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CONSORZIO PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano 
Sede via Campo n.1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) 081/ 18167597 
Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ambito Territoriale A6 
Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese 

 
Piano di Zona Sociale L.n. 328/00 

 
DETERMINAZIONE N° 9 DEL 09/08/2021 
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Il Direttore 

 

Premesso che: 

con Delibera n.11 del CdA del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese del 17/07/2021, si affidavano 

al dott. Antonio Chianese le funzioni di Direttore/Coordinatore del Consorzio A6; 

 

VISTO il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

VISTA la vigente regolamentazione in essere nell'Ambito Territoriale Sociale A6; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio di Piano; 

CHE: 

- la Regione Campania, con DGRC n. 282 del 14/06/2016, pubblicata sul BURC n. 46 del 11/07/2016, ha 

istituito un nuovo capitolo di spesa con variazione compensativa tra dotazioni finanziarie ai sensi dell'art. 

5, comma 3, della L.R. Campania n. 2/2016, denominato “Politiche sanitarie di rilevanza sociale in favore 

di soggetti non autosufficienti” (cap. di spesa 7025); 

- la suddetta DGRC è finalizzata all'avvio di un procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di 

rilevanza sociale erogate dalle strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie residenziali e 

semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti, atto a consentire che la quota di 

compartecipazione sociale di tali prestazioni, erogata a seguito di ammissione ai servizi regolarmente 

determinata dalle UVI – Unità di Valutazione Integrata, venga trasferita dalla Regione Campania alle 

AA.SS.LL., e da queste corrisposta alle strutture, in nome e per conto dei Comuni/Ambiti Territoriali per 

i Piani Sociali di Zona che restano tuttavia gli unici debitori; 

- la Regione Campania, DG per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, 

con propria nota prot. 0790664 del 02/12/2016, ha avviato il procedimento di attuazione della suddetta 

DGRC a decorrere dall'ultimo trimestre 2016, prevedendo che, nelle more del perfezionamento di una 

piattaforma web dedicata: a) le prestazioni rese a partire da ottobre 2016 saranno come sempre fatturate 

dai soggetti privati erogatori all'Ambito di residenza dell'utente in carico; b) le AA.SS.LL. provvederanno, 

sulla base degli elementi a loro disposizione per la verifica della remunerabilità delle prestazioni (verbali 

UVI; flussi informativi file H), ad acquisire, preliminarmente dai centri erogatori del proprio territorio, le 

informazioni necessarie a identificare le fatture per la componente sociale da pagare, e a comunicare alla 

Centrale Unica di Pagamento SoReSa le fatture degli Ambiti da pagare in via sostitutiva; 

- la Regione Campania, DG per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, 

con propria nota prot. 0034692 del 18/01/2017 ha confermato le disposizioni fornite con la precedente 

nota prot. 0790664/2016, da intendersi vigenti per il 2017 fino a nuove disposizioni; 

- il procedimento di cui alla suddetta DGRC tiene fermo il principio di fatturazione separata delle 

prestazioni in coerenza con il DCA n. 77/2011 e s.m.i., ovvero che la fatturazione della quota sanitaria ha 

come riferimento l'ASL competente e la fatturazione della quota sociale, al netto dell'eventuale quota a 

carico dell'utente, ha come riferimento il Comune/Ambito Territoriale competente; 

- la suddetta DGRC finanzia, in via sostitutiva, la quota sociale, al netto dell'eventuale quota a carico 

dell'utente, connessa all'attivazione in UVI di prestazioni socio sanitarie a prevalente componente sanitaria 

in regime residenziale (RSA) e semiresidenziale (Centri Diurni) in favore di Disabili e Adulti/Anziani non 

autosufficienti; 

- il suddetto finanziamento, come evidenziato dall'ASL Avellino in occasione di riunione operativa del 

02/02/2017 con gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Avellino a seguito nota prot. 2450 del 

26/01/2017, è riferito solo ed esclusivamente alle strutture accreditate; 

- nel corso della suddetta riunione sono state definite le modalità operative per assicurare il necessario 

raccordo tra gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Avellino e l'ASL Avellino, finalizzate alla 

corretta attuazione del procedimento regionale di cui alla suddetta DGRC n. 282/2016; 

- in conformità con il vigente procedimento regionale in materia, pertanto, ogni Ambito, permanendo quale 

soggetto destinatario della fatturazione per la quota sociale, dovrà procedere a determinare l’importo 

riconosciuto quale debito per fatture elettroniche regolarmente emesse dalla struttura e alla successiva 

trasmissione all'ASL Avellino, limitatamente alle strutture ubicate sul territorio aziendale, per le necessarie 

verifiche preliminari alle disposizioni di pagamento; 
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- in virtù di quanto sopra, pertanto, ogni Ambito seguirà il medesimo procedimento di presa d'atto con 

determina anche con riferimento ad eventuali ulteriori AA.SS.LL., presenti sul territorio regionale, che 

hanno sul proprio territorio aziendale strutture che ospitano utenti con residenza storica nell'Ambito 

interessato; 

- la presa d'atto dovrà avvenire in forma unitaria per il trimestre ottobre-dicembre 2016 e, gli anni 2017, 

2018, 2019, 2020 e 2021, con cadenza mensile, fatte salve eventuali differenti sopraggiunte disposizioni 

regionali in materia;     

- l'Ufficio di Piano del ns. Ambito, relativamente al mese di giugno 2021, ha provveduto a verificare la 

regolarità, e quindi ad accettare, le seguenti fatture elettroniche emesse da strutture -accreditate presenti 

sul territorio aziendale dell'ASL Avellino, prodotte in conformità con quanto disposto in sede UVI per un 

importo complessivo pari ad € 15.869,86 così rappresentato:  

 

a) fattura n. 366/E- struttura CENTRO MA.R.E. s.r.l. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 - iniziali n. 

3 utenti: D.S., D.L.  e L.G. importo 3.240,90; 

b) fattura n. 373/E - struttura CENTRO MA.R.E. s.r.l. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 - iniziali 

utente A.M. importo € 1.197,30; 

c) fattura n. 118/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. –periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

N. 2 utenti: DG.P., B.K. importo € 1.163,50; 

d) fattura n. 120/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. –periodo di riferimento GIUGNO 2021 –iniziali 

n. 1 utente: P.R. – importo € 581,75 

e) fattura n. 108/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. –periodo di riferimento GIUGNO 2021 –iniziali 

n. 4 utenti: C.A., M.A., G.P., S.C. – importo € 2.313,10 

f) fattura n. 113/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 3 utenti: DA.D., DL.A., E.M - importo € 1.731,35 

g) fattura n. 106/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 5 utenti: DG.G, PG, DG.V, LG., R.G. - importo € 3.621,36 

h) fattura n. 121/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 1 utente: GG. - importo € 581,75; 

i) fattura n. 111/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 1 utente: GR. - importo € 488,67; 

l) fattura n. 1300000272 – RSA di Nusco – Azienda Sanitaria Locale Avellino – periodo di riferimento 

GIUGNO 2021 – iniziali n. 1 utente: D.A.F. - importo € 950,18; 

 

- l'Ufficio di Piano del ns. Ambito, relativamente al mese di giugno 2021 ha altresì provveduto a verificare 

la regolarità, e quindi ad accettare, le seguenti fatture elettroniche emesse da strutture accreditate presenti 

sul territorio aziendale dell'ASL SALERNO, prodotte in conformità con quanto disposto in sede UVI per 

un importo pari ad € 2.619,50 così rappresentato: 

 

a) fattura n. 338/VA – struttura VILLA ALBA – SILBA s.p.a. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 - 

iniziali n. 2 utenti G.A. e G.S. importo € 2.619,50;        

 

- l'Ufficio di Piano del ns. Ambito, relativamente al mese di giugno 2021, ha altresì provveduto a verificare 

la regolarità, e quindi ad accettare, le seguenti fatture elettroniche emesse da strutture accreditate presenti 

sul territorio aziendale dell'ASL NAPOLI 3 SUD, prodotte in conformità con quanto disposto in sede 

UVI per un importo pari ad € 10.521,95 così rappresentato: 

 

a) fattura n. 130/E – struttura C.F.R. Istituto di Riabilitazione s.r.l. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 

- iniziali n. 7 utenti C.G., C.C., N.F., D.A., F.M., I.R., N.M. importo € 3.122,82;        

b) fattura n. 888/PA - struttura A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici Onlus SEZ. di Nola 

- periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali utente – T.M. importo € 581,75 

c) fattura n. 889/PA - struttura A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici Onlus SEZ. di Nola 
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- periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali utente DP.T. importo € 964,80;     

d) fattura n. 887/PA - struttura   A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici Onlus SEZ. di 

Nola - periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali n.2 utenti G.S., A.E. importo € 1.184,70; 

e) fattura n. 105FPA – struttura VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL – periodo di riferimento GIUGNO 

2021 iniziali n. 1 utente P.A. importo € 1.197,30 

f) fattura n. 99FPA – struttura VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL – periodo di riferimento GIUGNO 

2021 iniziali n. 1 utente DA.A. importo € 982,50 

g) fattura n. 140/E – struttura CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE – 

periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali n. 3 utenti: C.G., L.F., S.A. importo € 2.488,08. 

 

- risulta necessario procedere alle relative comunicazioni in favore dell'ASL Avellino, dell’ASL Salerno e 

dell’ASL Napoli3Sud, ai fini del pagamento della relativa quota sociale di cui alle fatture elettroniche 

emesse da strutture accreditate presenti sul territorio aziendale di riferimento; 

Ritenuto pertanto procedere come sopra esplicitato; 

  

DETERMINA 

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di assumere le presenti determinazioni in conformità con quanto stabilito dalla DGR Campania n. 

282/2016 e dalle successive note regionali di riferimento, nonché in conformità con quanto stabilito in 

occasione della riunione operativa del 02/02/2017 con l'ASL Avellino cui hanno partecipato gli Ambiti 

Territoriali Sociali della provincia di Avellino;  

- Di prendere atto che l'Ufficio di Piano del ns. Ambito, relativamente al mese di giugno 2021, ha 

provveduto a verificare la regolarità, e quindi ad accettare, le seguenti fatture elettroniche emesse da 

strutture accreditate presenti sul territorio aziendale dell'ASL Avellino, prodotte in conformità con quanto 

disposto in sede UVI per un importo complessivo pari ad € 15.869,86 così rappresentato:  

 

a) fattura n. 366/E- struttura CENTRO MA.R.E. s.r.l. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 - iniziali n. 

3 utenti: D.S., D.L.  e L.G. importo 3.240,90; 

b) fattura n. 373/E - struttura CENTRO MA.R.E. s.r.l. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 - iniziali 

utente A.M. importo € 1.197,30; 

c) fattura n. 118/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. –periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

N. 2 utenti: DG.P., B.K. importo € 1.163,50; 

d) fattura n. 120/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. –periodo di riferimento GIUGNO 2021 –iniziali 

n. 1 utente: P.R. – importo € 581,75 

e) fattura n. 108/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. –periodo di riferimento GIUGNO 2021 –iniziali 

n. 4 utenti: C.A., M.A., G.P., S.C. – importo € 2.313,10 

f) fattura n. 113/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 3 utenti: DA.D., DL.A., E.M - importo € 1.731,35 

g) fattura n. 106/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 5 utenti: DG.G, PG, DG.V, LG., R.G. - importo € 3.621,36 

h) fattura n. 121/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 1 utente: GG. - importo € 581,75; 

i) fattura n. 111/PA – struttura SANTA FILOMENA s.r.l. – periodo di riferimento GIUGNO 2021 – iniziali 

n. 1 utente: GR. - importo € 488,67; 

l) fattura n. 1300000272 – RSA di Nusco – Azienda Sanitaria Locale Avellino – periodo di riferimento 

GIUGNO 2021 – iniziali n. 1 utente: D.A.F. - importo € 950,18; 

 

- l'Ufficio di Piano del ns. Ambito, relativamente al mese di giugno 2021 ha altresì provveduto a verificare 

la regolarità, e quindi ad accettare, le seguenti fatture elettroniche emesse da strutture accreditate presenti 

sul territorio aziendale dell'ASL SALERNO, prodotte in conformità con quanto disposto in sede UVI per 

un importo pari ad € 2.619,50 così rappresentato: 
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a) fattura n. 338/VA – struttura VILLA ALBA – SILBA s.p.a. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 - 

iniziali n. 2 utenti G.A. e G.S. importo € 2.619,50;        

 

- l'Ufficio di Piano del ns. Ambito, relativamente al mese di giugno 2021, ha altresì provveduto a verificare 

la regolarità, e quindi ad accettare, le seguenti fatture elettroniche emesse da strutture accreditate presenti 

sul territorio aziendale dell'ASL NAPOLI 3 SUD, prodotte in conformità con quanto disposto in sede 

UVI per un importo pari ad € 10.521,95 così rappresentato: 

 

a) fattura n. 130/E – struttura C.F.R. Istituto di Riabilitazione s.r.l. - periodo di riferimento GIUGNO 2021 

- iniziali n. 7 utenti C.G., C.C., N.F., D.A., F.M., I.R., N.M. importo € 3.122,82;        

b) fattura n. 888/PA - struttura A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici Onlus SEZ. di Nola 

- periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali utente – T.M. importo € 581,75 

c) fattura n. 889/PA - struttura A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici Onlus SEZ. di Nola 

- periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali utente DP.T. importo € 964,80;     

d) fattura n. 887/PA - struttura   A.I.A.S. Associazione Italiana per l’Assistenza Spastici Onlus SEZ. di 

Nola - periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali n.2 utenti G.S., A.E. importo € 1.184,70; 

e) fattura n. 105FPA – struttura VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL – periodo di riferimento GIUGNO 

2021 iniziali n. 1 utente P.A. importo € 1.197,30 

f) fattura n. 99FPA – struttura VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL – periodo di riferimento GIUGNO 

2021 iniziali n. 1 utente DA.A. importo € 982,50 

g) fattura n. 140/E – struttura CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE – 

periodo di riferimento GIUGNO 2021 iniziali n. 3 utenti: C.G., L.F., S.A. importo € 2.488,08. 

 

- Di demandare all'Ufficio di Piano le necessarie comunicazioni in favore dell’ASL Avellino, dell’ASL 

Salerno e dell'ASL Napoli3 SUD, ai fini del pagamento della relativa quota sociale di cui alle fatture 

elettroniche emesse da strutture accreditate presenti sul territorio aziendale di riferimento; 

- risulta necessario procedere alle relative comunicazioni in favore dell'ASL Avellino, dell’ASL 

Salerno e dell’ASL Napoli3 SUD, ai fini del pagamento della relativa quota sociale di cui alle 

fatture elettroniche emesse da strutture accreditate presenti sul territorio aziendale di riferimento; 

- Di dare atto, in considerazione del fatto che le strutture non procedono all'emissione delle fatture 

elettroniche rispettando le medesime scadenze temporali, che eventuali ulteriori fatture elettroniche 

relative al mese di giugno 2021 emesse successivamente al presente atto, saranno in seguito comunicate 

all'ASL di competenza per la relativa liquidazione di competenza ai sensi della DGR Campania n. 

282/2016; 

- Di dare altresì atto che per gli importi di cui alle predette fatture elettroniche, in virtù della procedura 

sostitutiva di cui alla DGR Campania n. 282/2016, gli Ambiti non assumono in bilancio capitoli di spesa 

per i costi di che trattasi che, pertanto, permangono a carico della Regione Campania; 

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio www.ambitoa6.it 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mugnano del 

Cardinale per il seguito di competenza, nelle more dell’attivazione della contabilità del neo costituito 

Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro – Baianese 

          
Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 

DI QUESTO ENTE IL GIORNO 09/08/2021 

E PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI FINO AL    

 

Mugnano del Cardinale, 09/08/2021 

 

Il Responsabile del Servizio 
         Il Direttore 
dott. Antonio Chianese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio 
              Il Direttore  

      dott. Antonio Chianese 

  

 

Mugnano del Cardinale, lì    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO E DI 

UFFICIO. 


