
 

              CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
       “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
 
Ufficio di Piano  
Sede___ Via Campo n° 1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 081/18498552  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

 

    

 

1 

                                                Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 12/2021 

Addi 12/07/2021 alle ore 16.30 presso la sede del Consorzio Vallo di Lauro – Baianese sono presenti: 

Il Presidente del CdA - Avv. Antonio Mercogliano 

Il componente del CdA – Avv. Marco Santo Alaia  
Il Componente del CdA – Ing. Sergio Florio 
Il componente del CdA – Dott. Simone Rozza 
Il Componente del CdA – Dott. Giovanni Valentino 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito A6, coordinatore in qualità di verbalizzante 

– Dott. Antonio Chianese 
  

O.d.G.:  Attività di programmazione del nuovo Piano Sociale di Zona in applicazione del IV Piano 

Sociale Regionale 2019 – 2021 II annualità  

a) Approvazione Scheda servizi socio-sanitari – Scheda 3.7 

b) Approvazione Quote sociali di compartecipazione alla gestione dell’Ambito  

c) Approvazione della Programmazione servizi II annualità del IV PSR  

d) Approvazione scheda “Dopo di Noi” 

e) Proposta regolamenti d’Ambito all’ Assemblea e approvazione reg. uff. e servizi 

f) Approvazione rimodulazione schede PAC Infanzia e Anziani 

g) Varie ed eventuali 

_______________________ 

Programmazione del nuovo Piano Sociale di Zona in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019 

– 2021 II annualità 

Premesso che 

Con protocollo n. 2021/ del 18-05-2021 assunto presso l’Ambito A6 la Regione Campania comunicava le 

indicazioni operative per la presentazione della prima annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del 

IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle 

risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2020 e i nuovi accessi alla Piattaforma SIS Campania 

“Resettami”. Data la scadenza di programmazione già fissata al 21/05 e inizialmente prorogata non 

perentoriamente in piattaforma al 31/05 e successivamente prorogata al 15/07/2021. 

E’ necessario approvare: 

a) Scheda servizi socio-sanitari – Scheda 3.7 – allegate alla presente relazione 

b) Quote sociali di compartecipazione alla gestione dell’Ambito 

c) Programmazione della II annualità del IV PSR 

d) Scheda “Dopo di Noi”- allegata alla presente 

e) Regolamenti d’Ambito 

f) Schede PAC Infanzia e Anziani – rimodulate 

 

a) Approvazione Scheda servizi socio-sanitari – Scheda 3.7 
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Il CdA approva, in ottemperanza a quanto previsto nel IV PSZ II annualità le schede relative ai servizi socio-

sanitari in compartecipazione con l’azienda sanitaria locale relativa al distretto sanitario di cui è parte 

integrante il nostro ambito (DS 6) 

Si allegano le schede relative al distretto  e la scheda di monitoraggio annualità precedente  

 

b) Quote sociali di compartecipazione alla gestione dell’Ambito 

Il CdA approva, in ottemperanza a quanto previsto nel IV PSZ le quote sociali di coordinamento sono 

programmate come segue: 

 

COMUNI POPOLAZIONE1 
IMPORTO 

SERVIZI 

IMPORTO 

FUNZIONAMENTO 

Avella 7610 € 65.446,00 € 6.849,00 

Baiano 4547 € 39.104,20 € 4.092,30 

Domicella 1841 € 15.832,60 € 1.656,90 

Lauro 3393 € 29.179,80 € 3.053,70 

Marzano di Nola 1649 € 14.181,40 € 1.484,10 

Moschiano 1612 € 13.863,20 € 1.450,80 

Mugnano del 

Cardinale 
5126 € 44.083,60 € 4.613,40 

Pago del V.L. 1735 € 14.921,00 € 1.561,50 

Quadrelle 1857 € 15.970,20 € 1.671,30 

Quindici 1847 € 15.884,20 € 1.662,30 

Sirignano 2813 € 24.191,80 € 2.531,70 

Sperone 3739 € 32.155,40 € 3.365,10 

Taurano 1510 € 12.986,00 € 1.359,00 

TOTALE 39.279 € 337.799,40 € 35.351,10 

% 

compartecipazione 
  € 8,60 € 0,90 

 

Il CdA dà indirizzo al coordinatore di inviare note ai responsabili finanziari dei Comuni per procedere al 

versamento delle quote relative alla compartecipazione. 

c) Programmazione servizi corrente annualità  

 

Il CdA approva in ottemperanza a quanto previsto nel IV PSZ la nuova programmazione dei servizi di cui all’ 

Allegato 2 
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Il CdA dà indirizzo al coordinatore nell’organizzazione dei PUC (Progetti utili alla Collettività) collegati al 

RDC, in particolare saranno attivati 3 progetti: 

• Progetti ambientali e di utilità per il territorio (52 partecipanti) 

• Progetti di supporto agli uffici amministrativi degli enti rivolti all’informatizzazione (13 partecipanti) 

• Progetti a supporto delle attività presso le scuole ( 26 partecipanti )  

Il CdA dà indirizzo al Coordinatore di mettere in campo tutte le procedure rivolte al rinnovo dei servizi in 

scadenza, tenendo conto delle modalità di gestione dei servizi a domanda individuale, utilizzando lo strumento 

dei voucher di servizio da erogare all’utenza sulla base di un catalogo di prestatori accreditati ai sensi del 

vigente regolamento regionale n. 4/2014 

 

d)  Approvazione scheda Dopo di Noi 

La nuova sezione della Piattaforma legata al Progetto “Dopo di noi” prevede specifica scheda che si allega  

 

e) Proposta regolamenti d’Ambito all’ Assemblea e approvazione reg. uff. e servizi 

Si precisa che i  regolamenti d’Ambito visionati non differiscono da quelli relativi alla programmazione della 

annualità 2019 se non nella parte che riguarda la nuova gestione dell’Ambito, pertanto vanno nuovamente 

approvati dal CdA; 

Il CdA è invece chiamato all’ approvazione della bozza di Regolamento degli uffici e dei servizi proposta dal 

Coordinatore 

Dopo attenta lettura il Cda approva 

 

f) Approvazione schede rimodulate PAC Infanzia e Anziani 

Al fine di non perdere il finanziamento relativo al PAC Infanzia II riparto per la gestione dei servizi Nido, 

Micronido e Spazio Bambini e Bambine, il Ministro dell’Interno ci ha dato la possibilità di riprogrammare le 

schede progetto, che si allegano alla presente, che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Sindaci. 

Relativamente al PAC Anziani, poiché l’Ambito ha realizzato e rendicontato tutto il progetto, il Ministero 

dell’Interno ha dato al possibilità di programmare il 50% della spesa rendicontata sul II riparto per il Servizio di 

Assistenza domiciliare. 
Il CdA approva il contenuto del file allegato relativo alle modifiche al IV PSR I annualità  
 
A conclusione, si dà atto che il CdA ha approvato tutti i punti sopraindicati demandando al Dirigente 

competente gli atti consequenziali, nonché delegando il medesimo ad ogni eventuale modifica   della 

programmazione o degli importi finanziati. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.30. 

La presente deliberazione costituisce altresì verbale del presente coordinamento. 

_________________________________________ 
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Letta approvata e sottoscritta digitalmente 

 

Il Presidente del CdA – Avv. Antonio Mercogliano 

Il componente del CdA – Avv. Marco Santo Alaia  
Il Componente del CdA – Ing. Sergio Florio                     Assente  
Il componente del CdA – Dott. Simone Rozza 
Il Componente del CdA – Dott. Giovanni Valentino 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito A6, coordinatore in qualità di verbalizzante – 

Dott. Antonio Chianese 
 

__________________________________________________ 

 

 

 

 


