AMBITO TERRITORIALE B2

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE**
N. 23 DELL’ 11 SETTEMBRE 2011

OGGETTO: PIANO DI ZONA SOCIALE – Esame ed Approvazione del Piano Sociale di zona
I^ annualita’ del II^ Piano Sociale Regionale a valere per il triennio 2013/2015. Determinazioni.

L’anno duemilatredici il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 11,00 - 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 a mezzo pec (con Prot. n. 16883 del 09/09/2013 ) si è riunito in seduta straordinaria e urgente
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. 17112 del 11/09/2013 agli attiALLE ORE 11,00 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)

Pietro CARBONE
Igino MIELE -Sindaco
Giovanna PARZIALE
Cosimina CARUSO - delegata
ASSENTE
Teresa MANGIALETTO - delegata
Marco TUFO – Vice Sindaco
Mauro DE IESO - Sindaco
Nicola Gentile – Vice Sindaco
Ennio GRAZIANO- Vice Sindaco
Giuseppe MEOLA - Assessore
Felice BARRICELLA -Assessore
Anna MOLINARO - Assessore
ASSENTE
Giuseppe DE LORENZO- delegato
Fabrizio D’ORTA -Sindaco
Romeo PISANO- Sindaco
Francesco BUCCIANO – Assessore
Raffaele SCARINZI- Sindaco

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 TRIMONTE
Rapp.te Comune di TORRECUSO
Rapp.te Comune di VITULANO

RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO:
- Comune di Cautano
- Comune di San Nazzaro
RISULTANO PRESENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO:
- Pietro CRISCI - Coordinatore Socio Sanitario ASL Benevento1;
- Pietro ALTIERI - Direttore del Distretto Sanitario BN2-.
Risulta ASSENTE, quale componente senza diritto di voto, la PROVINCIA di BENEVENTO-convocata
Cura la verbalizzazione della seduta il componente dell’Ufficio di Piano- Sig.ra Luigina Antonaci, designata dal
Coordinatore a mente dell’art.11 del Regolamento di disciplina del Coordinamento Istituzionale.
Assiste per la consulenza giuridica il Segretario Generale del Comune di San Giorgio del Sannio Dott.ssa
Immacolata D’Alessio.
Si dà atto, preliminarmente, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte – rispettivamente - del SEGRETARIO GENERALE e del
RESPONSABILE del Settore Finanziario del COMUNE di SAN GIORGIO del SANNIO.- ENTE Capofila
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul terzo punto all’o.d.g.
denominato: “Esame ed Approvazione del Piano Sociale di zona I annualita’ del II^ Piano Sociale Regionale a valer per il
triennio 2013/2015. Determinazioni.”

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
PREMESSO CHE:
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la
Legge Regionale n. 11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre
2000 n. 328" dettano norme per il sistema di finanziamento delle politiche sociali;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 27/05/2013 è stato approvato il “Piano Sociale Regionale
2013/2015”;
- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 308/2013 ha approvato “ le INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI ZONA TRIENNALI - PIANO SOCIALE REGIONALE
2013-2015”;
PRESO ATTO CHE :
- con Decreto Dirigenziale n347/2013 la Regione Campania ha approvato il “RIPARTO AGLI AMBITI
TERRITORIALI DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ANNO 2013”
DATO ATTO CHE :
• In data 09 /05/2013 è stato approvato il TESTO DI CONVENZIONE ex art. 30 D.Lgs. 267/00 composto di complessivi n.24 articoli - per la disciplina delle funzioni di progettazione e di gestione
associata delle funzioni e dei servizi del Piano Sociale di Zona tra i n. 19 Comuni aderenti all’ AMBITO
B2 ;
• In data 05/09/2013 si è tenuto il tavolo di Concertazione con il Terzo Settore, di cui si allega verbale;
• In data05/09/2013è avvenuta la Concertazione con i Sindacati;
• in data 10/09/2013 si è tenuto il tavolo di concertazione con l’ Asl BN1;

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Fatta propria la relazione illustrativa del PRESIDENTE ( che dà atto che copia del PROGETTO complessivo
degli interventi socio- assistenziali e socio- sanitari del P.S.Z. dell’ AMBITO B2 “ AGORA’ “ è stata inviata a
mezzo e-mail ai Sindaci dei n.19 Comuni associati senza che siano pervenute su di essa proposte di modifiche
e/o correzioni) passa poi la parola al Coordinatore dell’Ufficio di Piano che relaziona sui contenuti dello stesso.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano chiarisce che si è provveduto alla elaborazione di n. 2 proposte di
programmazione dei servizi , partendo delle risultanze del monitoraggio dei bisogni effettuato dalle Assistenti
Sociali dislocate presso i Comuni dell’Ambito , e a seguito degli incontri con le Asl per i servizi a carattere
socio-sanitario. Dopo aver brevemente chiarito l'importo del Fondo di Ambito che ammonta a € 1.490.787,72 e
da quali fondi esso si costituisce, la Dott.ssa Barbato precisa che per il riparto dei fondi sui servizi si è tenuto
conto principalmente di soddisfare i bisogni reali emersi. Illustra le n. 2 proposte di riparto predisposte,
specificando che la sostanziale differenza tra i due prospetti di proposta riguarda l'inserimento dei servizi sociosanitari residenziali iscritti / presenti nel primo riparto (RIPARTO A) e non previsti nel secondo (RIPARTO B).
Inizia con la lettura dei riparti indicando per ogni AREA D'INTERVENTO i servizi previsti, soffermandosi
sulla descrizione degli stessi, sull'utenza oltre che sull'importo a d essi destinato.
Interviene il Presidente dell'Ambito Territoriale per rilevare il problema legato al costo del personale dell' Ufficio
di Piano e del Servizio Sociale Professionale , informando che il fondo a ciò destinato, secondo le indicazioni
della Regione Campania (il 10% del FUA) è sufficiente alla copertura delle spettanze fino al 30/12/2013 . Dopo
tale data bisognerà trovare una soluzione per reperire ulteriori fondi per garantire la continuità di questi due
servizi fondamentali per l'attivazione e l'erogazione degli altri servizi.
Riprende la parola il Coordinatore per continuare ad illustrare i contenuti delle schede di riparto predisposte,
spiegando che i due riparti / proposte si differenziano perché :
*nella proposta di riparto A si è proceduto a effettuare il riparto dei fondi di Ambito tenendo conto della spesa
sociale per il 2013 per i disabili e gli anziani in RSA , spesa pari ad € 141.098,05 per le RSA disabili e ad €
76.431,00 per le RSA anziani.
* nella proposta di riparto B si è proceduto a effettuare il riparto dei fondi di Ambito non inserendo il costo
delle RSA per disabili e anziani, destinando la somma complessiva di € 217.529,05 ai servizi di assistenza
domiciliare anziani e disabili.
Prende la parola il direttore del Distretto Sanitario invitando i Sindaci a farsi promotori affinchè i pazienti in RSA
collocati in strutture fuori provincia possano essere collocati in strutture del territorio sannita .
Intervengono i rappresentanti istituzionali dei Comuni come segue :
*Il Sindaco del Comune di Pietrelcina chiede di considerare anche gli utenti/disabili psichiatrici che, pur essendo
stati valutati in UVI, sono collocati in strutture sociali ma con retta a compartecipazione comunale.
*Il Presidente invita il Coordinatore a prendere in considerazione quanto dichiarato dal Sindaco di Pietrelcina.
*Il Coordinatore chiarisce che i P.A.C. ed i fondi SLA, cui si riferisce il rappresentante del Comune di San
Nicola Manfredi , sono FONDI DEDICATI , e possono essere usati solo per la loro specifica destinazione.
Seguono ulteriori chiarimenti in merito ai progetti per i quali sono stati destinati all’Ambito i fondi SLA.
Prende la parola il Presidente dell'Ambito B2 che chiede, dopo ulteriori chiarimenti forniti dal Coordinatore
dell’Ufficio di Piano , che si faccia una scelta di campo tenendo conto che se si decide di destinare fondi per le
strutture socio sanitarie, in futuro si dovrà prevedere di destinare fondi anche ad altre residenzialità..
Quindi sulla proposta del PRESIDENTE di approvare il PROGETTO del P.S.Z. “AGORA’ “ dell’ AMBITO
B2 nel prospetto complessivo degli interventi socio- assistenziali e socio- sanitari secondo la proposta di
riparto” A “ di seguito specificata .
CON CONSENSO UNANIME RESO CON VOTAZIONE PALESE

DELIBERA
PER LE RAGIONI IN PREMESSA RICHIAMATE :
- APPROVARE , siccome approva, il PROGETTO I^ annualita’ del II^ Piano Sociale Regionale a
valere per il triennio 2013/2015 del P.S.Z. dell’ AMBITO B2 “ AGORA’ “ , redatto dall’Ufficio di Piano
in conformità alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 11/2007 e s.m.i., che si ALLEGA sub “A” alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale

- DARSI ATTO che il suddetto PROGETTO del P.S.Z. dell’ AMBITO B2 “ AGORA’ a valere per il
triennio 2013 /2015 risulta conforme altresì alle direttive e al fabbisogno dei SINDACI dei n. 19 comuni
associati
- INCARICARE il Coordinatore dell’U.d.P di dare esecuzione alle procedure finalizzate all’approvazione e al
finanziamento del Piano di zona Sociale 2013/2015 dell’ AMBITO B2 “AGORA’ ”

IL PRESIDENTE AMBITO B2
Avv. Felice BARRICELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
COMUNE CAPOFILA
Avv. Immacolata D’ALESSIO

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

