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              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  
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1 CISL IRPINIA SANNIO  

2 CISL FNP  

3 UIL FPL 

4 COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA 

5 COOPERATIVA SOCIALE SOCRATE 

6 COOPERATIVA SOCIALE EQUILIBRIUM HCC 

7 COOPERATIVA SOCIALE ATENA 

8 CONSORZIO ATHENA 

 
OGGETTO: PROGETTAZIONE PDZ III ANNUALITA’ IV PSR – Tavolo di Concertazione 
                     

VERBALE   DI CONCERTAZIONE  
PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI ZONA SOCIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE A6 

(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007) 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 16.30, GIUSTA 
CONVOCAZIONE DEL 26.04.2022 inviata ai Rappresentanti del Terzo Settore, agli Stakeholder 
Territoriali, alle Associazioni di categoria, sindacali e datoriali, ai cittadini e alle famiglie dei Comuni 
dell’AmbitoA6 
 
Risultano presenti:  

ORIGINALE 
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Il Coordinatore/Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo di Lauro Baianese, dott. Antonio 
Chianese anche in qualità di segretario verbalizzante, ringrazia i presenti ed introduce l’argomento 
oggetto di concertazione: 
 

• Concertazione relativa all’Approvazione della presentazione della III 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 2021, in scadenza il 15 maggio 2022. 

 
Il Coordinatore sottolinea l’importanza del Tavolo di Concertazione quale organismo rappresentativo 
del processo di costruzione partecipata del Piano di Zona. Ai sensi dell’art.2 della Legge 11/2007 la 
Regione Campania, in attuazione della Legge 328/2000, garantisce alle persone e alle famiglie un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela e sulla dignità della persona e dei 
suoi diritti fondamentali attraverso la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle 
istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, nonché il confronto e la concertazione con metodo di 
relazione con le organizzazioni sindacali.  
Comunica di aver convocato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Servizi Sociali Vallo 
di Lauro Baianese alle ore 16.30 del 04/05/2021 e l’Assemblea dei Sindaci in data da destinarsi per 
l’approvazione della programmazione e di tutti gli atti da inviare alla Regione Campania per il tramite 
della piattaforma Re-settami. 
Relaziona sui servizi, relativi alla II annualità del IV PSR, che si stanno realizzando con la nuova 
forma associativa per la gestione associata dei servizi sociali quale quella del Consorzio dei Servizi 
Sociali Vallo di Lauro Baianese. 
Descrive le indicazioni operative per la presentazione della III 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 2021. 
Espone le fonti di finanziamento del Piano di Zona ed i servizi programmati in attuazione delle linee 
operative regionali sottolineando la necessità di rafforzare il personale del Segretariato Sociale e del 
Servizio Sociale Professionale con il raggiungimento dell’obiettivo di 1 assistente sociale ogni 5.000 
abitanti. La maggior parte dei finanziamenti che confluiscono nel Fondo Unico di Ambito, precisa il 
Coordinatore, ricade sulle attività in favore di minori come per la precedente annualità ed azioni volte 
a contrastare fenomeni di povertà. Infatti si tratta principalmente di un piano programmatico che è 

un aggiornamento di quello precedente ed i servizi programmati, volti a soddisfare le esigenze del 

territorio, sono principalmente gli stessi. 
Il Coordinatore sottolinea che la programmazione dei servizi sociali del Consorzio si arricchisce 
attraverso nuove fonti di finanziamento ed attraverso l’intercettazione di nuove risorse provenienti 
dal PNRR, dal PON Inclusione, dall’Inps attraverso il progetto di assistenza domiciliare Home Care 
Premium, dai Fondi SIEI, dalle misure PIPPI che contribuiscono alla formulazione del Bilancio 
consortile.  
 
Prende la parola il Rappresentante della CISL FNP UIL territoriale il quale chiede di conoscere se si 
intendono programmare contributi economici diretti in favore delle persone che vivono in gravi 
situazioni di indigenza al fine contrastare fenomeni di povertà estrema. 
Il Coordinatore replica sottolineando che le linee programmatiche ministeriali e regionali del Fondo 
povertà non prevedono forme di sostegno al reddito in quanto già garantite dal Reddito di 
cittadinanza e dai contributi economici messi in campo dai singoli comuni afferenti il Consorzio. Il 
Fondo povertà può essere utilizzato principalmente per programmare interventi di figure 
professionali specializzate volti a contenere e prevenire forme di povertà estreme. 
 
Accertato che non vi sono altri interventi, il Coordinatore accoglie tutte le indicazioni, ringrazia e 
saluta i presenti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Direttore  
                                                                                                                  Dott. Antonio Chianese 


