
Il giorno 20 aprile 2015 alle ore 10.15 su convocazione dell’Ufficio di Piano Ambito S07, relativamente alla 

realizzazione del Programma Nazionale Servizi di Cura agli anziani e all’infanzia – Incontro di concertazione, 

sono intervenuti: la sig.ra Rosanna Ciuffi SPI CGIL SALERNO e il sig. Bartiromo Gioacchino – CISL SALERNO. 

La dott.ssa Angela Lascaleia, componente dell’Ufficio di Piano, illustra i dati afferenti il Pac Anziani I riparto 

così come approvato dal Coordinamento Istituzionale e presenta la proposta di Piano di intervento per il 

Pac II reparto. 

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti, considerato che non sono stati erogati servizi per gli 

anziani per gli anni 2012, 2013 e 2014, così come riferito dalla dott.ssa Lascaleia, chiedono di conoscere la 

metodologia adottata per individuare il numero di 56 utenti per ADI e 154 per SAD, indicati sia nel primo 

che nel secondo riparto. 

In ogni caso, considerato l’importo assegnato all’Ambito con il secondo atto di riparto delle risorse Pac 

Anziani pari ad € 718.076,00, tenuto conto che già nel primo riparto si ravvisava la programmazione di una 

somma esigua per l’ADI e fortemente squilibrata rispetto al SAD e che nel secondo riparto proposto 

dall’Ambito permane detto squilibrio, per cui è previsto per il servizio ADI la somma di € 202.954,00, 

propongono che per prestazioni ADI venga prevista una somma maggiore pari ad almeno € 500.000,00. 

Tale proposta è conforme agli obiettivi indicati nelle linee guida relative al secondo riparto dei fondi Pac, 

laddove la possibilità assoluta è quella dei servizi ADI mentre è residuale quella dei servizi SAD. 

Si procede con l’illustrare il Piano di Intervento Pac Infanzia primo riparto che prevedeva l’attivazione di n. 7 

micro-nidi. I servizi non sono ancora partiti a valere sulle risorse del primo riparto e per il secondo riparto 

l’Ambito propone il rafforzamento e il mantenimento degli stessi micro-nidi. 

I rappresentanti sindacali fanno presente che per beneficiare dei fondi Pac Infanzia è necessario che siano 

avviati i servizi programmati nel primo riparto, per cui invitano l’Ufficio di Piano ad avviare i servizi previsti, 

nel più breve tempo possibile, per evitare di correre il rischio di perdere i finanziamenti del secondo riparto 

Pac Infanzia. 
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