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COMUNE DI VOLLA 
Provincia di Napoli 

AMBITO TERRITORIALE N24 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 11 del 28.12.2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA Il ANNUALITÀ DEI PIANI DI ZONA 
TRIENNALI IN APPLICAZIONE DEL 1 l fJb.'29 Cì F,0C:'A.E. REGIONALE 2016-2018. 

L' anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 10,00 in Volla, 
nella Sala Ginta, a seguito 21 invito d .rato dal Commissario Straerdinario del 
Comune di Volla, capofila dell'Ambito N24, in data 09/11/2017, prot. n. 28751, si è 
riunito il Coordinamento Istituzionale, nelle persone dei signori: 

N. 	i 	 COMUNE 

	

D'ord I 	 I 
SINDACI E/O DELEGATI PRE 

SENTI 
AS 

SENTI 

i COMUNE DI VOLLA 

4 

SUB COMMISSARIO 
STRAORDINARIO - 
DOrLSSA IMMACOLATA 
DELLO IACONO 

X 

2 1 DISTRETTO SANITARIO N.50 REFERENTE UFFICIO 
SOCIO-SANITARIO-
DOTT.SSA A. GRASSO 

X 

4 COMUNE DI CERCOLA SINDACO VINCENZO 
ENGO 

X 

5 COMUNE DI POLLENA TROCCHIA SSESSORE PASQUALE 
jOSR.ILLO 

X 

6 COMUNE DI MASSA DI SOMMA SINDACO GIOACCHINO 
IADONNA 

X 

Presiede i;; sduta il Sub-Commissario Si:acrdinario dei Comune di Volla, dott.ssa 
Immacolata Dello lacono che, constatato .) numero legale degli intervenuti, invita i 
presenti aIa 1::: attazione dell'argoìnto iidic- 	in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA Il ANNUALITÀ DEI PIANI DI 
ZONA TRIENNALI IN APPLICAZIONE DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE 2016-
2018. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Premesso che la legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, come 
modificata con legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012, sancisce: 
• all'art. 7 che "I comuni esercita-no in forma associata i compiti e le funzioni 
amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il 
singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai 
sensi dell'articolo 19»; 
• all'art. 10, comma 1, che "I comuni sono titolari della programmazione, della 
realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto 
con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative 
iaereìti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale."; 
a al'ar. 10, comma 2, (.1-Le. "Per a realizzazione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza 
con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi 
dell'art. 119 	(omissis) h' adottano, su proposta del coordinamento istituzionale 
di cui all'art. 11, ... (omissis le forme associative per l'esercizio delle funzioni e 
delle iicdalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano 
sociale- di ambito, ai seni del d.lg,'. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle 
ieggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Considerato che la Regione Campania con deliberazione n. 320 del 03.07.2012: 

ha ridisegnato gli Ambti Territoriali, sulla scorta del principio di coincidenza 
cofl, i distretti sanitari, rafforzando, ancora di più l'ambito come unica 
dimensione territoriale ocr l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e 
sociosanitari, rendendo evidente ia necessità di mantenere ferma l'adesione di 
'Lutu i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi; 
' ha istituito, tra gli altri, il nuovo Ambito Territoriale N24, composto dal 
Distretto Sanitario n. 50 deilAsl Na 3 Sud e dai Comuni di Volla, Cercola, Pollena 
Trocchia e Massa di Som'ra 

Dato atto che: 

• cori :.ecreto della Giun: Regionale n. 169 del 9.11.2017 sono stati ripartiti in 
favore degli Ambiti il Fondo Nazionale Politiche Sociali ed il Fondo Regionale 
ed impartite le linee guida per la presentazione dell'aggornamento della Il 
annualità dei Piani (1 Zona triennali in applicazione del III Piano Sociale 
Regionale 2016-2018; 

e "J f. P., su indicazioni del Coordinamento Istituzionale, ha predisposto 
pr000sta di programrnszione che, tra l'altro è stata discussa e condivisa anche 

OO.SS. e con c,z, orenti dci Ierzo Settore; 

• ha approvato il nuovo ciìenia di convenzione per la gestione associata degli 
n:e enti previsti dal c2irI3 socia-!-- di zona, nella composizione prevista dalla 

•:eI::azione di Giurxa Regioriai.e n. 320 del 03/07/2012, individuando il 
Connne di Volla, quale comune Capofila dell'Ambito N24; 



• corpetenza del Cordinamcno Istituzionale approvare la proposta di 
programmazione per l'noItro, a mezzo di piattaforma, alla Regione Campania; 

Presenti Yotanti n. 4; 
Con voti u.. ìnimi favorevoli, 	nelle Eòrme di legge; 

DELIBERA 

• di approvare la programmazione relativa all'aggiornamento della Il annualità 
dei Piani di Zona triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-
2018, predisposta dali'Ud.P. e che si allega al, presente atto per formarne 
Parte integrante e sostanziale. 



11cono 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

Il' Presidente 
Dott.ssaIr m 

inatore 
osa 

Il 

Il Resp. Setto - A.GG. 
q ano Staffelli 

LL 3V:IQ  

Dc 	 

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 
giorno 
	

e vi resterà per quindici giorni consecutivi. 

Volia, lì 

il M-,:* oinunale 


