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COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
Delibera n. 26 del 13 gennaio  2017 

 

OGGETTO:  1) Servizi in continuità. Autorizzazione all’impegno della compartecipazione comunale 
- anno 2017. 
                      
  
L'anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 12.20, presso l’Ufficio del Piano 
Sociale di Zona, sito in Eboli, in via U. Nobile, palazzo Massaioli,  a seguito di convocazione diramata 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. 6 legali rappresentanti degli Enti facenti parte del "Piano Sociale - 
Ambito S3 (ex S5)" e n. 4  assenti, come appresso elencati: 
 

 
Prendono parte alla riunione,  senza diritto di voto 

a) il dr. Giovanni Russo, dirigente l’Ufficio di Piano;  
b) la dr.ssa Buccino, consulente dell’U.d.P.; 
c) la dr.ssa Impemba, consulente dell’U.d.P. 
d) il dr. Romeo Cioffoletti, con mansioni di segretario verbalizzante 

 
Il Presidente riscontrato  i presenti, in seconda convocazione apre i lavori, alle ore 12:20. 

   

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 

PREMESSO che il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, quale soggetto deputato 
alla funzione di indirizzo programmatico, di interventi e servizi sociali e socio-sanitarie d’ambito, ha 
approvato i sottoelencati atti: 
- Delibera n. 15 dell’08.11.2016, avente ad oggetto “Indirizzi per la Programmazione della 1^ annualità del 
III triennio 2016-2018 del PSR di Ambito”; 
- Delibera n. 17 del 23.11.2016, avente ad oggetto “Approvazione spesa socio-sanitaria e quota di 
partecipazione comunale anno 2016”; 

n. ord. Ente Rappresentante 

1. Provincia di Salerno Assente 

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

3. Comune di Eboli Presente – Assessore Lazzaro Lenza - delegato 

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

5. Comune di Campagna Assente 

6. Comune di Contursi Terme Presente - Assessore Alfonso 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 – Sindaco Ernesto Millerosa 
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- Delibera n. 23 del 05.12.2016, avente ad oggetto “Approvazione Programmazione della 1^ annualità del 
III triennio 2016-2018 del PSR di Ambito”. 
 
RILEVATO che il Piano Sociale di Zona della prima annualità del terzo Piano Sociale Regionale dell’Ambito 
Territoriale S3 ex S5, Eboli Capofila, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 
05/12/2016, con delibera n. 23 del 05/12/2016, è stato presentato on-line, giusta ricevuta del Sistema 
Informativo Regionale il 29/12/2016. 
 
CONSIDERATO che occorre garantire la continuità dei servizi essenziali assicurati da questo Ufficio di 
Piano per l’anno 2017, avendo riscontrato delle criticità di spesa dei servizi sottoriportati per i periodi 
indicati a margine: 
- Servizio ADI – PAC II Riparto – periodo gennaio-settembre 2017 
- Servizio ADIH – periodo 16 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; 
- Servizio ADAH – periodo 16 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 
- Servizio ADA – periodo maggio – dicembre 2017 
- Servizio Assistenza Specialistica – periodo gennaio-giugno 2017. 
 
CONSIDERATO, altresì, che:  
- i servizi soprariportati tendono a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno sociale, rendere effettivo il 
diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, agire a sostegno 
della famiglia e degli individui in difficoltà, nonché favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e 
lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione; 
- i servizi richiamati sono essenziali ed esigibili, pertanto, l’interruzione degli stessi potrebbe arrecare 
grave pregiudizio agli utenti che ne usufruiscono, nonché eventuale responsabilità amministrativa. 
 
PRESO ATTO della discussione in sede di Coordinamento, come da apposito verbale, archiviato agli atti 
dell’Ufficio di Piano. 
 
RICHIAMATO che:  
- il Presidente nell’apertura della riunione ha richiamato l’esigenza di approvare la proposta deliberativa 
presentata dal Sindaco del Comune capofila, già condivisa in precedenti Coordinamenti, al fine di evitare 
l’interruzione dei servizi. Chiede, quindi, al dirigente dell’UdP di dettagliare l’argomento; 
- il dirigente l’UdP, richiamando le delibere precedenti relative all’argomento della continuità dei servizi 
ha illustrato la proposta deliberativa con i relativi prospetti finanziari, relativi ai servizi essenziali da 
assicurare per l’anno 2017 e il relativo periodo: 

 Servizio ADI – PAC II Riparto – periodo gennaio-settembre 2017  
 Servizio ADIH – periodo 16 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017  
 Servizio ADAH – periodo 16 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017  
 Servizio ADA – periodo maggio – dicembre 2017  
 Servizio Assistenza Specialistica – periodi gennaio-giugno 2017  

- i servizio ADI e Assistenza Specialistica sono già in esecuzione e, pertanto, l’impegno a copertura 
richiesto già è determinato in € 379.000 per il primo e in € 298.548 per il secondo;  
- occorre garantire la copertura ai servizi ADIH prioritariamente (in esaurimento il 15 gennaio 2017) e 
ADAH (anch’esso in esaurimento il 15 Gennaio 2017) nonché al servizio ADA (terminato il 3 dicembre 
2016);  
- circa il servizio ADIH, vi è l’esigenza di garantire l’erogazione delle prestazioni a tutti gli utenti presenti 
nella graduatoria condivisa in UVI, per € 91.392,00 complessivi per il 2017; 
- circa il servizio ADAH, rivolto ai disabili autosufficienti, nella misura tale da prevedere un impegno di € 
145.000,00; 
- circa il servizio ADA, vi è l’esigenza di garantire l’erogazione delle prestazioni a tutti gli utenti presenti 
nella graduatoria condivisa in UVI, per € 91.392,00 complessivi per il 2017; 
- circa il servizio ADAH, rivolto agli anziani autosufficienti, nella misura tale da prevedere un impegno di 
circa € 200.000,00; 
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- occorre, in ossequio alle precedenti deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, approvare la 
proposta di regolamento di accesso al servizio ADA disabili e anziani, nonché la bozza di avviso pubblico 
per la redazione di nuove graduatorie per i suddetti servizi. 
 
RITENUTO, quindi, di autorizzare il dirigente dell’Ufficio del Piano Sociale Ambito S3 ex S5  a garantire la 
continuità dei servizi soprarichiamati, con l’adozione di appositi atti.  
 
VISTI:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3 (ex S5), approvato 

con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 24 del 05/12/2016. 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di autorizzare il Dirigente l’Ufficio del Piano Sociale Ambito S3 (ex S5), alla predisposizione degli atti 

idonei a garantire la continuità dei soprarichiamati servizi, in quanto essenziali, ed evitare quindi di 
arrecare grave pregiudizio agli utenti fruitori degli stessi, impegnando le necessarie risorse 
economiche sulla quota di compartecipazione comunale appostata sul bilancio pluriennale, per la 
somma idonea a sostenere gli interventi, così come richiamato in premessa, fino alla definizione e 
presentazione della programmazione relativa alla seconda annualità del III triennio (anno 2017); 

- di approvare le proposte di regolamento di accesso ai servizi ADA e ADAH, così come modificate in 
verbale, nonché l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso; 

- di procedere alla pubblicazione dell’atto come da regolamento di Ambito. 
 

Ente Firma 
Legali rappresentanti 

Provincia di Salerno / 

A.S.L. Salerno Argomento non di pertinenza 

Comune di Eboli (capofila) APPROVA 

Comune di Altavilla Silentina APPROVA 

Comune di Campagna / 

Comune di Contursi Terme APPROVA 

Comune di Oliveto Citra / 

Comune di Postiglione APPROVA 

Comune di Serre / 

Comune di Sicignano degli Alburni APPROVA 

 

F.to Il segretario verbalizzante       F.to  Il Presidente delegato 

     Dr. Romeo Cioffoletti             dr. Lazzaro Lenza  

        Assessore Comune di Eboli  
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