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COORDINAMEN| O ISTITUZIONALE
AMBITO TERT{ITORIALE SOI 2

Deliberazione n. l0 del / 5 novembre 201E

Oggetto: "Rimodutazione piano Sociale di Zona _ II Annualità, Ul pSR 201ó12018.
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L'anno 2018, ii gic_rrno 5 del mese.Ji novenltllc alle
del Piano di Zona, Ambiro lerritoriale S0l 2.
Coordinamento lstituzionale nel le persone di:

AMBITO TERRITORIALE SO].-2
COMUNE CAPOFITA SCAFA-rI

ore 10,30 negli ÙfIci del Comune di Scafati, Capofila
convocato nelle forme prescrine. si è riunilo il

Scalati

Angn

Presenti Assenti
La Cornmissione Strao.d;;.ia-ne e

Dott.ssa Rosanna Sergio x

Dott.ssa Maria D Anie o (AssÀsoret x
Corbara Dott. Pielro Penrangelo (Sjndaco) x
Sanftigidio det ivonre Albino
A.S.L. Distrero 6t

srg.ra Grutra Adian€se (delegara) òrr.$p!.
Don Pio Vecchione 5

I-a Co$missione Straordinaria assume la presrdenza della seduta.

Paitecipano a,a seduta. il Dott.vittorio tinoeci. coordinatore del'ufficio di pi.no e, con funzioni disegretano verbaiizzanîe, il Dott. Michele Vangone. d;pendente dell,Ufficio di piano.

ll CoordiDaoeÍto Istituzionale

Premesso che
-con Deliberazione di c(rordinamento Istituzionale n. 13 del 22.12.2017 è stato approvato l'aggìomamentodella programmazione deì sen'ìzi sociali c' -socìo-sanitari. lr Anoùalita a"t piano ai Zona trìennale inapplicazione del III pSR 2016i2018 (L.R. rr.1 I12007),,!mbito S0l 2;
-con ra DGRC n 92 der 0g 04 2018 è stata attestata ta conroÀiia de'a II annualita del piano di Zonaretativo al rriennio 2016/201g presentato dall,Ambito S0l 2;
Considerato
CÍe ir seguito all'a*,io delle attività piopedeùtiche aìi,inizio del servizro di assistenza scolasticaspecialjstica, si è fawisato un note'o'e incfenìùnto de'.. domanda da parte dele rstjruzioni scorastiche e deigenitori degli alunni beneficiari;
che dail'analisi delra proble;natica cd a seguiro di un confronto con i recnici de'.IJffrcio di piano è emersala volontà, come da verbalc n.l I dei 20 sùtcmtrc 2018 . del coordinamento Istitùzronale di inqementare le
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risorsca disposizione per il servizio di Assisterza scolastica specialistica (scheda serrr'izio n. 2g) trasferendo
i fondi. inutilizzati. della scheda servizio n.16, per un totale di euro 60.2g9, 45, sulla scheda de quo;
Daro qtfo che a tutt'oggi non sono mai pervenute al Disrretto sanitaio rr. ól domande per ottenere
contriburi economici finarizzati a[a rcarizzazione di progetti terapeudico-riabilitativi individu;i (P.T.R.I)
per i quali era stata prevista la sonma su indicata, riferita ad ìrn massimo di l0 progetti individuali;
Preso Atto
che' trattandosi di fondi regionali, a seguito specifica nota ufficio di piano prot. 2850 der 29/9r20rg, raRegionecampania,concomunicazioneprot.r.6T5sT2der26/10120rg,haaccoltolapropostadimodifica,
chiarendo che per procedere alla rimodulazione del Piano sociale di Zona, II annualita III pSR occorre, invia preliminare, aggiornare il piano Finanziario scheda 3.7 , -r"r^" íu scheda servizio nr. 16, e poi
implementare la scheda sewizio n- 28 afferente alla Assistenza scolastica specialistica per diversame[te
abili;
Vìsti

- L.328t2000
- L.R.lt/2007'
. POR CAMPANIA FSE 2OI4 - 2O2O:
- D.G.R. n.317 det 31.05.2017;
- D.D. Regione Campania n.l9l del22.06.201g;
- D.D. Regìone Campania n.223 d,el 11 .j.2O1g

Daîo atîo della îegolaîltà amministrativa del procedimenlo

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:- di procedere alla rirnodurazione der piano sociare di Zona, Ir armuarità rl psR pDZ, reÌativanente al

Piano fiÌlanziario scheda 3.7 . aggiomare la sche<la servizio 16 (Bùdget di salùte a sostegno dei progetti
terapeùtico-riabilitativi ed individuali) azzerando i fondi previsti per il p.T.R pari ad € 6O.Zg9,4i;- di procedere arra rimodurazione del pDZ II annualità r pSR, scheda di servizio 2g (servizio di
assistenza scolastica sostegno socio educativo) Scolastica specialistica implementandone la
disponibilira di € € 60.289,45; per un totale aggiornato di € 115.377.98- di stabilire che la presente deliberazione venà pubblicara al.albo prerorio on line del comune di scafaîi
e sul sìto Istituzionale del piano di Zona S0l 2;

Parere tecnico del Coordinatore Ufficio di piano
Dott. Vittorio Minneci
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