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COMUNE DI CAPACCIO 
Comune Capofila del Piano Sociale di Zona "Calore salernitano - Alburni" Ambito S6 

CAP 8404 7 - Provincia di Salerno 

RIUNIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 13 DEL 28/1112011 

-·r_ ... 

;)~ 
Oggetto: Aggiornamento Il A di Zona triennale in applicazione del I0 Piano Sociale RegioniÙe. 
Integrazioni. 

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:20, in seconda 
convocazione, con il prosieguo, nella Sala Erica- Biblioteca comunale- P.zza Santini- Capaccio, 
Ente Capofila, a seguito di inviti diramato dall'Assessore alle Politiche Sociali del Comune 
Capofila di Capaccio e dalla Responsabile dell'Ufficio di Piano, pro t. n. 41914 del 18/11/2011, 
regolarmente comunicato agli Enti interessati. 

Fatto l'appello risultano presenti i legali rappresentanti degli Enti facente parte del Piano 
Sociale di Zona "Calore salernitano - Alburni" come appresso elencati· 

n° ord. Ente Rappresentante 
l Provincia di Salerno Delegato Crispino Rizzo 

2 Comunità Montana Calore salernitano Assente 
-----

3 Comunità Montana Alburni Consigliere Enzo Passarella 

4 A.S.L. SA/3 Assente 

5 Comune di Albanella Assente 

6 Comune di Aquara Assente 

7 Comune di Bellosguardo Consigliere Enzo Passarella 

8 Comune di Capaccio Vice-Sindaco Lorenzo Tarallo 

9 Comune di Castel San Lorenzo Ass. V alletta Fiorenzo 

lO Comune di Caste lei vita Assente 

Il Comune di Controne Assente 

12 Comune di Corleto Monforte Consigliere Giuseppe Ruberto 

13 Comune di Felitto Sindaco Maurizio Caronna 

14 Comune di Giungano Assente 

15 Comune di Laurino Assente 

16 Comune di Magliano V etere Assente 

17 Comune di Monteforte Cilento Assente 

18 Comune di Ottati Vice-Sindaco Alessandro Capozzoli 

19 Comune di Piaggine Sindaco Angelo Ciniello 

20 Comune di Roccadaspide Sindaco Girolamo Auricchio 

21 Comune di Roscigno Assente 

22 Comune di Sacco Assente 

23 Comune di Sant'Angelo a Fasanella Assente 

24 Comune di Trentinara Sindaco Rosario Cariane 

25 Comune di Valle dell'Angelo Assente 

Presenti n° 11 Assenti n o 14 

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante l' Avv. Rosa Egidio Masullo, in qualità di 
Responsabile dell'Ufficio di Piano. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente, d.to Lorenzo Gerardo Tarallo, 
dichiarando aperta la seduta ed invitando i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

OMISSIS 

' ·~ ·, l 
.• i 



IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Dato atto che 

Vista 

in data 19 aprile 2002, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è 
stata stipulata apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/00, rinnovata 
tacitamente ai sensi del!' art. 4 della stessa per mezzo della quale i citati enti hanno espresso 
la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei Servizi socio-sanitari istituendo, 
a tal fine, ufficio sovra comunale di piano; 
il Comune di Capaccio è stato individuato come capofila dell'Ambito S6; 
l'art. 7 della citata convenzione prevede che la funzione di indirizzo programmatico, 
amministrativo e di attuazione e controllo della gestione del Piano di Zona è riservata al 
Coordinamento istituzionale; 

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
il D.Lgs. 267/00; 
l'articolo 19 della legge 328/00; 
la Legge regionale n. 11107; 

Premesso 
che la Regione Campania, con Dee. Dir. n. 871 del 28/10/2009, ha approvato le indicazioni 
operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del Piano Sociale 
Regionale con allegati; 
che con D.G.R.C. n. 915 del 17/12/2010 si è proceduto alla "Costituzione del FSR- Anni 
2010 e 2011- per l'applicazione della IF' e !W' ann.tà del primo P.S.R. e programmazione 
del Fondo per la famiglia"; 
che con Dee. Dir. n. 774 del 21112/2010- AGC 18 Regione Campania- avente ad oggetto 
"Riparto e assegnazione delle risorse del FSR per l'attuazione dei Piani di Zona II IIl ann.tà 
del Piano Sociale Regionale - Anni 2011-2012, sono state assegnate all'Ambito S6 -
comune Capofila Capaccio le risorse di seguito riportate: 

l. per la Il" ann.tà del P.S.R. € 761.590,64 a valere sulle risorse del FNPS ed € 
393.069,13 quali risorse a valere sul FNA; 

2. per la III" ann.tà del P.S.R. € 761.590,64 a valere sulle risorse del FNPS ed € 
376.085,54 quali risorse a valere sul FNA; 

che i comuni dell'Ambito S6 hanno concordato di compartecipare per la realizzazione delle 
attività di cui al Piano Sociale di Zona II ann.tà del PSR per una quota pari ad € 7,00 ad 
abitante per un totale complessivo di € 396.886,00, con l'impegno a determinare la media 
della spesa sociale relativa al triennio 2006/2008 e a definire la quota pro-capite di 
compartecipazione come richiesta dalla Regione Campania; 
che con Dee. Dir. n. I del 11101120 I l - AGC 18 Regione Campania - sono state approvate le 
indicazioni operative per l'aggiornamento dei Piani di Zona II" ann.tà del triennio- Piano 
Sociale Regionale 2009/2011; 

Considerato 
che il Coordinamento Istituzionale con Deliberazione n. 2 del 26/02/201 I ha approvato la 
Programmazione del Piano Sociale di Zona S6 ed il riparto finanziàrio - 2" ann.tà del PSR 
2009/2011; 
Che con nota a firma del Dirigente del Settore dr. Antonio Oddati trasmessa dalla Regione 
Campania prot.n. 35717 del 29/09/201 I avente ad oggetto "Aggiornamento Il" di Zona 
triennale in applicazione del ! 0 Piano Sociale Regionale. Richiesta integrazione", vengono 
richieste all'Ambito S6 le integrazioni in riferimento all'aggiornamento della 
programmazione degli interventi e dei servizi relativa alla II" ann.tà del Piano di Zona 
Triennale 2009/20 I l; 



Che con Dee. Dir. n. 475 del 16/1112011 - AGC 18 Regione Campania - sono state 
approvate le indicazioni operative per l'aggiornamento dei Piani di Zona III"' ann.tà del 
triennio- in applicazione del I" Piano Sociale Regionale; 
Che ai sensi dell'art. 6 "Indicazioni relative alla programmazione socio-sanitaria" al 
secondo capoverso ribadisce che, ai sensi della L.R. 11/2007 art. 40 e 42, "gli atti di 
prognmmazione congiunta devono prevedere impegni finanziari certi, sulla base di 
risorse già assegnate dalla regione o stanziati dai Comuni nei rispettivi bilanci e 
confluite nel Fondo Unico di Ambito"; 
Che l'Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di 
Zona PSR 2009/2011, approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 9 del 
22/06/2011, è ~tato sottoscritto in data 22/06/2011 dalla Provincia di Salerno dall'ASL di 
Salerno Ambito Salerno 3 e dal Sindaco del Comune di Capaccio capofila dell'Ambito S6 
nella quale vengono definiti i reciproci rapporti tra i soggetti Istituzionali coinvolti 
nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nelle precedenti annualità del Piano 
Sociale di Zona e nel Piano Sociale di Zona triennale- PSR 2009/2011; 
Che l'Accordo di Programma, succitato, per la realizzazione in forma associata del Piano 
Sociale di Zona PSR 2009/2011, il Protocollo d'Intesa PAT e l'allegata scheda 3.7 indicano 
risorse per la compartecipazione socio- sanitaria per le quali non sono stati assegnati fondi 
specifici dalla Regione Campani, né sono a disposizione dell'Ambito S6; 

Visti gli atti allegati contenenti le integrazioni richieste con nota regionale prot. n. 35717 del 
29/09/2011 predisposte dall'Ufficio di Piano S6; 
Visto il parere del Responsabile dell'Ufficio di Piano Ambito S6; 
Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale del28/ll/2011 allegato; 
Con il solo voto contrario del rappresentante del Comune di Trentinara; 

Delibera 

l. Dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di revocare gli atti sottoscritti in data 22/06/2011 nello specifico l'Accordo di Programma 

per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona PSR 2009/2011 - Anno 
2010, il Protocollo d'Intesa PAT e l'allegata scheda 3.7 sottoscritta dal Responsabile 

· dell'Ambito S6 e dal Direttore del Distretto Sanitario Capaccio-Roccadaspide dell'ASL SA3 
per i motivi in premessa citati; 

3. di approvare gli atti allegati contenenti le integrazioni predisposte dali 'Ufficio di Piano 
S6, così come richiesti con nota regionale prot. n. 35717 del 29/09/2011, allegata, 
riguardanti, l'Aggiornamento II" ann.tà del Piano di Zona triennale in applicazione del l" 
Piano Sociale Regionale; 

4. di dare atto che i suddetti atti saranno trasmessi in Regione Campania; 
5. di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 

Si trasmette al responsabile del procedimento, perché ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90, 
provveda ad eseguirlo mediante l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 
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La presente de ib ione viene letta, approvata e sottoscritta. 

une Capofila '' Il Resp~'\J.sab· e dell'Ufficio di Piano 

F.to 
'; ,-)\ 

F.to P!/ 
,v/ 
•; 

'-·.·. ., -, ' -· ... _/ 
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PER LA REGOLARITÀ TECNICA UFFICIO<:, , '6 
Si esprime parere 'rf\ J) Re ù')~-E Il '.' 

·-, __ --

PeR LA REGOLARITÀ CONTABILE UFFICIO R.A.GIONERIA 

Si es~rime parere ____________ _ Il Responsabile del Servizio 

Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Capc.ccio . ' Ll ________________ _ 

TrJ.siT.essa ai corr,:..Lr.: d.ell' J....'11bito con uota Pro t. n° dei 
-----~ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 

Dr. ____________________ ___ 

.. 

















































































l - l l ~ ~COMUNE DI CAPACCII!, 

Gi~nta Regionale della Campanìa l * 2 9 SET. 2011 • 

1~E~~~~~~~~~~~=i· r \ L ' p ? . ..,~ ' Settore AsS;is,tenza Sociale. _Prog~mazìon rot H. .) s ~ ~ f b' 
.. e Vtgdanza nel SeM.iJ SOcieH \ _ \_ •-----.....:;..._;...,'-';t(:._ _ _J_ 

·-···t ..... ·-·-.. . . .. .. ~ -~· ~-...u l Trasmis.'ilonemez~otax 
R IONE CA"PANlR · 

~~~~.: .2~ ~;.:!7~~~~3od•!~~~~~~~.~ua. eu 51• -• .... A T ~; .. Ao,.,. .a.1 {',.,...,...,. 

:~~:::::~ t;fii1i~llii 111 [ , ::=~~~~~~~~~~cio di Pi~o 
' · Ambtto S6- Capace10(SA) 

lggi•"'"""'"'o II anlrWiità del Piano di Zona triennale in applicazione del! PW1W Sociale 
Rtgionale. Richiesta int~:grazinn; 
I~ riferimento alla documentazione tra..cmessa da codesto Ambito per l'aggiornamento della 1T 

annuali ~ si richiedono, a seguito dell'attiviti di istruttoria e valutv.ionc compiuta dallo scrivente Settore, le 
seguen· lnregrazioni in formato cartaceo e digi1ale; 

l) !adozione del regolamento ex art. 41 della L. R. ll/07 ai sensi anche delle indicazioni fornite con la 
DGR41/201: ; 

2) Jtrasmissione della. Carta dei servizi o rel.uione che illustri a che punto è il percorso pe.t l'adozione 
della Carta dei servili c la previsionf; dei tempi per la sua conclusìçne; 

:n l scheda 1.4. cnn relanone t'.':nlicativa: 
4) l~i rileva che. non es..-rendo ~tati propammati gli interventi ex ONMJ, le relative ris{'rse finalizz:ate 

non saranno liquidate, pertanto, qualora si volesse accedere a tali risorse sarà necessario trasmettere 
la relativa programmazione come p~isto dalle indicazioni openulve regionali; 

5) lriformulazione della scheda residui l annualità, in quanto, dal confronto con le schede fmanziaric 
àelìa r annuaiità e àaiie motivazioni dei mancato utiiizz.o indicate neiia !ieheda residui non é chiara 
la natura de1Jc suddette risorse. Ad esempio risulta insmto nella suddetta sched-a il servizio cod. 1)8 
che non risulta programmato nella T annualità Si ricorda. infatti~ che come preYÌsto dalle indicazioni 
operative per I<J H annualità ex D.D. n. l dell'l 1101/2011. po..qsono essere programmati solo i residui 
della I annualità derivanti da ttc:momic (dì gara o lc~atc ad altre c.ir~ostanzc che ha!'lno oortato ad 
una spesa inferiore a quella previ!!ta) o da. un· mancato awio del servizio; 

6) jper quamo concerne la programmazione sociosanitaria si resta in attesa della trasmis...,ione della 
sch~da 3.7 con l'in~erimento delle risorse del FNA l e lT annualità. compilata in maniera coerente 
con i sc.rvizi del Piano di Zona c .sot1oscritta dall'ASL. 

l 

_{e suddette integrazioni~ in fonnato cartaceo o digitale, dovranno essere inviate al O:S.S. di Salerno 
presso la Niu.a, 13/·fB- 84100 Salerno tel.lfax 089.22{)203. 

"''4lJ.i0~7 
___ _l_._-

Contro r·· 1$0ia MJ. "'''-' ~'. 1ol. 001,,.._5. f~ 001 .7 ....... e..-ailo ""'""""·"'"""@;;..;"""~"""''·' 










