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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 12 del 28-04-2021

 
OGGETTO: RECEPIMENTO/APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2020-2022

Nell' anno duemilaventuno mese di Aprile il giorno ventotto con inizio alle ore 18:15 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente

 
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 

Il  CONSIGLIO COMUNALE
 
 
PREMESSO CHE:

�  la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8
novembre 2000, n. 328, individua il "Piano di Zona 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 proprio
territorio;
�  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 Province spettano "le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e
profilassi pubblica", così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
�  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,
così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DATO ATTO CHE:

�  l’art. 29 comma 1 della Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2014 “Riordino del sistema
regionale integrato degli interventi e servizi sociali” definisce il Piano di Zona quale strumento di
programmazione locale del sistema integrato, elaborato tenendo conto delle indicazioni e degli
obiettivi contenuti nel Piano Sociale Regionale;
�  il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il Piano Sociale di Zona debba prevedere, tra
l’altro, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi e servizi integrati e di progetti
innovativi;

 
TENUTO CONTO CHE la Regione Molise, con deliberazione di C.R. n. 238 del 6/10/2020 ha
approvato il Piano Sociale Regionale 2019-2021, periodo di programmazione finanziato 2020-2022,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020 all'interno del quale si
rinvengono le principati finalità che gli Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo
strumento del Piano Sociale di Zona oltre che le linee di indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione
della programmazione 2020-2022 comprendenti, altresì, il programma di ripartizione delle risorse del
Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque dedicati alle politiche sociali;
CONSIDERATO CHE l’art. 34 del D.lgs n. 267/2000 prevede che per la definizione e l’attuazione
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata dei Comuni e di altri soggetti pubblici, è possibile promuovere la conclusione di un
Accordo di Programma;
 
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci della seduta del 13.11.2020, con cui, in attuazione di
quanto previsto nel Piano Sociale Regionale approvato (a pag. 107 ove è indicato “Il  percorso per la
redazione e l’approvazione del Piano Sociale di Zona”) si è disposto:

(1)     di approvare, in continuità con la gestione precedente, il disciplinare di funzionamento del
Comitato dei Sindaci;
(2)     di individuare il Comune di Isernia quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di
Isernia;
(3)     di individuare, quale Presidente del Comitato dei Sindaci, il Sindaco del Comune di Isernia;
(4)     di scegliere quale forma associativa, tra quelle previste dal D.Lgs. 267/2000, la Convenzione
giusta art. 30;
(5)     di nominare Coordinatore della rete dei servizi dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, in
continuità con la gestione precedente, il dr. Vincenzo Grande, regolarmente iscritto nell’elenco
regionale di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1146 del 04.11.2008 e successive



modifiche e integrazioni;
(6)     che l'Ufficio di Piano, in esecuzione del Piano Sociale di Zona 2020-2022, sarà composto
dalle seguenti figure professionali:

�  dal Coordinatore d'Ambito, contrattualizzato dall’Ente Capofila nelle forme ammesse dalla
Legge;
�  da un’Assistente Sociale con funzioni di Supporto all’attività di Coordinatore d’Ambito,
contrattualizzato dall’Ente Capofila nelle forme ammesse dalla Legge;
�  altre eventuali figure esterne reclutate in regime di appalto di servizi per lo svolgimento di
compiti e funzioni non direttive;

 
PRESO ATTO CHE il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, nella seduta
del 19.02.2021, convocata nella forma della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art.14 e ss.
della L. 241/’90, ha disposto di:

�  approvare:
(1)     il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
Sociale di Isernia;
(2)     il Regolamento per il funzionamento del Tavolo di Concertazione dell’Ambito
Territoriale Sociale di Isernia;
(3)     il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia e relativi allegati;
(4)     l’Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia;
(5)     la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali
dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia;

�  individuare quale Vice Presidente del Comitato dei Sindaci il Sindaco del Comune di
Castelpizzuto;

 
RITENUTO pertanto di:

�  recepire integralmente il Piano Sociale di Zona 2020-2022, allegato al presente atto e di esso
parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati e parti integranti dello
stesso, già approvati con appositi atti deliberativi del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale di Isernia, di seguito elencati:

�  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI;
�  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO;
�  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE;
�  ACCORDO DI PROGRAMMA;
�  CONVENZIONE;

�  demandare al Sindaco del Comune di Castelpizzuto, quale legale rappresentante del Comune di
Castelpizzuto, la sottoscrizione  dell’Accordo di Programma e della Convenzione, necessari a dare
attuazione al Piano Sociale di Zona 2020-2022;

 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 co. 1
del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute
nel presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO, altresì, di dover prescindere dal parere di regolarità contabile in quanto dal presente atto
non scaturiscono riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto di
indirizzo/ratifica e atteso che le quote di compartecipazione dei singoli Comuni al PdZ saranno definiti
in sede di piani attuativi comunali, in conformità al PSR;
 
Ritenuto, altresì, di dover acquisire l’attestazione di coerenza con gli indirizzi della programmazione
comunale e con gli obiettivi assegnati alla struttura burocratica prevista dalla deliberazione di G.C. n.
161/2015;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
 

DELIBERA
 

1.        le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 



2.        di recepire/approvare  il Piano Sociale di Zona 2020-2022 e  tutti gli atti ad esso allegati e
parti integranti e sostanziali del medesimo, di seguito elencati:

�  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI;
�  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO;
�  REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE;
�  ACCORDO DI PROGRAMMA;
�  CONVENZIONE;

 
3.        di demandare al Sindaco , in qualità di legale rappresentante dell’Ente, la sottoscrizione
dell’Accordo di Programma (ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000) e della Convenzione (ex art. 30 del
D.Lgs. 267/2000)”
 
4.        di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n.
267 del 2000.
 

 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   MAURIZIO SASSO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-05-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 03-05-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-05-2021
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 


