AMBITO TERRITORIALE B2
ENTE CAPOFILA
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 4 DEL 05/02/2015
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI VITULANO :
DETERMINAZIONI .

L’anno duemilaquindici il giorno 5 Febbraio 2015 alle ore 10.00 in 1^ convocazione - nella sala consiliare del
Comune di San Giorgio del Sannio – p r e v i a m e n t e c o n v o c a t o con apposito avviso diramato dal
Presidente delegato dell’Ambito B2 avv. Felice Barricella spedito a mezzo pec ( con Prot. n. 1600 del
30/01/2015 e integrazione con nota prot. 1809 del 04/02/2015) si è riunito il Coordinamento Istituzionale ex
lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in 1^ 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. 1601 del 30/01/2015agli attiALLE ORE 11.30 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:
CARMELA RACIOPPI
ASSENTE
ASSENTE
COSIMINA CARUSO
GENNARO RAPUANO
TERESA MANGIALETTO
F. BONIELLO SUB COMMISSARIO
PIETRO DE IESO
NICOLA GENTILE
ENNIO GRAZIANO
ASSENTE
FELICE BARRICELLA
ANNA MOLINARO
ANGELA TROILO
GIUSEPPE DE LORENZO
ASSENTE
GIZZONE DIEGO
ALESSANDRA LIMATA
FRANCESCO MATARAZZO

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 Comune 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’ARCANGELO T.
Rapp.te Comune di TORRECUSO
Rapp.te Comune di VITULANO

RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: BUONALBERGO, CALVI, PONTE,
SANT’ANGELO A C.
RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: LA PROVINCIA DI BENEVENTO
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 dell’ENTE CAPOFILA
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per trattazione dell’oggetto sul punto 4 all’o.d.g. denominato: Problematiche relative al Servizio di trasporto
disabili del Comune di Vitulano : determinazioni .

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

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;
VISTA la nota della Prefettura di Benevento n. prot 0004006 pervenuta a mezzo e-mail in data 03/02/2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 5 del 14/03/2014 con la quale si deliberava a favore di un rimborso quale quota di Ambito al Comune di Vitulano di € 300,00 mensili quale contributo al servizio di
trasporto del disabile, incaricando lo stesso comune di Vitulano a procedere all’affidamento del servizio di trasporto a favore del disabile.
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona in merito alla questione del Sig. DM.G. richiedente il
servizio di trasporto disabili presso il Centro diurno di Sant’Agata dei Goti.
Chiede però ai presenti, di invertire i punti all’ordine del giorno, affrontando in primis l’argomento iscritto al punto 5 della
convocazione odierna , e poi affrontare questo argomento.
Il Presidente comunica ai presenti, che nella giornata di ieri è giunta alla pec dell’Ambito una nota del Prefetto di Benevento,
nella quale si chiedono notizie circa lo stato del servizio trasporto per il disabile di Vitulano.
E’ necessario far presente che sarà nostra premura rispondere quanto prima a tale nota, rappresentando quanto l’Ambito si
sia impegnato a fare nei confronti di questo disabile già a partire dalla scorsa annualità, rispetto la possibilità di trovare una
soluzione al disagio dell’utente in questione.
Ricorda ai presenti che con un Coordinamento tenutosi l’anno scorso, si era deliberato a favore di un rimborso di 300,00
mensili ai Comuni di Vitulano e Apice. I due Comuni avevano rappresentato la necessità di attivare il servizio trasporto per
due disabili che frequentano il Centro diurno di Sant’Agata dei Goti. Alla data del 31/12/2014 il servizio a favore dell’utente di

Vitulano si è interrotto, a fronte di un nuovo preventivo da parte della ditta affidataria del servizio, con un conseguente e di
considerevole aumento del costo. Difatti, a fronte dei 700,00 € mensili della scorsa annualità, oggi ne sono necessari circa
€ 1000,00, con un considerevole aumento di costo sia per il Comune, sia della quota dell’Ambito.
A tal proposito si è tenuto un incontro il 22 gennaio 2015, tenutasi tra i rappresentanti dell’Ambito, del Comune di Vitulano e il
genitore del Disabile il Sig. DM.G., al fine di trovare una soluzione alla problematicità relativa alla questione del servizio
richiesto. In tale incontro è stata formulata da parte del Sindaco di Vitulano la proposta al Presidente dell’Ambito di
incrementare la quota a carico dell’Ambito di rimborso, il Presidente in tale sede non si è sentito di non accettare tale
richiesta, ma ha precisato che sosterrà tale richiesta all’interno della discussione in Coordinamento Istituzionale, ma che nel
sostenere questa richiesta/proposta ha necessità di acquisire la certificazione dell’Isee da parte dell’utente, al fine di
determinare la quota a suo carico sul costo del servizio. Dunque, in tale sede è stato richiesto all’utente di presentare la
certificazione ISEE al fine di determinare sulla base dei regolamenti dell’Ambito la quota a proprio carico. Ad oggi il Sig. non
ha ancora presentato all’Ambito nessuna certificazione Isee, bensì si è rivolto alla Prefettura di Benevento.
Tanto premesso, si tiene a precisare che il servizio trasporto, non è annoverato tra LEA o LEAVEAS ( servizi essenziali)
dell’Ambito e che è necessario a questo punto ridiscutere sulla questione dell’appropriatezza della prestazione.
Si ribadisce che è un servizio che l’Ambito Territoriale non può gestire, per causa della elevata estensione territoriale, e che
per tale causa ha deciso di optare per un rimborso alle spese.
Attualmente il servizio è stato richiesto dal Comune di Vitulano e dal comune di Apice per n. 2 utenti frequentanti il Centro
semiresidenziale a ciclo diurno di Sant’Agata.
Segue la discussione.
Alcuni rappresentanti si mostrano disponibili a risolvere la questione, ma considerano che sia necessario a questo punto
obbligatorio richiedere l’ISEE al fine di determinare la quota di compartecipazione dell’utente, anche per rispetto di tutti coloro
che compartecipano agli altri servizi di Ambito.
Altri invece si mostrano contrari, considerando che così facendo si alimenta un servizio ad personam che l’Ambito non si può
permettere.
Si propone pertanto di procedere con formale risposta al Prefetto, richiedendo anche un incontro, e si propone di predisporre
una nota al Sig. D.M.G. con la quale si rinnova quanto promosso (€ 500,00 per l’anno 2015) a patto che sia presentato l’Isee
e che sia rivalutato tramite UVI l’appropriatezza della prestazione al centro diurno integrato.
Posta la proposta ai voti
CON VOTAZIONE PALESE UNANIME AD ESITO FAVOREVOLE
DELIBERA
1.DI APPROVARE di dare il rimborso per l’anno 2015 del contributo richiesto a fronte dell’acquisizione dell’Isee dell’utente,
al fine di determinarne la compartecipazione a proprio carico;
2. DI PROCEDERE al rimborso di tali quote a fronte dell’effettiva dimostrazione documentata delle spese sostenute
dall’Ente per effettuare il servizio trasporto disabili presso il CDI.
3.INCARICARE il coordinatore dell’Ufficio di piano di predisporre nota di riscontro al Sig. Prefetto di Benevento e di
procedere alla richiesta formale di ISEE dell’utente.
4. INCARICARE il Coordinatore dell’U.D.P. di dare esecuzione alla presente delibera.
Del che è verbale letto approvato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE AMBITO B2

f.to
IL COORDINATORE U.D.P

Avv. Felice BARRICELLA

Dott.ssa Michela BARBATO

