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ADDENDUM ACCORDO DI PROGRAMMA 
per la realizzazione e gestione in forma associata delle attività ad integrazione socio-sanitaria  

a valere sulla programmazione del piano di intervento dei Servizi di cura per anziani non autosufficienti  
II riparto Piano di Azione per la Coesione – Ambito S10  

 
TRA 

Il Piano Sociale di Zona Ambito territoriale S10 – Comune Capofila Sala Consilina (Sa), P.I. 00502010655, ivi 
rappresentato dal Legale Rappresentante, avv. Francesco CAVALLONE, nato a Polla (Sa) il 20.01.1969, in 
qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Sala Consilina (Sa) – Capofila dell’Ambito territoriale proponente,    

E 
l’ASL Salerno - Distretto Sanitario n. 72 Sala Consilina,  ivi rappresentato dal direttore Dr. Giuseppe Di Fluri  
 
premesso che 
- l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione 

e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di 
altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento 
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera n. 96 del 03 agosto 2012 ha 
preso atto del Piano di Azione e Coesione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana Serie 
generale n. 273 del 22.11.2012; 

visto  
- il Decreto Ministero dell’Interno Autorità di Gestione n. 240 del 07 ottobre 2014 di adozione del secondo atto 

di riparto delle risorse finanziarie del Piano di Azione Coesione (PAC) - Programma Nazionale Servizi di cura 
all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti a favore degli Ambiti /Distretti socio-sanitari (Delibera ClPE 26 
ottobre 2012 n. 113); 

- il secondo Riparto delle risorse finanziarie per il Programma servizi di cura che opera nelle regioni Campania, 
Puglia, Calabria e Sicilia e che è stato adottato dall’Autorità di Gestione in data 7 ottobre 2014, che prevede 
l’utilizzo delle risorse del Programma per 238 milioni per i servizi di cura all’infanzia e per 155 milioni per i 
servizi agli anziani non autosufficienti. 

- il secondo riparto delle risorse finanziarie Piano di Azione Coesione (PAC) - Programma Nazionale Servizi di 
cura agli anziani non autosufficienti allegato 1 (Delibera ClPE 26 ottobre 2012 n. 113) - Decreto Ministero 
dell’Interno Autorità di Gestione n. 240 del 07 ottobre 2014 a favore dell’Ambito S10  - Comune Capofila 
Sala Consilina di assegnazione di una somma pari ad euro 810.078,00; 

- il Decreto Ministero dell’Interno Autorità di Gestione n. 359 del 26 gennaio 2015 di adozione dei formulari e 
delle linee guida per la presentazione dei piani di intervento per i servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti da parte degli Ambiti/Distretti sanitari 

- le linee guida per la redazione del formulario per la definizione e la presentazione della proposta del piano di 
intervento dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti - Secondo riparto Piano di Azione per la  
Coesione  

- il Decreto Ministero dell’Interno Autorità di Gestione n. 557 del 22 aprile 2015 di adozione della 
rideterminazione del secondo atto di riparto dovuto alla riduzione delle risorse destinate al II riparto del PAC, 
alla luce di quanto disposto dall’art. 1, commi 122 e 123, della Legge 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”), di 
quanto comunicato dall’Agenzia per la coesione territoriale del 3 aprile 2015, nonché delle comunicazioni 
ricevute dalle Regioni; 

- che, in seguito alle determinazioni assunte dal C.O.S.A. e dal C.I.S. nelle sedute del 14 aprile 2015 e delle 
risultanze della consultazione di cui alla propria nota prot. 002033 di pari data, le Linee di Intervento del 
PNSCIA, fatte salve le osservazioni del Gruppo di Azione, risultano rideterminate in € 277.846.696,67 
per i Servizi di cura per gli anziani non autosufficienti ed in € 349.789.323,33 per i Servizi di cura per 
l’infanzia, così come meglio specificato nella tavola 6 dell’Allegato 1 del Decreto n. 557 del 22 aprile 
2015 

- il secondo riparto delle risorse finanziarie Piano di Azione Coesione (PAC) - Programma Nazionale Servizi di 
cura agli anziani non autosufficienti rideterminato come da allegato 4 del Decreto Ministero dell’Interno 
Autorità di Gestione n. 557 del 22 aprile 2015 a favore dell’Ambito S10  - Comune Capofila Sala Consilina di 
assegnazione di una somma pari ad euro 716.263,00; 
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considerato che 
- per la realizzazione del Piano di Azione e coesione in Campania per i servizi di cura per gli anziani non 

autosufficienti è prevista la gestione associata della rete per l’assistenza domiciliare integrata (ADI) tra 
Ambito territoriale e Distretto Sociosanitario, in attuazione delle linee guida regionali per la presa in carico 
domiciliare di non autosufficienza e cronicità per rafforzare l’integrazione sociosanitaria e/o conseguire 
l’Obiettivo di Servizio S.06 (Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata). 

- per l’accesso alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione – Obiettivi di Servizio ripartite alle Regioni ai sensi 
della delibera CIPE 79/2012, in fase di programmazione a cura delle Amministrazioni regionali, occorre 
condividere il Piano di Intervento tra l’ASL/distretto sanitario e Piani Sociali di Zona  mediante 
Accordo/Protocollo in cui siano declinati gli impegni delle due parti per la presa in carico e l’erogazione dei 
servizi, secondo quanto specificato al punto 4 delle linee guida regionali della Campania. 

- Che all’art. 2.3. - Requisiti specifici per Assistenza Domiciliare Integrata/Cure Domiciliari Integrate delle 
linee guida è prevista  la sottoscrizione  di un 'atto aggiuntivo (Accordo di programma specifico) per l’accesso 
alle risorse del PAC secondo Riparto, nel quale si richiede di declinare gli impegni delle due parti per la presa 
in carico, l’accesso e l'erogazione dei servizi in ADI/CDI e per il funzionamento dei/delle PUA 

- l’Atto del Secondo Riparto prevede, quale condizionalità di accesso al finanziamento, la necessità di 
condividere il Piano di Intervento con l’ASL/distretto sanitario di riferimento e corredarlo con un 
Accordo/Protocollo ad integrazione all’atto già previsto dalla normativa regionale),  in cui siano declinati gli 
impegni delle due parti per la presa in carico e l’erogazione dei servizi”  

- l’Accordo di Programma specifico per l’accesso alle risorse del PAC si sviluppa con i seguenti elementi:  
 informazioni e dati su organizzazione e livello delle prestazioni ADI/CDI effettivamente erogate 

dall’Azienda/Distretto Sanitario e/o dall’Ambito/Distretto sociale nel 2014;  
 chiara identificazione degli impegni delle due parti in termini di risorse finanziarie, umane e logistiche 

programmate e ore di assistenza previste per l’Assistenza Domiciliare Integrata/Cure Domiciliari Integrate 
per il biennio 2015-2016;  

 impegno a mantenere attive (ovvero a mettere a regime) le Porte Unitarie di Accesso/Punti Unici di 
Accesso (PUA) e le Unità di Valutazione Integrate (UVI) a copertura del fabbisogno di accesso integrato 
socio-sanitario nonché informazioni sulla composizione, le funzioni ricoperte, i principali dati di attività, 
gli strumenti di valutazione multidimensionali adottati; 

 impegno ad introdurre modalità di valutazione multidimensionale del grado di non autosufficienza 
compatibili con l’alimentazione del Sistema Informativo per la Non Autosufficienza (SINA) e del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (NSIS-SIAD); 

 descrizione dei sistemi di accreditamento (con precisazione, secondo normativa regionale, dei requisiti 
organizzativi, di attrezzature e di attività, nonché delle modalità di verifica e controllo), in caso di 
prestazioni erogate da soggetti privati per le prestazioni di natura sociale.  

richiamata 
- La Delibera n. 15 adottata dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S10 in data 12 settembre 2013 di 

approvazione Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona Ambito 
S10 (ex S4) - Triennalità 2013-2015 sottoscritto in pari data, che nel presente atto viene integralmente 
richiamato;   

SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 Condivisione dati 2014 
L’organizzazione e il livello delle prestazioni ADI/CDI erogate dall’ASL Salerno a livello di Distretto sanitario e 
dall’Ambito nell’anno 2014 a valere sul I riparto del Piano di Azione Coesione (PAC) - Programma Nazionale 
Servizi di cura agli anziani non autosufficienti sono le seguenti: 
 Annualità 2014 

Servizio Anno
n. ore 

previste 
n. 

utenti
Spesa 

pubblica (€) 
Ente 

Assistenza domiciliare socio-
assistenziale integrata all’assistenza 
socio-sanitaria 

2014 4.290 14 80.000,00 
Comune di Sala Consilina 

Capofila Piano Di Zona S10

Assistenza domiciliare integrata e 
programmata a domicilio socio-
sanitaria 

2014 10536 400 226.432,00 ASL Salerno 
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Art. 2 Impegni programmatici delle parti 2015-2016 
I sottoscrittori del presente accordo convengono che le risorse finanziarie, umane e logistiche programmate e ore 
di assistenza previste per l’Assistenza Domiciliare Integrata/Cure Domiciliari Integrate fino al 31 dicembre 2016  
(per gli anni 2015-2016) a valere sul II riparto del Piano di Azione Coesione (PAC) - Programma Nazionale 
Servizi di cura agli anziani non autosufficienti  sono le seguenti: 
 

Servizio Anno 
n. ore 

previste 
n. 

utenti
Spesa 

pubblica (€) 
Ente 

Assistenza domiciliare socio-
assistenziale integrata all’assistenza 
socio-sanitaria 

2015 10.200 340 184.065,12* 
Comune di Sala Consilina 

Capofila Piano di Zona S10

Assistenza domiciliare socio-
assistenziale integrata all’assistenza 
socio-sanitaria 

2016 20.400 340 368.130,24* 
Comune di Sala Consilina 

Capofila Piano di Zona S10

Assistenza domiciliare integrata e 
programmata a domicilio socio-sanitaria 

2015 10.200 340 184.065,12 
ASL Salerno/Distretto 72 - 

Sala Consilina 
Assistenza domiciliare integrata e 
programmata a domicilio socio-sanitaria 

2016 20.400 340 368.130,24 
ASL Salerno/Distretto 72 - 

Sala Consilina 
La previsione 2015 è relativa al secondo semestre 
* Risorse nella disponibilità del Piano di Zona  
 
Si precisa che l’Ambito S10 si impegna a mettere a disposizione eventuali ulteriori risorse economiche a seguito 
di successive assegnazioni regionali. 
L’ASL Salerno/Distretto 72 si impegna a mettere a disposizione una somma pari a quella dell’Ambito S10. 
Con l’attivazione dei servizi domiciliari non in ADI/CDI a valere sui fondi del secondo riparto del Piano di azione 
per la coesione si attesta che sono comunque soddisfatti i livelli di prestazioni socio-assistenziali complementari 
all’ADI/CDI rispondenti al fabbisogno del territorio, come da impegni programmatici riportati nelle tabella 
sovrastante.   
 
Art. 3 Impegno mantenimento gestione PUA  
I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a mantenere attive le Porte Unitarie di Accesso/Punti Unici di 
Accesso (PUA) a copertura del fabbisogno di accesso integrato socio-sanitario.  
La Porta Unitaria di Accesso (PUA) come definito dalle normative regionali “va intesa come funzione duplice 
esercitata sia dal Segretariato Sociale, per i Comuni, sia dai Distretti Sanitari, per le ASL, con compiti di 
informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti”, con 
l’obiettivo generale di creare una rete territoriale per l’accesso unico ai servizi socio-sanitari in grado di favorire 
lo sviluppo di un sistema integrato di servizi alla persona, l’organizzazione delle informazioni ed il monitoraggio 
degli interventi offerti al cittadino al fine di garantire l’equità di accesso e fruibilità dei servizi. 
Al fine di sottolineare l’impegno al mantenimento della gestione della PUA si richiama e si fa riferimento al 
regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio sanitari e della Porta Unitaria di Accesso DGRC n. 
790 del 21/12/2012 dell’Ambito S10 approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 08 adottata in 
data 07.11.2014, nonché al Regolamento servizi domiciliari integrati: l’accesso e la valutazione degli utenti 
dell’Ambito S10 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 41 del 14.02.2011 (BURC n. 11 del 
14.2.2011) D.G.R.C. n. 50/2012, approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 13 adottata in data 
20.11.2012. 

  
Art. 4 Impegno mantenimento gestione  UVI 
I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a mantenere attive le Unità di Valutazione Integrate (UVI) a 
copertura del fabbisogno di accesso integrato socio-sanitario. 
L’Unità di valutazione integrata è costituita da una equipe multiprofessionale con competenze multidisciplinari in 
grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogno complesso. In altri termini la valutazione è da intendersi 
quale processo globale e dinamico, volto a identificare e descrivere la natura e l’entità dei problemi di carattere 
fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale della persona ed è l’atto preliminare ed ineludibile ai fini 
della definizione del progetto socio-sanitario personalizzato di assistenza. 
Al fine di sottolineare l’impegno al mantenimento della gestione delle UVI si richiama e si fa riferimento il 
regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio sanitari e delle Unità di Valutazione Integrate 
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(UVI) dell’Ambito S10 approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 08 adottata in data 
07.11.2014, nonché al Regolamento servizi domiciliari integrati: l’accesso e la valutazione degli utenti 
dell’Ambito S10 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 41 del 14.02.2011 (BURC n. 11 del 
14.2.2011) D.G.R.C. n. 50/2012, approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 13 adottata in data 
20.11.2012. 
 
Art. 5 Impegno modalità di valutazione 
I sottoscrittori del presente accordo si impegnano a introdurre modalità di valutazione integrata del grado di non 
autosufficienza compatibili anche con il sistema informativo NSIS-SIAD, come previsto nelle linea guida per la 
redazione del formulario per la definizione della proposta del piano di intervento  
 
Art. 6 Sistema di accreditamento 
I sottoscrittori del presente accordo si impegnano per le prestazioni erogate da soggetti privati per le prestazioni di 
natura sociale ad adottare il sistema di accreditamento previste dal regolamento n. 4 del 07 aprile 2014 che 
disciplina l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della 
legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 
novembre 2000, n.328). 
L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione 
delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tale scopo 
l’ufficio preposto: 
a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso 
all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali; 
b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso all'attività 
dei servizi territoriali e domiciliari; 
c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l’accreditamento; 
d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della 
documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi; e) effettua ispezioni non 
programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate; 
f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili, 
amministrative e contabili. 
 
Art. 7 
Il presente accordo è registrato solamente in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86 art. 4 Tariffa parte II,  a cura e 
spese del richiedente. Ciascuna parte contraente provvederà alle spese di bollo per l’esemplare di propria 
spettanza. 
Il presente accordo di collaborazione si compone di n. 4 articoli, è redatto in duplice copia originale. 
 
Sala Consilina, 18 maggio 2015 
 
 

Per il Piano Sociale di Zona Ambito S10   
Comune Capofila Sala Consilina 

Il Legale Rappresentante 
Avv. Francesco CAVALLONE 

Per  l’ASL Salerno 
Il Direttore del Distretto  

Sanitario n. 72 – Sala Consilina 
f.to Dr. Giuseppe DI FLURI

 


