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SCHEDA VERBALE 

D,'\TA INCONTRO: 15 OTTOBRE 2015 

Sede: Ufficio di Piano - sala riunioni- e.so Umberto I, 19 Comune di Palomonte (SA) 

Oggetto dell'incontro: Tavolo di concertazione per la definizione della programmazione degli 
interventi sociali e sociosanitari integrati nell'ambito del Piano sociale di zona - III annualità del II PSR 2013-
2015 

Soggetti presenti: Antonio Armando Giglio (Resp.le Coordinatore del Piano Di Zona S10), Antonio 

Nuzzolo (Sociologo progettista PdZ S10), Giovanni Martino (U.G.L. Salerno); Rosanna Ciuffi (SPI 

CGIL Salerno); Arturo Vito Gaudiosi (FNP CISL Salerno); Teresa Cernera (SPI CGIL Salerno); 

Rapporto di sintesi: 

Alle ore 11,30 prima del'inizio dei lavori la dr.ssa Ciuffi porta all'attenzione dei presenti la nota unitaria 

sindacale datata 5 ottobre u.s ed inviata ai comuni capofùa relativamente alla richiesta di 

documentazione come in oggetto, richiamandone i contenuti e soprattutto per consentire i relativi 

riscontri in merito alle procedure adottate dai Piani di Zona, sia sul metodo e nel merito. I presenti 

all'unanimità condividono le motivazioni richiamate nella stessa ed invitano il piano di zona a recepire 

tale richiesta. I presenti, evidenziano espressamente i contenuti dell'allegato e richiamano il Decreto 

Regionale 442/ 2015 la dove sono espressamente defmiti i contenuti e le modalità di concertazione, pur 

evidenziando la disponibilità e la sensibilità sui terni trattati assicurata dal Piano di Zona S3 ex S10 di 

Palomonte. 

Subito dopo il Dr. Nuzzolo presenta la programmazione del Piano di Zona per la III annualità così 

come dettagliata negli allegati forniti alle 00.SS. presenti, soffermandosi sui diversi aspetti della 

programmazione e della imputazione delle risorse destinate dalla regione Campania. Nello specifico 

evidenzia l'impegno assunto dai Comuni dell'Ambito nel'aumento della quota di compartecipazione 

finanziaria pro capite che passa da 7 ,20 euro a 10,20 euro per abitante . 

I presenti chiedono una serie di chiarimenti rispetto alla congruenza della spesa rispetto al fabbisogno, 

alla quale il dr. Nuzzolo riscontra prontamente. 

Su sollecitazione dei presenti si chiede un successivo incontro per verificare il prosieguo della 
programmazione del PdZ S3 ex S10. 

Dopo ampia discussione non essendovi altri argomenti, alle ore 13,30 l'incontro si conclude. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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PIANO FINANZIARIO DELLE ENTRA TE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PIANO DI ZONA- lii ANNUALITA' DEL Il P.5.R. 2013-2015 (annualità 

2015-2016) 
RIF. ATTI I 

ENTRATE PROVENIENTI DA: IMPORTO PROVVEDIMENTI NOTE 

Fondo Nazionale Politiche Sociali € 179.749,48 Decreto Dirigenziale n. 
2015 442 del 0710812015 ACCERTATO 

Decreto Dirigenziale n. 
Fondo Regionale 2015 € 201.584,82 442 del 07/08/2015 ACCERTATO 
Fondo per la non autosufficienza 
(2014) Decreto Dirigenziale n. 
*(Q.ta pari al 60% destinata ai PdZ) € 116.324,94* 442 del 07/08/2015 ACCERTATO 

ACCERTATO 
Fondo per la non autosufficienza Decreto Dirigenziale n. (non 
(2015) € 134.861, 16 442 del 0710812015 programmabile) 

Compartecipazione Utenti (stima) € Reqolamenti d'ambito DA ACCERTARE 
deliberazioni del 
Coordinamento 

Compartecipazione dei Comuni Istituzionale DA CERTIFICARE 
(€ 10,20 x n. 22.855 ab. al 01/01/2015) n. 16 del 10.11.2014 e DA PARTE DEI 
(fonte demo.istat.it) € 235.252,00 N.6 del 04.05.2015 COMUNI 
Fondi P.A.C. 2014 - Il riparto - € Programma Nazionale 
Servizi di Cura agli anziani : 211.499,56 Servizi di cura 
1) A.O.I. Ass. Domic. Integrata con € all'infanzia e agli 
l'ASL anziani non 
2) Ass. Domic. non integrata 19.486,96 autosufficienti - Autorità 
3) funzionamento PUA € di Gestione del 

ACCERTATO 

59.938,76 Ministero dell'Interno 
(in fase di 

Fondi P.A.C. 2014 - Il riparto - (Delibera CIPE 26 
approvazione) 

Servizi di Cura all'Infanzia: € 
ottobre 2012 n.113) 

1) Micro Nidi S3 ex S10 Decreto n. 240 del 
2) Spazi Bambini e Bambine 143.680, 15 07/10/2014) 

S3 ex S10 € 48.996,98 
TOTALE parziale ENTRA TE € 732.911,24 

FUA (a cui si aggiungono € 134.861, 16 non programmabili} 
TOTALE ENTRATE FONDI 

P.A.C. € 483.602,41 (vincolati) 
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PROGETIO/SERVIZIO 
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DESCRIZIONE SERVIZIO 
Spesa programmata nella SPESA DA PROGRAMMARE 

II annualità del II PSR IIIANN. II PSR 

Finanziamento finalizzato alla 
realizzazione di un Centro 
Antiviolenza a favore delle donne, sole 

CENTRO ANTIVIOLENZA e con figli, .vittime di violenza e 
maltrattamenti, secondo quanto 
previsto dall'art.3 della L.R. 2/2011 e 
dall'articolo 5 della legge regionale n. 
11/2007 (residuo anno 2014) 

€ 32-400,00 NO 

S.A.A.T. (Servizio Affidio e 
Adozione Nazionale ed 

Internazionale) 

Funzioni ex ONMI 

INTEGRAZIONE RETTE 
MINORI OSPITATI IN 

COMUNITA' EDUCATIVA 
DI TIPO FAMILIARE 

SPAZIO BAMBINI E 
BAMBINE 

MICRONIDI 

TI servizio mira a favorire il diffondersi 
della cultura dell'accoglienza e della 
deistituzionalizzazione dei minori 
attraverso l'istituto dell'affido familiare 
e dell'adozione, con apposite azioni di 
promozione e di sostegno per le 
famiglie. (NON PROGRAMMATO 
NELLA Il ANNUALITA') 

Il servizio consiste nell'erogazione di 
contributi economici diretti a minori 
riconosciuti da un solo genitore per un 
costo procapite annuo, come da 
disposizioni regionali, non superiore a 
euro i.549,36 (€ 126,11 mensili). 

Durante l'anno 2014 risultavano disposti 
dal Tribunale per i Minorenni n. 2 
ricoveri a favore di minori allontanati dal 
nucleo familiare. Attualmente una sola 
minore è ospite in una Comunità 
educativa (13-18 anni) per cui la spesa 
giornaliera stimata è pari ad euro 93,63 
per la prossima annualità. E' auspicabile 
l'appostamento di risorse ulteriori per 
eventuali situazioni di emergenza o 
disposizioni di allontanamento che 
dovessero verificarsi nel corso dell'anno. 

PROGETTO FINANZIATO 
NELL'AMBITO DEL P.A.C. (I riparto 
2013 e II riparto 2014) PER LA 
REALIZZAZIONE DI N. 10 SPAZI 
(UNA STRUTTURA IN OGNI 
COMUNE) PER BAMBINI E 
BAMBINE. 

PROGETIO FINANZIATO 
NELL'AMBITO DEL II RIPARTO P.A.C. 

€0,00 

Fondi ripartiti tra Comuni 
(€2-400); Provincia(€ 

2-400) e Regione(€ 2-400) 

€40.000,00 

€ 108,252,00 
(a valere sui Fondi P.A.C. I 
riparto). -

2014 PER LA COPERTURA DELLE NON PROGRAMMATO 
SPESE DI GESTIONE PARZIALE DI N. 2 

MICRONIDI 

€5.000,00 

€2-400,00 

€40.000,00 

€ 48.996,98 

€ 143.680,15 



L'Assistenza Domiciliare Non in ADI 

Servizio di Assistenza è un servizio rivolto ad anziani non €35.300,00 
Domiciliare Sociale (AD autosufficienti per i quali non necessitano 

(a valere sui Fondi P.A.C. I e 19-486,96 interventi di natura sanitaria. Gli utenti 
non inADI) vanno valutati in dall'equipe riparto). 

multidisciplinare specializzata (UVI) 

L'Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) è un servizio 

tutelare a valenza socio-sanitaria (da 
erogarsi quindi in compartecipazione 

con l'ASL) rivolto ad anziani in 
condizioni di limitata autosufficienza, 

non autosufficienti e/o di recente 

Servizio di Assistenza 
dimissione ospedaliera, che e 211,968,00 

UJ Domiciliare Integrata 
necessitano, oltre a prestazioni di 

(a valere sui Fondi P.A.C. I e 21i.499,56 z assistenza domiciliare di tipo sociale <( (ADI) riparto). r:::i anche di prestazioni sanitarie. Esso z 
<( prevede l' attivazione di un' equipe 
UJ 
z multidisciplinare specializzata (UVI) e o 
VI una progettazione personalizzata con cr:: 
UJ 

l'integrazione delle prestazioni socio-c.. 
<( 

assistenziali, fornite dall' Ambito, e UJ 
cr:: 
<( delle prestazioni sanitarie, forniti 

dall'A.S.L. di riferimento. 

Il Piano di zona provvede ad erogare 
Contributi economici per direttamente i contributi economici, ad 

strutture residenziali integrazione delle rette, a favore delle SOSPESO dal 2014 € 
sociali strutture residenziali e/o Comunità 

tutelari che ospitano persone anziane. 

Come si evince dal riparto allegato al D.D. 
442/ 2015, la programmazione del FNA 

ADI E INTERVENTI DI assegnato per i Piani di Zona per quest'anno 

SOLLIEVO (ricoveri segue tre diverse linee di azione: prestazioni 
€77.549,96 domiciliari -assegni di cura - ricoveri di 

temporanei) sollievo -tese a diversificare la tipologia di 
interventi utili ad un potenziamento 

dell'assistenza domiciliare. 

La realizzazione del progetto prevede 

<i: l'erogazione di contributi e ticket ... servi ce finalizzati al pagamento di cr:: 
UJ 

Sostegno economico varie con il fine di sostenere i > e spese 
€30.000,00 €30.000,00 o c.. Banco Alimentare cittadini indigenti a rimuovere gli 

<( 
ostacoli di natura socio-economica, UJ 

cr:: 
<( nonché la distribuzione di Pacchi 

alimentari per n. 100 famiglie. 
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SPESA ACCERTATA PER 
LE PRESTAZIONI SOCIO 
SANITARIE INTEGRATE 

A VALERE SUI L.E.A. 

ATIIV AZIONE DEL 
PROGRAMMA 
SPERIMENTALE DI ASSEGNI 
DI CURA DI CUI ALLA 
D.G.R.C. N. 34/2013 

Quantificazione della spesa relativa 
alla quota di compartecipazione socio 
sanitaria prevista per utenti ricoverati 
presso RSA, Centri Diurni Integrati e 

Comunità Alloggio, al valere sui L.E.A. 
(n. __ utenti) 

Gli assegni di cura, possono essere erogati 
nell'ambito di progetti personalizzati 
sociosanitari di "Cure Domiciliari" definiti 
dalle U.V.I. Distrettuali, sulla base di una 
valutazione multidimensionale del bisogno 
assistenziale effettuata mediante le schede 
S.V.A.M.A. e SVA.M.D.I. Beneficiari 
dell'intervento sono le persone non 
autosufficienti senza distinzioni di Patologie, e 
prioritariamente le persone con disabilità 
gravissime che necessitano di una assistenza 
continuativa e vigile 24 ore su 24, come 
definite dal Decreto Ministeriale di riparto del 
20.3.13 come ad esempio persone affette da 
gravi patologie cronico degenerative non 
reversibili; gravi demenze, gravissime 
disabilita'psichiche multi patologiche, gravi 
cerebro lesioni, stati vegetativi, etc. Perii 
2014, indipendentemente dalle condizioni 
economiche dell'assistito e del suo 
nucleofamiliare, la quota di assegno era 
definita in€ 700,00 mensili e la durata in 12 

mesi. 

L'Assistenza Domiciliare a favore delle 
persone disabili è stata erogata 

Servizi di assistenza prevalentemente m forma Integrata 
domiciliare disabili (ADIH) (ADI) quindi in compartecipazione 

con l'ASL, rivolta ad utenti con 
riconosciuta invalidità. 

Centro Sociale 
Polifunzionale (ex CSE) 

semiresidenziale + 
TRASPORTO 

Servizio Trasporto Sociale 
programmato "a chiamata" 

Il Centro Sociale Polifunzionale per 
Disabili di S. Gregorio M. è una 
struttura a ciclo diurno di protezione 
sociale con funzione di accoglienza, 
ospitalità, orientamento e 
socializzazione, a medio livello di 
integrazione socio-sanitaria. La stima 
dei costi annuali a regime è 
quantificata in e 170.000,00, 

comprensiva del trasporto. 

Il Piano di Zona nella programmazione 
PAC dell'anno precedente ha richiesto il 
finanziamento per l'acquisto di una 
vettura speciale per il trasporto 
programmato " a chiamata" a favore di 
persone non deambulanti e alle quali si 
vuole rende disponibile un servizio non 
continuativo per esigenze specifiche di 
spostamento (da regolamentare) 

€ 247.688,63 € 245.455,51 

€35.000,00 €38.774,98 

€ 34.057,06 € 15.000,00 

€60.000,00 € 93.372,04 

€5.000,00 



Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale 
Ambito Sociale S3 ex S10 Alto Sele/ Tanagro 

Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al 
Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva, Comunità 
Montana" Tanagra - Alto e Medio Sele", Provincia di Salerno, ASL SA 

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONA III 
ANNUALITA' DEL II P.S.R. 2015-2016 

AREA PROGETTAZIONE 

TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI 

15 ottobre 2015 

Distretto Sociale S3 ex SlO - Comune Capofila di Palomonte (SA) 
C.so Umberto I, 19 CAP 84020 

- Tel. 0828/994111 fax~0828/18251B2- www.pianodizonaslO.it 
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Assistenza specialistica 
alunni disabili 

SERVIZIO TRASPORTO 
SOCIALE 

Il servizio prevede il sostegno socio
educativo specialistico agli alunni con 
disabilità, frequentanti le scuole 
dell'obbligo, diretto ad assicurare il 
diritto allo studio attraverso la 
comunicazione, la socializzazione, 
l'inserimento e l'integra-zione scolastica. 
(fabbisogno accertato per l'A.S. 2015 -
2016 pari a : 45 alunni delle scuole 
primarie e secondarie di I grado per circa 
3.500 h per 8 mesi = C 68.110,00 

Il Piano di Zona, sulla base di progetti 
personalizzati a favore di cittadini con disagio 
psichico del territorio, garantisce 
l'integrazione del servizio di trasporto per gli 
utenti che frequentano il C.D. attivato presso 
l'U.0.S.M. "A" di Contursi Terme. 

Il servizio di Segretariato sociale è un 
SEGRETARIATO livello essenziale che il Piano di Zona 

SOCIALE E UFFICIO ga:antisce con il supporto di: n. 1 
TUTELA DEL CITTADINO Psicologo e n. 1 . Esperto _Legale a 

consulenza, n.1 Assistente sociale; n. 1 

SERVIZIO SOCIALE DI 
AMBITO 

UFFICIO DI PIANO 

esperto sistema informativo part-time 

Su decisione del coordinamento 
istituzionale dal 2007 è stato istituito il 
Servizio Sociale associato di Ambito che 
garantisce il servizio essenziale su tutti i 
comuni, contenendo la spesa e 
"condividendo" le figure professionali in 
rapporto 1 AS ogni 10.000 ab. Le figure 
professionali sono: n. 5 Assistenti 
Sociali part-time 

L'Ufficio di Piano rappresenta l'organo 
tecnico-operativo del Coordinamento 
Istituzionale, con compiti di 
programmazione, progettazione e 
gestione. Le figure professionali sono: n. 
1 sociologo progettista; n. 1 addetto 
contabile; A queste vanno aggiunte 
le spese di gestione dell'Ud.P. 

€45.000,00 e 68.110,00 

€8.ooo,oo €8.ooo,oo 

e 39.145,51 €44.942,24 

e 13.369,20 

€ 68.122,01 

TOTALE € 755.095,94 



Piano di Zona per la Dignità e la Cittadinanza Sociale ' 
Ambito Sociale S3 ex S10 Alto Sele/ Tanagro 

Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al 
Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva, Comunità 
Montana " Tanagra - Alto e Medio Sele", Provincia di Salerno, ASL SA 

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONA III 
ANNUALITA' DEL II P.S.R. 2015-2016 

AREA PROGETTAZIONE 

TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI 

15 ottobre 2015 

Distretto Sociale S3 ex SlO - Comune Capofila di Palomonte (SA) 
C.so Umberto I, 19 CAP 84020 

Tel. 0828/994111 fax 0828/1-825182- www.pianodizonaslO.it 
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