
AMBITO TERRITORIATE SO1-2
COMUNE CAPOFILA SCAFATI

SANI'EGIOIO DEL
MONTE ALBINO

COORDINAMEN'I'O IST'ITUZIONALE
AMBITO TT]RRÍI'ORIALf, SOl 2

Dcliberazione n. I I del 5/l l/2018

Uggetto: Approvazione della Carta della Cittadinanza Sociale dell' Ambito Territor.iale
s0r-2-

i-'anno 2018, il giorno 5 del nrese di Novernbre alle ore 10,45, negli ul'lìci del comune di Scafari-
capofìla del Piano di Zona. Ambito l e.ritoriaìe s01 2, convocat. nelle forme prescritte. si è
riunito il Cloordinan1ento istituzionale ùelle per.sone di:

Presenti Assenti

Scalàti

La Commissione Straordinaria
nelle pemone di:
Dott.ssa Rosatna Sergio

x

Angri Dott.ssa Maria D'Aniello
(Asscssore) X

Corbaru
I)cii. Pietro Pentangelo
(Si daco) x

Sanr't gidjo del Monre
Albino

Sig.ra Giulia Anianese
(de legata) è$?rJ ore-

x

A.S.l-. Distrerto 6 | Dr. Pio Vecchione x

l-a Commissione Straordinaria assume la presidenza della seduta.

l)artecipaÌro alla seduta- il Don.viforio Mimeci, coordinatore dell'lil'ficio di piano e, co'r
fìrrìzioni di segretario verbalizzantc. il Dott. Michele Vangone. dipendente dell'Ufficio di piano.

ú
vlFls" w$

Il Coor.dinamc;rto Istituzionale

Premesso
- che in attuazione delia iegge 328,îì{). ia ìerrge regio:r:rle n.l ì del 23 onobre 2007'.Legge per

la dignità e la citradinanzil sociale". all':rt. 6. ira ridefìnito gli stmmenti per la
programmazione e coordi',aùren1o. ir-'hoducendc ii piano sociale rcgionale previsto dall'art.
20 quale strumeùt() di prograrnrnaziole socìale avente caderza f,iennale: -l- che la L. R. n. 11,12007 delinea i principi ispirarori del reallzzuando sisrcrna integrato dj \)
intenenti e se.vizi sociali individ,aado gii súumenti di programn, azione. coordinamlnto ed \
attuazionc. nonche i livelli rssenziali delle presrizioni e gli ambiti di intenento. disponendo
che la Regio.c campania adotti all'uopo, con cadenza triennare. ir piano sociare Re{ionare -
(PSR) da redigere secondo ìe modaìità prescritte dall.art.20 della medesima normarj\;l /
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che la Regione Catnpania, con la Deliberazione n. 144 del 12104/2016 ha nodificato la DGRC

n. 320/2012 istituendo i nuoviAnrbiti Terìtoriali denominati S01 1' S0l-2 e S0l-3;
che è stato pertanto istituito il nuovo Ambito -l'erritoriale S01 2. composto dai Conuni di
Angri, Corbara. Sant'Egidio del Monte 

^lbino 
e Scalati:

che con decreto della commissione Straordinaria n.27 del 26 luglio 2018 - è stato attribuito al

Dottor Vittorio Minneci l'incarico di coordinatore ad interim dell'ufficio di piano S0l-2;

che la Cala della Cittadinanza Sociale è un 1'ondamentale strumento di trasparenza

I'esercizio dei dirifti dei cittadini e di valutazione partecipata delÌa qualità degli standard
per
dei

servizi offerti:

che la Carta della Cittadinanza Sociale vuole essere un veicolo di conoscenza, informazione e

tutela per gli uîenti, garantendo chiarezza. tuasparenza ed il continuo miglioramento del

sel'rizio. deflnendo gli obiettivi, gli standard di qualità, le rnodalità di accesso ai servizi,
I'organizzazione degli stessi, nonché le rnodalità di verifica e valutazione della qualità

dell'ol'ferta,

Dàto Atto
- che iiì data 28 aprile 2016 si è insediato. nelÌ'assetto previsto' iÌ Coordinamento

Istituzionale dell'Ambito 501-2 che neila seduta dell'8 Luglio 2016 verbale n ' 5 ha scelto la

forma associativa della Convenzione di cui all' art.30 del TUEL quale fomla associativa

prevista dalla L.R. t l/2007 e s.m.i. e quale stmmento meno complesso e più adegualo di
escrcizio delle fu nTioni socio-scnitario;
- che il Coordinamento Isîituzionale nella seduta del 2l/07/2o16 con verbale n '7 ha

àpprovato lo schema di Co|rvenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lg s.t8/08/2000 n -26 e ai

sensi degli afit. 7 e l0 della L.R. Campania n .lll2007 come successivamente lntegrata e
modificata dalla L.R. CamDania n .15/2012.

Richiamata
ta deliberazione di Giunta Regionale n .869/2Q16 avente ad oggetto '' PSR 2Of6 /2018

Approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2O07 "con la quale si fissavano gli obiettivi
stiitegici da petseguire a liveìlo regionale per le Politiche sociali Terdtoriali'

Visti
la Legge n' 24ll'!990. con cui viene disciplinata I'attività amministuativa con la

detenninazione dei criteri di economicità, efllcienza e trasparenza;

il D.Lgs 30/0711999 n"286 aÉ. ll "Qualità dei seNizi pubblici e carta dei servizi"' che

stabiliie che i senizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il
miclioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la lo'o
pf.iecipazione alte procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi;

la Direttiva del PDCM del 27 gennaio 1994 avente ad oggetto: "principi sull'erogazione dei

sewizi pubblici". che detta i principi generali cui deve essere progressivamente unilbrmata
l'elogazione dei servizi pubblici. individuando la "Carta della Cittadinanza Sociale " quale

struÀento a disposizione delte P.A. per def-trire, in modo facilmente comprensibile per gli
utenti: a) quali sono i servizi erogati e con quali modalità e condiziotìi l'utente può usuliuime;
b) quali sàno gli standard garantiti: c) in che modo gli utenti possono esprimere il loro

giudizio sul servizio e presentare suggerimenti e reclami.

l,arr. 32 del D.Lgs. N. i3/2011 felari'o all,obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale deil' of,
Flnîe della Cana della Cittadinanza Sociale ; \<

I 'art. 13 della Legge n, 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema inÎegrato

interventi e servizi sociali". nonche l'art. 26 della Legge Regionale n.1l/2007 "Legge per

dignita e I a cittadinanza sociale" e il Regolamento della Gir-rnta Regionale della Campania

4 del T aDri ìe 20 14.

di
la
n-

.(.vo
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Dato atto della regolarità arnministrativa del prcìcedime11to.

Sentiti gli interventi dei componenti del Coordinamento Istituzionale lipor1ati a verbale.

T}ELIBERA

Pcr i motivi espressi in premessa che qìli si intendono ripetuti e trascritfi:

di approvare la Carta della Cittadinanza Sociale dell'Ambito S0l-2 allegata alla
preSente;

di dare massima diffusione alla suddetta Cana della Cittadinanza Sociale per

promuovere il miglioramento della qualità dei servizi dell'Ambito S01-2. assicurare la

tutela degli utenti e la loro paÌtecipazione alle procedure di valutazione e definizione
degli standard qualitativi e per la corretta informazione degli stessi :

di stabilire che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio ori line del Comune
di Scafati e sul sito Istituzionale del Piano di Zona S0l 2 http:.íx'ww.pianodizonascafati itl:

Di dichiarare il presente atto immediatanente eseguibile. ai sensi dell 'art. 134 del

D.Lgs. 1 8/8/2000 n.267.

Parere tecnico del Coordinatore Ufficio di Piano

Dott. Vittorio Minneci
I I Coordir-Emento Istituzionale

v4\,,-
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