CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 08/04/2021
OGGETTO: Piano sociale Regionale 2020-2022: Ratifica del PSDZ 2020-2022 dell’Ambito Territoriale Sociale di
Venafro.
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Antonella Cernera

Si

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Stefano Buono

Si

Oscar Simeone

Si

Annamaria Buono

Si

Fabrizio Tombolini

Si

Aurelio Elcino
Nicandro Cotugno

Si
Si

Elena Bianchi
Adriano Iannacone

Si
Si

Carmine Amoroso
Anna Ferreri

Assente

Si
Si

Totale: 13

Totale: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: consiglieri Simeone, Tombolini, Iannacone. E' assente il consigliere straniero Singh Rajinder.
Risultano assenti giustificati i consiglieri Stefano Buono, Aurelio Elcino e Carmine Amoroso.

La seduta consiliare ha inizio alle ore 19.06.
Il Presidente lascia la parola all'assessore Angelamaria Tommasone che relaziona congiuntamente sui punti
dell'ordine del giorno relativi alla presa d'atto e ratifica del Piano Sociale di Zona 2020/2022, della
Convenzione ex art. 30 e dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, già approvati dal
Comitato dei Sindaci dell'ATS di Venafro.
Alle ore 19.14 è presente anche il consigliere Carmine Amoroso. Pertanto, i consiglieri presenti sono n.
14. Assenti n. 3 (S. Buono, A. Elcino. E. Bianchi).
Al termine, non essendoci interventi si passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre
2000, n. 328, individua il "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la
realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla
capacità dei vari attori istituzionali e sociali di, definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte
concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei
servizi socio-sanitari sul proprio territorio;
- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione
economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali";
- alle Province spettano "le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica",
così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto
dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamate:
- la Legge regionale n. 13 del 6 maggio 2014 avente ad oggetto "Riordino del sistema regionale integrato
degli interventi e servizi sociali";
- il Regolamento di attuazione n. 1/2015 della suddetta Legge regionale "Riordino del sistema regionale
integrato degli interventi e Servizi sociali";
Dato atto che la Regione Molise, con deliberazione di C.R. n. 238 del 6/10/2020 ha approvato il Piano
Sociale Regionale 2019-2021, periodo di programmazione finanziato 2020-2022, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 74 del 31/10/2020 all'interno del quale si rinvengono le principati finalità che gli
Enti locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento del Piano Sociale di Zona oltre che
le linee di indirizzo per l'elaborazione e l'approvazione della programmazione 2020-2022 comprendenti,
altresì, il programma di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale e degli altri fondi specifici comunque
dedicati alle politiche sociali;
Ritenuto che il Piano Sociale Regionale è redatto ai sensi dell’art. 26 della Legge regionale 6 maggio 2014,
n. 13 recante ad oggetto “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” (d’ora in
poi Legge regionale 13/2014);
Preso atto che l’art. 26 della Legge regionale 13/2014, recita:
«Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali. Il piano
sociale regionale definisce:

a) l'individuazione, sulla base dell'omogeneità territoriale, degli Ambiti territoriali sociali e il relativo assetto
istituzionale e organizzativo;
b) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale attraverso linee di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
c) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al
comma 1 dell'articolo 4 ed i fattori di rischio sociale da contrastare;
d) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli
essenziali delle prestazioni sociali da garantire, secondo quando previsto al comma 2 dell'articolo 4;
e) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 5;
f) le sperimentazioni e gli interventi di cui all'articolo 13, comma 5;
g) le modalità di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del sistema integrato dei servizi;
h) le politiche, le metodologie e le intese per l'integrazione sociosanitaria;
gli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza degli interventi e relativo sistema di
valutazione, verifica e monitoraggio;
j) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale;
k) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e
della esclusione sociale.»
Ricordato che:
- in attuazione dell'art. 26 della L.R. n. 13/2014, il Piano Sociale Regionale riconosce agli Ambiti Territoriali
Sociali il ruolo di riferimento unico per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi
sociali;
- nel Piano Sociale Regionale in parola, i 136 Comuni molisani sono suddivisi in maniera vincolante in sette
Ambiti Territoriali Sociali;
- in particolare, l'ATS di Venafro risulta composto dai seguenti Comuni: Acquaviva d’Isernia, Castel San
Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Montaquila, Montenero
Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano,
Venafro.
Viste le deliberazioni del Comitato dei Sindaci, n. 56, 57, 58, 59 e 60 adottate nella riunione del 16 dicembre
2020, con cui si è proceduto rispettivamente a:
1. prendere atto del PSR 2020-2022;
2. riconfermare il Comune di Venafro quale Ente capofila per il prossimo PSR 2020/2022;
3. adottare la Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, per la gestione economico finanziaria e
l’Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. 267/2000, per le attività di programma previste nel Piano
di Zona;
4. confermare la funzione associata di coordinamento con l’ATS di Agnone;
5. confermare il Dott. Antonio Melone quale Coordinatore dell’ATS Venafro per il Programma
2020-2022.
Tenuto conto che il Piano Sociale Regionale stabilisce che l’approvazione del PdZ “avviene in una
riunione specifica del Comitato dei Sindaci convocata con validità della conferenza di servizi tra Comuni,
ASReM….”;
Evidenziato che:
- la bozza del PSZ dell’ATS Venafro 2020-2022, predisposta dall’Ufficio di Piano, in coerenza agli
obiettivi di servizi contenuti nel PSR 2020-2022, nonché ai LEP indicati nella L.R. n. 13/2014, è stata
inviata al Terzo Settore, alle Istituzioni, alle cooperative sociali che gestiscono gli attuali servizi di Ambito,
ai Sindaci dei 16 Comuni dell’ATS Venafro;
- le bozze dell’Accordo di Programma e della Convenzione rispettivamente ex art. 34 e 30 del D.Lgs. n.
267/2000 sono state trasmesse ai Sindaci dei 16 Comuni dell’ATS Venafro;

- in data 13/01/2021 si è tenuto il tavolo di concertazione da remoto, al fine di raccogliere proposte e
suggerimenti, il cui verbale è allegato al Piano Sociale di Zona dell’ATS Venafro per formarne pare
integrante e sostanziale;
Viste le deliberazioni del Comitato dei Sindaci, n. 1, 2 e 3 adottate nella riunione del 20 gennaio 2021, con
cui, in attuazione di quanto previsto nel Piano Sociale Regionale approvato, si è proceduto rispettivamente
ad:
1. approvare il Piano di Zona dell’ATS Venafro e delegare il Coordinatore alla relativa gestione degli
atti consequenziali;
2. approvare, con valenza di conferenza di servizi, vista la presenza dell’ASREM, lo schema di
Accordo di Programma e delegare i Sindaci a porre in essere gli atti consequenziali nei rispettivi
comuni di rappresentanza per la successiva sottoscrizione;
3. approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 finalizzato alla gestione delle
attività relative al Piano Sociale di zona dell’ATS Venafro 2020-2022, attività finanziata 2020-2022.
Ritenuto pertanto di:
- prendere atto di tutti gli allegati al PSDZ dell’ATS Venafro, innanzi richiamati;
- ratificare il Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell’ATS Venafro approvato dal Comitato dei Sindaci nella
riunione del 20 gennaio 2021 con deliberazione n. 1;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensid ell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale del Segretario, su n. 14 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1- di ratificare il Piano Sociale di Zona 2020-2022 dell’ATS Venafro approvato dal Comitato dei
Sindaci nella riunione del 20 gennaio 2021 con deliberazione n. 1;
2- di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Molise per quanto di competenza;
Inoltre,
Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale del Segretario, su n. 14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267 del
2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Antonella Cernera

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 335 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 335 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli
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Venafro, lì 26/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli
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Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

