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DEUBER4ZIONE CONSIGLIO
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N. Hl del 29.7.2014
O~gcttD:

Integrazione del Piano d' Intervento Servizi di Cura per gli Anziani non autosufficienti,

L'anno 2014 addì 19 del mese di Luglio .alie ore 1 LOO nella sala delle adunanze sita in Piazza S.Maria
Angeli a Pizzofaicone 11. l, si è riunito il Consiglio Municipale di Chiaia - S.Ferdinando _. Posilllpo previc
regolare m/viso di convocazione notificato ai Sigg. Consiglieri, per la trattazione dell'ordine del giorno indicato in
oggetto. debitamente pubblicato all'albo pretorio e riflettente:

Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani - Integrazione
Sì dà arto che sono presenti i Consiulieri.in carica, indicati con la lettera "P" a fianco de! proprio nominativo
mentre risultano assenti quelli indicati con la lettera "A'~
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Notabme: per gli assenti viene riportata la dicitura "ASSENTE ";
per i presenti viene riportata la dicitura "PRESENTE"

Assume la Presidenza, ii Vice Presidente del Consiglio Municipale.Alberto Pierantoni
Assiste, nel!a qualità di Segretario, ii Direttore Vicario delia Municipalità, dotto ssa Maria Rosaria Fedele
li Presidente, constatato che sono presenti n. 18 Consiglieri su 30, dichiara valida la seduta.
Nomina scrutaiori i Consiglieri Caria, Manna, Postiglione

c mette in discussione i'argomcmo iscritto all'ordine del giorno:
Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani - Integrazìonì
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IL PRESIDENTE
Il Consiglio dellu Municipalità, su proposta dell'residente
PrrìJl€SSO

che:

- con delibera 11.15 del 29/l1/2013 il Consiglio della Municipalità l approvava il Piano di Intervento per
Servizi di Cura per gli Anziani che prevedeva:
a) il mantenimento degli standard di servizio del servizio di assistenza dorniciliare integrata (tutelare)
l'incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata (tutelare) ndla misura massima del

cjl'incrcmcnto delle prestazioni di assistenza domiciliare ( S.A.D.) nella misura dei 20%);
d)progctti di
nuova istituzione con destinazione delle risorse "quote progetti" al rinnovamento cel
SCi vizio di assistenza domiciliare attraverso ulteriori interventi in favore degli anziani non autosufficienti c che
attualmente non usufruiscono delle prestazioni:
a seguito dei rilievi formulati dall'Autorità di Gestione, con delibera n.H de! 24/7/2014 il Consiglio
del1a Municipalità ì ha approvato il Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani considerando
l'intero importo pari ad € 592.911,00 solo per i progetti di nuova istituzione con destinazione delle risorse
al rinnovamento de! servizio di assistenza domiciliare attraverso interventi in favore degli anziaru non

autosufficienti che non fruiscono già di altre analoghe prestazioni;

Considerato:
che il Decreto miuisterialc di Riparto agli Ambiti Territoriali e le Linee guida per ìa presentazione dei

Piani di Intervento per il PAC Servizi di Cura anziani e infanzia stabiliscono, quale requisito per
racccsso alle risorse, la sottoscrizione di un Accordo di programma specifico tra Ambito Territoriale c
Distretto sanitario per l'accesso alle risorse del PAC;
che. a tal fine -,- a seguito dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano Sociale di Zona
2013/20! 5 prima annualità tra il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli e in materia socio-sanitaria
l'Azienda Sanitaria Locale Napoli l centro- il Comune di Napoli e la ASL Napoli ì Centro in data! O
dicembre 2013 hanno provveduto a sottoscrivere apposito accordo relativo alla gestione dei servizi
previsti nel Piano di Intervento PAC cura "Anziani:
che per effetto della complessiva revisione delle schede di intervento, che prevede unicamente la
realizzazione di un Servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale, che interessa i dieci ambiti
cittadini, viene a rendersi necessario un ulteriore accordo integrativo all'Accordo di Programrua per
l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2013-2015: per la realizzazione del Programma Nazionale
Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti tra lAmministrazione Comunale e l'ASL Napoli 1 Centro
che risulta essere allo stato in fase di definizione;
Rilevato, pertanto, che il Piano di Intervento allegato al presente arto quale parte integrante e sostanziale vada
integrato con il predetto accordo integrativo a definizione dello stesso;
Si allega quale parte integrante del presente atto il seguente documento composto complessivamente da n.

J4 pagine:
Formulario Anziani
Scheda intervento Anziani
a porte VlQTJ'wil-'D. i
gli atti citati. le dichiarazioni [vi comprese ,VOYiO vere e fondate e quindi redatte
IJ.irigenle del Servizio Attività Amministrative sotto la propria responsabilità tecnica, per cui solto tale profilo /0
stesso Dirigente qui oppresso sottoscrive:
li Dirigente ~l Servizio AttiviJ~ AmmiDistrative

t

dott.~ri~)saria~

DELIBERA
Peri motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano,
A) Integrare iì Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani non autosufficienti per la I Municipalità
ambito N01 - formato dal formula-io e dalla scheda di intervento che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento - con t'accordo di cui in premessa per la realizzazione del Programma Nazionale
Sen,."izi di Cura agli anziani non autosufficienti ad avvenuta stipula dello stesso tra l'Amministrazione Comunale
e \'.i\SL Napoli \ Centro;

i;) Autorizzare il Dirigente del Servizio Attività Amministrative ad integrare il Piano di Intervento di che trattasi
ad avvenuta stipula dell'accordo per la trasmissione del Piano stesso all'Autorità di Gestione del Ministero
dellInterno.
ìì Dirigente del Jervizio

Attivit~Amminlstrative

Dott.\saJ'daria R()sa~ia Fes!»!e
-,.• /

li Presidente deila V' Municipalità
dr. Fabio Chiosi

\ •.<'''"_/~

Il Presidente, constatata l'urgenza, pone in votazione l'esecuzione immediata del provvedimento ai sensi
delPart.48 del Regolamento delle Municipalità e dichiara che il Consiglio Municipale ha approvato
jlpsecuzione immediata dell'atto.

tlse.gretario
~.
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Di NAPOU

Municipalità l
CHl4IA-S.FERDlIVANDO - POSlLLlPO
Servizio Attività Amministrative

DELIBERAZIONE DEL CO"JSiGUO DELLA !h MUNICIPALlTA"

Proposta di delioerazione n. :) del 28.7,2014, avente ad oggetto: Integrazione del Piano dInrervento
Servizi di CU~'a per gli Anziani non autosufficìemi

Il dirigente del Servizio Attività Amministrative esprime, ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/00 e
L del Regolamento delle Municipalità, il seguente parere di regolarità tecnicoamministrativa in ordine alia suddetta proposta: Favorevole
delrart.47, comma

Il Diriuente
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dOll.SS·

Servizio A1}ì.Vità Amministrative

M~~aRosarl'\7cre1;:
... /
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Il direttore Vicario della Municipalità esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:
'-' "-' y't
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Deliberazione di C. IVI n....t ç, ..... del

allegati di complessive pagine

.l.\~

pagine, nonché da
progressivamente numerate, che ne costituiscono parte

integrante.
SI ATTESTA:
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio della l Municipalità sito in Piazza SJv1.
degli Angeli a Pizzofalcone iL.....
.. .. c vi rimarrà per quindici giorni (arn. 47 e 48 Regolamento
delle Municipalità]:
- che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dci Gruppi Consiliari (5° comma an. 47
del Regolamento delle Municipalità).

Ii funzionario responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Constatato che sono decorsi dieci giorni dalia pubblicazione e che non è pervenuto alcun ricorso ai sensi
del comma 2 dell'an. 48, del regolamento delle Municipalità; che si è provveduto alla prescritta
trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è regolarmente
esecutiva, ai sensi del l c comma dell'art 48 dello stesso regolamento delle Municipalità.

Il direttore della l Municipalità

Addì ' .....

Data e liTroa per ricevuta di copia delJ).resente

Il presente provvedimento viene assegnato a:

atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addì..
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