
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  71 DEL 29.10.2012 OGGETTO: Approvazione Regolamento d’Ambito per il
rilascio di autorizzazione al funzionamento e 
accreditamento delle strutture e dei soggetti 
che provvedono alla gestione e all’offerta del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali

L’Anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata ai 
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno A 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco A

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
Assegnati n. 16 presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 05
Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



Settore V – Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale da parte dell’Assessore alle 
Politiche Sociali Giovanni Granata 

Oggetto: Approvazione Regolamento d’Ambito per il rilascio di autorizzazione al 
funzionamento e accreditamento delle strutture e dei soggetti che 
provvedono alla gestione e all’offerta del sistema integrato degli interventi 
e dei servizi sociali. 

Premesso che: 
- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, individua il Piano Sociale di Zona dei servizi sociali e socio-
sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di 
intervento;

- il Comune di Mugnano � ente capofila dell’Ambito Territoriale N1 (Mugnano, 
Calvizzano, Melito, Qualiano e Villaricca) ed opera in regime di convenzione 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n.  267/00; 

- il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N1, al fine di incrementare la 
qualit� dei servizi resi, promuovere la concorrenza tra i diversi soggetti 
erogatori e garantire la partecipazione dei cittadini utenti, ha inteso 
regolamentare le procedure di autorizzazione e di accreditamento dei 
soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali e socio-educativi residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari per minori e famiglie, disabili e anziani; 

- l’autorizzazione � il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, 
pubblici e privati, di cui al regolamento regionale di attuazione della Legge 
Regionale n. 11/2007 di esercitare le proprie attivit�; 

- l’accreditamento istituzionale � il provvedimento che consente alle 
strutture ed ai servizi pubblici e privati, che operano nei succitati servizi, gi� 
autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo 
si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le 
prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto; 

- l’Ufficio Tecnico di Piano su indicazione del Coordinamento Istituzionale e in 
attuazione del  Decreto del Presidente della Regione Campania n. 16 del 
23.11.2009, pubblicato sul BURC n. 71 del 30.11.2009 “Regolamento di 
attuazione della legge Regionale n. 11/2007”, ha predisposto il regolamento 
de quo che allegato al presente atto forma parte integrante e sostanziale. 

Preso atto: 
- che bozza del predetto Regolamento � stato sottoposto al Coordinamento 

Istituzionale in data 8 maggio 2012 ed in data 27 giugno 2012;  



- che con delibera n. 26/2012 il comune capofila dell’Ambito Na1, Mugnano di 
Napoli, ha approvato il “Regolamento d’Ambito per il rilascio di autorizzazione 
al funzionamento ed accreditamento delle strutture e dei soggetti che 
provvedono alla gestione e all’offerta del sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali” previa indicazione del Coordinamento Istituzionale, previa 
valutazione delle rispettive commissioni consiliari dei comuni partner e cos� 
come predisposte dall’UTP;

Visti: 
La Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007
Il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 16 del 23 novembre 2009

Ritenuto necessario ai sensi della Legge Regionale n. 11/07 approvare il 
Regolamento d’Ambito per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e 
accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e 
all’offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 

Tutto tutto ci� premesso 

Propone di deliberare 

Per i motivi indicati in premessa e qui a valere integralmente riportati: 

1. di approvare la premessa narrativa;  
2. di approvare il Regolamento d’Ambito per il rilascio di autorizzazione al 

funzionamento e accreditamento delle strutture e dei soggetti che 
provvedono alla gestione e all’offerta del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale.

Introduce l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Granata.

Gli interventi sono contenuti nell'allegato verbale di trascrizione.
Il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta di deliberazione come 
sopra formulata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi

APPROVA

La proposta di deliberazione, come sopra formulata.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 2) dell’ordine del giorno aggiuntivo: approvazione del 

regolamento d’ambito per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e 

accreditamento delle strutture e dei soggetti.  

Interviene l’assessore Granata.

ASSESSORE GRANATA  

� sempre un allegato tecnico al piano di zona, che va approvato cos� come il punto 

precedente. 

Su questo � intervenuta l’istituzione dei vari SUAP, che hanno determinato il rilascio 

a carico dell’ente capofila, quindi la nuova istruttoria va fatta presso il Comune di 

Mugnano.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata.  

Sono comunque allegati tecnici collegati al piano sociale di zona. 

Pongo in votazione il Punto 2) dell’ordine del giorno aggiuntivo: approvazione del 

regolamento d’ambito per il rilascio di autorizzazione al funzionamento e 

accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta 

del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.  

I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 31.10.2012 per rimanervi 
per trenta gg. consecutivi (art. 39, comma 6, del vigente Statuto Comunale e art. 
32 legge 18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 31 ottobre 2012  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 11.11.2012;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 12 novembre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Assistenza.

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 31 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


