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VERBALE 29 dicembre 2015 

Piano Sociale Regionale 2015-2018 - Ambito Territoriale di Isernia  

PREMESSO 

 che la Regione Molise, con Delibera di Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009, ha 

approvato il Piano Sociale Regionale Triennale 2009-2011 al fine di programmare e realizzare sul 

territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei 

diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione come riformati dalla L. Cost. n. 3 del 

18.10.2001 e della L. Quadro n. 328/2000; 

 che la stessa Regione, con Delibera di Giunta n.270 del 29.06.09, ha approvato le relative “Linee 

guida per la stesura dei piani sociali di zona”, 

 che la predetta normativa individua gli Ambiti Territoriali quale elemento di definizione territoriale  

e politica alla base del processo di integrazione e quale livello di governo locale delle politiche 

sociali; 

 che gli Ambiti Territoriali individuati nel Piano Sociale Regionale 2009-2011 coincidono con i 

Distretti Sanitari definiti dal Piano Sanitario Regionale approvato con l.r.n. 34/08; 

 che il Distretto Sanitario di Isernia, come definito dal Piano Sanitario Regionale, comprende i 

Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Isernia e i Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di 

Frosolone; 

 che il Comitato dei Sindaci del 3 settembre 2009 ha deliberato la formale adesione all’ Ambito 

Territoriale n. 4 di Isernia, ed è stato individuato il Comune di Isernia quale Comune Capofila e, 

quale Presidente del Comitato dei Sindaci, è stato eletto il Sindaco di Isernia, Comune Capofila;  

 che nel Comitato dei Sindaci del 24 settembre 2009, ai sensi della citata normativa regionale di 

riferimento, si è provveduto a nominare il Dr. Vincenzo Grande, già componente dell’Ufficio di 

Piano dell’Ambito territoriale n. 8 di Isernia, Coordinatore dell’Ambito Territoriale n. 4; 

 che nella stessa riunione il Comitato dei Sindaci ha conferito l’incarico di attuare le procedure 

necessarie alla stesura del Piano di zona 2009-2011 ai professionisti impiegati negli Uffici di 

Piano dei due Ambiti di Isernia e Frosolone; 

  che nel Comitato dei Sindaci del 22 ottobre 2009 è stato approvato il Piano Sociale di Zona 

dell’Ambito Territoriale di Isernia ed il relativo schema di Accordo di Programma per l’adozione del 

Piano di zona; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1277 del 28.12.2009, ha 

approvato il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Sociale Territoriale di Isernia; 
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 che nel Comitato dei Sindaci del 13 maggio 2010 si è proceduto alla sottoscrizione dell’ Accordo 

di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano sociale di zona; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 8 luglio 2010 si è proceduto all’approvazione della Convenzione 

per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali; 

 che la Regione Molise, con proprie precedenti Deliberazioni, ha provveduto a prorogare i termini 

del  Piano Sociale Regionale Triennale 2009-2011, nonché tutte le attività ad esso collegate, fino 

a tutto il 31.12.2012; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 04.12.2012, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.06.2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 19 dicembre 2012, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 771 del 04.12.2012,  si è proceduto a prorogare, fino al 30.06.2013, ed alle 

medesime condizioni: 

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

- i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano e al Servizio Sociale Professionale; 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Isernia n. 4 del 29.01.2013 

si è preso atto della proroga fino al 30.06.2013, disposta dalla Regione Molise con la citata 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 04.12.2012, nonché delle proroghe fino al 

30.06.2013 deliberate dal Comitato dei Sindaci del 19.12.2012; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 17.06.2013, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 31.12.2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 1 luglio 2013, preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 279 del 17.06.2013,  si è proceduto a prorogare, fino al 31.12.2013, ed alle medesime 

condizioni: 
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- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

 i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano e al Servizio Sociale Professionale; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25.07.2013 il Comune di Isernia ha preso atto 

della proroga fino al 31.12.2013, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché delle proroghe fino al 31.12.2013 deliberate dal Comitato dei Sindaci 

del 1.07.2013; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25.11.2013, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.06.2014 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 18 dicembre 2013, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 624 del 25.11.2013, si è proceduto a prorogare, fino al 30.06.2014, ed alle 

medesime condizioni: 

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

 i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano e al Servizio Sociale Professionale; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24.12.2013 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 30.06.2014, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché delle proroghe fino al 30.06.2014 deliberate dal Comitato dei Sindaci 

del 18.12.2013; 
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 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 30.05.2014, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 31.12.2014 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 19 giugno 2014, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 219 del 30.05.2014, si è proceduto a prorogare, fino al 31.12.2014, ed alle 

medesime condizioni: 

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

- i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano, 

- i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento del Servizio Sociale Professionale, 

delegando la funzione fino al 31.12.2014 ai Comuni di Castelpetroso, Pettoranello del Molise e 

Sant’Agapito alla gestione del «SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE» per tutti i Comuni 

afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27.06.2014 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 31.12.2014, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché di quanto deliberato in merito dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

19.06.2014; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 02.12.2014, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.06.2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 22 dicembre 2014, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 661 del 02.12.2014, si è proceduto a prorogare, fino al 30.06.2015, ed alle 

medesime condizioni il relativo Piano Sociale di zona e i servizi a gestione d’Ambito ; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 23.12.2014 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 30.06.2015, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 
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Giunta Regionale, nonché di quanto deliberato in merito dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

22.12.2014; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 18.05.2015, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 31.12.2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 29 GIUGNO 2015, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 220 del 18.05.2015, si è proceduto a prorogare, fino al 31.12.2015, ed alle 

medesime condizioni il relativo Piano Sociale di zona e i servizi a gestione d’Ambito ; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.06.2015 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 31.12.2015, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché di quanto deliberato in merito dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

29.06.2015; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 14.12.2015, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.04.2016 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che la Regione Molise con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 213 del 01.12.2015, ha 

approvato il Piano Sociale Regionale Triennale 2016-2018 

 che con nota prot. 40182/15 del 22 DICEMBRE 2015, allegata al presente verbale il Commissario 

Straordinario del Comune Capofila di Isernia, ha convocato i Sindaci dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 4 per il giorno 28 dicembre 2015 presso la sala Consiliare del Comune di Isernia alle 

ore 23.00, in prima convocazione e per il giorno 29 dicembre 2015 alle ore 18.00 in seconda 

convocazione e nello stesso luogo; 

 che all’incontro odierno sono intervenuti, come da allegato foglio presenze, i sottoelencati 

rappresentanti degli Enti Locali: 

1. Comune di Isernia      Antonio Incollingo - Delegato; 

2. Comune di Bagnoli del Trigno     Angelo Camele - Sindaco; 

3. Comune di Cantalupo nel Sannio    Biagio Gentile - Delegato; 

4. Comune di Carpinone      Pasquale Sarao - Sindaco; 

5. Comune di Castelpetroso     Michela Tamburri - Vice Sindaco; 

6. Comune di Chiauci      Alberto D’Andrea - Delegato; 

7. Comune di Civitanova del Sannio    Lidia Iocca - Sindaco; 

8. Comune di Macchia d’Isernia     Piergiorgio Quirico- Delegato; 
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9. Comune di Macchiagodena      Mauro Perfetto - Vicesindaco; 

10. Comune di Miranda      Mariagrazia Torola- Vicesindaco; 

11. Comune di Roccasicura      Maria Teresa Scarpitti - Delegato; 

12. Comune di Roccamandolfi     Giacomo Lombardi - Sindaco; 

13. Comune di Sant’Agapito     Giuseppe Di Pilla - Sindaco. 

Sono assenti i rappresentanti dei Comuni di Castelpizzuto, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, 

Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del 

Molise, Sessano del Molise. 

Sono presenti, altresì, il Coordinatore d’Ambito, Vincenzo Grande e Michela D’Amico, del SSP 

dell’Ats. 

Presiede la seduta il Delegato del Comune Capofila di Isernia Dr. Antonio Incollingo che chiama a 

svolgere la funzione di segretario verbalizzante il Coordinatore d’Ambito, Dr. Vincenzo Grande. 

Alle ore 18.36, verificato il numero legale ai sensi del Regolamento del Comitato dei Sindaci, il 

Presidente dichiara aperti i lavori. 

Per il primo punto all’ordine del giorno il Comitato dei Sindaci, all’unanimità dei presenti, prende atto 

della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 213 del 01.12.2015, con la quale la Regione Molise ha 

approvato il Piano Sociale Regionale Triennale 2016-2018. 

Per il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente della seduta invita i presenti a procedere 

all’individuazione o all’eventuale conferma del Comune Capofila dell’ATS di Isernia. 

Il Comitato, all’unanimità dei presenti, conferma quale Comune Capofila dell’ATS di Isernia, il 

Comune di Isernia. 

 

Per il terzo punto all’ordine del giorno il Coordinatore porta all’attenzione dei presenti il 

Regolamento per il Funzionamento del Comitato dei Sindaci. Ne dà lettura articolo per poi passare 

all’approvazione articolo per articolo. Vengono approvati all’unanimità tutti gli articoli ad eccezione 

dell’Art. 3 che viene integralmente sostituito dal seguente testo: 

«1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila, o dal Suo Vice Sindaco. 

In caso di impedimento del Presidente, il Comitato è presieduto dal Vice Presidente eletto dal 

Comitato dei Sindaci. 

2. Per la carica di Presidente e di Vice Presidente non sono previsti gettoni di presenza. 

3. Al Presidente e al Vice Presidente spettano i seguenti compiti: 

- Rappresentare istituzionalmente l’Ambito Territoriale, 
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- Convocare il Comitato dei Sindaci; 

- Stabilire gli argomenti da porre all’ordine del giorno; 

- Presiedere le sedute e coordinarne i lavori.» 

Si passa alla votazione della modifica dell’Art. 3 che viene approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Per il quarto punto all’ordine del giorno il Presidente della seduta chiama gli intervenuti ad 

esprimere il proprio voto in merito all’individuazione o all’eventuale conferma del Presidente del 

Comitato dei Sindaci. 

Il Comitato, all’unanimità dei presenti, delibera che il Presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS di 

Isernia sia il Sindaco del Comune Capofila e quindi, nella fase attuale, il Commissario Straordinario 

del Comune di Isernia Dr. Vittorio Saladino. 

 

Alle ore 19:00 si unisce all’assemblea il Sindaco di Sessano del Molise. 

 

Per il quinto punto all’ordine del giorno il Presidente chiede ai presenti di deliberare in merito 

all’individuazione o all’eventuale conferma del Vice Presidente del Comitato dei Sindaci. 

Il Comitato dei Sindaci, all’unanimità dei presenti, conferma quale Vice Presidente del Comitato dei 

Sindaci il rappresentante del Comune di Roccasicura Maria Teresa Scarpitti. 

A margine della votazione il Sindaco di Sessano del Molise, pur non avendo partecipato alla 

votazione, chiede che venga messo a verbale la propria contrarietà sull’attribuzione della 

presidenza al Comune di Isernia. 

 

Per il sesto punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al Coordinatore il quale illustra 

all’assemblea le diverse forme associative previste dal D. Lgs. 267/2000 ai fini di una gestione 

associata adeguata e maggiormente rispondente alle esigenze del territorio. 

Dopo ampia discussione il Comitato dei Sindaci, all’unanimità dei presenti, individua la 

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, quale forma associativa per la gestione associata 

delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali di cui al redigendo piano di zona dell’ATS di Isernia. 

 

Per il settimo punto all’ordine del giorno il Presidente invita il Dr. Grande ad allontanarsi dalla 

seduta e chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la Dr.ssa Michela D’Amico.  

Il Presidente, richiamata la necessità di procedere, ai sensi della citata normativa regionale di 
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riferimento, alla nomina del Coordinatore dell’Ambito di Isernia, chiama gli intervenuti a nominare un 

Coordinatore tra quelli ricompresi nell’elenco regionale di Coordinatore della rete dei servizi 

dell’Ambito Sociale Territoriale di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1146 del 04.11.2008. 

Il Comitato dei Sindaci, all’unanimità dei presenti, nomina come Coordinatore dell’Ambito Sociale 

Territoriale di Isernia per l’attuazione del nuovo Piano Sociale di Zona e comunque fino al 

31.12.2018 il Dr. Vincenzo Grande, riconoscendo allo stesso il compenso previsto dal Piano Sociale 

Regionale pari ad € 3.000,00 mensili al lordo di ogni onere a carico dell’Ente. 

Il Dr. Grande, raggiunta nuovamente l’assemblea, prende atto della nomina e ringraziando i presenti 

per la fiducia accordatagli, accetta l’incarico ed informa i presenti che il compenso previsto per il 

Coordinatore è a totale carico della Regione Molise e che quindi non graverà assolutamente sulle 

risorse assegnate all’Ambito. 

Il Sindaco di Carpinone chiede che venga messo a verbale che in caso di assenza prolungata alle 

sedute del Comitato, a partire da 3 consecutive, al Comune vengano sospesi i servizi. Diffida inoltre il 

Comune di Isernia ad adempiere nei confronti del Comune di Monteroduni, tutt’oggi moroso moroso 

nei confronti dell’Ambito. Il Presidente rassicura il Sindaco di Carpinone, impegnandosi in prima 

persona per la risoluzione del problema. 

 

Per l’ottavo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al Coordinatore il quale esprime la 

necessità di approvare, ai fini della successiva sottoscrizione, l’Accordo di Programma per la 

realizzazione in forma associata del Piano sociale di zona un Accordo di programma. 

Lo stesso prosegue nell’illustrare quello sottoscritto nella seduta del Comitato dei Sindaci del 13 

maggio 2010 e attualmente ancora in vigore. 

Il Comitato dei Sindaci, dopo ampia discussione e considerata la particolare complessità 

dell’argomento, rimanda la deliberazione in merito all’approvazione dell’Accordo di programma alla 

prossima riunione utile. 

Alle ore 19:15 abbandona la seduta il Delegato del Comune di Castelpetroso. 

 

Per il nono punto all’ordine del giorno il Coordinatore, su richiesta del Presidente, relaziona ai 

presenti in merito all’importanza di adottare le soluzioni organizzative e gestionali più adeguate alle 

esigenze dell’Ambito ai fini di una efficace ed efficiente gestione della complessità dei servizi affidati 

alla gestione associata. Il Comitato dei Sindaci ne prende atto e dà mandato al Coordinatore di 
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effettuare un’attenta analisi dei possibili strumenti atti allo scopo e di relazionare in merito nella 

prossima seduta utile. 

 

Alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

Firmato 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

Delegato del Comune di Isernia  

Dr. Antonio Incollingo 

Firmato 

Segretari verbalizzanti 

Dr. Vincenzo Grande 

Dr.ssa Michela D’Amico 
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VERBALE 11 FEBBRAIO 2016 

Piano Sociale Regionale 2015-2018 - Ambito Territoriale di Isernia  

PREMESSO 

 che la Regione Molise, con Delibera di Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009, ha 

approvato il Piano Sociale Regionale Triennale 2009-2011 al fine di programmare e realizzare sul 

territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei 

diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione come riformati dalla L. Cost. n. 3 del 

18.10.2001 e della L. Quadro n. 328/2000; 

 che la stessa Regione, con Delibera di Giunta n.270 del 29.06.09, ha approvato le relative “Linee 

guida per la stesura dei piani sociali di zona”, 

 che la predetta normativa individua gli Ambiti Territoriali quale elemento di definizione territoriale  

e politica alla base del processo di integrazione e quale livello di governo locale delle politiche 

sociali; 

 che gli Ambiti Territoriali individuati nel Piano Sociale Regionale 2009-2011 coincidono con i 

Distretti Sanitari definiti dal Piano Sanitario Regionale approvato con l.r.n. 34/08; 

 che il Distretto Sanitario di Isernia, come definito dal Piano Sanitario Regionale, comprende i 

Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Isernia e i Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di 

Frosolone; 

 che il Comitato dei Sindaci del 3 settembre 2009 ha deliberato la formale adesione all’ Ambito 

Territoriale n. 4 di Isernia, ed è stato individuato il Comune di Isernia quale Comune Capofila e, 

quale Presidente del Comitato dei Sindaci, è stato eletto il Sindaco di Isernia, Comune Capofila;  

 che nel Comitato dei Sindaci del 24 settembre 2009, ai sensi della citata normativa regionale di 

riferimento, si è provveduto a nominare il Dr. Vincenzo Grande, già componente dell’Ufficio di 

Piano dell’Ambito territoriale n. 8 di Isernia, Coordinatore dell’Ambito Territoriale n. 4; 

 che nella stessa riunione il Comitato dei Sindaci ha conferito l’incarico di attuare le procedure 

necessarie alla stesura del Piano di zona 2009-2011 ai professionisti impiegati negli Uffici di 

Piano dei due Ambiti di Isernia e Frosolone; 

  che nel Comitato dei Sindaci del 22 ottobre 2009 è stato approvato il Piano Sociale di Zona 

dell’Ambito Territoriale di Isernia ed il relativo schema di Accordo di Programma per l’adozione del 

Piano di zona; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1277 del 28.12.2009, ha 

approvato il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Sociale Territoriale di Isernia; 
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 che nel Comitato dei Sindaci del 13 maggio 2010 si è proceduto alla sottoscrizione dell’ Accordo 

di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano sociale di zona; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 8 luglio 2010 si è proceduto all’approvazione della Convenzione 

per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali; 

 che la Regione Molise, con proprie precedenti Deliberazioni, ha provveduto a prorogare i termini 

del  Piano Sociale Regionale Triennale 2009-2011, nonché tutte le attività ad esso collegate, fino 

a tutto il 31.12.2012; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 04.12.2012, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.06.2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 19 dicembre 2012, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 771 del 04.12.2012,  si è proceduto a prorogare, fino al 30.06.2013, ed alle 

medesime condizioni: 

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

- i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano e al Servizio Sociale Professionale; 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Isernia n. 4 del 29.01.2013 

si è preso atto della proroga fino al 30.06.2013, disposta dalla Regione Molise con la citata 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 771 del 04.12.2012, nonché delle proroghe fino al 

30.06.2013 deliberate dal Comitato dei Sindaci del 19.12.2012; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 17.06.2013, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 31.12.2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 1 luglio 2013, preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 279 del 17.06.2013,  si è proceduto a prorogare, fino al 31.12.2013, ed alle medesime 

condizioni: 
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- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

 i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano e al Servizio Sociale Professionale; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25.07.2013 il Comune di Isernia ha preso atto 

della proroga fino al 31.12.2013, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché delle proroghe fino al 31.12.2013 deliberate dal Comitato dei Sindaci 

del 1.07.2013; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25.11.2013, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.06.2014 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 18 dicembre 2013, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 624 del 25.11.2013, si è proceduto a prorogare, fino al 30.06.2014, ed alle 

medesime condizioni: 

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

 i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano e al Servizio Sociale Professionale; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24.12.2013 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 30.06.2014, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché delle proroghe fino al 30.06.2014 deliberate dal Comitato dei Sindaci 

del 18.12.2013; 
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 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 30.05.2014, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 31.12.2014 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 19 giugno 2014, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 219 del 30.05.2014, si è proceduto a prorogare, fino al 31.12.2014, ed alle 

medesime condizioni: 

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 

art.30 D. Lgs. n.267/2000); 

- l’Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per 

la gestione in forma associata di servizi di ambito zonale, per la gestione delle attività di 

integrazione socio-sanitaria (ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000); 

- le Convenzioni sottoscritte con le Cooperative che gestiscono il servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

- i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento delle attività relative al Coordinatore 

dell’Ambito, all’Ufficio di Piano, 

- i rapporti di collaborazione in essere per lo svolgimento del Servizio Sociale Professionale, 

delegando la funzione fino al 31.12.2014 ai Comuni di Castelpetroso, Pettoranello del Molise e 

Sant’Agapito alla gestione del «SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE» per tutti i Comuni 

afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 27.06.2014 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 31.12.2014, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché di quanto deliberato in merito dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

19.06.2014; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 02.12.2014, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.06.2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 22 dicembre 2014, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 661 del 02.12.2014, si è proceduto a prorogare, fino al 30.06.2015, ed alle 

medesime condizioni il relativo Piano Sociale di zona e i servizi a gestione d’Ambito ; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 23.12.2014 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 30.06.2015, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 
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Giunta Regionale, nonché di quanto deliberato in merito dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

22.12.2014; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 18.05.2015, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 31.12.2015 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che nel Comitato dei Sindaci del 29 GIUGNO 2015, preso atto della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 220 del 18.05.2015, si è proceduto a prorogare, fino al 31.12.2015, ed alle 

medesime condizioni il relativo Piano Sociale di zona e i servizi a gestione d’Ambito ; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.06.2015 il Comune di Isernia ha preso 

atto della proroga fino al 31.12.2015, disposta dalla Regione Molise con la citata Deliberazione di 

Giunta Regionale, nonché di quanto deliberato in merito dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 

29.06.2015; 

 che la Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 14.12.2015, ha 

deliberato di prorogare a tutto il 30.04.2016 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009-2011; 

 che la Regione Molise con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 213 del 01.12.2015, ha 

approvato il Piano Sociale Regionale Triennale 2016-2018 

 che con nota prot. 4446/16 del 03 febbraio 2016, allegata al presente verbale il Commissario 

Straordinario del Comune Capofila di Isernia, ha convocato i Sindaci dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 4 per il giorno 11 febbraio 2016 presso la sala Consiliare del Comune di Isernia alle ore 

22.30, in prima convocazione e per il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 17.00 in seconda 

convocazione e nello stesso luogo; 

 che all’incontro odierno sono intervenuti, come da allegato foglio presenze, i sottoelencati 

rappresentanti degli Enti Locali: 

1. Comune di Bagnoli del Trigno  Angelo Camele - Sindaco; 

2. Comune di Cantalupo nel Sannio Achille Caranci - Vice Sindaco; 

3. Comune di Carpinone   Raffaele Biondi - Vice Sindaco; 

4. Comune di Chiauci   Domenico Di Pilla - Vice Sindaco; 

5. Comune di Macchia d’Isernia  Piergiorgio Quirico- Delegato; 

6. Comune di Macchiagodena  Mauro Perfetto - Vicesindaco; 

7. Comune di Miranda   Mariagrazia Torola - Vicesindaco; 

8. Comune di Roccasicura   Maria Teresa Scarpitti - Delegato; 
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9. Comune di Roccamandolfi  Giacomo Lombardi - Sindaco; 

10. Comune di Sant’Agapito   Danila Caldararo - Delegato; 

11. Comune di Pesche   Chiara Passarelli - Delegato; 

12. Comune di Forlì del Sannio   Roberto Calabrese - Sindaco; 

13. Comune di Pettoranello del Molise Adrea Nini - Sindaco; 

14. Comune di Civitanova del Sannio Lidia Iocca - Sindaco    ore 17:35; 

15. Comune di Castelpetroso  Michela Tamburri - Vice Sindaco  ore 17:35; 

16. Comune di Isernia   Antonio Incollingo - Delegato   ore 18:50. 

 

Sono assenti i rappresentanti dei Comuni di Castelpizzuto, Longano, Monteroduni, Pescolanciano, 

Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise. 

Sono presenti, altresì, il Coordinatore d’Ambito, Vincenzo Grande e Olimpia Cicchino, del SSP 

dell’Ats. 

 

Presiede la seduta il Delegato del Comune Di Roccasicura Sig.ra Maria Teresa Scarpitti che chiama 

a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il Coordinatore d’Ambito, Dr. Vincenzo Grande. 

Alle ore 17:20, verificato il numero legale ai sensi del Regolamento del Comitato dei Sindaci, il 

Presidente dichiara aperti i lavori. 

Per il primo punto all’ordine del giorno il Comitato dei Sindaci approva il verbale della seduta del 

29.12.2015, con l’astensione dei rappresentanti di Carpinone, Pesche, Forlì del Sannio e Chiauci. 

 

Per il secondo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al Coordinatore il quale esprime 

la necessità di approvare, ai fini della successiva sottoscrizione, l’Accordo di Programma per la 

realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona. 

Il Coordinatore da lettura di ogni singolo articolo dell’Accordo di Programma (Allegato 1) e lo 

sottopone al Comitato per l’approvazione. 

Il Comitato approva all’unanimità, così come proposti, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

16, 17, 18 19, 20, 21, 22 e 23. 

Il Comitato chiede, all’unanimità, che venga espunta dall’art. 11 la seguente frase “ovvero ai singoli 

Comuni delegati in virtù della gestione associata”. Il Coordinatore prende atto e provvede alla 

riformulazione dell’articolo 11 che, nella nuova versione, venie approvato all’unanimità. 



   
Città di Isernia 

PIANO SOCIALE REGIONALE - AMBITO TERRITORIALE N. 4 DI ISERNIA 

COMITATO DEI SINDACI 

 

Alle ore 17:35 si uniscono all’assemblea il Sindaco del Comune di Civitanova del Sannio ed il 

Delegato del Comune di Castelpetroso. 

Il Comitato chiede al Coordinatore che a margine dell’art. 15 venga inserita la seguente frase “Gli 

Enti firmatari che non risultino in regola con il versamento delle quote di cofinanziamento previste a 

loro carico, comprese le quote relative alle precedenti programmazioni, potranno beneficiare 

esclusivamente delle risorse di cui ai livelli essenziali restando esclusi dall’assegnazione delle 

ulteriori risorse destinate alle Progettazioni Sociali comunali ed intercomunali”. Il Coordinatore prende 

atto e provvede alla riformulazione dell’articolo 15 che, nella nuova versione, venie approvato dal 

Comitato dei Sindaci con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Comuni di Comune di Bagnoli del 

Trigno, Macchiagodena, Miranda e Castelpetroso). A conclusione della votazione il Comitato dà, 

inoltre, mandato al Coordinatore di verificare presso i competenti Uffici Regionali se è prevista 

l’espulsione dall’Ambito di un Comune moroso. 

 

Per il terzo punto all’ordine del giorno il Coordinatore, su richiesta del Presidente, relaziona ai 

presenti in merito all’importanza di adottare le soluzioni organizzative e gestionali più adeguate alle 

esigenze dell’Ambito ai fini di una efficace ed efficiente gestione della complessità dei servizi affidati 

alla gestione associata.  

Il Comitato dei Sindaci delibera all’unanimità di esternalizzare tutti servizi a gestione d’Ambito 

compreso il Servizio Sociale Professionale ed il Segretariato Sociale e di avvalersi della procedura 

dell’accreditamento per la gestione degli ulteriori servizi. 

Per quanto riguarda la forma organizzativa da adottare per l’Ufficio di Piano, il Comitato dei Sindaci 

dà mandato al Coordinatore di far riferimento a quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo di Programma 

appena approvato. La decisione viene assunta all’unanimità, dando altresì come indirizzo quella di 

garantire la continuità del personale attualmente impiegato. 

 

Alle 18:50 si unisce all’assemblea il Delegato del Comune di Isernia, Dr. Antonio Incollingo, che 

assume la presidenza della seduta. 

Il Presidente chiama a relazionare il Coordinatore, il quale presenta l’intero elaborato del Piano di 

Zona, richiamando particolare attenzione sull’aspetto finanziario.  

Il Coordinatore ricorda, altresì, ai presenti che le risorse libere potrebbero essere utilizzate per il 

potenziamento di alcuni servizi tra cui l’Assistenza Educativa Domiciliare e per i due Centri Socio 

Educativi presenti sul territorio. 
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Il Comitato dopo ampia discussione approva all’unanimità, con maggioranza qualificata dei 2/3, il 

Piano Sociale di Zona (Allegato 2) dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (programmazione 2016-

2018), deliberando altresì che le risorse libere, pari ad € 71.547,19 per l’annualità 2016, vengano 

utilizzate per le Progettazioni Sociali comunali ed intercomunali. 

 

Alle ore 19:45 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

Firmato 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

Delegato del Comune di Isernia  

Antonio Incollingo 

 

 

Firmato 

Il Vice Presidente del Comitato dei Sindaci 

Delegato del Comune di Roccasicura 

Maria Teresa Scarpitti 

 

 

Firmato 

Segretario verbalizzante 

Vincenzo Grande 
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PREMESSA 

Il Piano Sociale di Zona è lo strumento fondamentale per definire e 

costruire il sistema integrato di interventi e servizi sociali così come 

previsto dalla “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di 

Interventi e Servizi Sociali - L. 328/00”: un sistema che metta in relazione 

i vari soggetti operanti sul territorio, istituzionali e non, con l'obiettivo di 

sviluppare e qualificare i servizi sociali per renderli flessibili, omogenei ed 

adeguati ai bisogni della popolazione. 

I Comuni associati programmano il sistema dell'offerta di servizi al 

cittadino in campo sociale e, in collaborazione con la ASREM, integrano 

la programmazione sociale con quella sanitaria per offrire risposte 

unitarie e coerenti al bisogno di salute e benessere dei cittadini di uno 

stesso territorio. 

Il processo di costruzione del Piano Sociale di Zona parte dal 

territorio e si sviluppa sia attraverso il lavoro dei rappresentanti dei 

Comuni associati, per la parte politica, sia attraverso il lavoro di tavoli 

tecnici e tematici cui partecipano non solo le istituzioni, ma anche il 

mondo della cooperazione sociale e del volontariato, le organizzazioni 

sindacali e varie forme di associazionismo. 

Partecipazione, trasparenza e condivisione sono stati i criteri guida 

per la stesura del Piano Sociale di Zona. Una sfida per gestire le politiche 

sociali dando ascolto direttamente alle istanze che provengono dal 

cittadino. 

Non posso non rivolgere un ringraziamento affettuoso a tutti coloro 

che, a diverso titolo, hanno collaborato alla stesura del presente 

documento. Un ringraziamento particolare va a coloro che, in silenzio, ed 

in totale anonimato, dedicano parte della loro vita, gratuitamente, 

affianco a coloro che vivono una situazione di bisogno. 

Isernia, 11 febbraio 2016 

 
 Il Coordinatore d’Ambito 

Dr. Vincenzo Grande 
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IL QUADRO NORMATIVO 

 

La Legge 8 novembre 2000 n. 328 - “Legge Quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” – 

prevede che i Comuni associati di un ambito territoriale definito 

provvedano a definire il “Piano di Zona”, in cui individuare in primo luogo 

gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti ed i 

mezzi per la relativa realizzazione. Il testo della legge, tra le altre cose, 

mette in evidenza la necessità di “favorire la formazione di sistemi locali 

di intervento fondati sui servizi e prestazioni complementari e flessibili 

stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, 

nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella 

verifica dei servizi”. 

Il Piano di Zona è quindi definibile come il Piano regolatore sociale 

nel quale devono essere previste, compatibilmente con le risorse 

disponibili (umane, economiche, strutturali), le azioni idonee a ridurre le 

aree di criticità e quelle strategico/preventive capaci di condurre ad una 

efficace programmazione di interventi territoriali. 

In tal senso è venuta a concretizzarsi la normativa e gli atti di 

indirizzo amministrativo emanati successivamente alla Legge di 

riferimento n. 328/00 che vengono qui richiamati in quanto base di 

supporto e di confronto del lavoro proposto: 

ANNO NORMA DESCRIZIONE 

2000 D.Lgs. n. 267/2000 
“Testo unico della Legge sull’ordinamento degli Enti 

Locali” 

2000 Legge n. 328/2000 
“Legge Quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” 

2000 

Legge Regionale n. 1/2000 

(Abrogata dalla Legge 

regionale 13/2014) 

“Riordino delle attività socio-assistenziali e 

istituzione di un sistema di protezione e dei diritti di 

cittadinanza” 

2000 Legge Regionale n. 3/2000 
“Interventi a favore della maternità e delle donne 

non occupate” 

2000 Legge Regionale n. 18/2000 
“Riconoscimento e promozione delle società operaie 

di mutuo soccorso” 

2000 Legge Regionale n. 29/2000 “Diritto al gioco – Tutela e promozione” 

2001 Legge Cost. n. 3/2001 
“Modifiche al Titolo V della parte seconda della 

Costituzione” 
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2001 D.P.C.M. 14 febbraio 2001 
“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio-sanitarie” 

2001 D.P.C.M. 29 novembre 2001  “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

2002 Legge Regionale n. 26/2002 

“Disabili – Programmi regionali di inserimento 

lavorativo e di sostegno – Istituzione del Fondo 

Regionale Disciplina” 

2002 
Delibera di Giunta Regionale 

29 luglio 2002, n.1187 

D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei 

livelli essenziali di assistenza”. Provvedimenti 

2002 
Legge Regionale 18 ottobre 

2002, n. 25 
Eliminazione delle barriere architettoniche 

2002 
Legge Regionale 6 novembre 

2002, n. 30 
Tutela della salute mentale 

2003 Legge Regionale n. 15/2003 
“Interventi per la tutela, lo sviluppo e la 

valorizzazione dei territori montani” 

2003 Legge Regionale n. 12/03 “Istituzione della giornata regionale del disabile” 

2003 Legge Regionale n. 26/03 

“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 

19/1984, recante ad oggetto: norme in materia di 

trasporti di competenza regionale - Deleghe” 

2004 Legge Regionale n. 9/2004 
“Adozione dei minori da parte delle coppie residenti 

nella Regione Molise - Provvedimenti” 

2004 Legge Regionale n. 31/2004 

“Associazioni di promozione sociale – Norme in 

materia di promozione – Disciplina del 

riconoscimento – Interventi per il sostegno” 

2004 Legge Regionale n. 36/2004 “LR 14/04/2000 n. 29 – Modifiche ed integrazioni” 

2004 
Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 251/04 
“Piano Socio-Assistenziale Regionale 2004/2006” 

2004 
Regolamento Regionale 26 

gennaio 2004, n. 1 

Regolamento applicativo della Legge Regionale n. 

30/2002, ai sensi dell’art. 13, comma 1. 

2004 
Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 346/04 
“Programma di intervento a favore degli immigrati” 

2005 Legge Regionale n. 16/2005 
“Adozione dei minori da parte delle coppie residenti 

nella Regione Molise - Modifiche” 

2005 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 408/2005 

“Deliberazione Consiglio Regionale n. 251/04 – PSR 

triennale 2004/2006 – Linee guida per la stesura dei 

Piani Sociali di Zona in Molise” 

2005 
Legge Regionale 1° aprile 

2005, n. 9 
Riordino del servizio sanitario regionale 

2005 
Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1423/05 

“Linee guida per l’erogazione del servizio 

dell’assistenza domiciliare in favore dei pazienti 

affetti dalla malattia di Alzheimer” 

2005 Legge Regionale n. 31/05 

“Interventi per il diritto allo studio nelle scuole 

dell’infanzia non statali nelle scuole primarie non 

statali e paritarie” 

2005 
Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1846/05 

“Programma regionale di iniziative a favore degli 

immigrati extracomunitari” 

2006 Legge Regionale n. 32/2006 
“Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori – Istituzione - 

Disciplina” 

2006 Legge Regionale n. 29/06 
“Istituti di Patronato e di assistenza sociale – 

Contributi - Disciplina” 

2006 
Delibera di Giunta Regionale 

6 marzo 2006, n. 203 

Delibera C.R. 12 novembre 2004, n. 251 “Piano 

sociale regionale triennale 2004/2006”. Direttiva in 

materia di autorizzazione e accreditamento dei 
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servizi e delle strutture, compartecipazione degli 

utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici 

ed enti gestori. Provvedimenti 

2006 
Delibera di Giunta Regionale 

16 ottobre 2006, n. 1722 

Linee guida per l’autorizzazione alla realizzazione, 

all’esercizio delle attività e per l’accreditamento delle 

strutture socio-sanitarie residenziali e 

semiresidenziali 

2006 Legge Regionale n. 54/06 
“Disposizione in materia di separazione dei genitori 

e affidamento condiviso dei figli” 

2007 Legge Regionale n. 10/2007 
“Il volontariato nella Regione Molise – Promozione e 

incentivazione – Nuove norme” 

2007 Legge Regionale n. 23/2007 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

operanti nel Molise - Disciplina” 

2007 
Delibera di Giunta Regionale 

30 marzo 2007, n.362 

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro 

dell’economia e delle finanze e il Presidente della 

Regione Molise per l’approvazione del Piano di 

rientro di individuazione degli interventi per il 

perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi 

dell’art. 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2005, 

n. 311. Approvazione 

2007 
Regolamento Regionale n. 

4/2007 

Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 

9/2004 ”Provvedimenti per l’adozione di minori da 

parte delle coppie residenti nella Regione Molise” 

2007 
Delibera di Giunta Regionale 

del 30 maggio 2007 n. 556  

“Piano Regionale e Linee Guida per il Sistema delle 

Cure Domiciliari” 

2008 
Decreto Ministeriale del 

17.12.2008 

“Istituzione del sistema informativo per il 

monitoraggio dell'assistenza domiciliare”; 

2008 Legge Regionale n. 4/2008 
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

operanti nel Molise – Disciplina regolamentare” 

2008 
Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 190/08 
“Piano Sanitario Regionale Triennio 2008/2010” 

2008 

Deliberazione del Consiglio 

Regionale 11 marzo 2008, n. 

84 

Requisiti in materia di autorizzazione e di 

accreditamento per le strutture residenziali, 

semiresidenziali ed aggregative destinate a minori, 

disabili ed anziani. Modifiche ed integrazioni alla 

delibera C.R. n. 251 del 12 novembre 2004, ad 

oggetto «“Piano socio-assistenziale regionale 

(triennio 2004-2006)”. Legge 8 novembre 2000, n. 

328 e Legge R. 7 gennaio 2000, n. 1» 

2008 
Legge Regionale 24 giugno 

2008, n. 18 

Norme regionali in materia di autorizzazione alla 

realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali delle strutture 

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private 

2008 
Delibera di Giunta Regionale 

1° agosto 2008, n. 893 

Programma operativo di rientro 2007-2009 (obiettivo 

specifico n. 11; obiettivo operativo IV.11.3). Delibera 

G.R. n. 102 del 9 febbraio 2008 e LeggeR. n. 18 del 

24 giugno 2008: “Norme regionali in materia di 

autorizzazione alla realizzazione di strutture ed 

all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, 

accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 

private”. Provvedimenti di organizzazione 

2008 
Legge Regionale 26 novembre 

2008, n. 34 

Modifiche alla LeggeR. 1° aprile 2005, n. 9, ad 

oggetto: “Riordino del servizio sanitario regionale” 

2008 Delibera di Giunta Regionale Piano regionale delle strutture socio-sanitarie 
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15 dicembre 2008, n. 1359 residenziali 

2008 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 20/2008 

“Linee guida regionali in materia di adozione 

nazionale e internazionale” 

2008 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 851/08 

“Approvazione Programma regionale di azioni ed 

iniziative a favore della famiglia – Anno 2008” 

2008 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 101 del 4 febbraio 2008 

P.O. di Rientro - Triennio2007-2009- Obiettivi 8.2 e 

9.1 – Adozione di uno strumento di valutazione 

multidimensionale per l'ammissione delle 

prestazioni assistenziali per pazienti non 

autosufficienti 

2009 Legge Regionale n. 3/2009 
“Riconoscimento e promozione delle società di mutuo 

soccorso – LR n. 18/2000 - Modifiche” 

2009 
Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 148/09 
“Piano Sociale Regionale 2009/2011” 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 710/09 

“Approvazione linee guida per la stesura dei Piani 

Sociali di Zona” 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 1277/09 
“Approvazione Piani Sociali di Zona” 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

10 marzo 2009, n. 219 

Legge R. n. 18 del 24 giugno 2008: “Norme regionali 

in materia di autorizzazione alla realizzazione di 

strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e 

sociosanitarie. Accreditamento istituzionale ed 

accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private”. art. 15 e seguenti. 

Avviso pubblico per il rilascio dell’accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie private. 

Provvedimenti 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

15 giugno 2009, n. 600 

LeggeR. n. 18/2008 - “Norme regionali in materia di 

autorizzazione alla realizzazione di strutture ed 

all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e 

private”. Convenzione tra Assr, Regione Emilia 

Romagna e Regione Molise. Provvedimenti 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

13 luglio 2009, n. 738 

Piano operativo di rientro - triennio 2007-2009 - 

obiettivo operativo n. 11.3. Disciplina requisiti per 

l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture 

sociosanitarie. Provvedimenti 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 256/09 

“Programma regionale di interventi per la non 

autosufficienza Anni 2009-2010” 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 1092/2009 
“Direttiva sull’affidamento familiare” 

2009 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 1276/2009 

“Direttiva sui requisiti strutturale ed organizzativi 

dei servizi educativi per la prima infanzia” 

2010 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 103/10 

“Liquidazione Ambiti Sociali Territoriali – I anticipo 

– Anno 2010” 

2010 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 239/10 

“Approvazione Piano Sociale di Zona AT di 

Campobasso” 

2010 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 539/10 

“Approvazione Piano Attuativo Annuale – Ambito 

Territoriale di Campobasso” 

2010 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 417/10 

“Procedure informatiche di gestione dell’Assistenza 

Domiciliare integrata, dell’Assistenza Sanitaria 

Residenziale e Semiresidenziale Integrata con la 

Porta Unica di Accesso” 

2010 Delibera di Giunta Regionale “Programma regionale di interventi per la non 
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n. 751/10 autosufficienza Anno 2010” 

2010 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 896/10 

“Piano operativo di interventi per la non 

autosufficienza – Fondo 2010 - Approvazione” 

2010 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 924/10 

“Piano Sociale Regionale 2009/2011 – Fondo Sociale 

Regionale Anno 2010 - Provvedimenti” 

2010 
Decreto del Commissario ad 

acta 10 maggio 2010, n. 17 

Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, art. 13 

comma 14 e art. 2 comma 88 della Legge 23 

dicembre 2009, n. 191. Approvazione del Programma 

Operativo per l’anno 2010 

2010 
Decreto del Commissario ad 

acta 2 luglio 2010, n. 40 

Delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 

2009, punto 9) conclusione delle procedure di 

accreditamento degli erogatori. LeggeR. 24 giugno 

2008, n. 18 e smi recante “Norme regionali in 

materia di autorizzazione alla realizzazione di 

strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-

sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi 

contrattuali delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie pubbliche e private” e smi. Indirizzi 

2010 
Decreto del Commissario ad 

acta 3 agosto 2010, n. 56 

Determinazione degli oneri di spesa delle prestazioni 

previste dall’allegato 1.C “Area integrazione socio-

sanitaria” al D.P.C.M. 29 novembre 2001 

“Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

2010 
Decreto del Commissario ad 

acta 17 novembre 2010, n. 78 

Valutazione Multidimensionale delle persone con 

disabilità- adozione della scheda SVAMDI per 

l’accesso ai servizi sanitari e sociali 

2010 Legge Regionale n. 18/2010 “Interventi regionali per la vita indipendente” 

2011 
Decreto del Commissario ad 

acta 21 marzo 2011, n. 5 

Determinazione degli oneri di spesa delle prestazioni 

previste dall’allegato 1.C “Area integrazione socio-

sanitaria” al D.P.C.M. 29 novembre 2001 

“Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

2011 
Decreto del Commissario ad 

acta 26 settembre 2011, n. 80 

Adozione programma operativo 2011-2012 (ex art. 

13, comma 14, Patto per la Salute 3 dicembre 2009) 

2012 
Decreto del Commissario ad 

acta 31 maggio 2012, n. 26  

Revoca dei DCA n. 11 e 86 del 2011. Nuova 

approvazione delle tariffe per fascia di assistenza, 

delle linee guida e regolamentari di ammissione 

degli assistiti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali 

pubbliche e private della Regione Molise 

2012 
Decreto del Commissario ad 

acta 10 dicembre 2012, n. 54 

Tavolo adempimenti e Comitato permanente per la 

verifica dei Lea. Patto per la salute 2010-2012. 

Livelli ulteriori di assistenza. Provvedimenti 

2013 
Decreto del Commissario ad 

acta 27 giugno 2013, n. 18 

DCA n. 54 del 10 dicembre 2012 “Tavolo 

adempimenti e Comitato permanente per la verifica 

dei Lea. Patto per la salute 2010-2012. Livelli 

ulteriori di assistenza. Provvedimenti”. Rettifica ed 

integrazioni 

2014 
Delibera Giunta Regionale 14 

gennaio 2014, n. 8 

Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 

1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le provincie 

autonome di Trento e Bolzano sul documento 

recante “Indicazioni per la corretta applicazione 

della normativa per l’assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte delle Regioni e delle 

Provincie autonome” (Rep. Atti n. 255/CSR del 20 

dicembre 2012). Recepimento 

2014 
Delibera Giunta Regionale 18 

marzo 2014, n. 109 

Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, le province, i comuni e le comunità 



  

 9  

montane sul documento concernente "Le strutture 

residenziali psichiatriche". Rep. Atti n. 116/CU del 

17 ottobre 2013. Recepimento 

2014 
Legge Regionale 6 maggio 

2014, n. 13 

Riordino del sistema regionale integrato degli 

interventi e servizi sociali 

2014 
Decreto del Commissario ad 

acta 4 giugno 2014, n. 21 

Adozione Programmi Operativi 2013-2015 (ex art. 

15, comma 20, del Decreto del Commissario 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni in Decreto 

del Commissario 7 agosto 2012, n. 135) 

2014 
Decreto del Commissario ad 

acta 3 Novembre 2014, n. 37 

Approvazione del Piano Regionale della 

Riabilitazione 2014-2016 

2014 
Delibera di Giunta Regionale 

n. 634 del 24 novembre 2014 

Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 

maggio 2014, n. 13: "Riordino del sistema regionale 

integrato degli interventi e servizi sociali". 

2014 
D.P.C.M. 5 dicembre 2014 n. 

159 

“Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE).” 

2015 

Delibera Giunta Regionale 10 

febbraio 2015, n. 59- 

Regolamento regionale 1/2015 

Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 

maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale 

integrato degli interventi e Servizi sociali". 

Approvazione. 
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GLI ASPETTI GENERALI DEL PIANO DI ZONA 

 

Il Piano di Zona, in base a quanto definito dall’art. 29 della Legge 

Regionale 13/2014, è lo strumento locale che serve a favorire il riordino, il 

potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi sociali, in modo 

da programmarli e realizzarli “a sistema”.  

Inoltre, rappresenta lo strumento ordinario attraverso il quale 

governare il processo di costante adeguamento del sistema delle risposte 

all’evoluzione dei problemi e delle opportunità da garantire alle persone, 

alle famiglie, a gruppi particolari o fasce specifiche di popolazione. 

Allo stesso tempo costituisce un processo finalizzato a creare servizi 

nuovi e ad innalzare i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi già 

esistenti, fornendo un ambito politico in cui promuovere la responsabilità 

sociale dei cittadini, l’elaborazione dei linguaggi comuni, la condivisione 

delle decisioni. 

Il Piano di Zona, secondo il disposto dell’art. 19 della L. 328/2000, è 

finalizzato a: 

 favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondato sui servizi 

e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse presenti 

sul territorio di solidarietà e di auto-aiuto, responsabilizzando i 

cittadini  per una efficace programmazione e verifica dei servizi; 

 attuare tutte le forme di concertazione per qualificare la spesa; 

 definire i criteri di ripartizione della spesa prevedendo anche risorse 

vincolate per il raggiungimento di specifici obiettivi; 

 realizzare progetti di sviluppo dei servizi anche con iniziative di 

formazione e di aggiornamento degli operatori. 

La Regione, inoltre, in attuazione dell’art. 4 commi 1 e 2 della Legge 

regionale 13/2014, ha definito, per ciascuna area di intervento, i “Livelli 

essenziali delle prestazioni” che il sistema regionale integrato di 

protezione sociale e di promozione della cittadinanza attiva, composto 

dalla Regione, dai comuni singoli e associati, dall’ASReM e dai cittadini 

stessi, intende garantire a tutti i cittadini del Molise. 
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Per ciascuna area prioritaria di intervento, definita in base 

all’utenza potenziale ovvero ai destinatari finali dei servizi e degli 

interventi, sono stati individuati i servizi e gli interventi minimi che 

ciascun Ambito Territoriale Sociale deve erogare sul proprio territorio nel 

periodo di programmazione 2015-2018. 

Per ciascun area di intervento la Regione Molise ha, infine, indicato i 

servizi e/o gli interventi a rilevanza sociosanitaria, sul modello adottato 

nel Regolamento 1/2015, indicando, di volta in volta, quelli a carico 

dell’ASReM, la quota di cofinanziamento e l’eventuale compartecipazione 

degli utenti al costo. 

L’Ambito di Isernia partecipa al raggiungimento di ciascun 

“Obiettivo di Servizio” in maniera proporzionale alla popolazione 

residente nei comuni facenti parte dell’ATS, come rilevati al 31.12.2013 

dall’Istat, indiviudando come assi portanti della programmazione sociale 

2015-2018 le seguenti aree prioritarie di intervento: 

 sostenibilità del Welfare d’Accesso; 

 responsabilità familiari e tutela dei minori; 

 promozione della domiciliarità e dei livelli di autonomia delle persone 

anziane e disabili; 

 contrasto alla povertà e percorsi di inclusione sociale; 

 integrazione delle persone immigrate. 
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L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

 

Il Piano di Zona in oggetto fa riferimento all’Ambito Territoriale 

Sociale di Isernia che, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 

del 28 aprile 2009, la Regione Molise fa coincidere con il Distretto 

Sanitario di Isernia così come definito dal Piano Sanitario Regionale 

approvato con Legge regionale 34/08, al fine di programmare e realizzare 

sul territorio di competenza un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali e socio-sanitari, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di 

cittadinanza. 

L’Ambito Territoriale di Isernia risulta essere composto da 24 

Comuni ovvero: Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, 

Comune di Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del 

Sannio, Frosolone, Comune di Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, 

Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, 

Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, 

Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise. 

Nella seduta del 29 dicembre 2015 il Comitato dei Sindaci ha 

individuato come Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Isernia il 

Comune di Isernia, affidandone altresì la Presidenza. 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 33 della Legge regionale 

13/2014, la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi 

di competenza dei Comuni avviene nelle forme previste dalla legislazione 

vigente riconoscendo la possibilità, a quest’ultimi, di poter ricorrere ai 

seguenti strumenti: 

 Convenzioni; 

 Consorzi;  

 Unioni di Comuni. 

Attraverso il ricorso alla forma associativa, i Comuni appartenenti 

all’Ambito determinano una nuova ripartizione delle competenze, 

spostando in capo ad un’unica struttura amministrativa il potere di 
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esercitare funzioni e servizi, in sostituzione dei singoli Enti, attraverso le 

potestà pubbliche conferitegli dagli enti associati. 

L’Ambito di Isernia, data la conformazione territoriale e geografica 

regionale, l’elevato numero dei Comuni appartenenti all’Ambito e la loro 

contenuta popolazione, nonché la scarsità di risorse economiche dedicate 

alle funzioni sociali, sceglie come forma di associazione per la gestione dei 

servizi sociali la Convenzione ex art. 30 del TUEL, con l’individuazione di 

un “Ufficio Comune”, presso il Comune Capofila, denominato «Ufficio di 

Piano». 

Al costituendo Ufficio di Piano è affidata la competenza 

amministrativa e gestionale dei servizi sociali per l’intero Ambito. I 

provvedimenti vengono adottati dal Dirigente o dal Funzionario 

responsabile dell’Ufficio di Piano, che dispone delle risorse umane 

assegnate e delle risorse finanziarie affidate, nel rispetto delle procedure 

definite dalle norme di riferimento e dai regolamenti locali. 

I soggetti istituzionali che partecipano alla governance dell’Ambito 

sono: 

 il Comitato dei Sindaci; 

 il Coordinatore d’Ambito; 

 l’Ufficio di Piano. 
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IL COMITATO DEI SINDACI, RUOLO E 

COLLEGAMENTO 

 

Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia 

risulta così composto: 

 Comune Capofila di Isernia, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato;  

 Comune di Bagnoli del Trigno, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Cantalupo, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Carpinone, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Castelpetroso, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Castelpizzuto, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Chiauci, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Civitanova del Sannio, nella persona del Sindaco o di un 

suo delegato; 

 Comune di Forlì del Sannio, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Frosolone, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Longano, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Macchia d’Isernia, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

  Comune di Macchiagodena, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Miranda, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Monteroduni, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Pesche, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Pescolanciano, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 
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 Comune di Pettoranello di Molise, nella persona del Sindaco o di un 

suo delegato; 

 Comune di Roccamandolfi, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Roccasicura, nella persona del Sindaco o di un suo delegato; 

 Comune di Sant’Agapito, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Sant’Elena Sannita, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato; 

 Comune di Santa Maria del Molise, nella persona del Sindaco o di un 

suo delegato; 

 Comune di Sessano del Molise, nella persona del Sindaco o di un suo 

delegato. 

Nella sua prima seduta del 29.12.2015, come primo passo per l’avvio 

del nuovo ciclo di programmazione sociale, il Comitato dei Sindaci ha 

provveduto con propria delibera a: 

 confermare formalmente il Comune Capofila nella Città di Isernia; 

 approvare il disciplinare di funzionamento del Comitato dei Sindaci; 

 scegliere la forma associativa più efficace ed efficiente, individuandola 

tra quelle previste dal D.Lgs. 267/2000. 

Sempre nella stessa seduta la Presidenza d è stata affidata al 

Sindaco del Comune di Isernia, mentre la Vice Presidenza al Delegato del 

Comune di Roccasicura. 

Il Comitato dei Sindaci è l’organo politico dell’Ambito ed è composto 

dai Sindaci dei Comuni (o da loro delegati scelti espressamente tra 

Assessori o Consiglieri Comunali), appartenenti all’Ambito stesso. 

Esso si riunisce periodicamente ed almeno 2 volte l’anno, per 

approvare il rendiconto delle attività svolte nell’anno precedente e il 

piano attuativo annuale della programmazione triennale. I compiti del 

Comitato, in ordine cronologico, sono: 

- convocare, a cura del Presidente del Comitato dei Sindaci uscente, la 

prima riunione del Comitato, dandone comunicazione alla Regione; 
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- approvare, nella prima riunione, il regolamento di funzionamento del 

Comitato stesso e provvedere all’elezione del Presidente e del Vice 

Presidente; 

- individuare il Comune Capofila e nominare il Coordinatore d’Ambito; 

- approvare gli atti necessari alla fase di “avvio” dell’Ambito; 

- individuare, in base alle peculiarità istituzionali del territorio la 

modalità gestione dell’Ambito (convenzione, Unione di Comuni, 

consorzio, azienda speciale, istituzione pubblica, …), attraverso la 

quale procedere alla nuova organizzazione dei servizi tra Comuni a 

livello d’ambito, determinando le forme organizzative più idonee per la 

realizzazione della rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali, 

anche attraverso specifici ulteriori accordi di programma, convenzioni, 

deleghe ad altri comuni, protocolli d’intesa per la realizzazione di 

progetti e servizi specifici, progettazioni sovracomunali concertate; 

- determinare gli obiettivi e la programmazione delle attività da inserire 

all’interno del Piano di Zona; 

- individuare i progetti specifici e dell’intero Piano di Zona tramite il 

supporto tecnico del Coordinatore d’Ambito e di un eventuale “tavolo 

tecnico di supporto”; 

- istituire il "tavolo di concertazione" per garantire il coinvolgimento dei 

soggetti di cui all’art. 1 della Legge n. 328/2000 nella progettazione e 

realizzazione degli interventi e per promuovere la partecipazione attiva 

dei cittadini. 
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IL COORDINATORE DELLA RETE DEI SERVIZI, 

RUOLO E COLLEGAMENTO 

 

Il Coordinatore d’Ambito, previsto dalla Deliberazione di Giunta 

regionale n. 1146 del 04.11.2008, si configura come organo tecnico del 

Comitato dei Sindaci, fatta salva la titolarità esclusiva delle 

amministrazioni Comunali della responsabilità di governo del sistema dei 

servizi sociali. Di norma è il responsabile dell’Ufficio di Piano o, in 

alternativa, collabora in maniera stabile con l’Ufficio di Piano stesso.  

Il suo ruolo è quello di supportare il Comitato dei Sindaci nella 

programmazione dei “Livelli essenziali delle prestazioni” sociali e dei 

relativi Obiettivi di Servizi, dei servizi di rilievo intercomunale, delle 

nuove progettualità e sperimentazioni. Inoltre, ha il compito di facilitare 

le connessioni tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, 

monitorare l’andamento delle iniziative e dei servizi inseriti nel Piano di 

Zona, supportare il Comitato nella definizione della relazione consuntiva 

annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014). 

Il Coordinatore d’Ambito:  

 è una figura professionale che concorre alla realizzazione del benessere 

locale secondo le indicazioni date dal Piano Sociale Regionale; 

 risponde del suo operato al Comitato dei Sindaci che è la sede 

istituzionale delegata a prendere decisioni in ordine all’attuazione delle 

misure previste dal Piano di Zona e alle relative modalità di gestione 

dei servizi sociali; 

 collabora con il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete 

dei servizi essenziali da garantire all’Ambito Territoriale, dei servizi di 

rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e sperimentazioni; 

nella definizione del Bilancio Sociale dell’Ambito; 

 è una figura che facilita l’interazione tra i soggetti pubblici e privati 

che operano sul territorio di competenza; 
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 è incaricato dal Comune Capofila per conto dell’Ambito, per un periodo 

non inferiore a due anni rinnovabile, in relazione alla verifica degli 

obiettivi raggiunti, per tutto il periodo di vigenza del Piano di Zona; 

 cura l’invio di tutti gli atti adottati dal Comitato dei Sindaci al 

competente Servizio dell’Assessorato regionale alle politiche sociali.  

Il Coordinatore d’Ambito svolge le seguenti funzioni:  

a) può essere il responsabile dell’Ufficio di Piano, in ragione delle scelte 

gestionali effettuate dall’ Ambito; 

b) cura, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, e con il Responsabile del 

Distretto sanitario di appartenenza, la redazione della proposta del 

Piano di Zona e del Bilancio Sociale dell’Ambito, in base alle linee 

espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate con le diverse realtà 

territoriali; 

c) svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del Piano 

di Zona attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione, sulla 

base delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni dell’ Ambito di 

appartenenza; 

d) svolge funzioni di verifica sullo stato di attuazione del Piano di Zona, 

segnalando al Comitato dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli 

obiettivi definiti nel Piano; 

e) collabora con il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel 

coordinamento degli Uffici di Segretariato Sociale; 

f) collabora nelle attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema 

Informativo locale, secondo le indicazioni del Servizio regionale 

competente ed in collaborazione con l’Osservatorio regionale sui 

fenomeni sociali ed informa dei risultati il Comitato dei Sindaci; 

g) collabora alla definizione dei percorsi formativi all’interno dell’ Ambito, 

sulla base degli indirizzi della Regione; 

h) partecipa al processo dell’integrazione socio-sanitaria attuata in base 

alle indicazioni nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci; 

i) collabora con i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli 

settori di intervento e linee di attività (famiglia, infanzia e adolescenza, 
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handicap, anziani, politiche giovanili, etc.) e i referenti del privato 

sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete; 

j) partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci; 

k) partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza regionale delle 

politiche sociali (ex art. 28 della Legge regionale 13/2014) e al gruppo 

di lavoro permanete dei Coordinatori d’Ambito. 

Per ciò che attiene la contrattualizzazione del Coordinatore 

d’Ambito, essa ha durata triennale ed è prorogabile per la vigenza del 

Piano Sociale Regionale.  

Il Compenso per l’attività di Coordinatore è stato stabilito dal 

Comitato dei Sindaci nella seduta del 29.12.2016 e quantificato nella 

misura di 36.000,00 euro annui omnicomprensivi e, comunque, in 

ossequio alle norme sul pubblico impiego. Per tale compenso la Regione 

riconosce all’Ambito la copertura dell’intera spesa, non imputando allo 

stesso nessun onere. 

Il Comitato dei Sindaci ha demandato al Comune Capofila di 

nominare un responsabile amministrativo e gestionale dell’Ufficio di 

Piano stesso, ponendone l’onere totalmente a carico del Comune di 

Isernia, sia in termini di costo che di calcolo dei tetti di spesa del 

personale imposti dalla legge. 

Restano in capo al Coordinatore d’Ambito le funzioni di raccordo tra 

il livello politico-amministrativo e quello gestionale, nonché di garanzia 

della coerenza degli atti di gestione rispetto agli obiettivi programmatici 

del Piano di Zona e del Piano Sociale Regionale. 

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia è stato 

scelto dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 29.12.2015 tra gli idonei 

di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 04.11.2008, 

individuandolo nella persona del Dr. Vincenzo Grande. 
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METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA 

“CONOSCENZA PARTECIPATA”: LA 

CONCERTAZIONE 

 

Con riferimento alla concertazione, il Comitato dei Sindaci ha 

operato la scelta di ampliare il più possibile il numero dei partecipanti al 

processo di costruzione del Piano di Zona. 

Tale scelta è stata motivata unicamente dalla volontà espressa dai 

Sindaci di rendere effettivo l’apporto del terzo settore alla redazione del 

Piano. Ampliando infatti il numero dei partecipanti, si è consentito agli 

stessi di intervenire attivamente e fattivamente alle sedute del Comitato 

che ha sempre tenuto in debito conto le osservazioni e i suggerimenti.  

Non senza considerare che la logica stessa del Piano è quella della 

condivisione unitaria delle scelte, delle analisi e della gestione in campo 

di servizi socio–sanitari. Si è cercato di trasferire tale logica anche sul 

piano della concertazione, invitando gli interessati ad attivarsi, ad 

incontrarsi e a comunicare al fine della individuazione non di interessi 

individuali, ma come espressione del “gruppo”.  

Dopo l’analisi tecnica dei dati necessari alla stesura del Piano alla 

presenza di tutti i soggetti interessati, lo stesso Comitato ha deciso di 

mettere a disposizione del terzo settore, come individuato nella L. 328/00, 

le linee di indirizzo del Piano e le correlate schede finanziarie, per 

consentirne la integrazione nella logica di una effettiva concertazione. 

A tal fine ha invitato nelle sedute del 19.01.2016 e del 21.01.2016 

tutti i soggetti del terzo settore, e del privato sociale, Onlus, Ipab, 

associazioni di volontariato, cooperative sociali, oratori, le istituzioni 

sociali, le forme di rappresentanza e di auto-organizzazione dei cittadini, 

le famiglie, i singoli cittadini che assumono un ruolo fondamentale nella 

definizione di un sistema di qualità, le organizzazioni sindacali e le 

associazioni a difesa dei consumatori al fine di realizzare un percorso 

condiviso e concertato di progettazione del Welfare locale. 

È stata offerta la possibilità a tutti gli intervenuti di presentare ed 

illustrare suggerimenti, osservazioni e/o idee nell’ottica di una 
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compartecipazione e condivisione delle scelte da parte degli attori pubblici 

e privati presenti sul territorio. Tutto questo al fine di avviare un 

processo di costituzione concertata e perché il Piano di Zona non sia solo 

mero atto di una Pubblica Amministrazione referenziale, in quanto 

sarebbe riduttivo ritenere che la sola Amministrazione Pubblica sia 

portatrice di tutte le istanze sociali e abbia il pieno controllo e la piena 

valutazione della situazione e dei bisogni dei cittadini. 

Il processo decisionale, in sistemi complessi come i territori di un 

Ambito di Comuni, passa necessariamente attraverso una serie di 

interazioni, rapporti, reti dove ogni snodo di questa rete ha solo la visione 

parziale. 

Sulla base di questo presupposto risulta opportuno considerare il 

presente Piano come un’ipotesi di sviluppo, limitata nelle sue 

articolazioni seppur finalizzata a conseguire comunque cambiamenti e 

risultati definiti, in una logica in cui metodologie, percorsi e strategie 

vengono valutati, selezionati e ridefiniti per un continuo miglioramento. 

Il lavoro è stato svolto avendo sempre come riferimento il territorio 

con i suoi fattori di rischio e le sue criticità, ma anche con i suoi punti di 

forza e le sue potenzialità che sono state messe in luce attraverso la 

rilettura e riaggregazione dei dati. 

Alla fine del percorso è stato costituito il Tavolo di Concertazione 

permanente. 
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BASI CONOSCITIVE DEL “PROFILO DI 

COMUNITÀ” 

 

La conoscenza del territorio e dell’esistente rappresenta il punto di 

partenza di una corretta progettazione. Per corretta progettazione si 

intende non solo una progettazione che raggiunga gli obiettivi prefissati, 

ma che riesca anche ad ottimizzare le risorse umane ed economiche. Per 

molto tempo ci siamo trovati davanti a fenomeni di duplicazione di servizi 

e di interventi, magari concentrati su di un piccolo territorio; oppure 

abbiamo assistito all’apertura di “uno sportello” che offre prestazioni non 

richieste dalla popolazione. Abbiamo menzionato due casi, ma nella 

memoria degli operatori ce ne saranno molti altri. 

Da qui si comprende la necessità della costruzione di “mappe”, di 

facile fruizione, che siano concepite come strumenti necessari di lavoro, 

strumenti che contribuiscano a garantire il trinomio 

efficacia/efficienza/qualità degli interventi.  

È ovvio che gran parte della conoscenza del territorio e dei suoi 

bisogni faccia parte del patrimonio degli operatori del sociale, ma 

necessita che questa conoscenza sia sistematizzata, altrimenti si corre il 

rischio che rimanga un sapere isolato, legato ad uno specifico luogo. È per 

questo che sono stati principalmente coinvolti, attraverso momenti di 

confronto, i rappresentanti di Comuni, Associazioni e privato sociale, nel 

tentativo di far emergere all’interno di ciascun particolarismo, le 

situazioni emergenti. Le mappe che ne sono scaturite hanno la finalità 

principale di rimandare un’immagine per quanto possibile fedele 

dell’intero Ambito Sociale Territoriale, una “fotografia” visibile e 

comprensibile da tutti. 

La fase conoscitiva della popolazione e del territorio ha previsto uno 

studio quantitativo dei dati demografici, sociali, economici ed 

epidemiologici della popolazione. Il reperimento di dati aggiornati ed 

omogenei non è stato facile e nonostante gli sforzi fatti ci sono, a nostro 

avviso, ancora lacune, da colmare. 
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Gran parte degli aspetti demografici e sociali sono stati estrapolati 

analizzando e rielaborando i dati forniti dall’ISTAT, dagli Uffici Anagrafe 

dei Comuni dell’Ambito, dalla ASREM, dall’Osservatorio per le 

tossicodipendenze del SERT di Isernia e dal Centro per l’Impiego della 

Provincia di Isernia. 

I dati demografici disponibili più recenti, riferiti all’anno 2013, sono 

stati acquisiti dalla banca dati on-line dell’ISTAT. 

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 313 del 1 dicembre 2015 

ha suddiviso il territorio della Regione Molise in 7 Ambiti Territoriali. 

Ambiti Territoriali 
Numero Comuni 

appartenenti all’Ambito 

Popolazione residente per 
Ambito Territoriale 

Al 31.12.2013 
% 

Agnone 12 12.190 3,89 

Riccia - Bojano/ 25 40.632 12,97 

Campobasso 26 83.114 26,53 

Isernia 24 46.090 14,71 

Larino 14 29.025 9,27 

Termoli 19 73.231 22,71 

Venafro 16 28.963 9,43 

Molise 136 314.725 100,00 

Fonte: Istat 

 

L’Ambito Territoriale di Isernia con i suoi 46.090 abitanti al 

31.12.2013, rappresenta il terzo più popoloso con una percentuale di 

incidenza pari al 14,71% rispetto alla popolazione totale del Molise. 

L’Ambito risulta dunque caratterizzato da una forte dispersione 

della popolazione totale nei piccoli comuni, dato immediatamente visibile 

nella tabella riportata di seguito. 
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N. Comuni Abitanti al 31/12/2013 % 

1 BAGNOLI DEL TRIGNO 753 1,63 

2 CANTALUPO 733 1,59 

3 CARPINONE 1.198 2,60 

4 CASTELPETROSO 1.681 3,65 

5 CASTELPIZZUTO 159 0,34 

6 CHIAUCI 257 0,56 

7 CIVITANOVA DEL SANNIO 941 2,04 

8 FORLI DEL SANNIO 688 1,49 

9 FROSOLONE 3189 6,92 

10 ISERNIA 22.061 47,87 

11 LONGANO 700 1,52 

12 MACCHIA D’ISERNIA 1.011 2,19 

13 MACCHIAGODENA 1.840 3,99 

14 MIRANDA 1.065 2,31 

15 MONTERODUNI 2.204 4,78 

16 PESCHE 1.640 3,56 

17 PESCOLANCIANO 869 1,89 

18 PETTORANELLO DEL MOLISE 461 1,00 

19 ROCCAMANDOLFI 972 2,11 

20 ROCCASICURA 546 1,18 

21 SANT’AGAPITO 1.456 3,16 

22 SANT’ELENA SANNITA 285 0,62 

23 SANTA MARIA DEL MOLISE 649 1,41 

24 SESSANO DEL MOLISE 732 1,59 

  Totale abitanti 46.090 100 

 

Il dato più significativo, che emerge dall’analisi della distribuzione 

della popolazione nell’intero Ambito, è l’elevata percentuale di 

concentrazione di abitanti nel Comune di Isernia. 

Tale percentuale, pari al 47,87%, si discosta notevolmente rispetto a 

quella degli altri Comuni che risulta essere al di sotto dell’7%, fino ad 

arrivare al caso limite del Comune di Castelpizzuto, al di sotto dello 0,5%. 

Da ciò l’importanza di attivare e gestire in forma associata la rete dei 

servizi socio-assistenziali, al fine di assicurane la fruizione in tutti i 

comuni dell’Ambito.  

In tal modo si rende possibile reperire risorse finanziarie, strutturali 

e umane altrimenti insostenibili da parte delle singole amministrazioni. 
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Dalla tabella soprariportata si può notare, inoltre, come la 

popolazione appartenente al sesso femminile dell’intera Regione Molise 

sia più numerosa rispetto a quella maschile, scarto che aumenta 

notevolmente nelle classi più mature, fino a diventare un divario.  

La prevalenza di donne è dovuta, appunto, al consistente processo di 

“femminilizzazione” della popolazione anziana, fenomeno in atto su tutto 

il territorio nazionale e che conferma il dato relativo alla precedente 

programmazione di zona. 

Per quanto riguarda il trend demografico negli anni di riferimento, 

appare evidente come questo, per l’Ambito di Isernia, risulti 

essenzialmente negativo. 
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Dai dati esaminati emerge un saldo decisamente negativo, in 

contrasto con il bilancio nazionale relativo ai medesimi anni di 

riferimento ma in perfetta linea con quello regionale. 

Al fine di restituire un’idea il quanto più possibile indicativa ed 

orientativa della situazione socio-demografica della popolazione 

dell’Ambito di Isernia, si procede all’osservazione della stessa 

disaggregata per micro-fasce d’età. 

 

Dai dati riportati nella tabella si evince come incominci a delinearsi 

una situazione di generale e costante invecchiamento della popolazione, 

soprattutto confrontando il dato relativo alla percentuale della 

popolazione minorile, con quello della popolazione anziana, dato che se 

integrato con quello della popolazione grandi anziani indica un peso 

ancora maggiore della popolazione anziana su quella dei minori e dei 

giovani dell’Ambito. 

Un altro fenomeno demografico che merita particolare attenzione, ed 

a cui assistiamo nell’ultimo anno, è l’aumento della presenza nel 

territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia di migranti, 

concentrati, prevalentemente, nei Comuni di Monteroduni, 

Macchiagodena, Pesche ed Isernia. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO DI 

ZONA: PRIORITÀ E SCELTE OPERATIVE 

 

Il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, in 

attuazione a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale, ha garantito sin 

dal primo anno il raggiungimento del target al 100% per ogni singolo 

Obiettivo di Servizio. 

Ha inoltre utilizzato le ulteriori risorse provenienti dall’Azione 11, 

«Facilitazione dell’accesso dell’utente ai servizi sociosanitari attraverso 

una efficiente implementazione delle Porte Unitarie di Accesso (PUA) e la 

realizzazione di processi di valutazione omogenei (UVM)», per potenziare 

il Servizio Sociale Professione ed il Segretariato Sociale. Il Comitato dei 

Sindaci, in fase di approvazione del Piano Sociale di Zona, ha deliberato 

che le risorse libere siano utilizzate in parte per rendere più efficiente il 

funzionamento dell’Ufficio di Piano e per la restante parte per la 

Progettazione Sociale Comunale ed Intercomunale (Progetti d’Ambito). 

Per quanto attiene il dettaglio di ogni singolo Obiettivo di Servizio, 

sia in termini di risorse finanziarie a copertura dello stesso, che in 

termini di Indicatori di qualità nonchè di risultati attesi, si riporta di 

seguito la suddivisione per area di intervento: 

 AREA DI SISTEMA E WELFARE D’ACCESSO: 

 ODS Coordinatore d’Ambito - Il Coordinatore della rete dei 

servizi dell’ATS, come già descritto nei paragrafi precedenti, si 

configura come organo tecnico del Comitato dei Sindaci, fatta salva 

la titolarità esclusiva delle amministrazioni Comunali della 

responsabilità di governo del sistema dei servizi sociali. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 252.000,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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 ODS Ufficio di Piano - L’Ufficio di Piano, come già descritto nei 

paragrafi precedenti, costituisce il luogo preposto alla pianificazione 

territoriale e alla realizzazione dei servizi e degli interventi 

programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un ruolo strategico in 

quanto ha il compito di elaborare e attuare la progettazione 

esecutiva della programmazione di zona e di gestire i servizi e gli 

interventi previsti nel PdZ. Esso prevede come Indicatoti - Risultati 

attesi la presenza di n. 1 Responsabile Amministrativo e gestionale, 

n. 1 Delegato Distretto, n. 1 Assistente Sociale esperta, n. 1 n 

Esperto Progettazione sociale e/o Amministrativo esperto di bandi e 

gare nel sociale, n. 1 n Istruttore amministrativo ed infine n. 1 

Istruttore contabile. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 356.160,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

Il Comitato dei Sindaci ha ritenuto di potenziare la struttura 

dell’Ufficio di Piano, di fatto sottodimensionata nella precedente 

programmazione, aggiungendo ulteriori risorse provenienti dal fondo 

di cui al Piano di Zona. In particolare ha destinato ulteriori € 

13.258,18 per ogni annualità di programmazione. 
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 ODS Segretariato Sociale - Il servizio di Segretariato Sociale è 

definito dall’art. 61 del Regolamento 1/2015 (codice regionale A1 

codice CISIS A1). Esso prevede come Indicatoti - Risultati attesi 1 

sportello attivo almeno 1 giorno a settima in ciascuno dei 24 Comuni 

(ad esclusione di Isernia) e n. 5 operatori.  

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 468.160,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

Il Comitato dei Sindaci ha ritenuto di potenziare questo Servizio 

aggiungendo risorse aggiuntive provenienti dall’Azione 11. In 

particolare ha destinato ulteriori € 12.640,00 sia per l’anno di 

programmazione 2016 che 2017. 

 ODS Servizio Sociale Professionale - Il Servizio Sociale 

Professionale (SSP) è definito dall’art. 62 del Regolamento 1/2015 

(codice regionale A2 codice CISIS D1). Esso prevede come Indicatoti 

- Risultati attesi la presenza di 5 Assistenti Sociali. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 1.008.733,97. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 
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Il Comitato dei Sindaci ha ritenuto di potenziare questo Servizio 

aggiungendo risorse aggiuntive provenienti dall’Azione 11. In 

particolare ha destinato ulteriori € 25.280,00 sia per l’anno di 

programmazione 2016 che 2017. 

 ODS Pronto Intervento Sociale (PIS) - Il servizio di Pronto 

Intervento Sociale (PIS) è definito dall’art. 67 del Regolamento 

1/2015 (codice regionale I3 codice CISIS C1). Esso prevede come 

Indicatoti - Risultati attesi n. 1 numero verde attivo 24/24 e n. 5 

posti di alloggio d'emergenza. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 287.186,56. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

Il Comitato dei Sindaci ha dato indicazione al Coordinatore di porre 

in essere un’azione di sistema che veda il coinvolgimento di tutti gli 

Ambiti Territoriali per la gestione del PIS. 
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 AREA DI INTERVENTO DELLE RESPONSABILITÀ 

FAMILIARI E MINORI: 

 ODS Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) - Il servizio di 

Assistenza Domiciliare Educativa è definito dall’art. 63 del 

Regolamento 1/2015 (codice regionale B11 codice CISIS F2-D6). Esso 

prevede come Indicatoti - Risultati attesi la presa in carico di n. 46 

famiglie a cui erogare il servizio in termini di n. 6.624 ore totali 

annuali. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 273.979,01. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 ODS Equipe multidisciplinare di presa in carico e 

prevenzione minori (e percorsi alternativi alla comunità - 

affido) - L’Equipe svolge i seguenti compiti: 

a) garantisce l’erogazione di specifiche attività volte alla prevenzione 

dell’istituzionalizzazione del minore a rischio o vittima di violenza 
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e, nei casi in cui sia  già intervenuto un collocamento in struttura, 

attiva tutte le procedure per il reinserimento in famiglia del 

minore stesso; 

b) svolge tutti i compiti previsti nella direttiva regionale sull’affido 

familiare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 16 

novembre 2009 n. 1092 e richiamata nell’art. 69 del Regolamento 

1/2015; 

c) contribuire al benessere nel sistema di convivenza prevenendo il 

disagio individuale e collettivo nella famiglia, nella scuola e nella 

comunità mediante prestazioni e interventi psicologici di 

pertinenza dei servizi sociali territoriali, rivolti al singolo minore, 

alla coppia, alla famiglia, in ambito residenziale e 

semiresidenziale, e nello specifico a favore di minori in situazioni 

di disagio e/o di fragilità sociale, con disabilità, donne e minori 

oggetto di violenza (psicologica, fisica, sessuale, assistita ecc.); 

d) garantire interventi specialistici volti alla prevenzione ed al 

contrasto delle violenze sui minori in accordo con le Autorità 

Giudiziarie (Procure Ordinarie, Procura presso il Tribunale per i 

Minorenni, Tribunale per i Minorenni), con le Forze dell’Ordine, 

con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio dei Servizi Sociali per i 

Minorenni (USSM), nonché con i servizi sanitari territoriali; 

e) promuovere il lavoro multidisciplinare e l’integrazione delle 

prestazioni psicologiche del comparto sociale e sanitario allo scopo 

di intervenire sin dalle prime manifestazioni di disagio psicologico 

e il pieno ed armonico sviluppo psicologico del minore in relazione 

ai contesti familiari, associativi, comunitari e del tempo libero; 

f) promuovere attività di supervisione, lavoro di équipe e formazione 

continua volte alla gestione ottimale di casi complessi e alla 

prevenzione del “burn out” tra le professioni di aiuto in ambito 

sociale.  

Questo ODS Esso prevede come Indicatoti - Risultati attesi la 

presenza di uno Psicologo e di un Educatare. 
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A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 226.602,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 ODS Sostegno alle famiglie affidatarie - Il sostegno alle famiglie 

affidatarie ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 16 

novembre 2009 n. 1092 e richiamata nell’art. 69 del Regolamento 

1/2015 (codice regionale H10 codice CISIS IB5). Esso prevede come 

Indicatoti - Risultati attesi n. 2 famiglie affidatarie beneficiarie. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 57.600,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 

 AREA DI INTERVENTO ANZIANI: 

 ODS Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Socio-

Assistenziale (SAD) - Il servizio di Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI), definito dall’art. 66 del Regolamento 1/2015 (codice 

regionale C8 codice CISIS G2), e quello di Assistenza Domiciliare 

Socio-assistenziale (SAD), definito dall’art. 65 del Regolamento 

1/2015 (codice regionale C7 codice CISIS G1). Esso prevede come 

Indicatoti - Risultati attesi n. 53 anziani presi in carico per un totale 

di n. 16.443 ore di assistenza da erogare. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 1.628.572,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 

 AREA DI INTERVENTO DISABILI: 

 ODS Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale per Disabili 

(SAD DISABILI) - Il servizio di Assistenza Domiciliare Socio-

assistenziale (SAD) nei confronti di minori e adulti disabili, definito 

dall’art. 65 del Regolamento 1/2015 (codice regionale C7 codice 

CISIS G1). Esso prevede come Indicatoti - Risultati attesi n. 59 

disabili presi in carico per un totale di n. 18.290 ore di assistenza da 

erogare. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 1.811.470,61. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

Occorre sottolineare che l’Ambito Territoriale di Isernia, al fine di 

non disperdere l’esperienza maturata con il TAXI DELLA 

SOLIDARIETÀ, in fase attuativa valuterà di porre in essere una 

collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Isernia. 

L’Ambito infatti dovrà garantire il trasporto di almeno 50 disabili 

iscritti e frequentanti le scuole superiori di secondo grado, attraverso 

l’erogazione di un voucher alla famiglia, dell’importo non inferiore a 

€ 200,00 mensili per dieci mesi l’anno. Il beneficio è esteso alle 

famiglie che hanno al loro interno studenti frequentanti corsi 

universitari presso l’Università degli Studi del Molise. 

 ODS Centro Socio-Educativi per disabili non anziani (C.S.E.) 

- Il servizio di Centro Socio-educativi per disabili non anziani 

(C.S.E.), definito dall’art. 65 del Regolamento 1/2015 (codice 

regionale C1 codice CISIS LB4-3), inteso come finanziamento in 

conto gestione per il funzionamento dei centri e finalizzato a 

sostenere il costo del singolo posto/utente. Esso prevede come 
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Indicatoti - Risultati attesi n. 22 disabili presi in carico per un totale 

di n. 4.827 giornate di accesso al Centro Socio Educativo. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 659.423,81. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

Occorre sottolineare che l’Ambito Territoriale di Isernia intende 

consolidare la collaborazione con i 2 C.S.E. presenti sul territorio. 

Collaborazione che ha permesso di raggiungere grandi risultati nel 

processo di integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili.  

 

 AREA DI INTERVENTO DISAGIO ADULTO E CONTRASTO 

ALLA POVERÀ: 

 ODS Borse lavoro e SIA - L’intervento “Borse lavoro” è definito 

dall’art. 72 del Regolamento 1/2015 (codice regionale E8 codice 

CISIS F3). Esso prevede come Indicatoti - Risultati attesi 
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l’attivazione di n. 35 Borse lavoro con un sostegno annuo per 

famiglia pari ad € 7.200,00. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 1.743.092,31. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 ODS Sostegno all'Inclusione Sociale Attiva (SIA) - Il Sostegno 

per l’Inclusione Attiva, attivato dalla Regione con l’art. 4 della Legge 

regionale 4 maggio 2015 n. 9, tende alle medesime finalità della 

Borsa lavoro, ma coinvolge anche famiglie con difficoltà di 

inserimento lavorativo e a rischio esclusione dal mercato del lavoro. 

Esso prevede come Indicatoti - Risultati attesi l’attivazione di n. 41 

Percorsi con un sostegno annuo per famiglia pari ad € 3.600,00. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 998.246,70. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 

 AREA DI INTERVENTO MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILOE 

APOLIDI: 

 ODS Servizio di Sportello Tematico Migranti - Lo Sportello 

tematico immigrati, descritto nell’Allegato 1 del Regolamento 

1/2015 (codice regionale A3 codice A2-A4). Esso prevede come 

Indicatoti - Risultati attesi l’attivazione di n. 1 sportello all'interno 

del welfare d'accesso. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 14.000,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 
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Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 

 

 ODS Servizio di Mediazione Culturale - Il Servizio di 

mediazione culturale, definito dall’art. 70 del Regolamento 1/2015 

(codice regionale E1 codice E3). Esso prevede come Indicatoti - 

Risultati attesi la presenza di n. 1 Mediatore Culturale. 

A livello regionale sono stati assegnati a questo Obiettivo risorse 

finanziarie di importo pari ad € 77.000,00. Di contro a livello 

d’Ambito esso viene finanziato secondo le modalità riportate nella 

tabella di seguito riportata. 

 

Per questo OdS gli indicatori di qualità sono riportati nella seguente 

tabella. 
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Alla suddetta programmazione per Obiettivi di Servizio si aggiunge 

quella che scatutisce dale scelte operate dal Comitato dei Sindaci e che 

riguardano la discrezionalità dell’organo politico. 

Il Comitato dei Sindaci nella seduta dell’11.02.2016 ha ritenuto di 

porre in essere una serie di azioni volte a qualificare la programmazione 

d’Ambito, rimandando il dettaglio di ogni singola attività progettuale alla 

fase attuativa del Piano Sociale di Zona. 

Nello specifico ha destinato le risorse libere, pari ad € 71.547,19, per 

Progetti Sociali comunali ed intercomunali, da realizzare in 

collaborazione con gli Enti del Terzo Settore. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 

 

Per ciò che concerne la modalità di accesso al sistema integrato, esso 

è puntualmente disciplinato dalla Legge regionale 13/2014. Ai sensi 

dell’art. 7, l’accesso ai servizi e agli interventi definiti nei “Livelli 

essenziali delle prestazioni”, di cui al presente Piano, sono effettuati 

attraverso gli Uffici di Segretariato Sociale, i quali sono coordinati in 

senso funzionale con le PUA del Distretto di competenza.  

Il Servizio Sociale Professionale collabora alla redazione dei PAI 

sociosanitari con le U.O. “Cure Domiciliari” presenti presso il Distretto 

Sanitario dell’ASReM di Isernia. 

Al fine di garantire uniformità di trattamento nell’accesso e presa in 

carico degli utenti su tutto il territorio regionale e quindi anche 

dell’Ambito di Isernia, si è stabilito che: 

 la valutazione del bisogno di assistenza manifestato dagli 

utenti/cittadini/pazienti avvenga attraverso gli strumenti in vigore 

presso la Regione Molise come la SVAMA per le persone “fragili” e la 

SVAM-di per le persone disabili; 

 la presa in carico delle persone non autosufficienti, siano esse anziane 

o disabili, debba avvenire in equipe multi professionale dell’ATS e 

integrate con le necessarie professionalità del Distretto sanitario e con 

il medico di medicina generale (MMG);  

 la proposta di progetti integrati di intervento avvenga attraverso lo 

strumento del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), che, nel caso 

di persone non autosufficienti, è integrato sociosanitario e deve essere 

portato all’attenzione della Unità di Valutazione Multidimensionale del 

Distretto sanitario di competenza; 

 gli interventi educativi di competenza degli ATS avvengono per 

pianificazione individuale e familiare attraverso lo strumento Piani 

Educativi Individualizzati (PEI);  
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 l'erogazione delle prestazioni debba ispirarsi ai principi della 

flessibilità, personalizzazione, risposta integrata e libera scelta del 

cittadino/utente/paziente. 

Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, si afferma il concetto 

secondo il quale accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi 

erogati dal sistema integrato le persone: 

a. in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica 

disagiata; 

b. con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle 

proprie esigenze; 

c. con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del 

lavoro o fuoriusciti dal mondo del lavoro; 

d. sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per le quali si 

rendano necessari interventi assistenziali. 

L’Ambito, attraverso i propri Uffici di Segretariato Sociale, garantise 

che i destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato siano 

informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità delle 

prestazioni sociali e sociosanitarie, sui requisiti per accedervi, sulle 

relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché 

sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse, garantendone, 

comunque, la riservatezza e nella facoltà di presentare osservazioni ed 

opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti, 

nonché ad ottenere risposte motivate. 

 

 

 

  



  

 45  

DIMENSIONI FINANZIARIE DEL PIANO DI ZONA 

 

La Deliberazione di Consiglio Regionale n. 313 del 01.12.2015, al 

fine di garantire i “Livelli essenziali delle prestazioni”, ha previsto la 

copertura finanziaria per ogni Obiettivo di Servizio individiando, altresì, 

le fonti di finanziamento per singolo anno finanziario di programmazione.  

Gli acronimi delle fonti di finanziamento sono i seguenti: 

 FSR - Fondo Sociale Regionale (FNPS e risorse proprie regionali); 

 FNA - Fondo Non autosufficienza; 

 FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione; 

 PdZ - Cofinanziamento dei comuni del fondo assegnato all’ATS (pari al 

30% del FSR); 

 POR FSE - Programma Operativo Regionale Plurifondo 2014-2020 - 

parte Fondo Sociale Europeo; 

 PON - Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020; 

 SIA - Fondo del Ministero delle Politiche Sociali per il Sostegno 

all’Inclusione Attiva; 

 Regione - Risorse regionali proprie o provenienti da altri fondi;  

 Comuni - risorse proprie dei comuni singoli; 

 ASReM - risorse dell’ASReM per attività ricadenti nel sociosanitario. 

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia dispone complessivamente, 

per il triennio di programmazione 2016-2018, di un totale di risorse 

finanziarie pari ad € 4.658.100,59 ripartite secondo le tabelle di seguito 

riportate e comunque parametrate in base alla percentuale della 

popolazione d’Ambito su quella regionale (14,64%). 

Tale importo ricomprende anche la quota di compartecipazione a 

carico dei 24 Comuni afferenti l’Ambito, che ammonta complessivamente 

ad € 127.849,49.  

La tabella, di seguito riportata, evidenzia gli importi in capo a 

ciascun Comune calcolati in base agli abitanti al 31.12.2013. 
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N. Comuni 
Abitanti al 

31/12/2013 
% 

Quota di 
compartecipazione 

1 BAGNOLI DEL TRIGNO 753 1,63  €                  2.083,95  

2 CANTALUPO 733 1,59  €                  2.032,81  

3 CARPINONE 1.198 2,6  €                  3.324,09  

4 CASTELPETROSO 1.681 3,65  €                  4.666,51  

5 CASTELPIZZUTO 159 0,34  €                     434,69  

6 CHIAUCI 257 0,56  €                     715,96  

7 CIVITANOVA DEL SANNIO 941 2,04  €                  2.608,13  

8 FORLI DEL SANNIO 688 1,49  €                  1.904,96  

9 FROSOLONE 3189 6,92  €                  8.847,18  

10 ISERNIA 22.061 47,87  €                61.201,55  

11 LONGANO 700 1,52  €                  1.943,31  

12 MACCHIA D’ISERNIA 1.011 2,19  €                  2.799,90  

13 MACCHIAGODENA 1.840 3,99  €                  5.101,19  

14 MIRANDA 1.065 2,31  €                  2.953,32  

15 MONTERODUNI 2.204 4,78  €                  6.111,21  

16 PESCHE 1.640 3,56  €                  4.551,44  

17 PESCOLANCIANO 869 1,89  €                  2.416,36  

18 PETTORANELLO DEL MOLISE 461 1  €                  1.278,49  

19 ROCCAMANDOLFI 972 2,11  €                  2.697,62  

20 ROCCASICURA 546 1,18  €                  1.508,62  

21 SANT’AGAPITO 1.456 3,16  €                  4.040,04  

22 SANT’ELENA SANNITA 285 0,62  €                     792,67  

23 SANTA MARIA DEL MOLISE 649 1,41  €                  1.802,68  

24 SESSANO DEL MOLISE 732 1,59  €                  2.032,81  

  Totale abitanti 46.090 100  €              127.849,49  

A tali risorse si andranno ad aggiungere ulteriori finanziamenti 

provenienti dalla progettualità d’Ambito, che rivestirà un ruolo cruciale 

nella presente programmazione.  

Intercettare, infatti, linee di finanziamento provenienti da altri Enti 

riveste un ruolo di fondamentale rilievo per allargare l’offerta dei servizi 

erogati dallo stesso Ambito. 

Particolare importanza rivestirà la progettualità rivolta alla VITA 

INDIPENDENTE, così come previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti 

delle Persone con Disabilità e recepito dalla Legge nazione n. 3/2009, al 

fine di evitare la istituzionalizzazione e favorire il diritto 

all’autodeterminazione ed al controllo del proprio quotidiano. 
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Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi per singolo anno di 

programmazione e per singolo intervento, esplicitandone 

dettagliatamente le relative fonti di finanziamento. 
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ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2016 

OBIETTIVO DI 
SERVIZIO - 

PROGRAMMAZIONE 
D'AMBITO 

FONTE DI FINANZIAMENTO IN EURO 

TOTALE % PDZ NON 
VINCOLATO 

FSR NON 
VINCOLATO 

AZIONE 11 SIA REGIONE COMUNI POR FSE FSR 2015 FSR PDZ PAR FSC FNA 

Segretariato Sociale     12.640,00           54.830,90 13.707,72     81.178,62 5,19 

Servizio Sociale 
Professionale 

    25.280,00           118.142,92 29.535,73     172.958,65 11,05 

Pronto Intervento 
Sociale (PIS) 

                37.839,70 4.204,41     42.044,11 2,69 

Assistenza Educativa 
Domiciliare (ADE) 

                40.110,53       40.110,53 2,56 

Equipe 
multidisciplinare di 

presa in carico e 
prevenzione minori (e 

percorsi alternativi 
alla comunità - affido) 

              2.211,64 30.962,89       33.174,53 2,12 

Sostegno alle famiglie 
affidatarie 

                8.432,64       8.432,64 0,54 

Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e 

Assistenza Domiciliare 
Socio-assistenziale 

(SAD) - ANZIANI 

                    143.053,76 95.369,18 238.422,94 15,23 

Assistenza Domiciliare 
Socio-assistenziale 

(SAD) - ANZIANI 
                        0,00 0,00 
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ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2016 

OBIETTIVO DI 
SERVIZIO - 

PROGRAMMAZIONE 
D'AMBITO 

FONTE DI FINANZIAMENTO IN EURO 

TOTALE % PDZ NON 
VINCOLATO 

FSR NON 
VINCOLATO 

AZIONE 11 SIA REGIONE COMUNI POR FSE FSR 2015 FSR PDZ PAR FSC FNA 

Assistenza Domiciliare 
Socio-Assistenziale 

per Disabili (SAD 
DISABILI)  

                66.299,82     198.899,47 265.199,30 16,94 

Centri Socio-educativi 
per disabili non 

anziani 
                      96.539,65 96.539,65 6,17 

Borsa lavoro             255.188,71           255.188,71 16,30 

Sostegno 
all'Inclusione Sociale 

Attiva (SIA) 
        146.143,32               146.143,32 9,34 

Servizio di Sportello 
Tematico Migranti 

                2.000,00       2.000,00 0,13 

Servizio di Mediazione 
Culturale 

                11.000,00       11.000,00 0,70 

Ufficio di Piano 13.258,18                 52.141,82     65.400,00 4,18 

Coordinatore               36.000,00         36.000,00 2,30 

Progetti d'Ambito 15.001,62 56.545,56                     71.547,19 4,57 

TOTALE 28.259,80 56.545,56 37.920,00 0,00 146.143,32 0,00 255.188,71 38.211,64 369.619,41 99.589,69 143.053,76 390.808,30 1.565.340,20 100,00 
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ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2017 

OBIETTIVO DI 
SERVIZIO - 

PROGRAMMAZIONE 
D'AMBITO 

FONTE DI FINANZIAMENTO IN EURO 

TOTALE % PDZ NON 
VINCOLATO 

FSR NON 
VINCOLATO 

AZIONE 11 SIA REGIONE COMUNI POR FSE FSR 2015 FSR PDZ PAR FSC FNA 

Segretariato Sociale     12.640,00           54.830,90 13.707,72     81.178,62 5,19 

Servizio Sociale 
Professionale 

    25.280,00           118.142,92 29.535,73     172.958,65 11,05 

Pronto Intervento 
Sociale (PIS) 

                37.839,70 4.204,41     42.044,11 2,69 

Assistenza Educativa 
Domiciliare (ADE) 

                40.110,53       40.110,53 2,56 

Equipe 
multidisciplinare di 

presa in carico e 
prevenzione minori (e 

percorsi alternativi 
alla comunità - affido) 

                33.174,53       33.174,53 2,12 

Sostegno alle famiglie 
affidatarie 

                8.432,64       8.432,64 0,54 

Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e 

Assistenza Domiciliare 
Socio-assistenziale 

(SAD) - ANZIANI 

                    143.053,76 95.369,18 238.422,94 15,23 

Assistenza Domiciliare 
Socio-assistenziale 

(SAD) - ANZIANI 
                        0,00 0,00 
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ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2017 

OBIETTIVO DI 
SERVIZIO - 

PROGRAMMAZIONE 
D'AMBITO 

FONTE DI FINANZIAMENTO IN EURO 

TOTALE % PDZ NON 
VINCOLATO 

FSR NON 
VINCOLATO 

AZIONE 11 SIA REGIONE COMUNI POR FSE FSR 2015 FSR PDZ PAR FSC FNA 

Assistenza Domiciliare 
Socio-Assistenziale 

per Disabili (SAD 
DISABILI)  

                66.299,82     198.899,47 265.199,30 16,94 

Centri Socio-educativi 
per disabili non 

anziani 
                      96.539,65 96.539,65 6,17 

Borsa lavoro             255.188,71           255.188,71 16,30 

Sostegno 
all'Inclusione Sociale 

Attiva (SIA) 
      146.143,32                 146.143,32 9,34 

Servizio di Sportello 
Tematico Migranti 

                2.000,00       2.000,00 0,13 

Servizio di Mediazione 
Culturale 

                11.000,00       11.000,00 0,70 

Ufficio di Piano 13.258,18                 52.141,82     65.400,00 4,18 

Coordinatore               36.000,00         36.000,00 2,30 

Progetti d'Ambito 15.001,62 56.545,56                     71.547,19 4,57 

TOTALE 28.259,80 56.545,56 37.920,00 146.143,32 0,00 0,00 255.188,71 36.000,00 371.831,05 99.589,69 143.053,76 390.808,30 1.565.340,20 100,00 

 

 



  

 52  

ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2018 

OBIETTIVO DI 
SERVIZIO - 

PROGRAMMAZIONE 
D'AMBITO 

FONTE DI FINANZIAMENTO IN EURO 

TOTALE % PDZ NON 
VINCOLATO 

FSR NON 
VINCOLATO 

AZIONE 11 SIA REGIONE COMUNI POR FSE FSR 2015 FSR PDZ PAR FSC FNA 

Segretariato Sociale                 54.830,90 13.707,72     68.538,62 4,49 

Servizio Sociale 
Professionale 

                118.142,92 29.535,73     147.678,65 9,67 

Pronto Intervento 
Sociale (PIS) 

                37.839,70 4.204,41     42.044,11 2,75 

Assistenza Educativa 
Domiciliare (ADE) 

                40.110,53       40.110,53 2,63 

Equipe 
multidisciplinare di 

presa in carico e 
prevenzione minori (e 

percorsi alternativi 
alla comunità - affido) 

                33.174,53       33.174,53 2,17 

Sostegno alle famiglie 
affidatarie 

                8.432,64       8.432,64 0,55 

Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e 

Assistenza Domiciliare 
Socio-assistenziale 

(SAD) - ANZIANI 

                    143.053,76 95.369,18 238.422,94 15,61 

Assistenza Domiciliare 
Socio-assistenziale 

(SAD) - ANZIANI 
                        0,00 0,00 

 



  

 53  

ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2018 

OBIETTIVO DI 
SERVIZIO - 

PROGRAMMAZIONE 
D'AMBITO 

FONTE DI FINANZIAMENTO IN EURO 

TOTALE % PDZ NON 
VINCOLATO 

FSR NON 
VINCOLATO 

AZIONE 11 SIA REGIONE COMUNI POR FSE FSR 2015 FSR PDZ PAR FSC FNA 

Assistenza Domiciliare 
Socio-Assistenziale 

per Disabili (SAD 
DISABILI)  

                66.299,82     198.899,47 265.199,30 17,36 

Centri Socio-educativi 
per disabili non 

anziani 
                      96.539,65 96.539,65 6,32 

Borsa lavoro             255.188,71           255.188,71 16,71 

Sostegno 
all'Inclusione Sociale 

Attiva (SIA) 
      146.143,32                 146.143,32 9,57 

Servizio di Sportello 
Tematico Migranti 

                2.000,00       2.000,00 0,13 

Servizio di Mediazione 
Culturale 

                11.000,00       11.000,00 0,72 

Ufficio di Piano 13.258,18                 52.141,82     65.400,00 4,28 

Coordinatore               36.000,00         36.000,00 2,36 

Progetti d'Ambito 15.001,62 56.545,56                     71.547,19 4,68 

TOTALE 28.259,80 56.545,56 0,00 146.143,32 0,00 0,00 255.188,71 36.000,00 371.831,05 99.589,69 143.053,76 390.808,30 1.527.420,20 100,00 

 



 

 

   

AAAMMMBBBIIITTTOOO   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEE   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   

DDDIII   IIISSSEEERRRNNNIIIAAA 

 

DDDEEELLLIIIBBBEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE   NNN°°°    333111333    DDDEEELLL   111    DDDIIICCCEEEMMMBBBRRREEE   222000111555   

PPPIIIAAANNNOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE   222000111555---222000111888       

(((PPPEEERRRIIIOOODDDOOO   DDDIII   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAATTTAAA   222000111666---222000111888)))   

“““RRRIIIOOORRRDDDIIINNNOOO   DDDEEELLL   SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTOOO   DDDEEEGGGLLLIII   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII   EEE   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLIII”””   

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA, 

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI DI AMBITO ZONALE, PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 ed ex art. 19 L. 328/2000 

 

 



 

L’anno _____________ il giorno ______________ del mese di ___________ presso la Sala 

Consiliare del Comune di Isernia 

 

Il Comune di Isernia rappresentato da         ; 

Il Comune di Castelpizzuto rappresentato da        ; 

Il Comune di Forlì del Sannio rappresentato da       ; 

Il Comune di Longano rappresentato da        ; 

Il Comune di Macchia d’Isernia rappresentato da       ; 

Il Comune di Miranda rappresentato da        ; 

Il Comune di Monteroduni rappresentato da        ; 

Il Comune di Pesche rappresentato da         ; 

Il Comune di Pescolanciano rappresentato da        ; 

Il Comune di Pettoranello di Molise rappresentato da      ; 

Il Comune di Roccasicura rappresentato da        ; 

Il Comune di Sant’Agapito rappresentato da        ; 

Il Comune di Comune di Frosolone rappresentato da       ; 

Il Comune di Comune di Bagnoli del Trigno rappresentato da     ; 

Il Comune di Comune di Cantalupo nel Sannio rappresentato da     ; 

Il Comune di Comune di Carpinone rappresentato da      ; 

Il Comune di Comune di Castelpetroso rappresentato da      ; 

Il Comune di Comune di Chiauci rappresentato da       ; 

Il Comune di Comune di Civitanova del Sannio rappresentato da     ; 

Il Comune di Comune di Macchiagodena rappresentato da      ; 

Il Comune di Comune di Roccamandolfi rappresentato da      ; 

Il Comune di Comune di Sant’Elena Sannita rappresentato da     ; 

Il Comune di Comune di Santa Maria del Molise rappresentato da     ; 

Il Comune di Comune di Sessano del Molise rappresentato da     ; 

L’ARSREM - Distretto Sanitario di Isernia rappresentato da      ; 

 
 
 



 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 131 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112 conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte 
le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali; 

 la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, L. 8 novembre 2000 n. 328, all’art. 19 individua il “Piano Sociale di Zona (da 
adesso PdZ) dei servizi socio-sanitari” come uno strumento fondamentale per la 
realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con 
riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di 
definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di 
delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete 
dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento; 

 le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della 
programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le 
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"; 

 alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative di cui all’art. 8 della 
legge 8 novembre 2000, n. 328; 

 le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle 
comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui 
all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 
promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e 
azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e 
di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione; 

 ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed 
il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed 
alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze;  

 che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate 
adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed 
al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 

 il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali, attua forme sia di 
decentramento sia di cooperazione con altri Comuni; 

 la ASREM Distretto Sanitario di Isernia partecipa come partner nella programmazione 
congiunta nella logica della collaborazione e/o integrazione operativa a livello 
territoriale; 

 la Regione Molise, con Deliberazione di Consiglio n. 213 del 01.12.2015, ha approvato 
il Piano Sociale Regionale (da adesso PSR) 2015-2018 (Periodo di programmazione 
finanziata 2016-2018). 

VISTO: 

 l’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2000 n. 328 che ha espressamente 
previsto che il PdZ è adottato attraverso un Accordo di Programma; 

 l’art. 19, comma 3, della medesima legge che precisa che all’Accordo di Programma 
per l’adozione del PdZ partecipano i seguenti soggetti: i Comuni associati; le aziende 
sanitarie locali; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli 
organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri 
organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. 
n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato 
(L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 



 

stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella 
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab); 

 l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività d’interesse comune; 

 l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede la conclusione di accordi di 
programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri 
soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per 
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 

CONSIDERATO CHE: 

 l'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione 
imprescindibile per l’attuazione del PdZ dei servizi socio-sanitari da parte delle 
Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, 
di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, 
nonché per la coerente ed efficace conduzione del PdZ stesso e per l'attuazione ed il 
costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 
2000 n. 328; 

 i Comuni e gli altri Enti firmatari del presente accordo intendono obbligarsi a 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PdZ secondo la parte a 
ciascuno di essi attribuita; 

 gli Enti aderenti hanno individuato per la gestione associata dei servizi lo strumento 
della convenzione così come disciplinato dall’art. 30 D. L.gs 267/2000. 

 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto i Comuni e la ASREM Distretto Sanitario di 
Isernia, come sopra rappresentati, concordano e stabiliscono quanto segue: 
 

Art. 1 – Recepimento della premessa 
La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma.  
 

Art. 2 - Finalità. 
Il presente Accordo di Programma si propone: 
a) di individuare le modalità di attuazione del PdZ dell’Ambito Territoriale Sociale (da 

adesso ATS) di Isernia; 
b) di promuovere la gestione unitaria del PdZ, regolando compiutamente l’esercizio 

associato dei servizi in esso previsti, individuando, per ognuno, il soggetto tecnico 
gestore ed il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità 
di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a 
tali servizi; 

c) di realizzare, di concerto con l’ASREM Distretto Sanitario di Isernia, la piena 
integrazione tra i Servizi sociali comunali ed i Servizi sociali e sanitari della ASREM, 
con riserva di stipula di specifici protocolli di intesa con la stessa ASREM, per 
disciplinare concretamente ed operativamente le modalità di integrazione socio-
sanitaria di singoli servizi per i quali ciò si renda necessario; 

d) di consolidare e sviluppare sul piano amministrativo la gestione associata delle 
funzioni inerenti i servizi sociali, i servizi sociosanitari e i servizi educativi di 
competenza dei Comuni appartenenti all’Ambito; 



 

e) di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dalle Amministrazioni comunali 
e dagli altri Enti sottoscrittori, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli 
impegni. 

 
Art. 3 – Oggetto e finalità 

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto: 
a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti 

nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel PdZ di Isernia; 
b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni del Coordinatore della rete dei servizi 

dell’Ambito Territoriale Sociale (da adesso Coordinatore d’Ambito) e dell’Ufficio di 
Piano; 

c) l’individuazione delle modalità amministrative per la gestione associata delle risorse 
che confluiscono nel Fondo d’Ambito; 

d) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune e dell’ASREM, 
prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi; 

e) le modalità di utilizzo qualificato della spesa in rapporto agli obiettivi prefissati. 
 

Art. 4 - Principio di leale collaborazione 
Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma 
con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una 
costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che 
realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di 
posizioni dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di 
esse è affidataria. 
 

Art. 5 – Priorità 
Come previsto dal PdZ dell’ATS di Isernia, le componenti istituzionali firmatarie 
dell’Accordo intendono realizzare in forma associata i servizi contenuti nel Piano Sociale 
Regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 313 del 1 dicembre 
2015, dando priorità agli obiettivi di servizio in esso dettagliati. 
Ritengono, inoltre, di definire quali strumenti prioritari a supporto della gestione 
unitaria dei servizi i seguenti: 

 Regolamento per il funzionamento del Comitato dei Sindaci; 

 Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano; 

 Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie e 
regolamento ISEE; 

 Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi a 
soggetti terzi; 

 Carte di Servizi per le principali tipologie di servizi. 
 

Art. 6 – Sistema di governance 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 33 della Legge regionale 13/2014, la gestione 
associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei Comuni avviene 
nelle forme previste dalla legislazione vigente riconoscendo la possibilità, a 
quest’ultimi, di poter ricorrere ai seguenti strumenti: 
a) Convenzioni; 
b) Consorzi;  
c) Unioni di Comuni. 
Attraverso il ricorso alla forma associativa, i Comuni appartenenti all’ATS determinano 
una nuova ripartizione delle competenze, spostando in capo ad un’unica struttura 



 

amministrativa il potere di esercitare funzioni e servizi, in sostituzione dei singoli Enti, 
attraverso le potestà pubbliche conferitegli dagli enti associati. 
L’ATS di Isernia, data la conformazione territoriale e geografica regionale, l’elevato 
numero dei Comuni appartenenti all’ATS e la loro contenuta popolazione, nonché la 
scarsità di risorse economiche dedicate alle funzioni sociali, sceglie come forma di 
associazione per la gestione dei servizi sociali la Convenzione ex art. 30 del TUEL, con 
l’individuazione di un “Ufficio Comune”, presso il Comune Capofila, denominato «Ufficio 
di Piano». 
Al costituendo Ufficio di Piano è affidata la competenza amministrativa e gestionale dei 
servizi sociali per l’intero ATS. I provvedimenti vengono adottati dal Dirigente o dal 
Funzionario responsabile dell’Ufficio di Piano, che dispone delle risorse umane assegnate 
e delle risorse finanziarie affidate, nel rispetto delle procedure definite dalle norme di 
riferimento e dai regolamenti locali. 
I soggetti istituzionali che partecipano alla governance dell’ATS sono: 
1. Il Comitato dei Sindaci; 
2. Il Coordinatore d’Ambito; 
3. L’Ufficio di Piano. 

 
Art. 7 – Comitato dei Sindaci 

Il Comitato dei Sindaci è l’organo politico dell’ATS ed è composto dai Sindaci dei Comuni 
(o da loro delegati scelti espressamente tra Assessori o Consiglieri Comunali), 
appartenenti all’ATS stesso. 
Esso si riunisce periodicamente ed almeno 2 volte l’anno, per approvare il rendiconto 
delle attività svolte nell’anno precedente e il piano attuativo annuale della 
programmazione triennale. I compiti del Comitato, in ordine cronologico, sono: 
- convocare, a cura del Presidente del Comitato dei Sindaci uscente, nel periodo 

compreso dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Piano nel BURM e fino 
a massimo il 15° giorno successivo, la prima riunione del Comitato, dandone 
comunicazione alla Regione; 

- approvare, nella prima riunione, il regolamento di funzionamento del Comitato stesso 
e provvedere all’elezione del Presidente e del vice Presidente; 

- individuare il Comune Capofila e nominare il Coordinatore d’Ambito, come descritto 
nel successivo paragrafo, che svolge le funzioni di segretario del Comitato e redige il 
testo dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del TUEL; 

- approvare gli atti necessari alla fase di “avvio” dell’ATS; 
- individuare, in base alle peculiarità istituzionali del territorio la modalità gestione 

dell’ATS (convenzione, Unione di Comuni, consorzio, azienda speciale, istituzione 
pubblica, …), attraverso la quale procedere alla nuova organizzazione dei servizi tra 
Comuni a livello d’ambito, determinando le forme organizzative più idonee per la 
realizzazione della rete integrata dei servizi e delle prestazioni sociali, anche 
attraverso specifici ulteriori accordi di programma, convenzioni, deleghe ad altri 
comuni, protocolli d’intesa per la realizzazione di progetti e servizi specifici, 
progettazioni sovracomunali concertate; 

- determinare gli obiettivi e la programmazione delle attività da inserire all’interno del 
PdZ; 

- individuare i progetti specifici e dell’intero PdZ tramite il supporto tecnico del 
Coordinatore d’Ambito e di un eventuale “tavolo tecnico di supporto”; 

- istituire il "tavolo di concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui 
all’art. 1 della Legge n. 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi 
e per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini. 

 



 

Art. 8 – Coordinatore della rete dei servizi 
Il Coordinatore d’Ambito, previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 
04.11.2008, si configura come organo tecnico del Comitato dei Sindaci, fatta salva la 
titolarità esclusiva delle amministrazioni Comunali della responsabilità di governo del 
sistema dei servizi sociali. Di norma è il responsabile dell’Ufficio di Piano o, in 
alternativa, collabora in maniera stabile con l’Ufficio di Piano stesso.  
Il suo ruolo è quello di supportare il Comitato dei Sindaci nella programmazione dei 
“Livelli essenziali delle prestazioni” sociali e dei relativi Obiettivi di Servizi (da adesso 
OdS), così come definiti nel PSR e nel PdZ, dei servizi di rilievo intercomunale, delle 
nuove progettualità e sperimentazioni. Inoltre, ha il compito di facilitare le connessioni 
tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, monitorare l’andamento delle 
iniziative e dei servizi inseriti nel PdZ, supportare il Comitato nella definizione della 
relazione consuntiva annuale (art. 39 della Legge regionale 13/2014). 
Il Coordinatore d’Ambito:  
- è una figura professionale che concorre alla realizzazione del benessere locale 

secondo le indicazioni date dal Piano Sociale Regionale; 
- risponde del suo operato al Comitato dei Sindaci che è la sede istituzionale delegata a 

prendere decisioni in ordine all’attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e 
alle relative modalità di gestione dei servizi sociali; 

- collabora con il Comitato dei Sindaci nella programmazione della rete dei servizi 
essenziali da garantire all’Ambito Territoriale, dei servizi di rilievo intercomunale, 
delle nuove progettualità e sperimentazioni; nella definizione del Bilancio Sociale 
dell’Ambito; 

- è una figura che facilita l’interazione tra i soggetti pubblici e privati che operano sul 
territorio di competenza; 

- è incaricato dal Comune Capofila per conto dell’ATS, per un periodo non inferiore a 
due anni rinnovabile, in relazione alla verifica degli obiettivi raggiunti, per tutto il 
periodo di vigenza del PdZ; 

- cura l’invio di tutti gli atti adottati dal Comitato dei Sindaci al competente Servizio 
dell’Assessorato regionale alle politiche sociali.  

Il Coordinatore d’Ambito svolge le seguenti funzioni:  
a) può essere il responsabile dell’Ufficio di Piano, in ragione delle scelte gestionali 

effettuate dall’ATS; 
b) cura, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, e con il Responsabile del Distretto 

sanitario di appartenenza, la redazione della proposta del Piano di Zona e del Bilancio 
Sociale dell’Ambito, in base alle linee espresse dal Comitato dei Sindaci e concertate 
con le diverse realtà territoriali; 

c) svolge compiti di coordinamento del processo di costruzione del PdZ attivando 
rapporti, relazioni e attività di concertazione, sulla base delle indicazioni dei Sindaci 
dei Comuni dell’ATS di appartenenza; 

d) svolge funzioni di verifica sullo stato di attuazione del PdZ, segnalando al Comitato 
dei Sindaci eventuali difficoltà in ordine agli obiettivi definiti nel Piano; 

e) collabora con il Comitato dei Sindaci nella organizzazione e nel coordinamento degli 
Uffici di Segretariato Sociale; 

f) collabora nelle attività di raccolta dati per la costruzione del Sistema Informativo 
locale, secondo le indicazioni del Servizio regionale competente ed in collaborazione 
con l’Osservatorio regionale sui fenomeni sociali ed informa dei risultati il Comitato 
dei Sindaci; 

g) collabora alla definizione dei percorsi formativi all’interno dell’ATS, sulla base degli 
indirizzi della Regione; 



 

h) partecipa al processo dell’integrazione socio-sanitaria attuata in base alle indicazioni 
nazionali e regionali e del Comitato dei Sindaci; 

i) collabora con i referenti pubblici individuati dai Comuni per i singoli settori di 
intervento e linee di attività (famiglia, infanzia e adolescenza, handicap, anziani, 
politiche giovanili, etc.) e i referenti del privato sociale e del volontariato in funzione 
dello sviluppo della rete; 

j) partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci; 
k) partecipa alle periodiche riunioni della Conferenza regionale delle politiche sociali 

(ex art. 28 della Legge regionale 13/2014) e al gruppo di lavoro permanete dei 
Coordinatori d’Ambito. 

La contrattualizzazione del Coordinatore d’Ambito ha durata triennale prorogabile per la 
vigenza del PSR. Il Compenso per l’attività di Coordinatore viene stabilito dal Comitato 
dei Sindaci. Tali oneri devono essere considerati già nella fase di progettazione del Piano 
di Zona e quantificati nella misura minima di 36.000,00 euro annui omnicomprensivi e, 
comunque, in ossequio alle nome sul pubblico impiego. Per tale compenso la Regione 
riconosce a ciascun ATS una spesa massima di 3.000,00 mensili omnicomprensive. La 
parte eccedente sarà imputata a carico della quota di cofinanziamento d’Ambito al FSR 
(PdZ) e imputabile, ai fini della spesa del personale, pro-quota per ciascun comune. 
Qualora il Comitato dei Sindaci decida di non assegnare al Coordinatore d’Ambito la 
responsabilità dell’Ufficio di Piano, lo stesso Comitato, può, in aggiunta al Coordinatore, 
nominare un responsabile amministrativo e gestionale dell’Ufficio di Piano stesso, 
ponendone l’onere totalmente a carico del Comune capofila, sia in termini di costo che 
di calcolo dei tetti di spesa del personale imposti dalla legge. 
In tal caso, restano in capo al Coordinatore d’Ambito le funzioni di raccordo tra il livello 
politico-amministrativo e quello gestionale, nonché di garanzia della coerenza degli atti 
di gestione rispetto agli obiettivi programmatici del PdZ e del PSR. 
Nelle more dell’approvazione del nuovo PdZ, il Coordinatore d’Ambito, al fine di 
garantire la continuità dei servizi, resta in carica fino alla nomina del successore di 
competenza del neo costituito Comitato dei Sindaci. 
Il Coordinatore d'Ambito è stato scelto dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 
29.12.2015 tra gli idonei di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 
04.11.2008. 
 

Art. 9 – Ufficio di Piano 
L’Ufficio di Piano costituisce il luogo preposto alla pianificazione territoriale e alla 
realizzazione dei servizi e degli interventi programmati nel PdZ. Esso, infatti, riveste un 
ruolo strategico in quanto ha il compito di elaborare e attuare la progettazione 
esecutiva della programmazione di zona e di gestire i servizi e gli interventi previsti nel 
PdZ. 
Le funzioni dell’Ufficio di Piano sono le seguenti: 
- analisi del sistema d’offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, 

professioni, costi) presenti nell’ATS, per valutarne l’appropriatezza e l’eventuale 
ridefinizione; 

- supporto al Coordinatore d’Ambito per l’elaborazione della programmazione 
complessiva delle politiche sociali territoriali, comprensive anche di servizi svolti da 
singoli comuni finanziati con fondi propri; 

- supporto al Coordinatore d’Ambito per l’attivazione della concertazione territoriale 
per l’analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini; 

- supporto al Coordinatore d’Ambito per il monitoraggio dei problemi e della domanda 
sociale e l’individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l’organizzazione di 
momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell’Ambito Territoriale; 



 

- raccordo degli Uffici di Segretariato Sociale, il Servizio Sociale Professionale e i singoli 
Comuni; 

- predisposizione dell’organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di 
accesso ai servizi socio-sanitari attraverso la PUA e l’UVM del Distretto sanitario 
competente per territorio; 

- predisposizione di piani di comunicazione sociale; 
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di 

intercettare nuove e differenti risorse economiche; 
- definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, 

controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie; 
- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, 

strutturali, umane; 
- organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal PdZ; 
- definizione dei regolamenti d’accesso e di compartecipazione ai servizi da parte degli 

utenti; 
- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi; 
- costruzione e alimentazione dei sistemi di monitoraggio amministrativo, contabile e 

finanziario degli OdS previsti nel PSR; 
- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi attraverso l’alimentazione 

costante del sistema di monitoraggio regionale sugli indicatori di qualità degli OdS; 
- supporto al Coordinatore d’Ambito nella predisposizione di sistemi di valutazione del 

PdZ in grado di sostenere il suo processo di adeguamento o la sua ridefinizione; 
- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di Zona con 

particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di 
valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per 
sostenere il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte 
le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi; 

- predisposizione e alimentazione costante dei sistemi informativi per l’elaborazione di 
dati territoriali locali, provinciali e regionali. 

L’Ufficio di Piano si configura, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, come un «Ufficio Comune» 
dei Comuni che aderiscono all’ATS (convenzione) che, posto all’interno del Comune 
capofila, svolge le attività di progettazione esecutiva, gestione e monitoraggio del 
sistema dei servizi sul territorio di riferimento ed è finalizzata all’attuazione del PdZ. 
L’Ufficio di Piano è, di norma, diretto dal Coordinatore d’Ambito che, nel caso in cui il 
Comitato dei Sindaci non abbia individuato un dirigente per le funzioni gestionali 
amministrative, assolve anche alla funzione di Responsabile.  
Diversamente l’Ufficio di Piano è diretto da un responsabile amministrativo e gestionale 
dipendente del Comune Capofila, che ne sostiene i costi e la spesa per il personale. 
Gli Uffici di Piano saranno sottoposti ad autovalutazione al fine di determinarne gli 
indicatori di qualità. 
Per la composizione dell’Ufficio di Piano, il Comitato dei Sindaci può indicare sia 
personale in organico presso i Comuni dell’ATS, sia decidere di fare ricorso a figure 
esterne, a qualsiasi titolo contrattualizzate, anche in regime di appalto di servizio, per 
la parte dei compiti non di direzione, tramite ditte specializzate. 
L’Ufficio di Piano è disciplinato da apposito regolamento, che è parte integrante del 
PdZ, redatto in applicazione del dettato del PSR, soprattutto in funzione dell’OdS. 
Nelle more dell’approvazione del PSR e del relativo PdZ, il personale facente parte 
dell’Ufficio di Piano della programmazione precedente, al fine di garantire la continuità 
dei servizi, resta in carica e collabora con il Coordinatore d’Ambito alla stesura del PdZ 
fino alla nomina del nuovo Ufficio di Piano. 
 



 

Art. 10 – Impegno dei soggetti firmatari 
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti 
firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le 
modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato PdZ e nei 
piani esecutivi successivi.  
Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, inoltre, a: 
a. realizzare gli interventi approvati nel PdZ nei territori di rispettiva competenza, nel 

rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso; 
b. dare avvio ad ogni intervento sottoscritto, dando atto che in caso contrario i fondi 

degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno 
riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento; 

c. ad incontrarsi con il Terzo Settore per la progettazione di dettaglio mediante 
convenzioni in cui verranno individuate le risorse e l’azione, progettazione finalizzata 
a realizzare gli obiettivi e le linee di indirizzo di cui all’art. 2 del presente atto; 

d. a realizzare con l’ASREM l’integrazione sociosanitaria, sulla base dei criteri previsti 
nel PdZ e nei modi, nei tempi e per i servizi individuati con specifici protocolli di 
intesa attuativi. 

L’ASREM si impegna a garantire l’integrazione socio–sanitaria nella partecipazione, per 
quanto di propria competenza, ai progetti indicati nel Piano. 
I Comuni assumono l’impegno di seguire l’esecuzione degli interventi di propria 
competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla 
eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale coinvolte nell’attuazione degli stessi. Inoltre si impegnano a collaborare con gli 
incaricati della fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad 
assicurare l’attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l’attività di 
rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione 
Molise. 
 

Art. 11 – Ente Capofila 
Ente Capofila è il Comune di Isernia, il quale è stato tra l’altro individuato quale 
soggetto responsabile dell'Accordo di Programma avente forza di Patto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 34 del D. Lg.vo n. 267/2000, nella seduta del Comitato dei Sindaci del 
29.12.2015. 
Con modalità da definire in dettaglio in sede di stipula di apposita convenzione attuativa 
del presente Accordo, ex art. 30 decreto legislativo 267/2000, il Comune Capofila si 
impegna ad assicurare l'attività amministrativa e contabile di gestione del PdZ, nei 
termini e con le modalità che verranno concordati e definiti in sede di Comitato dei 
Sindaci e sulla base delle direttive e delle indicazioni della Regione Molise. 
Con la stipula della convenzione di cui al precedente comma, il Comune Capofila diviene 
destinatario di delega amministrativa e, pertanto, nell’attuazione delle azioni previste 
dal PdZ, agisce, avvalendosi dell’Ufficio di Piano e secondo le direttive del Comitato dei 
Sindaci, in nome e per conto di tutti gli Enti partecipanti all’Ambito (articolo 30, comma 
4, seconda parte, decreto legislativo 267/2000).  
I Comuni si impegnano a seguire l’attuazione del PdZ, a contribuire alla realizzazione 
degli interventi e dei servizi in esso previsti, curando tutti gli aspetti logistici ed 
operativi necessari per l’attivazione e la gestione in forma associata degli interventi e 
dei servizi nei territori di rispettiva competenza. 
Il Comune Capofila predispone, attraverso l'Ufficio di Piano, nel rispetto della normativa 
vigente e in nome e per conto di tutti gli Enti sottoscrittori il presente accordo, tutti gli 
adempimenti e le attività necessarie all’implementazione ed attuazione del PdZ.  



 

I rapporti contrattuali faranno capo, sempre in nome e per conto dell’intero Ambito, al 
Comune Capofila, così come pure i rapporti fiscali, contributivi ed assicurativi. Il 
Comune Capofila assume, altresì, la rappresentanza legale dell’intero Ambito. 
 

Art. 12 – Responsabilità 
Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di 
Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono 
individuati due livelli di responsabilità: 
a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato, per la parte sociale nel 

sindaco del Comune di appartenenza dell’utente, e per la parte sanitaria nel 
responsabile di zona dell’azienda sanitaria. 

b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile 
della struttura organizzativa (del Comune, dell’Ambito Territoriale Sociale o 
dell’ASREM) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito 
della conduzione del caso o dell’intervento. 

 
Art. 13 – Rapporti con la ASREM 

Al fine di garantire una efficiente ed efficace integrazione socio-sanitaria tra i servizi 
erogati dall’ATS e quelli offerti dalla ASREM Distretto Sanitario di Isernia, verranno 
instaurati rapporti formali regolati da successivi accordi di programma e protocolli 
d’intesa. 
 

Art. 14 – Rapporti con il Terzo Settore 
Con i soggetti del Terzo Settore, se e in quanto individuati come protagonisti per la 
realizzazione dei progetti inclusi nel PdZ, vengono instaurati rapporti formali regolati da 
convenzioni stipulate in base alle norme vigenti, nonché attraverso la costituzione di un 
tavolo permanente di confronto al quale saranno invitati a prendere parte tutti gli 
esponenti delle organizzazioni più rappresentative.  
 

Art. 15 – Il Percorso per la redazione e l’approvazione del Piano Sociale di Zona 
In attuazione degli articoli 29 e 30 della Legge regionale 13/2014, si disciplina il 
percorso per la redazione, l’adozione e l’avvio del PdZ. 
In base a quanto definito dall’art. 29 della Legge regionale 13/2014, il PdZ è lo 
strumento locale che serve a favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di 
interventi e di servizi sociali, in modo da programmarli e realizzarli “a sistema”.  
Il PdZ rappresenta lo strumento ordinario attraverso il quale governare il processo di 
costante adeguamento del sistema delle risposte all’evoluzione dei problemi e delle 
opportunità da garantire alle persone, alle famiglie, a gruppi particolari o fasce 
specifiche di popolazione. 
Il processo di formazione del PdZ non può, quindi, non prevedere processi di lettura e 
diagnosi di bisogni, di scelta di obiettivi partecipati, di azioni strategiche utili a 
contestualizzare l’insieme delle operazioni necessarie alla costruzioni e successiva 
implementazione del piano. 
Il PdZ, inoltre, costituisce un processo finalizzato a creare servizi nuovi e ad innalzare i 
livelli di efficacia ed efficienza dei servizi già esistenti, fornendo un ambito politico in 
cui promuovere la responsabilità sociale dei cittadini, l’elaborazione dei linguaggi 
comuni, la condivisione delle decisioni. 
Il percorso per la stesura del PdZ costituisce l’occasione per costruire un nuovo welfare 
locale, non deve essere inteso come un ambito meramente distributivo di risorse, ma 
uno strumento dinamico e flessibile capace di cogliere i bisogni della collettività e di 
assicurare le risposte più coerenti e adeguate. 



 

Il PdZ, infine, è il luogo privilegiato in cui riconoscere e agevolare il ruolo del terzo 
settore creando le condizioni per attuare il principio della sussidiarietà orizzontale, 
affidando ad esso con particolare attenzione la gestione e l’organizzazione di alcuni 
servizi e interventi. 
Il percorso per la stesura del PdZ è articolato in tre fasi: 
1. definizione dell’assetto gestionale ed organizzativo dell’ATS; 

2. percorso partecipato per la costruzione e la stesura del nuovo PdZ; 

3. approvazione del PdZ. 

Gli Enti firmatari inoltre si impegnano a garantire ulteriori forme di finanziamento, 
prevedendo un cofinanziamento nella misura percentuale del 30% del FSR (composto 
dalla quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali assegnata al Molise e dal 
cofinanziamento regionale) ripartite annualmente. 
I fondi relativi ai servizi di Ambito, non riferibili ai servizi erogati singolarmente dai 
Comuni, verranno iscritti in entrata ed in uscita nel bilancio del Comune Capofila. 
Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione 
dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella convenzione. 
Gli Enti firmatari che non risultino in regola con il versamento delle quote di 
cofinanziamento previste a loro carico, comprese le quote relative alle precedenti 
programmazioni, potranno beneficiare esclusivamente delle risorse di cui ai livelli 
essenziali restando esclusi dall’assegnazione delle ulteriori risorse destinate alle 
Progettazioni Sociali comunali ed intercomunali. 
 

Art. 16 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del 
PdZ 

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di 
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso 
la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, 
le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici 
multimediali. 
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: 

 illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare 
l’accesso all’utenza; 

 illustrare le attività del PdZ e il loro funzionamento; 

 favorire l’accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza; 

 favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione 
degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti 
amministrativi. 

 
Art. 17 - Procedimento di arbitrato 

L’insorgenza di tutte le controversie tra le parti del presente Accordo concernenti 
l’attuazione, l’esecuzione e l’interpretazione dell’Accordo di Programma e del PdZ 
nonché quelle concernenti i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell’Ufficio di Piano, 
nonché quelle riguardanti gli atti adottati da quest’Ufficio, salva la competenza del 
Tribunale Amministrativo Regionale, sono devolute ad arbitri rituali. 
La scelta del ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria od amministrativa ovvero della 
devoluzione della controversia agli arbitri, salvo le controversie concernenti diritti 
indisponibili, è rimessa al giudizio insindacabile del Comitato dei sindaci il quale 
delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto.  
La disciplina applicabile a tale arbitrato è costituita dagli artt. 806 ss. e 810 ss. c.p.c. In 
particolare, al fine di rendere più agevole la definizione della controversia è ammesso 



 

l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’effettuazione di tutte le comunicazioni, comprese 
le intimazioni testi, purché assicurino la certezza della data dell’invio e la ricezione. 
Le parti individuano come sede di svolgimento del procedimento arbitrale la Sala 
Consiliare del Comune Capofila od altra sala consiliare di un altro Comune partecipanti 
al presente Accordo di Programma. Le parti dichiarano di voler applicare la legge 
Italiana ed in particolare per quanto non espressamente previsto nella presente clausola 
rinviano alle norme contenute negli artt. 810 ss. c.p.c. 

 
Art. 18 – Azioni ammissibili in via giurisdizionale 

Sono ammissibili in via giurisdizionale:  
a) l’azione contra silentium, in caso di inerzia;  
b) l’impugnativa dell’atto difforme dall’accordo deducendo come vizio di legittimità 

dell’atto la contrarietà all’accordo;  
c)  l’azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza 

dell’annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall’accordo. 
 

Art. 19 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del 
presente Accordo 

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già 
depositati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente 
alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque 
precedentemente assunti tra i contraenti a fronte dei programmi operativi e dei progetti 
di cui al PdZ. 
 

Art. 20 – Recesso 
Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, 
in tutto o in parte, di darne comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri 
sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti 
rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. 
 

Art. 21 - Durata 
La durata del presente accordo è fissata al 31.12.2018 dal giorno della sottoscrizione. 
 

Art. 22 – Efficacia dell’Accordo 
L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà 
opponibile ai terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34, 
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a trasmettere il presente atto ai singoli Consigli 
Comunali per le determinazioni di propria competenza. 
 

Art. 23 – Disposizioni conclusive 
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale 
dell’Accordo di Programma, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed 
all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
Segue firma dei sottoscrittori: 



 

 

Il Comune di Isernia rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Castelpizzuto rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Forlì del Sannio rappresentato 
dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Longano rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Macchia d’Isernia rappresentato 
dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Miranda rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Monteroduni rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Monteroduni rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Pesche rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Pescolanciano rappresentato 
dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Pettoranello di Molise 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Roccasicura rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Sant’Agapito rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Frosolone rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Bagnoli del Trigno 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Cantalupo nel Sannio 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Carpinone rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Castelpetroso rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Chiauci rappresentato dal 
Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Civitanova del Sannio 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Macchiagodena rappresentato 
dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Roccamandolfi rappresentato 
dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Sant’Elena Sannita 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Santa Maria del Molise 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

Il Comune di Sessano del Molise 
rappresentato dal Sindaco o suo Delegato 

 

L’ASREM Distretto Sanitario di Isernia 
rappresentata dal Direttore o suo Delegato 

 

 


