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1^ MUNICIPALITA’
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone ,1
DELIBERA n° 15 DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2013
OGGETTO : Approvazione del Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani
L’anno 2013, addì 29 del mese di Novembre, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze “Ettore
Pontieri”, sita in Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone 1, si è riunito il Consiglio
Municipale di Chiaia - S. Ferdinando – Posillipo, previo regolare avviso di convocazione
notificato ai Sigg. Consiglieri, per la trattazione del seguente ordine del giorno debitamente
pubblicato all’albo pretorio e riflettente:
• Approvazione del Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani
Si dà atto che sono presenti, all’atto della votazione della Delibera i Consiglieri indicati con
la lettera “P” a fianco del proprio nominativo, mentre risultano assenti quelli indicati con la
lettera “A”:
ADDATTILO DOMENICO
BOCCALATTE ALBERTO
BRUNO ANNA
CAMPOBASSO VALERIO
CARIA MARIA CRISTINA
CARRINO GENNARO
CICALA FABIO
CORSICATO GIANLUCA
CORSO FEDERICA
D'ALESSIO DIEGO
DE SANCTIS FRANCESCA
ESPOSITO FRANCESCO
LEONARDI DAVIDE
LEONETTI EMILIA MARIA
LIBRINO ALESSANDRO
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MANNA FEDERICO
MATRUSCIANO MARCELLO
MATTERA NICOLA
MAZZONE GIOVANNA
MONTELLA GENNARO
MUSCETTOLA GIANLUCA
ORFANO FRANCESCO
PARISI ANDREA
PEZZA BORRELLI DIANA
PIERANTONI ALBERTO
PIPOLO ALFONSO
POSTIGLIONE GUIDO
RUFFOLO ALBERTO
SALERNO FRANCESCO
SCARPATO GIOVANNI
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Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Municipale FABIO CHIOSI
Assiste, nella qualità di Segretario, il Direttore della Municipalità dott. CESARE DURSIO
Il Presidente, constatato che sono presenti n° ( 20 ) Consiglieri su 30 dichiara valida la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri e mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno:
•

Approvazione del Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani

Su proposta del Presidente della Municipalità Fabio Chiosi
IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’
Premesso che il Piano d’Azione e Coesione (PAC) è di competenza del Ministero per la Coesione
Territoriale ed è stato avviato, d’intesa con la Commissione Europea, per accelerare l’attuazione
dei programmi finalizzati a favorire la coesione tra le Regioni dell’Unione europea riducendo le
disparità esistenti;
Che il Piano d’Azione e Coesione costituisce uno strumento di riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013 avviato nel 2011 per accelerare l’attuazione della detta
programmazione 2007/2013 e rafforzare l’efficacia degli interventi;
Che l’attuazione è affidata al Ministero dell’Interno, individuato quale autorità di gestione
responsabile;
Che le risorse stanziate sono destinate alle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
Che il Piano d’Azione e Coesione servizi si articola in due distinti programmi: interventi di cura
dell’infanzia (zero-trentasei mesi) ed interventi domiciliari per gli anziani ultrassessantacinquenni
non autosufficienti;
Che la ripartizione dei Fondi suddetti è stata disposta per ambiti beneficiari coincidenti, per la
città di Napoli, con le 10 Municipalità cittadine e che le risorse destinate alla I^ Municipalità
Ambito N01 ammontano ad euro 592.911,00 per il Piano d’Azione e Coesione Anziani e ad euro
479.572,00 per il Piano d’Azione e Coesione Infanzia;
Considerato :
Che per consentire l’erogazione dei fondi da parte della Comunità Europea occorre redigere
appositi formulari per la definizione dei piani di intervento, nonché schede tecniche ed ulteriori
allegati appositamente predisposti, seguendo le linee guida specifiche per ciascuna Regione;
Che tali documenti, una volta approvati dagli organi politici costituiranno gli atti indispensabili
per poter accedere ai suddetti fondi;
Che si sono tenuti diversi incontri di lavoro con la Direzione Centrale Welfare e le altre
Municipalità, in cui si è discusso delle possibili ipotesi di intervento relative ai Piano d’Azione e
Coesione Anziani e Infanzia;
Che in detti incontri è emersa l’opportunità che la programmazione sociale cittadina mantenga un
carattere di unitarietà, pur nella forte attenzione dedicata alle specificità territoriali, al fine di
evitare di inserire nel sistema di welfare cittadino, sempre più provato dalla diminuzione delle
risorse disponibili, elementi di eccessiva frammentazione e disomogeneità, nonché l’opportunità di
impiegare quota parte delle risorse destinate nei limiti consentiti dalle linee guida ministeriali per il
mantenimento degli attuali standard di servizi;
Che è necessario proporre al Consiglio Municipale le linee di indirizzo per il Piano d’Azione e
Coesione Anziani e Minori;
Che a tal fine il Consiglio della I^ Municipalità con delibera n.11 del 12.11.2013 ha deliberato
l’approvazione delle linee di indirizzo per il Piano d’Azione e Coesione Anziani e Minori come di
seguito:
PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI
- mantenimento degli standard di servizio del servizio di assistenza domiciliare tutelare;
- incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare tutelare nella misura massima del 40%;
- incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare (S.A.D.) nella misura del 20%
dell’importo;
- progetti di nuova istituzione con destinazione delle risorse “quote progetti” al rinnovamento del
servizio di assistenza domiciliare attraverso ulteriori interventi in favore degli anziani non
autosufficienti e che attualmente non usufruiscono delle prestazioni

PIANO DI AZIONE E COESIONE MINORI
mantenimento dei livelli standard dei servizi nella misura del 30% dell’importo complessivo;
avvio di servizi integrativi di carattere socio-educativo (ex art.5 L.285/1997) con incremento del
numero di utenti presi in carico; eventuale estensione dei servizi di nido e micronido a titolarità
pubblica in termini di prolungamento della fascia oraria e/o estensione del periodo di apertura;
possibilità di allestimento per strutture esistenti;
Constatato che come previsto nelle linee guida per la redazione del formulario per la definizione
della proposta del piano di intervento sono stati promossi più momenti di confronto con il
partenariato locale;
Ritenuto , per l’urgenza, atteso il termine fissato al 29.11.2013 di doversi procedere ad approvare
il Piano di intervento per Servizi di Cura per gli Anziani rinviando ad altra seduta l’approvazione
del Piano di Intervento per Servizi di Cura per l'Infanzia;
Preso atto dell’allegato formulario e delle schede di intervento allo stesso accluse elaborati per il
Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani per la I^ Municipalità ambito N01 nel
rispetto delle linee guida per la redazione del formulario per la definizione della proposta del piano
di intervento – Regione Campania;
Rilevato inoltre che gli stessi sono stati predisposti in ottemperanza alle linee di indirizzo
deliberate dal consiglio municipale con atto n.11 del 12.11.2013;
Considerato altresì che il Piano di Intervento per gli Anziani prevede:
- mantenimento degli standard di servizio del servizio di assistenza domiciliare tutelare per un
importo di euro 30.237,86;
- incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare tutelare nella misura massima del 40%
dell’importo di euro 12.095,14;
- incremento delle prestazioni di assistenza domiciliare (S.A.D.) nella misura del 20% dell’importo
per euro 89.344,80;
- progetti di nuova istituzione con destinazione delle risorse “quote progetti” al rinnovamento del
servizio di assistenza domiciliare attraverso ulteriori interventi in favore degli anziani non
autosufficienti e che attualmente non usufruiscono delle prestazioni per un importo di euro
461.233,21
Si allega quale parte integrante del presente atto, il seguente documento, composto
complessivamente da n.
pagine:
- Formulario Anziani
- Schede intervento Anziani
La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità sotto la propria responsabilità , per cui
sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative
Maria Rosaria Fedele

Tanto premesso
DELIBERA

Per tutti i motivi in narrativa

Approvare il Piano di Intervento per Servizi di Cura per gli Anziani per la I^ Municipalità
ambito N01 come da formulario e da schede di intervento che vengono parimente approvati e
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Prendere atto del finanziamento di euro 592.911,00 per il Piano di Azione e Coesione Anziani e
di euro 479.572,00 per Piano di Azione e Coesione Infanzia relativamente alla Municipalità 1
ambito N01
Precisare che l’approvazione del Piano di Intervento per Servizi di Cura per l' Infanzia avverrà
in ulteriore seduta consiliare.
IL PRESIDENTE
Fabio CHIOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATT. AMM.
Maria Rosaria FEDELE

Il DIRETTORE DELLA I^ MUNICIPALITA’
Cesare DURSIO
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OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA’
Nulla da Ossservare
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SI ATTESTA :
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
e vi rimarrà per 15 giorni (art. 48
comma 1 del Regolamento delle Municipalità approvato con delibera n.68 del 21/09/05)
Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ( art. 47 comma 5 del
regolamento delle Municipalità approvato con delibera n. 68 del 21/09/05).
Il Funzionario Responsabile
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione
ai Capi Gruppo Consiliare, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell’art.
48, comma 2 del Regolamento delle Municipalità approvato con delibera n. 68 del 21/09/05
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Addì…………

Il DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA’

___________________________________________________________________________________________

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del
presente atto da parte dell’addetto al ritiro
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per le procedure attuative
Addì……………………
Il DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA’

Attestazione di avvenuta pubblicazione

