
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  72 DEL 29.10.2012 OGGETTO: Approvazione modifiche e integrazioni al 
Regolamento per l’accesso al sistema 
integrato locale dei servizi e degli interventi 
sociali e socio-sanitari

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 modifiche e integrazioni al Regolamento per 
l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi 
sociali e socio-sanitari.

Premesso: 
- che ai sensi della L.R. 11/07 “Legge per la dignit� e la cittadinanza 
sociale. Attuazione della Legge 8 Novembre 2000, N. 328” i Comuni  sono 
titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale 
degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, 
nonch� delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni del sistema integrato locale;
- che ai sensi dell’art. 10 della succitata legge regionale i comuni adottano  i
regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale;

Dato atto:
- che l’Ufficio Tecnico di Piano, su mandato del Coordinamento Istituzionale 
ha provveduto, ad apportare modifiche al “Regolamento per l’accesso al 
sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali”  approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale  n. 4 del 08/02/2011 riportate 
sinteticamente nello schema allegato a) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
- che le modifiche succitate sono state sottoposte per l’approvazione al 
Coordinamento Istituzionale e all’ASL NA2 Nord come risulta dai verbali 
redatti ed agli atti dell’Ufficio competente del Comune Capofila;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/07/2012 il comune 
capofila dell’Ambito NA1, Mugnano di Napoli,  approvava  le modifiche e 
le integrazioni asl al “Regolamento per l’accesso al sistema integrato dei 
servizi e degli interventi sociali e socio sanitari”;

Ritenuto necessario: 
ai sensi della Legge Regionale n. 11/07 approvare l’allegato: “Regolamento 
per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi 
sociali e socio-sanitari” con le modifiche apportate e sinteticamente 
descritte nell’allegato a) che annulla e sostituisce  quello precedente 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del comune capofila, 
Mugnano di Napoli,  n. 4 del 08.02.2011 e con deliberazione di Consiglio 
Comunale del Comune di Villaricca n. 25 del 30/09/2011;



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 prendere atto delle modifiche e integrazioni apportate al Regolamento per l’accesso 

al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali” e riportate 
sinteticamente nello schema (Allegato A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. di approvare il “Regolamento per l’accesso al sistema integrato locale 
dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari” (Allegato B) che 
unito al presente atto forma parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che il regolamento de quo annulla e sostituisce quello 
precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. di 
Villaricca n. 25 del 30/09/2011; 

Introduce l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Granata. Entra in aula 
alle ore 19,55 il consigliere Rocco Ciccarelli (presenti n. 14 consiglieri pi� il 
Sindaco).

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.

La seduta viene sciolta alle ore 20,00.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 3) dell’ordine del giorno aggiuntivo: approvazione  modifiche  e 

integrazioni al regolamento  per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e 

degli interventi sociali e socio-sanitari.  

Interviene l’assessore Granata. 

ASSESSORE GRANATA  

Le stesse considerazioni per i punti precedenti. Si approva il regolamento per 

l’accesso al sistema integrato. Abbiamo caldeggiato anche la possibilit� di attribuire 

un voucher direttamente alle famiglie che hanno disabili e che quindi possono in tal 

caso scegliere direttamente i soggetti accreditati. Per il resto � una questione molto 

complessa e tecnica, elaborata dall’ufficio di piano. Credo che domani, insieme alla 

Commissione assistenza avremo modo di entrare nel particolare.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ringrazio l’assessore Granata. Chiedo se vi siano interventi. Se non ve ne sono, 

pongo in votazione il Punto 3) dell’ordine del giorno aggiuntivo: approvazione   

modifiche e integrazioni  al regolamento  per l’accesso al sistema integrato locale dei 

servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari.  

I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  

Il Consiglio comunale � concluso. 

Buonasera a tutti.



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


