COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 172 del 04/03/2010
OGGETTO:

Piano sociale di Zona A1. Integrazione socio-sanitaria. Area disabilità psichica.
Continuità Assistenziale Piano di Intervento Individualizzato M. L.
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 sociosanitaria, 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;
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;

Considerato che, nell’ambito del suddetto lavoro, la UVID del Distretto Sanitario di Ariano
Irpino, nelle sedute del seduta del 02/03/09, del 30/06/09 e del 24/11/09 è stato definito,
convalidato e ritenuto funzionale nella sua continuità 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 ha individuato 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, 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;
Dato atto della necessità di assicurare continuità al progetto individualizzato e di approvare
la spesa da porre a carico del Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale A1, pari ad €
3.000,00;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di prorogare, agli stessi patti e condizioni, la convenzione sottoscritta con l’Associazione
Volontariato Flumerese “Impegno e Solidarietà” con sede a Flumeri, sino al 31 dicembre 2010, per
il progetto di assistenza socio - educativa a vantaggio del sig. M. L., residente a Flumeri, finalizzato
a favorire e sostenere il percorso di autonomia e di integrazione sociale all’interno del territorio di
appartenenza;
di dare atto che la durata dell’intervento è stabilita relativamente al periodo gennaio –
dicembre 2010 e che, a titolo di rimborso spese, l’Ufficio di Piano provvederà a corrispondere
all’Associazione, previa attestazione di regolare espletamento delle attività concordate, un
contributo forfetario di € 250,00 mensili, per un importo totale di € 3.000,00;
di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione, gestione
residui, a valere sull’impegno assunto con determina n. 1034/07 (impegno 1422/07), relativa
all’assistenza tutelare per persone diversamente abili ;
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 Consiglio di
Amministrazione ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

