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Determinazione del Dirigente 
 

N. 665 del 24/08/2009 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Area disabili. Progetto “La Neve e L’Isola”. 
Approvazione protocollo d’intesa con l’Unità Operativa di Salute Mentale n. 1 ASL AV / 1. 

 
 

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. 

A1, 

 

 Premesso che con la determina dirigenziale n. 513 del 25/06/09 si è approvata l’iniziativa, la 
spesa, nonché si è proceduto ad assumere il relativo impegno, del progetto per la fruizione del mare 
e della montagna per persone diversamente abili “La Neve e l’Isola”, finanziato con delibera della 
Giunta Regionale della Campania n. 485 del 26/05/09;     

 che con determina dirigenziale n. 554/09 veniva stabilito di  approvare le modalità attuative 
del servizio ed il cronoprogramma delle attività da realizzare; 

 Considerato che l’Ambito 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 il Piano di Zona Sociale A1 ha avviato un lavoro di concertazione sistematica con le 
strutture sanitarie di salute mentale territoriali e, nello specifico, con l’UOSM ASL AV di Ariano 
Irpino, volte a creare una rete multifunzionale di risposte ai bisogni assistenziali 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 le attività marine e montane previste dal progetto si propongono di creare nuovi stimoli 
tesi a facilitare i rapporti interpersonali, evitare condizioni di isolamento, favorire la creazione di 
spazi di relazioni al di fuori del contesto familiare; 



 Ritenuto, pertanto, di dover approvare con propria determinazione il protocollo di intesa con 
l’Unità Operativa di Salute Mentale n. 1 ASL AV/1, per l’integrazione di risorse e metodi volti a 
garantire alle persone con disabilità psichica, le attività di fruizione del mare e della montagna 
nell’ambito del progetto “La neve e l’isola”; 

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

DETERMINA 

 di approvare il protocollo di intesa con l’Unità Operativa di Salute Mentale n. 1 ASL AV/1, 
per l’integrazione di risorse e metodi volti a garantire alle persone con disabilità psichica le attività 
di fruizione del mare e della montagna nell’ambito del progetto “La Neve e l’Isola”, il cui schema 
si allega quale parte integrante e sostanziale; 

 di demandare all’Ufficio di Piano l’attuazione del presente provvedimento; 

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

 
          IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 
 


