
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Piano sociale di Zona A1. Integrazione socio-sanitaria. Area disabilità psichica. 
Liquidazione spesa per progetto personalizzato approvato dalla UVID del Distretto sanitario di 
Ariano Irpino.  

           
 

IL   D I R I G E N T E 
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ ambito territoriale n. Al,  

 

Premesso che il Piano Sociale di Zona A1, fin dall’inizio della propria attività, ha prestato 
particolare attenzione all’integrazione socio-sanitaria,  oltre che per il rispetto dei principi in 
materia previsti dalla normativa nazionale, anche per il convincimento che essa rappresenta un 
fattore fondamentale per la qualificazione delle prestazioni sociali e sanitarie, perché consente di 
fornire risposte unitarie ai bisogni complessi del cittadino; 

Che, nell’ambito del percorso di programmazione ed attuazione dell’integrazione socio-
sanitaria, e della conseguente condivisione delle spese per i relativi servizi, avviato congiuntamente 
con l’ASL AV1, sono state formalmente costituite e sono pienamente operative, in ambito 
distrettuale,  le Unità di Valutazione Integrata, che sono il luogo dove si concretizza l’integrazione 
e che rappresentano la porta unica di accesso alla rete dei servizi;  

Che La UVID, attraverso un lavoro collegiale e multiprofessionale, ha il compito di 
effettuare una valutazione approfondita e multidimensionale della situazione socio-sanitaria e dei 
problemi della persona, e di predisporre, conseguentemente, un progetto personalizzato, 
individuando le risposte più adeguate ai suoi bisogni; 

che la legge 296/06 ha istituito un apposito “fondo per le non autosufficienze” finalizzando 
l’utilizzo delle risorse alla realizzazione di prestazioni e servizi a favore di persone non 
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autosufficienti, nel rispetto delle aree di priorità della previsione e rafforzamento dei punti unici di 
accesso ai servizi, dell’attivazione della presa in carico attraverso un piano di intervento 
individualizzato di assistenza e dell’attivazione o rafforzamento di servizi sociosanitari e 
socioassistenziali con riferimento prioritario ai servizi domiciliari, nell’ambito dei Livelli 
Essenziali di Assistenza; 

Considerato che, nel caso specifico dell’area della disabilità psichica, il Piano Sociale di 
Zona ha avviato un lavoro di concertazione sistematica con le strutture sanitarie di salute mentale 
territoriali volte a creare una rete multifunzionale di risposte ai bisogni assistenziali che si 
declinano in forme di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare con l’obiettivo 
generale di promuovere, consolidare e mantenere i percorsi di integrazione sociale, di sviluppo 
personale e di tutela delle capacità di autodeterminazione di ogni singolo cittadino; 

Che, nell’ambito del suddetto lavoro, la UVID del Distretto Sanitario di Ariano Irpino, nella 
seduta del 02/03/09, ha definito ed approvato il  progetto individualizzato a favore del Sig. M. L., 
residente a Flumeri, caratterizzato dall’attuazione di un percorso di assistenza socio educativa 
domiciliare, finalizzata allo svolgimento delle azioni quotidiane di cura di sé e del proprio ambiente 
di vita; 

Che il progetto approvato dalla UVID individua l’Associazione di Volontariato “Impegno e 
Solidarietà” di Flumeri quale organizzazione territoriale che, proprio per la sua operatività nel 
paese di residenza del suddetto utente, può rispondere in maniera funzionale al bisogno di supporto 
quotidiano nello svolgimento delle normali attività di vita del sig. M., compresa la gestione dello 
“spazio” sociale da parte dello stesso; 

Che l’attuazione del progetto prevede un costo, a totale carico del Piano Sociale di Zona, pari 
ad € 1.500,00 

Che, di conseguenza, con propria determina n. 292 del 16/04/2009, si prendeva atto della 
decisione della UVID, e si approvava la spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento, nonché lo 
schema di convenzione con l’Associazione di Volontariato “ Impegno e Solidarietà ” di Flumeri; 

Viste le relazioni informative sull’andamento del progetto assistenziale documentate dalla 
suddetta associazione e dall’assistente sociale referente del caso dalle quali di rileva l’adeguatezza 
del piano di intervento individualizzato predisposto e la funzionalità del lavoro di tutoraggio svolto 
dal volontario; 

Viste la richiesta di rimborso emessa relativa al trimestre gennaio – marzo 2009 e ritenuto, 
pertanto, dover procedere alla liquidazione dello stesso; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di liquidare, a titolo di rimborso spese, a favore dell’associazione Volontariato Flumerese 
“Impegno e Solidarietà”, con sede a Flumeri, un contributo forfetario complessivo di € 750,00 
relative all’attività assistenziale diurna espletata a favore del Sig. M. L., residente a Flumeri e 
riferita al trimestre gennaio - marzo 2009;  

di accreditare il suddetto contributo all’Associazione di Volontariato Flumerese “Impegno e 
solidarietà” IBAN  IT80W0855375920000000303533 



di imputare la spesa, approvata con determina dirigenziale n. 292/09, sul cap. 1418/1 del 
bilancio 2009, a valere sull’impegno di spesa n. 556/09, relativamente al servizio di assistenza 
domiciliare ai disabili gravi, nell’ambito delle risorse relative al “fondo per le non autosufficienze” 
istituito con la legge 296/06; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici 
di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 
               Giuseppe Fiorellini 


