraverso questo programma sarà possibile creare una rete tra la Pua centralizzata
dell’Ambito, l’asl e la pua periferica presente su tutti i Comuni dell’Ambito, (ulteriori dettagli sono forniti
dalla relazione tecnica allegata alla progettazione allagata alla deliberazione).
Il presidente sentito l’intervento della Coordinatrice, chiede ai presenti altri eventuali interventi o richieste
di chiarimenti in merito.
In assenza di ulteriori interventi, si propone di mettere a votazione il progetto a valere sui fondi Pac
Anziani, Piani di Intervento con le integrazioni apportate così come indicato nella documentazione allegata
alla presente deliberazione .
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
SENTITA e fatta propria la relazione del Presidente e sentiti gli interventi.
CON VOTAZIONE PALESE AD ESITO FAVOREVOLE UNANIME
DELIBERA
PER LE RAGIONI TUTTE IN PREMESSA RICHIAMATE :

APPROVARE il Piano di Intervento relativo ai servizi di cura per gli anziani, opportunamente
modificato e integrato secondo le indicazioni operative fornite dai tecnici del Ministero dell’ INTERNO
per l’importo complessivo di € 574.185,00 PIANO composto dal formulario, da n. 3 schede progettuali e
dall’ “ADDENDUM “ ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA , da relazione tecnica sul programma
informatico PUA ( corredato di preventivo – spesa per i costi di informatizzazione PUA e altra
documentazione giustificativa e necessaria.)
INCARICARE il Coordinatore dell’U.d.P di dare esecuzione alla presente deliberazione con l’
assunzione delle procedure tese all’invio della documentazione progettuale al Ministero dell’Interno –a
mezzo pec – e con suo inserimento in piattaforma del Piano di Intervento.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
F.to

IL PRESIDENTE AMBITO B2
Avv. Felice BARRICELLA

F.to

IL COORDINATORE U.D.P
Dott.ssa Michela BARBATO

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
PIANO DI AZIONE E COESIONE
Programma Nazionale Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti.
AMBITO TERRITORIALE B2 e AZIENDA SANITARIA LOCALE BN : Stipulato in data 04/12/2013 tra:

ADDENDUM AL PROTOCOLLO D’ INTESA TRA AMBITO TERRITORIALE B2 E AZIENDA SANITARIA LOCALE di
BENEVENTO , IN ESECUZIONE di DELIBERAZIONE di C.I. del 10 settembre 2014. n 28 ‐
Premesso che il presente addendum forma parte integrante e sostanziale del suddetto Accordo di
Programma, le parti precisano quanto segue:
• All’ “art. 3 – Dati relativi ai servizi erogati negli anni precedenti” viene modificato il primo capoverso,
e la seconda tabella viene integrata con la colonna della Spesa pubblica così come da formulario prg
3.4 tav.1‐2‐3:
“Nelle annualità 2010, 2011 e 2012 i dati della tab 1 sono riferiti alle sole prestazioni sanitarie.
TAB. 1 Assistenza Domiciliare Integrata ADI
ANNO 2010
Anziani >65enni non
autosufficienti presi in carico
Valutazioni multidimensionali
effettuate
Accessi infermieristici erogati
Accessi riabilitativi
Accessi MMG e Medici
specialistici
Accessi socio –assistenziali

453 utenti
16
34644 ore
2564 ore
4897
0

Tutti gli accessi indicati scaturiscono dai PAI stabiliti in valutazioni multidimensionali non effettuate in forma
integrata per motivi interni agli Ambiti.

ANNO 2011
Anziani >65enni non
autosufficienti presi in carico
Valutazioni multidimensionali
effettuate
Accessi infermieristici erogati
Accessi riabilitativi
Accessi MMG e Medici
specialistici

589 utenti

Accessi socio –assistenziali

0

17
38738 ore
5300 ore
7000

Tutti gli accessi indicati scaturiscono dai PAI stabiliti in valutazioni multidimensionali non effettuate in forma

integrata in quanto per l’Anno 2011 i fondi assegnati dalla Regione Campania non sono stati mai erogati agli
Ambiti ;

ANNO 2012
Anziani >65enni non
autosufficienti presi in carico
Valutazioni multidimensionali
effettuate
Accessi infermieristici erogati
Accessi riabilitativi
Accessi MMG e Medici
specialistici
Accessi socio –assistenziali

659 utenti
14
27301 ore
4537 ore
6309
0

Tutti gli accessi indicati scaturiscono dai PAI stabiliti in valutazioni multidimensionali non effettuate in forma
integrata in quanto per l’anno 2012 i fondi assegnati dalla Regione Campania non sono stati mai erogati agli
Ambiti;
TAB. 2 Servizi Domiciliari Anziani non in ADI forniti dagli Ambiti Territoriali ex B2, ex B5 ed ex B6 per
quei comuni che sono confluiti nel nuovo Ambito B2
ANNO
N.ORE
N.UTENTI
SPESA PUBBLICA
2010

24.815

536

€ 316.958,81

2011

9.288

326

€ 122.320,70

2012

4.832

139

€ 73.941,00

•

L’ “art. 4 –Azioni previste dal Piano di Intervento” viene integrato come segue:
“Per l’Assistenza Domiciliare socio –assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/CDI, non
essendo un servizio di tipo sanitario, l’ASL non si impegna ad appostare nessuna risorsa economica, ma
vi è l’impegno da entrambe le parti di convocare le UVI per l’attivazione del servizio. L’UVI nel rispetto
della legislazione Regionale si compone di personale delle ASL così come dell’Ambito come richiamato
anche dall’art. 8 del Regolamento di accesso ai servizi socio sanitari condiviso con l’ASL e approvato
con Delibera di Coordinamento Istituzionale in data 11/09/2013 (che si allega al presente Addendum)

•

All’ “art. 6 – Porta Unitaria di Accesso per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani non
autosufficienti” al quarto capoverso si modifica e si integra quanto segue: “Si premette che il
personale PUA avrà solo funzione di accoglienza così come previsto dalle Linee Guida PAC. La PUA
sarà costituita da due Sociologi, due assistenti sociali e un tecnico dell’accoglienza.
Nella fattispecie il Sociologo svolgerà funzioni di elaborazione dati e creazione banca dati,
monitoraggio e valutazione dei dati del SAD anziani per non autosufficienti e per l’introduzione di
modalità di valutazione multidimensionale del grado di non autosufficienza compatibili con
l’alimentazione dei SINA, al fine di favorire una pianificazione ed una programmazione adeguata e
razionale delle risorse disponibili da attivare in risposta ai bisogni dell’utenza esposta a rischio di
marginalità e fragilità sociale (Il costo orario previsto è pari a € 23,64 livello E2 del CCNL cooperative
sociali specifica “Campania SUD – Isole” per 15 ore settimanali per 52 settimane).

l’Assistente sociale svolgerà funzioni di orientamento, informazione, valutazione di primo livello con

risposta diretta alla domanda semplice attraverso l’accompagnamento verso i servizi competenti,
attivazione dell’UVI. ( Il costo orario previsto è pari a € 19,57 livello D2 del CCNL cooperative sociali
specifica “Campania SUD – Isole” per 15 ore settimanali per 52 settimane.)
Il tecnico all’accoglienza (operatore di sportello): Svolgerà funzioni di accoglienza, informazione sul
servizio, registro e assegnazione del protocollo della domanda, filtro verso altri operatori,
compilazione della scheda di accesso e trasferimento della scheda agli altri operatori PUA per la presa
in carico. (Il costo orario previsto è pari a € 19,57 livello D2 del CCNL cooperative sociali specifica
“Campania SUD – Isole” per 15 ore settimanali per 52 settimane).”
Si integra con la seguente tabella.
Profilo

Ente di

N. ore

N. ore aggiuntive

Inquadramento (in

Modalità di assegnazione

Professionale

provenienza

settimanali

cadauno

organico, da individuarsi

del personale (ordine di

mediante procedure

servizio, contratto di

selettive, da individuarsi

collaborazione, ecc.)

cadauno

mediante affidamento del
servizio).
N. 1

Ambito

20

15

Territoriale
SOCIOLOGO

COORDINATORE

ESTENSIONE DEL

DELL’UFFICIO DI PIANO

CONTRATTO CO.CO.CO. Il

INDIVIDUATO MEDIANTE

costo orario previsto è

SELEZIONE AVVISO
PUBBLICO PER TITOLI CON
DELIBERAZIONE N. 10 DEL

del CCNL cooperative

17/07/2014 DEL

sociali specifica

COORDINAMENTO

“Campania SUD –

ISTITUZIONALE CON
CONTRATTO CO.CO.CO.
PER N. 20 ORE

n. 1

Ambito
Territoriale

SOCIOLOGO

6

15

pari a € 23,64 livello E2

Isole” per 15 ore
settimanali per 52

SETTIMANALI

settimane

INDIVIDUATE MEDIANTE

ESTENSIONE DEL

PROCEDURA SELETTIVA

CONTRATTO CO.CO.CO. Il

PER TITOLI E COLLOQUIO

costo orario previsto è

NEL MESE DI LUGLIO 2013
PER L’UFFICIO DI PIANO

pari a € 23,64 livello E2

DELL’AMBITO B2 CON

del CCNL cooperative

CONTRATTO CO..CO.CO.

sociali specifica

PER N. 15 ORE

“Campania SUD –

SETTIMANALI, MONTE
ORE MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE N. 4 DEL
14/03/2014 DEL
COORDINAMENTO
ISITUTZIONALE A N. 6 ORE
SETTIMANALI

Isole” per 15 ore
settimanali per 52
settimane

N.2

Ambito

ASSISTENTI

Territoriale

6

15

SOCIALI

INDIVIDUATE MEDIANTE

ESTENSIONE DEL

PROCEDURA SELETTIVA

CONTRATTO CO.CO.CO. Il

PER TITOLI E COLLOQUIO

costo orario previsto è

NEL MESE DI LUGLIO 2013
PER L’UFFICIO DI PIANO

pari a € 19,57 livello

DELL’AMBITO B2 CON

D2 del CCNL

CONTRATTO CO..CO.CO.

cooperative sociali

PER N. 15 ORE

specifica “Campania

SETTIMANALI, MONTE
ORE MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE N. 4 DEL
14/03/2014 DEL

SUD – Isole” per 15
ore settimanali per 52
settimane

COORDINAMENTO
ISITUTZIONALE A N. 6 ORE
SETTIMANALI
N. 1 TECNICO

Ambito

DELL’ACCOGL

Territoriale

6

15

IENZA

INDIVIDUATE MEDIANTE

ESTENSIONE DEL

PROCEDURA SELETTIVA

CONTRATTO CO.CO.CO. Il

PER TITOLI E COLLOQUIO

costo orario previsto è

NEL MESE DI LUGLIO 2013
PER L’UFFICIO DI PIANO

pari a € 19,57 livello

DELL’AMBITO B2 CON

D2 del CCNL

CONTRATTO CO..CO.CO.

cooperative sociali

PER N. 15 ORE

specifica “Campania

SETTIMANALI, MONTE
ORE MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE N. 4 DEL
14/03/2014 DEL

SUD – Isole” per 15
ore settimanali per 52
settimane

COORDINAMENTO
ISITUTZIONALE A N. 6 ORE
SETTIMANALI

Inoltre la PUA dell’Ambito B2 condivide con l’ASL Distretto Sanitario BN2 un progetto di
informatizzazione (che si allega al presente Addendum) che prevede la condivisione, l’inserimento,
l’aggiornamento e il monitoraggio dei dati anagrafici e dei relativi PAI degli utenti in rete in modo da
introdurre modalità di valutazione multidisciplinare del grado di non autosufficienza compatibili con
l’alimentazione del SINA e del NSIS‐SIAD.
San Giorgio del Sannio lì, ______________________
Per l’Ambito Territoriale B2
Presidente delegato
Avv. Felice Barricella
______________________________________________
PER L’ASL
Il Direttore Generale
Dott. Michele Rossi

