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Oggettol Riscontro Vs. nota prot. 2009-1094 del 20/01/2009 in merito alla proroga dei servizi
socia[i scaduti a] 31/] 2/2008

lon riferimento alla nota in oggetto, si ritiene preliminarmente opportuno chiarire che ogni
e richiesta di autorizzazione all'affidamento in proroga di servizi gestiti da un singolo
dell'Ambito rivalendosi delle relative spese sulla quota di compartecipazione al fondo
'Ambito, va ricondotta alla competenza esclusiva del Coordinamento Istituzionale e non

anto trovate accoglimento o diniego in un atto del Responsabile dell'Ufficio di Piano.
tpetenza esclusiva del C.l., oltre che a derivare direttamente dal disposto dall'art. 7 della

:ione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito e dal Direttore Generale della ASL
lata 29/07/2008, trova la sua logica necessità nella potenziale incidenza che ogni scelta in
lila destinazione delle risorse del fondo sociale d'ambito, di qualunque provenienza,
sia in termini di sostenibilità del sistema di welfare locale esistente, che come vincolo
sulle future scelte di programmazione.
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el merito della richiesta, tuttavia, la scrivente ritiene doveroso precisare come la
deliberazione precedentemente assunta dal C.l. in data 30/09/2008 in materia di attivazione del
telesoccjorso si caratterizzi come una soluzione dì tipo eccezionale per la realizzazione di un
serviziol di costo relativamente limitato e non possa intendersi come un indirizzo di autorizzazione
general(l ai Comuni ad imputare spesa sociale propria a carico del fondo d'ambito per una pluralità
di servi4ì che andrebbero, di contro, progressivamente gestiti in forma associata.

Ulì progressivo ricorso generalizzato da parte dei Comuni dell'Ambito all'allìdamento in
proprio ldi servizi gestiti in forma non associata, con successiva decurtazione dei costi dalla quota di
compartecipazione al fondo d'ambito, oltre che contrastare in modo evidente con il principio
fondante della gestione integrata e sovracomunale dei servizi sociali e sociosanitari programmati nel
Piano Sociale di Zona, determinerebbe, in conseguenza del depauperamento delle effettive risorse
di comfjartecipazione, una violazione del vincolo posto dalla Regione Campania con Deliberazione
di(lliun+a n. 679 del 18/04/2007 (Riparto FNPS VI annualità) per l'erogazione dei fondi destinati a
ciascun lambito territoriale, ovvero la

ìmostruzìone del carattere aggìuntìxo dette risorse det Fondo Nuzìoncìle per le
Pàlitìche Socìcili e non sostitutivo rispetto aìtci spesa sociale consolida ci neì bìlctncì cibi
Comuni realizzata con risorse proprie, cori l'impegno di lulli i(,'amuri a
c(+npartecìpare at costo complessivo degli interventi previsti nel Piano di Zolla con
u+Xa sontma pari almeno a € 5 per abitante

f



i rimette, pertanto, in allegato alla presente la Vs. nota prot. 2o09-1094 del 20/01/2009 in
merito #[[a proroga dei servizi socia]i scaduti a] 3]/12/2008 a]]'attenzione de] Presidente dc]
Coordìnjìmento Istituzionale, affinché la questione sia posta all'ordine del giorno della prossima
seduta ujtile del Coordinamento, anche in considerazione degli orientamenti recentemente emersi in
sede dil concertazione per l'adozione del Piano Sociale Regionale e che mirano. tra l'altro.
all'aum(Into della compartecipazione dei Comuni al fondo d'ambito (da 5 ad almeno 7 Euro pei
abitante

Frattamaggiore, 2q.Ot oq / ?C
La Coordinì€ìttice dell'U.d.P
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OGGETTO Proroga seiviz] sociali scaduti a1 3 ] . 1 2.2008

Si comunica che in data 31 . 1 2.2008 é venuto 8 scadei'e l'afHdamcnto dei servir
'c anziiìni-disabil.i, Cqua alloggio diseìbili G Tclcsaccotso, assicu: ati dal coJ

e t'ientrant.i nel Piano sociale di zona - 6" anmialità (2007/2009).
Il Cooidinamentù Istituzionale nella sedata de1 30.09.2008 ha autorizz8t(

Novara. t'elativamente al servizio dì Telesoccorso. a detrae'e
comunale [e sliese peì' ]'efHettuwiQne dei servizio sho a]] 'affida]

NS dello stesso; fl Comune dì Grumo Nevan con deliberuioi\e della
dell'ì .1.0.200B, trwmessa all'Ufficio di Pina con nota prat. n. 1923 1 del

ad adattwe appesi.to atto di indirizza finalizzato a prof'aBaTe il SGìvizto
3 1 . i2.2008.
Pertanto, s i chiede, nelle mole della iedwione delle ielativc gue d'appalto,

di biumo Nevano a]Ìa prob'oga deÌ] 'aRidamento dei servizi dì assistenza do
(progetto Help). Casa alloggio disabili (progetto C.A.D.) c 'reid
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