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Tel.081/8911013 - Fax 081/8911033 - ambitoc6.casaluce@asmepec.it

VERBALE COORDINAMENTO ISTITUZIONALE (C.I.)

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di ottobre alle ore 17,00 si è riunito il
Coordinamento Istituzionale, convocato dal Sindaco del Comune capofila.
Sono presenti:

Assente

COMUNI COGNOME e NOME
CASALUCE Nazzaro PAGANO
AVERSA Luciano Lucian()
CARINARO Giovanni ZAMPELLA
CESA LIQUORI es.SA/11 o
GRICIGNANO D'AVERSA Alfonso BUONANNO
ORTA DI ATELLA ASSENTE
SANT' ARPINO CAMMISA
SUCCIVO Assente
TEVEROLA Crescenzo SALVE
ASL CE 2 - AVERSA Assente
PROVINCIA CASERTA

Il Presidente chiede di invertire l'ordine del giorno, iniziando con l'affidamento del servizio di

tesoreria dell'Ambito.

I presenti votano favorevolmente.

Il Sindaco riferisce che è stato costituito presso iPA la figura dell'Ambito socio-sanitario C6 con il

codice fiscale 90038310612, con la gestione del bilancio d'ambito separato da quello del Comune

di Casaluce. Il Tesoriere comunale di Casaluce GE.TE.T. SpA, con sede in Frignano ha presentato

una offerta di servizio di tesoreria per € 1.000,00 annuo.

Il Coordinamento approva all'unanimità, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria d'Ambito C6

alla ditta GE:TE:T: SpA, con sede amm. in Frignano (CE).

Trattazione del 1 punto all'O.d.G. F.N.A. 2013 - Direttive.
La proposta del Presidente: Con decreto regionale 884 del 29.9.2014 sono stati assegnati a questo

Ambito€ 510.259,04. Sarà erogato a favore di disabili gravissimi per il 30%, il restante 70% sarà

erogato a favore di persone non autosufficienti. Il fondo potà essere programmato in assegni di cura

pari a € 700,00 mensili per 12 mesi, per un totale per utente di € 8.400,00. Pertanto, se saranno

erogati assegni di cura, gli stessi saranno n. 60 utenti. Agli atti di questo ambito sono già presenti n.

32 potenziali richieste sul ds. 18 e n. 13 sul ds. 17. Il Coord. Stabilirà eventuali forme di
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pubblicizzazione. Eventuali somme non spese in assegni di cura dovranno essere programmate in

ADI.

Il Tavolo vota unanimemente alla erogazione di tutta la somma per gli assegni di cura. Si dispone,

altresì, che dei 60 utenti da assistere, n. 13 saranno individuati nel distretto 17,mentre gli altri n. 47

nel distretto. 18.

Si chiede all'UdP di preparare una bozza di manifesto per pubblicizzare il servizio e per individuare

i disabili sul territorio.

Il coordinatore dell'Ambito evidenzia che l'UdP è costituito da poche unità ed ha bisogno di altre

unità in quanto il lavoro è notevole.

Il Tavolo I. dà mandato al coordinatore di annullare il bando per le figure professionali occorrenti

per l'Ufficio di Piano, già pubblicato e formulare un nuovo bando per il reperimento della figura

professionale, adottando una maggiore pubblicizzazione in tutto lAmbito.

Si tratta il 2 punto all'O.d.G.: Approvazione della Il annualità - Il PSR e relativo Accordo di

Programma.
Si sottopone ai presenti la proposta della II annualità del II PSR anno 2014, con apposite schede in

cui vengono estratti gli interventi per area.

Il Tavolo dopo ampia discussione su tutta la programmazione proposta, al fine di definire

compiutamente la stessa, si autoconvoca per martedì 04 novembre alle ore 16,30 per l'approvazione

dello stesso Piano II annualità e dell'Accordo di Programma.

Il che è verbale alle ore 13,35.

FIRME
I componenti presenti del CJ hanno sottoscritto l'originale del presente verbale, agli atti della Segreteria d'Ambito.

IL 1\5INDACO
Ing. !f\tzz~ Pa,

flll:_>;.'ldi3
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di cui per ADI o Ass di
ENTRATE di cui uìà spesi per ss di cui per ex onmi cura restano da orooramrnare

FNPS 543.347,73 543.347,73 0,00 0,00 0,00
FNA 510.259,04 0,00 0,00 510.259,04 0,00
Fondi comunali 1.060.133,00 550.236,39 62.100,00 0,00 447.796,61
FSR 375.809,19 0,00 0,00 0,00 375.809,19
Fondi reg ded (ex onmi) 62.100,00 0,00 62.100,00 0,00 0,00
fondi prov ded (ex onml) 62.100,00 0,00 62.100,00 0,00 0,00
•residui I ANN. - Il PSR 79.480,00 0,00 0,00 0,00 79.480,00

2.693.229 1.093.584, 12 186.300,00 510.259,04 903.085,80

RESIDUI I Ann. - Il PSR
servizio imoorto
centro diurno autistici 53640
mediazione culturale 15840
funzionamento udo 10000

79480
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FNA
Il FNA in ottemperanzaal DD 824 del 29/09/2014 sarà erogato a favore di disabili gravissimi per il 30%, il restante 70% sarà erogatoa favore di persone non autosufficienti.
Il fondo potrà essere programmato in assegni di cura pari a€ 700,00 mensili per 12 mesi, per un totale per utente pari a€ 8400.
Pertanto, se erogato in assegni di cura, gli stessi saranno nr.60. Agli atti di questo Ambito sono già presenti nr. 32 potenziali richieste sul ds 18 e nr. 13 sul ds 17.
Il Cl stabilirà eventuali forme di pubblicizzazione,onde consentire anche a coloro che non sono presenti nelle banche dati socio-sanitariedi accedere a questo beneficio.
Eventuali somme non spese in assegni di cura dovranno essere programmate in ADI.
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LL PREVISIONE
PROGRAMMAZIONE
FONDI Il
ANNUALIT A' -u PSR

AREA SERVIZI IMPORTO nr utenti previsti MESI programmazione

DISABILI Ass. spec. alunni portatori dl h 120.000 516alunni dis -orevisione ass soec. e.ca 100 alunni mesi 6 scolastici da acrile a dic. 2015

WELFARE D'ACCESSO Servizio Sociale Professionale 22000 cittadini Ambito 4 mesi (da nov./dic 2015 fino a febb/mar 2016)
WELFARE D'ACCESSO Segretariato Sociale 122865,25 cittadini Ambito 8 mesi (daman. 2015 a dic. 2015)
RESPONSABILITA' FAMILIARI exonml 62100 115 anno 2014

WELFARE D'ACCESSO Ufficio dl Plano 57900 Fiaure orofessionali esterne e scese aestione Il ANNUALITà
INFANZIA E ADOLESCENZA Centro diurno pollf. per minori 67500 rloarto per minori residenti Il ANNUALITà

anno 2014- riparto per minori in strutture
INFANZIA E ADOLESCENZA Comunità educativa - contributi 150000 32 protette

RESPONSABILITA' FAMILIARI centro tam- Sostegno alla gen 18000 utenti/famiglieambito 4 mesi (fino a mar/apr 2016)

RESPONSABILITA' FAMILIARI contributi tam. affidatarie 73800 41 e 150 ·12 mesi" 41 minori

DISABILI sad disabili 50000 25 utenti 6 mesi (fino a aenn/feb 2016)

ANZIANI sad anziani 50000 25 utenti 6 mesi (fino a gennlfeb 2016)

CONTRASTO ALLA POVERTA' contributi diretti 43920,24 rioarto per incidenza abitanti comune sul totale ambito anno 2014
CONTRASTO ALLA POVERTA' borse lavoro 65000 cittadini Ambito anno 2015

903.085

903085
o
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Il SSP è in fase di affidamento per 12mesi (fino a dic .2015), pertantosi prevede una pianificazionedi ulteriori 4 mesi,
nell'attesa del ripartodei fondi per la terza annualità, che consentirà di garantire il servizio per la restante parte del 2016.
Il Segretariato Sociale è stato affidato a seguito di gara di evidenza pubblica fino ad apr 2015. La Il Ann. sarà programmataper 8 mesi fino a dic. 2015,
nell'attesa del ripartodei fondi per la terza annualità, che consentirà di garantire il servizio per la restante parte del 2016.
Il Centro per le famiglie è in fase di affidamentoper 12mesi, pertantosi prevede una pianificazionedi ulteriori 4 mesi, nell'attesadel riparto dei fondi
per la terza annualità,che consentirà di garantire il servizio per la restante parte del 2016.
li Sad anziani e il sad disabili sono servizi in fase di affidamento, per entrambi sono previste somme poco rilevanti,
in presenza di notevoli finanziamenti afferenti al PAC Anziani, coi quali sarà garantita assistenza a circa 100anziani non autosufficienti
Inoltre bisognaconsiderare il FNA, vd. Ali.A; e il servizio HOMECAREPREMIUM, erogato tramite INPS, per il quale sarò erogata assistenza
dom a persone non autosufficienti dipendenti INPDAP, ex dipendenti INPDAPe/o loro familiari entro il quarto grado.
Bisogna considerareche con fondi PACsarano assunti nr. 2 Ass Soc con funzioni di potenziamentoPUA, per ottemperare
al previsto aumentodel carico di lavoroorganizzativo.
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VERBALE COORDINAMENTO ISTITUZIONALE (C.1.)

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di novembre alle ore 17,00 si è riunito il
Coordinamento Istituzionale, convocato dal Sindaco del Comune capofila.
Sono presenti:

COMUNI COGNOME e NOME
CASALUCE Nazzaro PAGANO
AVERSA
CARINARO
CESA
GRICIGNANO D'AVERSA
ORTA DI ATELLA
SANT'ARPINO
SUCCIVO
TEVEROLA
ASLCE -
PROVINCIA CASERTA

Si riprende la discussione iniziata nella seduta del 28/10/2014 per l'approvazione del Piano II

Annualità - II PSR.

Il Comune di Aversa propone di erogare almeno € 200, 00 per minore in affido. Questo per

incentivare l'affido familiare ed eliminare l'istituzionalizzazione dei minori in strutture.

Il Tavolo approva la proposta e recupera la differenza sulla progettazione Sostegno alla genitorialità

per€ 18.000,00, perché il servizio in fase di aggiudicazione durerà per l'intero anno 2015, nonché€

6.600,00 dalla spesa socio-sanitaria.

I Comuni di Carinaro e Teverola propongono, relativamente al Contrasto alla Povertà ed in

particolare della proposta della "Borse Lavoro", di erogare la somma prevista direttamente ai

Comuni, secondo la dimensione demografica, con l'obbligo specifico di acquistare direttamente

dall'INPS voucher per prestazioni lavorative. Tutti i Comuni dovranno rendicontare ali' Ambito -
· 1.-..,'lr .:-:··", ...

ComuiwcM>RfN~.-r~'·.sptAp~eri predetti voucher.
il.~t.-. . .~

Il Tavolo approva la l)ropòstà.

Il Coordinamento approva in questi termini il Piano II Annualità - II PSR e, poiché sono intervenuti

modifiche per il coordinamento di Piano e la costituzione dell'UdP, dell'Accordo di Programma per

la II Annualità - II PSR.
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Il Presidente chiede se vi sono altre problematiche da discutere.

Il delegato C. Salve del Comune di Teverola chiede di conoscere i comuni che non hanno versato la

somma di compartecipazione relativa agli anni 2010 e 2011, nonché i debiti dell'Ambito relativi a

detti anni. Chiede al coordinatore di sollecitare i Comuni inadempienti di versare gli importi

dovuti, visto che pendono contro l'Ambito azioni giudiziarie da creditori/cooperative.

Il Coordinamento dispone la convocazione del Tavolo per martedì 1111112014 alle ore 16,30, per

trattare quest'ultimo argomento trattato.

Il che è verbale

FIRME
I componenti presenti del C./. hanno sottoscritto l'originale del presente verbale, agli a/ti della Segreteria d'Ambito.

··----··-·-· ·-· . '••a ,.,.•., r•u i••••t sue 1
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di cui per ADI o Ass di

ENTRATE di cui già spesi per ss di cui per ex onmi cura restano da programmare
FNPS 543.347,73 543.347,73 0,00 0,00 0,00
FNA 510.259,04 0,00 0,00 510.259,04 0,00
Fondi comunali 1.060.133,00 544.136,39 62.100,00 0,00 454.396,61
FSR 375.809,19 0,00 0,00 0,00 375.809,19
Fondi rea ded (ex onmi) 62.100,00 0,00 62.100,00 0,00 0,00
fondi orov ded (ex onml) 62.100,00 0,00 62.100,00 0,00 0,00
*residui I ANN. - Il PSR 79.480,00 0,00 0,00 0,00 79.480,00

2.693.229 1.087.484,12 186.300,00 510.259,04 909.685,80

RESIDUI I Ann. - Il PSR
servizio importo
centro diurno autistici 53640
mediazioneculturale 15840
funzionamentoudp 10000

79480

fc
te
fnps

FNA
Il FNA in ottemperanzaal DD 824 del 29/09/2014sarà erogato a favore di disabili gravissimi per il 30%, il restante 70% sarà erogato a favore di persone non autosufficienti.
Il fondo potrà essere programmato in assegni di cura pari a€ 700,00mensili per 12 mesi, per un totale per utente pari a€ 8400.
Pertanto, sarà erogato in assegni di cura: nr.60. Assegnati Ambito - nr.472 sui ds 18 e nr. 13sul ds 17.
Eventuali sommenon spese in assegnidi cura dovranno essere programmate in ADI.
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PREVISIONE
PROGRAMMAZIONE
FONDI Il
ANNUALITA' -Il PSR

AREA SERVIZI IMPORTO nr utenti previsti MESI proarammazione

DISABILI Ass. soec. alunni portatori dl h 120.000 516alunni dis -nrevìsìoneass soec. e.ca 100alunni mesi 6 scolastici da aprile a dic. 2015
WELFARE D'ACCESSO Servizio Sociale Professionale 22000 cittadini Ambito 4 mesi (da nov./dic 2015 fino a febb/mar 2016)

WELFARE D'ACCESSO Searetarlato Sociale 122865,25 cittadini Ambito 8 mesi (da maq, 2015a dic. 2015)

RESPONSABILITA' FAMILIARI exonml 62100 115 anno 2014
WELFARE D'ACCESSO Ufficio di Piano 57900 Figure professionali esterne e spese gestione Il ANNUALITà
INFANZIA E ADOLESCENZA Centro diurno pollf. per minori 67500 riparto per minori residenti Il ANNUALITà

anno 2014- riparto perminori in strutture
INFANZIA E ADOLESCENZA Comunità educativa - contributi 150000 32 protette
RESPONSABILITA' FAMILIARI contributi tam. affidatarie 98.400 ~ 41 € 200 *12 mesi* 41 minori
DISABILI sad disabili ~ IJIVOvf 100 25 utenti 6 mesi (fino a genn/feb2016)
ANZIANI sad anziani 6~o eo.o t)..'.: OQ 25 utenti 6 mesi (fino a aenn/feb 2016)

contributi diretti e :/.t.:~b- t~4.~24
.

CONTRASTO ALLA POVERTA' riparto per incidenza abitanti comune sul totale ambito anno 2014.
aSOO"o At:. ] /:,,{)DO 'loCONTRASTO ALLA POVERTA' Voucher/ prestazioni lavoro cittadini Ambito anno 2015
903.085 I

Il SSP è in fase di affidamento per 12mesi (fino a dic .2015), pertantosi prevede una pianificazionedi ulteriori 4 mesi,
nell'attesa del riparto dei fondi per la terza annualità, che consentirà di garantire il servizio per la restante parte del 2016.
Il Segretariato Sociale è stato affidato a seguito di gara di evidenza pubblica fino ad apr 2015. La Il Ann. sarà programmataper 8 mesi fino a dic. 2015,
nell'attesa del riparto dei fondi per la terza annualità, che consentirà di garantire il servizio per la restante parte del 2016.
Il Centro per le famiglie è in fase di affidamento per 12 mesi, pertanto NON sarà pianificatoper l'anno 201/2015.
Il Sad anziani e Il sad disabili sono servizi in fase di affidamento, per entrambi sono previstesomme poco rilevanti,

~- AMBITO TERRITORIALE CÒ6

0!:!) ILCOO~INATORE
Avv. Llni>vi Dl MARTINO
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in presenza di notevoli finanziamenti afferenti al PAC Anziani, coi quali sarà garantita assistenza a circa 100anziani non autosufficienti
Inoltre bisogna considerare il FNA, vd. All.A; e il servizio HOMECARE PREMIUM, erogato tramite INPS, per il quale sarò erogata assistenza
doma persone non autosufficienti dipendenti INPDAP, ex dipendenti INPDAP e/o loro familiari entro il quarto grado.
Bisogna considerare che con fondi PACsarano assunti nr. 2 Ass Soc con funzioni di potenziamento PUA, per ottemperare
al previsto aumento del carico di lavoroorganizzativo.
Anche per l'home care premium è prevista l'assunzione di assistenti sociali che si occuperannodi tutta l'utenza prima definita

»:
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