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PIANO DI ZONA
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REALIZZAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2018 - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CAMPAGNA. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: REALIZZAZIONE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2018 – TRASFERIMENTO 
FONDI AL COMUNE DI CAMPAGNA.

PREMESSO che il Piano Sociale di Zona della terza annualità del terzo Piano Sociale Regionale 
dell’Ambito S3 ex S5, Eboli Capofila, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella 
seduta  del  15/11/2019  e  presentato  alla  Regione  Campania,  giusta  ricevuta  del  Sistema 
Informativo Regionale del 17/12/2019;

ATTESO che  la  summenzionata  programmazione  è  risultata  conforme  al  Piano  Sociale 
Regionale  ed  approvata  dalla  Regione  Campania  con  Decreto  Dirigenziale  n.  132  del 
20/03/2020;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  2676  del  31/12/2018, con  cui  si 
provvedeva  all’accertamento  e  all’impegno  sul  bilancio  di  previsione  2018  della  somma 
presunta necessaria all’attuazione delle prestazioni sociosanitarie per l’anno 2018;

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 282/2016, recante disposizioni per la definizione 
di un procedimento semplificato e in via sostitutiva da parte delle ASL di pagamento 
della quota di compartecipazione sociale delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale 
erogate  dalle  strutture  che  forniscono  prestazioni  socio-sanitarie  residenziali  e 
semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti;

- le circolari regionali n. 142463 del 28/02/2017 e n. 0445024 del 28/06/2017; 
- la circolare regionale, prot. n. 2018.0094777 del 09/02/2018, la quale ribadisce che la 

procedura  per  i  pagamenti  sostitutivi  della  spesa  sociosanitaria  è  confermata  e 
prosegue  per  tutto  l’anno  2018, al  fine  di  sostenere  gli  enti  locali  nella  spesa  di 
compartecipazione sociale delle prestazioni RSA o Centri diurni sociosanitari per disabili 
e adulti/anziani non autosufficienti (escluse quindi le prestazioni per salute mentale); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 17 ter, comma 1, del DPR 633/72, l’IVA non è oggetto di 
pagamenti  sostitutivi,  per  cui,  se  dovuta  ed addebitata  dalle  strutture, resta  a  carico  dei 
Comuni dell’Ambito, i quali dovranno provvedere a versarla direttamente all’Erario; 

VISTA la  nota,  prot.  n.  32699  del  05/07/2019,  con  la  quale  il  Responsabile  del  Settore 
Politiche Sociali del Comune di Campagna ha trasmesso la scheda di ricognizione degli utenti 
ricoverati  in  strutture  sociosanitarie  per  l’anno  2018 e  la  determinazione  con  la  quale  ha 
liquidato con fondi di bilancio le somme dovute, al fine di evitare l’instaurazione di vertenze 
legali da parte dei creditori;

RICHIAMATA  la  deliberazione n.  21  del  23/07/2019,  con  la  quale  il  Coordinamento 
Istituzionale dell’Ambito S3 ex S5 ha approvato la programmazione sociosanitaria per l’anno 
2018, dalla quale risulta che la spesa del Comune di Campagna, relativamente alla prestazione 
n. 4, è pari ad € 45.562,20;

VERIFICATO che il Comune di Campagna ha trasferito al Fondo Unico dell’Ambito, istituito nel 
bilancio del Comune di Eboli capofila, le somme dovute a titolo di compartecipazione alla spesa 
presunta  sociosanitaria,  pari  ad  €  45.720,24,  giusta determinazione  n.  1215  R.G.  del 
02/12/2019; 

VISTA la nota, prot. n. 3914 del 15/02/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 
17/02/2021, prot.  n.  8142, con la  quale  il  responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comune di 
Campagna ha chiesto il trasferimento delle somme relative alla spesa socio-sanitaria per l’anno 
2018, avendo già provveduto alla liquidazione della stessa;

RITENUTO, quindi, di dover trasferire al Comune di Campagna l’importo di € 45.562,20, pari 
al costo complessivo dei progetti previsti nella programmazione sociosanitaria dell’anno 2018 
(prestazione n. 4), per l’avvenuta liquidazione della relativa spesa da parte del predetto Ente;



DATO ATTO che  la  spesa  complessiva  di  €  45.562,20  risulta  già  impegnata  al  capitolo 
10454/1, impegno 1994, in conto RR.PP. 2018 del corrente bilancio di previsione 2021 in fase 
di formazione;

RILEVATA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  di 
Coordinatore  del  Piano  di  Zona  S3  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020,  e  successivo 
provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, anche se non materialmente trascritte;

2. DI  trasferire  al  Comune  di  Campagna  l’importo  di  €  45.562,20,  pari  al  costo 
complessivo dei progetti  previsti  nella programmazione sociosanitaria dell’anno 2018 
(prestazione n. 4), per l’avvenuta liquidazione della relativa spesa da parte del predetto 
Ente;

3. DI  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  al  capitolo  10454/1, 
impegno 1994, in conto RR.PP. 2018, del formando bilancio di previsione 2021;

4. DI trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di sua competenza;

5. DI trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Politiche 
Sociali del Comune di Campagna;

6. DI dare atto che:

- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Coordinatore Pdz
                     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Realizzazione prestazioni socio-sanitarie anno 2018 - Trasferimento fondi al Comune 
di Campagna.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10454 1 € 45.562,20 U 2018 1994 3

Eboli, 17/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

17/05/2021 al 01/06/2021.

Data 17/05/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


