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hBOLI CAPOFIL\

tii Salct'no - A.S.L. Salcrtro

VERBALE CONCERTAZTONE SINDACATI

DATA INCONTRO : 29 I 04 1201 5

Sede : UFFICIO DI PIANO

OGGETTO: convocazione prot. n. 14479 del 2710412015 con oggetto: concertazione PAC - presa

d'atto decreto n.255iPAC del2210412015 modifica II riparto risorse.

SOGGETTI PRESENTI:

Dott. Gerardo Cardillo - Dirisente del Piano di zona

Dott. ssa Annamaria Sasso - Collaboratore Piano di zona

Sig. Giannantonio Mastrovito - CISL

Sie. Rizzo Francesco - FNP CISL

Sie.ra Teresa Cemera - SPI CGIL Eboli

Il Dirigente, dott. G. Cardillo precisa che si è resa necessaria questa ulteriore convocazrone a

seguito del Decreto n.255lPAC de|2210412015 con cui sono state riviste in diminuzione le risorse

precedentemente ripartite. Le risorse ripartite ammontato ad € 633.254,00. Come già detto nel

precedente incontro del 101041205 lo stato attuale della programmazione del primo riparto PAC si

concluderà nel mese di luglio 2015 per quanto riguarda gli anziani, mentre quello per l'infanziasi

reahzzerànell'anno scolastico 201512016 ed è in corso di pubblicazione il bando di gara.



In vista della modifica del secondo riparto si riconferma quanto già detto e secondo le linee-guida

anziani nel caso in cui I'attuazione del piano I riparto non si concluda entro il 2014 sarit necessario

che il Piano a valere sul II riparto preveda l'utilizzo delle risorse assegnate su entrambe 1e annualità

(2015-2016). Nello specifico, il piano anziam del I riparto si conclude il 10 Luglio 2015 quindi la

programmazione del II riparto dovrà awenire su 18 mesi di cui 6 mesi relativi all'anno 2015 e

l'intero 2016.

Inoltre, gli obiettivi del II riparto prevedono prioritariamente la programmazione del servizio ADI e

solo dopo aver soddisfatto i livelli dell'ADI, attraverso apposita dichiarazione sottoscritta da

Ambito e Distretto sanitario, è possibile prevedere il SAD.

Pertanto, I'ipotesi di programmazione del II riparto si orienta esclusivamente sul servizio ADI per le

seguenti motivazioni:

l. Nel I Piano di intervento, anno 2014. l'Ambito ha impiegato risorse di compartecipazione

pari al 38% del totale servizi programmati.

2. La Regione Campania nel riparto 2014 non ha previsto il fondo FNA ed ha stabilito con il

decreto n. 884 del2910912014 di destinare le risorse FNA all'erogazione di assegni di cura

pari ad € 700,00 mensili senza tenere conto della situazione reddituale. I destinatari sono

tutte le persone non autosufficienti quindi anche di età inferiore ai 65 anni.

Questo orientamento incide sulla programmazione dell'ADI con il II riparto PAC in quanto gli

Ambiti con risorse sempre più contratte non riescono a programmare i servizi essenziali.

Nel contempo nel periodo dr reahzzazione del piano di intervento I riparto si è verificato il seguente

andamento dei servizi: circa 35 utenti del servizio SAD sono confluiti in ADI a seguito di

aggravamento accertato dalla valutazione in UVI e sono attualmente beneficiari.

Un altro numero di utenti, circa 45 tra ADI e SAD, sono beneficiari del progetto di assistenza

domiciliare Home Care Premium - INPS.

Sono da considerare nell'andamento del servizio anche i decessi e le rinunce degli utenti.

lnoltre, inseguito all'applicazione della compartecipazione degli utenti al servizio, in corso di

applicazione, si sta riscontrando un notevole numero di rinunce da parte dei destinatari dei servizi.

L'accordo specifico tra Ambito e ASL, redatto in coerenza con le linee guida anziani è stato

sottoscritto tra le parti

Inoltre, si informano nuovamente i Presenti che il Coordinamento Istituzionale ha approvato il
Regolamento che disciplina larealizzazione dei servizi di Assistenza domiciliare socio assistenziale

ed integrato con i servizi sanitari attraverso I'erogazione e I'assegnazione dei titoli sociali, nelle

forme di "buono" o "voucher" sociale, quali titoli erogati per le prestazioni programmate nei servizi

domiciliari del piano di zona 53 ex 55. A tal fine è stato istituito "Registro dei prestatori accreditati



dell'Ambito Territoriale S3 ex S5". L'accreditamento avviene secondo il Regolamento di

autonzzazione e accreditamento servizi in attuazione del Regolamento Regionale n' 412014 di

attuazione della L. R n.11/2007.

Infine, il Coordinamento Istituzionale ha deliberato l'applicazione della compartecipazione degli

utenti modificando il regolamento di compartecipazione al costo dei servizi rivedendo solo le soglie

ISEE dei servizi domiciliari prevedendo le fasce di reddito comprese tra i €15.000 ed i € 30.000.

I Presenti prendono atto del decreto di modifica del secondo riparto PAC e concordano pienamente

sulla modalità di programmazione rivolta agli anziani. Inoltre, i Rappresentanti sindacali invitano a

verificare il rispetto dei CCLN per gli operatori da parte delle cooperative sociali.

Inoltre, in relazione alla procedura di accreditamento richiamano l'attenzione sulle esigenze di

vigllanza e di controllo delle cooperative accreditate.

Il dott. Cardillo prende la parola per informare i presenti che anche per l'infanziavr è una riduzione

di risorse ripartite pari ad € 817.707.00. Si riconferma quanto già detto nell'ultimo incontro

relativamente all'ipotesi progettuale per l'infanzia specificando che nel Comune di Eboli vi è un

asilo nido comunale il cui costo ricade completamente sul bilancio comunale per una spesa

complessiva di € 664.300,00. Mentre nella programmazione del Piano di Zona rientrano i servizi di

ludoteca infanziaprevisti nei Comuni dell'ambito compreso il Comune di Eboli.

Come già detto nel precedente incontro secondo le linee guida nella predisposizione del Piano di

intervento sarà necessario tenere in considerazione alcuni vincoli. owero:

o verificare il livello minimo di utenti dei servizi di nido/micro-nido da garantire con

risorse proprie;

o determinare la percentuale massima di risorse PAC destinabile al frnanziamento di

servizi integrativi, nel caso di questo Ambito è 1140%.

L'utllizzo delle risorse assegnate con il secondo Riparto rimane subordinata al raggiungimento, per

gli a.s. 2015116 e 2016117 degli stessi livelli di servizio complessivamente programmatilrealizzati

(relativamente ai servizi di nido/micro-nido)

Infatti, come espressamente indicato nelle linee guida, sarà reso possibile I'accesso alle risorse

esclusivamente nel caso in cui sia soddisfatta la condizione sul mantenimento dei livelli di servizio,

piu specificamente: il mantenere, con risorse proprie (Non PAC) almeno costanti negli aa.ss. 2015-

2016 e 2016-2017 i livelli di presa in carico negli asili nido complessivamente previsti/raggiunti .

Il nido del Comune di Eboli frnanziato con risorse di bilancio comunale pari ad € 664.300,00

consente di superare la condizionalità di accesso alle risorse del II riparto PAC.

Le linee guida indicano, prioritariamente, i nido/micro-nidi.



Il Periodo dt realizzazione si distingue per il I riparto nell'A.S. 201512016 e per il II riparto

nell'A.S. 201612017 perla durata di 9 mesi.

Quindi, si rpotizza di programmare con le risorse del PAC n. 4 micro nido nei Comuni di Eboli,

Altavilla Silentina, Campagna per n. 20 bambini e Sicignano Degli Alburni per n. 16 bambini

riducendo la durata da 10 mesi a 9 mesi in vista della riduzione delle risorse ripartite.

La fascia d'età considerata è n. 10 etiL 13-24 mesi e n. 10 età 25-36 mesi. L'apertura è prevista dal

lunedì al venerdì 7 ore al giorno ed il sabato 4 ore.

Mentre, i Servizi integrativi interessano i Comuni di Contursi Terme, Oliveto Citra, Serre,

Postiglione e riguardano specificamente la Ludoteca per la prima rnfanzia tenendo conto del 40%

consentito per programmare. Si rivolgono a n. 16 bambini di età 18-36 mesi per 4 ore al giorno dal

lunedì al venerdì riducendo la durata da 10 a 9 mesi in vista della riduzione delle risorse ripartite.

Infine, sono previsti arredi per il riposo pomeridiano nei 4 micro nido per I'importo di € 5.748,00.

I rappresentanti delle Confederaziom sindacali, dopo un'ampia discussione, concordano sulla

modalità progettuale proposta dall'Ambito rivista in seguito alla riduzione delle risorse ripartite e

sottolineano l'importanza di garantire e di offrire alle famiglie, alle donne lavoratrici, servizi utili

alle loro esigenze e sollecitano un impegno maggiore ad aumentare i posti in asili nido.
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