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COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Delibera n. 15 del 08 Novembre 2016 
 

Oggetto: Indirizzi per la Programmazione della 1^ annualità del III triennio 2016-2018 del PSR di Ambito. 

 
L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Novembre, alle ore 12:50 presso l’Ufficio del Piano Sociale di 
Zona, sito in Eboli, in via U. Nobile, palazzo Massaioli, a seguito di convocazione trasmessa dal Sindaco del 
Comune capofila, in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale, ai sensi di Legge, si è riunito il 
Coordinamento Istituzionale del Piano Sociale di Zona Ambito S3 (ex S5). La seduta è di seconda convocazione. 
Fatto l'appello risultano presenti n. 07 legali rappresentanti/ loro delegati degli Enti facenti parte del "Piano 
Sociale - Ambito S3 (ex S5)" e n. 03  assenti, come appresso elencati: 
 

 
Prendono parte alla riunione,  senza diritto di voto 

a) - dott. Giovanni Russo - Dirigente dell’Ufficio di Piano; 
b) - dott. Romeo Cioffoletti - Istruttore - in qualità di segretario verbalizzante; 
c) – dott.ssa Daniela Bucciono – sociologo UdP; 
d)  - dott.ssa Antonietta Impemba – contabile UdP 
e) – dott. Lazzaro Lenza – Assessore Politiche Sociali Comune di Eboli 

 
Il Presidente riscontrato i presenti, in seconda convocazione, apre i lavori, alle ore 12:55 aprendo la 
discussione sugli Indirizzi per la Programmazione della I annualità del III triennio 2016-2018 del PSR di Ambito. 
Introduce l’argomento il dirigente dell’UdP che comunica i tempi di presentazione della nuova 
programmazione, dettati dalla Regione.  
Si prende atto  dei riparti determinati dalla Regione Campania e attribuiti all’Ambito S3, evidenziando una 
riduzione del FSR del 50% circa rispetto al 2015, con un ulteriore vincolo di utilizzo del restante 30% , finalizzati 
al pagamento delle rette socio-sanitarie. Ne consegue che la somma residuale di FSE è pari a circa 181.000 
euro. L’FNPS corrisponde, invece, a circa 460.000, anche questi ridotti di circa 100.000 euro rispetto al 2015.  
Si rammentano gli impegni già assunti a valere sulla compartecipazione comunale 2016, a garanzia della 
continuità dei servizi, nonché i recenti impegni assunti a valere sul FSE e sul FNPS per garantire l’avvio del 
servizio di assistenza specialistica a.s. 2016/2017. 
Si riscontra  che i Comuni, tranne Eboli e Campagna, non hanno ancora versato la quota di compartecipazione 
2015 ed Oliveto Citra addirittura il 2014.  
Si precisa l’impossibilità per il Comune capofila di continuare a sostenere in anticipo tali mancati trasferimenti.  
Si concorda sulla esigenza di definire una nuova forma di gestione, alla luce degli indirizzi regionali e dell’analisi 
prospettata dal dirigente l’UdP a seguito della Delibera di Coordinamento n. 13 del 6/10/2016. 

 Ente Rappresentante 

1. Provincia di Salerno Assente 

2. A.S.L. Salerno Presente – Dirigente Matilde Ansanelli - delegata 

3. Comune di Eboli Presente –  Sindaco Massimo Cariello 

4. Comune di Altavilla Silentina Presente –  Assessore Giovanna Di Matteo - delegato 

5. Comune di Campagna Presente – Assessore Bruno Filella - delegato 

6. Comune di Contursi Terme Presente –  Assessore Onofrio Forlenza - delegato 

7. Comune di Oliveto Citra Assente 

8. Comune di Postiglione Presente – Assessore Filippo Opromolla - delegato 

9. Comune di Serre Assente 

10. Comune di Sicignano degli Alburni Presente – Consigliere Comunale Guido D’Ambrosio - delegato 
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Si sottolinea la necessità dare attenzione ai servizi essenziali ed esigibili, tra cui quelli alle persone disabili, 
utilizzando anche la misura ministeriale SIA.  
Si analizza la bozza di lavoro, per ciascun servizio, evidenziando i servizi che al momento non trovano una 
copertura (quelli delegati) e l’esigenza, oltremodo, di eliminare servizi assistenziali domiciliari non più 
sostenibili, purtroppo (ADA e ADAH) riservando interventi domiciliari alle persone anziane che vivono sole, 
previo verifica di risorse recuperabili dai residui 2015 della gestione delegata. In tal senso si richiama 
l’attenzione sui residui 2015 e sulla necessità di trovare  risorse per garantire questi interventi.  
Si condivide l’esigenza di garantire i servizi essenziali e quei servizi delegati strutturati nel tempo, rivolti ad 
utenza specifica, quali quelli a valenza aggregativa per i disabili. 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5). 
- la legge n. 328/2000; 
- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012; 
- Preso atto di quanto sopra riportato; 
 

Il coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le linee di indirizzo allegate, utili per sviluppare e definire in concertazione la nuova 
programmazione da approvare in un prossimo Coordinamento Istituzionale, come da allegato, ponendo 
particolare attenzione ai servizi essenziali socio-assistenziali e socio-sanitari nonchè ai servizi già garantiti 
in continuità a valere sulla quota di compartecipazione comunale, raccomandando la struttura tecnica a 
definire una proposta programmatica, a seguito della concertazione, il più possibile attenta ai bisogni 
espressi da utenti in particolari condizioni di fragilità e solitudine; 

2. di sollecitare, ulteriormente, i Comuni associati ad ottemperare al trasferimento delle quote di 
compartecipazione. 

 

Il Presidente del Coordinamento pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata 
all’unanimità dei presenti con le indicazioni esposte e riportate in delibera.    
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Ente ESITO 

Provincia di Salerno / 

A.S.L. Salerno / 

Comune di Eboli (capofila) APPROVA 

Comune di Altavilla Silentina APPROVA 

Comune di Campagna APPROVA 

Comune di Contursi Terme APPROVA 

Comune di Oliveto Citra / 

Comune di Postiglione APPROVA 

Comune di Serre APPROVA 

Comune di Sicignano degli Alburni / 

                             

  F.to  Il Segretario verbalizzante                                               F.to Il Presidente  

   Dr. Romeo Cioffoletti        Dr. Massimo Cariello 

            Sindaco comune capofila 
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