
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 DEL 31/12/2013

OGGETTO: Livelli essenziali di assistenza  di cui al DPCM 28 Novembre 2001 –
Provvedimenti urgenti.

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, 
alle ore 11.00 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. Fortunato Caso



L’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Granata sottopone all’attenzione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 – provvedimenti 
urgenti.

Premesso che:

- questo Ente eroga, tra l’altro, i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza 
Domiciliare Sociale (ADS) agli anziani non autosufficienti e ai disabili (adulti e minori) del 
territorio nell’ambito dei Piani Sociali Regionali emanati ai sensi della Legge 328/00 e finanziati sia 
dal Fondo Nazionale non Autosufficienti (FNA) che dalla Regione Campania, e annoverati 
nell’allegato al D.P.C.M. 29 novembre 2001 tra i livelli essenziali di assistenza, che, ai sensi degli
artt. 1 e 2 della citata legge 328/2000 devono essere assicurati dagli enti locali;

- che l’Ambito N16, ai fini dell’espletamento di tali servizi, ha emanato nell’anno 2010 un Avviso 
Pubblico di accreditamento rivolto alle Cooperative Sociali che intendevano convenzionarsi per 
l’esecuzione degli stessi;

-che, in seguito al suddetto avviso si sono accreditate un sufficiente numero di Cooperative Sociali 
per le tipologie di servizi suddette e il termine di tale accreditamento � stato previsto per il 
31/12/2013 come risulta dagli atti depositati presso il Comune Capofila di Mugnano;

- che per l’anno 2013, nonostante la mancata predisposizione e successiva approvazione del Piano 
Sociale di Zona da parte dell’Ambito N16, detti servizi sono stati comunque erogati da tutti i 
Comuni associati nell’Ambito, in continuit� con quanto stabilito nell’ultimo Piano di Zona 
presentato e definitivamente approvato, nei limiti della spesa ivi contenuta, in quanto trattasi di 
interventi rivolti a soggetti non autosufficienti, bisognosi di cura e di assistenza materiale, e pertanto 
annoverati tra i cosiddetti LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) di cui ai punti precedenti;

- che, a tutt’oggi, vista l’imminente scadenza della procedura di accreditamento, non essendo stata 
comunicata da parte del Comune Capofila dell’Ambito alcuna disposizione circa l’eventuale 
proroga e/o emanazione di un nuovo avviso pubblico di accreditamento, e data l’impossibilit� per 
l’Ente di interrompere servizi previsti dalla legge come essenziali e non suscettibili di interruzione, 
appare necessario garantire, nelle more della definizione dei futuri assetti dell’Ambito N16, almeno 
per un periodo di 30 giorni, l’erogazione degli stessi servizi di Assistenza Domiciliare Integrata 
(ADI) e Assistenza Domiciliare Sociale (ADS) agli anziani non autosufficienti e ai disabili (adulti e 
minori), attraverso i medesimi soggetti accreditati con l’Ambito, in attesa di comunicazioni e/o
attivazione di quelle procedure che l’Ambito vorr� porre in essere, fatte salve le future 
determinazioni che saranno assunte dai competenti organi regionali e ministeriali, cui la presente 
verr� trasmessa per opportuna conoscenza e competenza;

- Considerato che con nota prot. 690 / U.A. del 31.12.2013 � stata inviata alla Regione Campania la 
relazione sul fabbisogno per il 2013 per gli interventi domiciliari integrati di cui al presente atto, al 
fine e dell’assegnazione delle risorse del Fondo Nazionale non Autosufficienti (FNA) per il 2013;

- Ritenuto di dover adottare apposito atto di indirizzo alla Responsabile del Settore Politiche 
Sociali, al fine di garantire la continuit� di detti servizi che, come gi� esplicitamente affermato nei
capoversi precedenti, non possono in alcun modo essere sospesi, in quanto rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza, anche in assenza di programmazione e di attivit� da parte dell’Ambito N16;



Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE

Approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

Continuare ad erogare i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare 
Sociale (ADS) agli anziani non autosufficienti e ai disabili (adulti e minori) per un numero di 65 
utenti e per 30 giorni attraverso le Cooperative Sociali accreditatesi presso l’Ambito a seguito del 
Bando emanato nell’anno 2010, nelle more di nuove determinazioni da parte dell’Ambito stesso;

Dare atto che la continuit� di tali servizi deve essere assicurata, anche in assenza di predisposizione 
ed approvazione del Piano di Zona da parte dell’Ambito N16, in quanto essi rientrano nei livelli 
essenziali di assistenza annoverati nell’allegato al D.P.C.M. 29 novembre 2001 tra i livelli 
essenziali di assistenza, che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata legge 328/2000, devono essere 
assicurati dagli enti locali;

Che la copertura finanziaria per l’erogazione dei suddetti servizi ammonta, per 30 giorni, per un 
importo presunto di € 18.000,00, e che essa trova copertura al redigendo Bilancio di Previsione 
2014 al Cap.1412.06;

Che tale somma verr� rendicontata all’Ambito N16 e fatta rientrare nella programmazione 
finanziaria del competente Piano di Zona, trattandosi di anticipazione di somme rientranti nel 
medesimo;

Dare mandato al Capo Settore di adottare tutti gli atti consequenziali e trasmettere copia del 
presente atto al Comune Capofila dell’Ente Ambito N16, Mugnano di Napoli (NA), alle competenti 
strutture della Regione Campania ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il TUEL 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 31/12/2013 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 31/12/2013, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L� 31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 31/12/2013
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   31/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  31/12/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


