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PIANO DI ZONA TRIENNALE 
IN APPLICAZIONE DEL QUARTO PIANO SOCIALE REGIONALE 

 

 

Ambito Territoriale B1 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI 

ZONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI AMBITO 

 E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA  

 
Accordo ex Art. 34 T.U.E.L. – D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. 

Accordo ex Art. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328 
Accordo ex Art. 10  c.2, art. 21 comma 1 L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007  
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PREMESSO CHE 

 

- L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

d’interesse comune; 

- il disposto dell’art. 27 della legge 142 del 1990, ora art. 34 TUEL (D.Lgs.267/2000), consente 

accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici “… per la definizione e 

l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 

completa realizzazione, l’azione d’intervento coordinato”; 

- l'art. 1 del D.lgs 502/92, così come sostituito dall’art. 1 del D.lgs 229/99, stabilisce che “la tutela 

della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel 

rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, 

quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi Sanitari Regionali e delle 

altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei 

conferimenti previsti dal D.lgs 112/98, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo 

decreto”; 

- le AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92, sostituito dall’art. 3 del D.lgs 229/99, in 

funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità 

giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono 

disciplinati con atto aziendale di diritto privato; 

- la disciplina generale della L. 241/90 può concretamente essere implementata, da EE.LL. e 

AA.SS.LL., attraverso l’applicazione dell’art. 34 del D.lgs 267/00, che prevede la conclusione di 

Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 

intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di 

Comuni, Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o 

più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, 

le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le 

funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;  

- l’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede la conclusione di accordi di programma per la 

definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa 

realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni 

statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per 

assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed 

ogni altro connesso adempimento; 

- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale adottando, sul piano territoriale, gli assetti più 

funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal 

D.lgs 267/00; 

- l’art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l’adozione del Piano Sociale di Zona 

attraverso Accordo di Programma; 
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- la Regione Campania, con DGRC n. 6467 del 30/12/2002 ha emanato gli indirizzi di 

programmazione ai Comuni e alle AA.SS.LL. per un sistema integrato di interventi e servizi 

sociosanitari; 

- l’art. 10 della Legge Regionale n. 11 del 23/10/2007, al comma 2, lettera a) prevede l’adozione 

del Piano Sociale di Zona attraverso Accordo di Programma; 

- la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 03/04/2012 “Modifica degli 

ambiti territoriali sociali e dei Distretti Sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011”, pubblicata nel B.U.R. Campania n. 42 del 09/07/2012, 

definisce il nuovo assetto degli Ambiti Territoriali della Campania; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 02/08/2018 è stato approvato il Piano Regionale per 

la Povertà 2018 - 2020 in linea con il “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 897 del 28/12/2018, pubblicata sul 

B.U.R.C. n. 101 del 31/12/2018, “Piano Sociale Regionale 2019-2021, approvazione ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11”, approva il Piano Sociale Regionale 2019-2021, che 

definisce i principi d’indirizzo per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli 

Ambiti territoriali per il suddetto triennio; 

- con Decreto Dirigenziale del 16/07/2020, n. 481 la Regione Campania ha approvato le indicazioni 

operative per la presentazione dei Piani di Zona Triennali in applicazione del Quarto Piano Sociale 

Regionale 2019-2021 e dei Piani di Attuazione Locale per la programmazione delle risorse della 

quota del Fondo Povertà; 

- il regime di accordi di programma, previsto dall'art. 27 della L. 142/90, ora art. 34 TUEL (D.Lgs. 

267/2000), trova attuazione nella proposizione di piani di intervento triennali nell'ambito territoriale  

B1, Comune Capofila Benevento, definito dalla Regione Campania; 

 

CONSIDERATO  
- la DGRC n. 2006/04 concernente “Linee d’indirizzo sull’assistenza residenziale e semiresidenziale 

per Anziani, Disabili e Cittadini affetti da Demenza” ai sensi della L. R. 8/2003; 

- la DGRC n.964 del 14/07/06  concernente le “Linee di indirizzo e schede per la presentazione dei 

Piani delle Attività Territoriali”; 

- la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

- la DGRC n. 50 del 28/02/2012 concernente “Compartecipazione alla spesa delle prestazioni 

sociosanitarie in attuazione del titolo V della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - provvedimenti 

a seguito dei decreti n. 77/2011 e n. 81/2011 del commissario ad acta per la prosecuzione del piano 

di rientro del settore sanitario”; 

- il Decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore 

sanitario n. 16 del 11/02/2013 concernente "Disciplina e definizione dei Progetti Terapeutico 

Riabilitativi Individuali Regionali sostenuti con budget di salute: Adozione Linee Guida ai sensi 

dell'art. 46. della L.R. n. 1/2012. Presa d'atto della DGRC n. 483/2012"; 

- il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 concernente "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 

23 ottobre 2007, n. 11 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 

novembre 2000, n. 328"; 
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- il Decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore 

sanitario n. 110 del 22.10.2014 concernente "Determinazione tariffe per prestazioni sociosanitarie 

erogate dalle Residenze Sanitarie assistenziali a ciclo continuativo e diurno di cui alla Legge 

Regionale n. 8/2003 e DGRC n. 2006/2004. Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 

741/2013"; 

- la D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016 e successive circolari regionali prot. n. 0790664 del 02/12/2016, 

n. 0034692 del 18/01/2017, n. 0142463 del 28/02/2017 e n. 166701 del 07/03/2017; 

- il Decreto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del SSN 

Campano n. 97 del 16/11/2018 concernente "Assistenza sociosanitaria territoriale: Requisiti, 

criteri e procedure di accesso per le R.S.A. Unità di cure residenziali per persone adulte non 

autosufficienti (R3), per persone adulte affette da Disturbi Cognitivi e Demenze (R2D) e per 

persone adulte non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate (RD3). 

Attuazione Programma Operativo 2016-2018 Intervento 19.1 DCA 14/2017". 

 

VISTI 

 lo Statuto dei Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio; 

 l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale BN1; 

 la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi del Piano Sociale di Zona del 

triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs 267/00, stipulata tra i Comuni di Apollosa, 

Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, aderenti all’Ambito Territoriale B1; 

 l’art. 21, c. 1, della L.R. 11/07, il quale, recependo l’art. 19 della L. 328 del 2000, ha disposto 

che “il Piano di Zona di Ambito è adottato con cadenza triennale nel rispetto del Piano Sociale 

Regionale, attraverso Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni associati in Ambiti 

Territoriali, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 11, comma 3, lettera b) e sottoscritto in 

materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento”; 

 il Piano Sociale di Zona Triennale ed i Regolamenti allegati; 

 

TANTO PREMESSO CONSIDERATO E VISTO  

 

 IL COMUNE DI BENEVENTO 

IL COMUNE DI APOLLOSA 

IL COMUNE DI ARPAISE 

IL COMUNE DI CEPPALONI 

IL COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE BN1  
  

sottoscrivono il seguente  

 

 ACCORDO DI PROGRAMMA 

 

PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA TRIENNALE IN APPLICAZIONE DEL QUARTO 

PIANO SOCIALE REGIONALE   

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI AMBITO  

e PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
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PARTE PRIMA 

Finalità dell'Accordo di Programma 

 

Art. 1 – Recepimento della premessa. 

La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma.  

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per 

l’attuazione del Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale e dei servizi 

socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma.  

I firmatari del presente Accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi 

indicati nel Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale, secondo la 

parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si 

impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà 

sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi 

prestabiliti nel Piano Sociale di Zona. 

 

Art. 2 - Finalità. 

Il presente Accordo di Programma si propone: 

a) di adottare il Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale; 

b) di realizzare il sistema integrato di servizi dell’Ambito Territoriale B1; 

c) di realizzare la gestione secondo le modalità programmate dal Coordinamento Istituzionale per 

l’esercizio dei Servizi, per la suddivisione dei costi e per la compartecipazione dei cittadini 

interessati a tali servizi; 

d) di realizzare, di concerto con l’Azienda Sanitaria Locale BN1, il percorso d’integrazione tra i 

Servizi Sociali dell’Ambito  B1 e i Servizi Sanitari e socio sanitari della A.S.L.; 

e) di prendere atto e riepilogare gli impegni assunti dalle Amministrazioni Comunali dell’Ambito B1 e 

dagli altri sottoscrittori, al fine di confermarne la validità. 

 

Art. 3 - Oggetto. 

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto: 

 l’adozione del Piano di Zona Triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale in cui 

viene definito il sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali e Sociosanitari dell’Ambito 

Territoriale B1 e dei relativi regolamenti allegati; 

 la definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e 

degli interventi previsti nel Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale 

Regionale; 

 la realizzazione, di concerto con l’ASL BN, della piena integrazione tra i Servizi sociali di ambito e 

i servizi sanitari della ASL, secondo modalità definite nell’Accordo di Programma sottoscritto; 

 la definizione delle funzioni del Coordinamento Istituzionale; 

 la definizione dei ruoli e dei compiti dell’Ufficio di Piano;  

 la definizione degli organi preposti alla vigilanza e al controllo degli interventi previsti nel Piano 

Sociale di Zona; 

 l’individuazione dei soggetti pubblici incaricati amministrativamente per la gestione partecipata 

delle risorse che confluiscono nel Fondo d’Ambito. 
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Art. 4 - Principio di leale collaborazione. 
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma, con 

spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi, attraverso una costruttiva ricerca 

dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento 

degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela 

esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria. 

 

PARTE SECONDA 

I rapporti tra i soggetti sottoscrittori. 

 

Art. 5 - Ente Capofila 

 I soggetti firmatari su elencati confermano che il Comune di Benevento assuma il ruolo di Ente 

Capofila dell’Ambito B1 per portare a buon fine quanto previsto nel presente Accordo di Programma. 
 

Art. 6 – Priorità. 

 Le componenti istituzionali firmatarie del presente Accordo intendono realizzare, in forma 

integrata ed associata, tutti gli interventi previsti nel Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto 

Piano Sociale Regionale. 

 

Art. 7 – Impegno dei soggetti firmatari. 

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali 

si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo 

stesso e da quanto indicato nel Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale 

Regionale e dei relativi allegati.  

Gli Enti aderenti si impegnano, per quanto di competenza e prioritariamente, al rispetto del “principio di 

leale collaborazione”, dando attuazione al presente Accordo con spirito di collaborazione, teso al 

raggiungimento degli obiettivi, attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, che 

conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti. 

    

Il Comune Capofila cura i rapporti con i soggetti firmatari del presente Accordo e si impegna ad 

assicurare: 

- l’attività amministrativo-contabile, 

- la rappresentanza giuridica dell’accordo di programma, 

- la gestione dei procedimenti amministrativi connessi, 

- la gestione del Fondo Unico d’Ambito, 

- la gestione di tutte le risorse trasferite dagli Enti, 

- la gestione di tutte le risorse cui accede il Piano Sociale di Zona per il raggiungimento delle sue 

finalità, 

- la dotazione e il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione e di 

controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999;  

- il rendiconto delle attività di gestione, 

- la valutazione della attività di gestione, la rappresentanza e la comunicazione esterna dell’accordo 

di programma. 
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    I Comuni s’impegnano: 

-  a garantire la partecipazione dei propri rappresentanti, politici e tecnici, agli organismi di 

rappresentanza previsti dal Piano Sociale di Zona (incontri del Coordinamento Istituzionale, 

dell’Ufficio di Piano, dei Tavoli tematici, delle Unità di Valutazione Integrata, dei gruppi di 

lavoro, ecc.), 

-  a garantire l’attuazione del Piano di Zona Triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale 

Regionale attraverso la gestione associata e la messa in rete dei servizi, 

-  all'attuazione dei regolamenti comuni, dei protocolli d’intesa e progetti del Piano Sociale di Zona 

approvato, garantendo la comunicazione ai rispettivi organi: Giunta/Consiglio Comunale, 

-  a compartecipare finanziariamente al Fondo Unico dell’Ambito attraverso il versamento annuo 

della quota pro-capite per abitante, definita nel Piano finanziario del Piano di Zona Triennale in 

applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale; 

- a considerare l’opportunità di accogliere eventuali proposte del Coordinatore circa l’integrazione 

delle risorse, in relazione a modifiche della programmazione, dello stanziamento di risorse 

statali e regionali, ovvero al verificarsi dell’esigenza di spese non preventivate; 

 

L’Azienda Sanitaria Locale BN1 si impegna: 

-  a garantire la piena compartecipazione, per quanto di propria competenza, alla 

realizzazione delle azioni previste e condivise dal Piano di Zona triennale in applicazione del 

Quarto  Piano Sociale Regionale, relativamente a quanto previsto dal D.Lgs 229/99 art. 3 quater
1
, 

art. 3 septies
2
, dal D.P.C.M. del 14.02.2001, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 06.06.2001; 

                                                           
1
 Il Programma delle Attività Territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse 

strutture operative: 

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies; 

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico 

dell'Unità Sanitaria Locale e dei Comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza; 

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di 

distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato 

medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. 
2
 Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni 

di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, 

anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 

Le prestazioni sociosanitarie comprendono: 

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, 

individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; 

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la 

persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. 

Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e 

intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie 

psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o 

disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. 

Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli 

essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, 

nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli 

ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  
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- a garantire l’effettiva disponibilità nel proprio bilancio delle risorse necessarie a far fronte 

agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto attraverso l’adozione del Piano Sociale di 

Zona;  

- a rispettare gli accordi formali e i regolamenti assunti, da parte dell’Ambito B1 e 

dell'A.S.L. BN, per l'attuazione dell’integrazione socio-sanitaria, ai sensi di quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

- a trasmettere all’Ambito B1 l’elenco delle strutture erogatrici dei servizi socio sanitari, 

dei contratti di servizio sottoscritti con le strutture e relative autorizzazioni e convenzioni; 

-  a trasmettere all’Ambito B1, a seguito di ciascuna U.V.I., copia del relativo verbale, per 

il formale impegno di spesa per l’intera annualità di riferimento;  

-  a regolamentare in maniera puntuale, razionale e congrua l’accesso ai PTRI ed espletare 

nei modi e tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 483 del 

21/09/2012, di cui ha preso atto il Commissario di Governo per il Piano di Rientro del Settore 

Sanitario con il Decreto n. 16 del 14/02/2013, l'Avviso Pubblico per la ricerca di cogestori di 

progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI) sostenuti con budget di salute (BdS) ed a 

trasmettere all’Ambito B1 l’elenco dei cogestori individuati con i relativi contratti di servizio 

sottoscritti; 

- a pubblicare, pertanto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo il 

predetto Avviso Pubblico ed a completarne l’iter entro i successivi trenta giorni, la cui adozione è 

condizione sospensiva degli impegni economici nascenti dal presente Accordo, più volte 

sollecitato dall’Ambito B1; 

- a realizzare i pagamenti sostitutivi delle fatture emesse al Comune di Benevento, Capofila 

dell’Ambito B1, per le prestazioni rese in regime residenziale (RSA per anziani e disabili) e 

semiresidenziale (CDI per anziani e disabili), secondo quanto previsto nella D.G.R.C. n. 282 del 

14/06/2016 e successive circolari regionali prot. n. 0790664 del 02/12/2016, n. 0034692 del 

18/01/2017, n. 0142463 del 28/02/2017 e n. 166701 del 07/03/2017, entro il termine massimo di 

30 giorni dal ricevimento dell’attestazione di congruità trasmessa dal Coordinatore dell’Ufficio di 

Piano, esonerando il Comune di Benevento, Capofila dell’Ambito B1, da ogni responsabilità in 

caso di mancato pagamento. 

 

Le parti che sottoscrivono il presente Accordo si impegnano, inoltre, a: 

a) realizzare nel territorio dell’Ambito B1 gli interventi approvati nel Piano di Zona triennale in 

applicazione del Quarto Piano Sociale Regionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti 

dal Piano stesso, dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che 

eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti previsti nel 

Piano di Zona triennale;  

b) realizzare il percorso di integrazione sociosanitaria con l’ASL nei modi, nei tempi e per i servizi 

specificati nel Piano Sociale di Zona triennale, secondo la normativa regionale (D.G.R.C. n. 6467 

del 30/12/2002, L. R. n. 8 del 22/04/2003,  D.G.R.C. n. 2006/2004, Decreto del commissario ad 

acta n. 16 del 11/02/2013, Decreto n. 110 del 22/10/2014 del commissario ad acta, DGRC n. 50 

del 28/02/2012, DGR n.790 del 27/12/2012, Decreto n. 97 del 16/11/2018 del commissario ad 

acta, D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016 e successive circolari regionali prot. n. 0790664 del 

02/12/2016, n. 0034692 del 18/01/2017, n. 0142463 del 28/02/2017 e n. 166701 del 07/03/2017); 
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c) stabilire, in integrazione con l’ASL BN1, i criteri per l’accesso e la compartecipazione ai servizi 

sociosanitari; 

d) realizzare protocolli operativi con le agenzie territoriali; 

e) istituire il Tavolo di Concertazione Permanente con il Terzo Settore. 

 

Resta inteso che, essendo la spesa socio-sanitaria suscettibile di variazione rispetto alla previsione del 

Piano di Zona, l’Ambito B1, attraverso il Comune Capofila, assumerà l’onere di copertura della spesa 

sino a concorrenza di quanto previsto nella scheda 3.7. In caso di sforamento, previa comunicazione ai 

Comuni ed all’ASL BN, la spesa socio sanitaria farà capo al Comune di residenza dell’utente 

interessato, cui dovranno essere indirizzate le fatture delle prestazioni socio sanitarie da parte delle 

strutture erogatrici dei predetti servizi. 

L’Ambito B1, attraverso il Comune Capofila, risponderà pertanto della spesa socio sanitaria solo ed 

esclusivamente sino a concorrenza della somma stanziata nella scheda 3.7 del Piano di Zona. 

 

 Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con  il presente Accordo di Programma e  

per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di 

responsabilità: 

a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale, nei Sindaci dei  

Comuni e, per la parte sanitaria, nel Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, 

b) il secondo  livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile della  

struttura organizzativa (del Comune o dell’ASL) incaricata di concludere il procedimento. 

 

PARTE TERZA 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Art. 8 – Rapporti con il Terzo Settore. 

  Con i soggetti del Terzo Settore, se e in quanto individuati come protagonisti per la 

realizzazione dei progetti inclusi nel Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale 

Regionale, vengono instaurati rapporti formali regolati da convenzioni stipulate, a seguito di procedure 

di affidamento, ovvero di accreditamento in base alle norme vigenti. 

 

Art. 9  – Assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano. 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00, il Coordinamento Istituzionale conferma l’istituzione 

dell’Ufficio di Piano, quale struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di Zona 

dell’Ambito territoriale, di cui all’articolo 23 della L.R. n. 11/2007, diretto sotto il profilo politico-

istituzionale dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.  

Il comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/00 prevede espressamente la istituzione di un ufficio 

comune “al quale affidare le funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo”.  

La Dirigenza dell’Ufficio di Piano è attribuita alla figura professionale di cui alla normativa regionale, 

in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quale responsabile del centro di costo e 

del centro di responsabilità relativi al Fondo Unico d’Ambito per l’implementazione del Piano di Zona.  

Il Dirigente del Settore del Comune Capofila in cui l’Ufficio di Piano è incardinato assume la Dirigenza 

dello stesso.  
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L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di 

competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed 

efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.  

L’Ufficio di Piano è composto, su indicazione e deliberazione del Coordinamento Istituzionale, 

prioritariamente dal personale appositamente assunto e stabilizzato, oggi personale dipendente del 

Comune Capofila. Gli Enti associati concorrono alla loro spesa proporzionalmente mediante utilizzo del 

Fondo Unico d’Ambito.  

A supporto dell’Ufficio di Piano, per esigenze di particolari progettualità e qualora tra i Comuni 

dell’Ambito Territoriale non fossero rinvenibili le professionalità necessarie, si potrà ricorrere, previa 

deliberazione del Coordinamento Istituzionale, a personale esterno nei modi, nelle forme e nei limiti 

stabiliti dalle normative nazionali e regionali vigenti, previste dalla legge e nei limiti delle risorse del 

Fondo Unico d’Ambito.  

Le funzioni ed i compiti dell’Ufficio di Piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal 

Coordinamento Istituzionale, come previsto dall’articolo 11, comma 3 L.R. n. 11/2007.  

L’Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente Capofila. 

In particolare, l’Ufficio di Piano risulta composto da:  

- n. 1 Coordinatore Dirigente, preposto alla Direzione dell’Ufficio di Piano;  

- n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell'Area A "1. Programmazione, gestione e 

rendicontazione servizi Piano Sociale di Zona Area Integrazione Sociosanitaria. 2. Gestione - 

monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali - Nazionali – Europei "  

- n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell’Area B “1. Programmazione gestione 

monitoraggio e rendicontazione Servizi Piano Sociale di Zona Area Infanzia e Adolescenza - 

Responsabilità Familiari - Contrasto alle povertà - Donne in difficoltà - Abuso e Maltrattamento 

– Dipendenze - Detenuti. 2. Progettazione Fondi Regionali - Nazionali – Europei. 3. Gestione - 

monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi Regionali - Nazionali – Europei  

- n. 1 unità categoria "D" con responsabilità dell’Area C ”1. Programmazione gestione 

monitoraggio e rendicontazione Servizi Piano Sociale di Zona Area Anziani e disabili servizi 

socio assistenziali- 2. Autorizzazioni e accreditamenti servizi domiciliari, territoriali, residenziali 

e semiresidenziali – 3.Gestione monitoraggio e rendicontazione Servizi Progetti di Area Fondi 

Regionali Nazionali Europei"  

- n. 2 unità di cat. D e n. 2 unità di cat. C, distaccate all’Ambito da parte del Comune capofila, con 

responsabilità delle seguenti aree:  

 

1. Area servizi strumentali e di supporto (Back Office)  

1.a Programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione  

1.b Gestione Amministrativa  

1.c Gestione Contabile  

1.d Gestione servizi digitali, informazione, comunicazione e trasparenza  

 

2. Area servizi di front-line  

2.a P.U.A. - Servizi per l’accesso e Segretariato sociale  

2.b Servizi per la presa in carico e servizio sociale professionale  

2.c Servizi per minori e famiglie.  
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I componenti dell’Ufficio di Piano sono definiti nell’organigramma del Piano Sociale di Zona, 

strutturato in Aree funzionali, a cui è associato il relativo funzionigramma, nel rispetto di quanto 

indicato nel Quarto Piano Sociale Regionale 2019/2021. 

 

Art. 10  – Competenze Ufficio di Piano. 

Il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11/07 evidenzia che l’Ufficio di Piano, è “struttura 

tecnica di supporto alla realizzazione del piano di zona”. Il suo funzionamento è regolato da apposito 

regolamento ed è diretto di norma da un Dirigente Responsabile, in possesso dei titoli di studio e dei 

requisiti professionali richiesti, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata.  

L’Ufficio di Piano garantisce i principi fondamentali dell’azione amministrativa:  

- efficienza ed efficacia;  

- copertura finanziaria e patrimoniale;  

- responsabilità ed unicità dell’amministrazione;  

- autonomia organizzativa e regolamentare degli EE.LL..  

 

In esso si sommano una molteplicità di funzioni di gestione tra di loro fortemente integrate e 

complementari:  

- gestione delle diverse forme di concertazione propedeutiche alla programmazione sociale e 

socio-sanitaria territoriale (governante sociale);  

- gestione delle diverse fasi della programmazione e della progettazione di prestazioni e servizi;  

- gestione delle attività di monitoraggio, verifica e valutazione dei programmi, dei progetti e dei 

singoli servizi e prestazioni;  

- gestione delle fasi di realizzazione dei servizi e delle attività programmate;  

- gestione delle relazioni con gli utenti e con gli stakeholder territoriali;  

- realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano Sociale di Zona (processo di valutazione, 

controllo di gestione con rendiconto finanziario/scientifico, intese istituzionali e territoriali, …);  

- coordinamento dei piani d’intervento individualizzati, riabilitazione e reinserimento, a cura delle 

specifiche équipe previste dal Piano Sociale di Zona, con particolare riferimento all’Integrazione 

Socio-sanitaria, in sinergia con le Agenzie Socio-Sanitarie-Educative Territoriali;  

- coordinamento tecnico, e predisposizione dei relativi atti, delle sinergie attivate con tutti i 

Soggetti, pubblici e privati, dell’Ambito Territoriale e della più complessiva rete sociale, con 

particolare riguardo per gli organi periferici delle amministrazioni statali;  

- predisposizione di proposte tecniche al Coordinamento Istituzionale per il miglioramento 

continuo della qualità e il potenziamento degli interventi e delle azioni previste dal Piano 

Sociale di Zona;  

- intercettazione delle altre fonti di finanziamento, in particolare quelle europee, per l’incremento 

dei Servizi e degli Interventi sociali territoriali, nei limiti della dotazione dell’Ufficio di Piano di 

Zona.  

- gestione dell’Ufficio tutela degli utenti;  

- gestione delle procedure di autorizzazione e accreditamento;  

- gestione delle attività economico-finanziarie;  

- gestione delle relazioni con la rete locale dei servizi pubblici, con gli organismi regionali e 

nazionali e con le amministrazioni comunali dell’Ambito;  

- gestione di tutte le attività di informazione, comunicazione e trasparenza;  
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- gestione dell’accesso e della presa in carico;  

- gestione delle emergenze sociali.  

 

Art. 11 – Coordinamento Istituzionale d’Ambito. 

 Il Coordinamento Istituzionale, quale organo di governo associato delle politiche sociali che 

sovraintende alla gestione del Piano di Zona, è regolato dall’articolo 11 della legge n.11/07.  

Esso esercita le funzioni di indirizzo programmatico, di coordinamento e controllo della realizzazione 

della rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari.  

Il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei comuni associati e, in materia d’integrazione 

socio-sanitaria, dal Direttore generale della ASL di riferimento, ovvero dal Direttore di distretto socio-

sanitario, o da loro delegati con delega formale.  

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale prendono parte, inoltre, senza diritto di voto, il 

Coordinatore dell'Ufficio di Piano, un componente dell’Ufficio di Piano con funzioni di segreteria 

tecnica, e, ove richiesto, il Dirigente gestione economica del comune capofila.  

Possono partecipare, inoltre, su invito dei Comuni aderenti, anche altri soggetti pubblici, formalmente 

convocati dal Coordinamento Istituzionale, su argomenti specifici per la migliore realizzazione dei 

servizi e della rete.  

Le decisioni del Coordinamento Istituzionale assumono la forma delle deliberazioni che devono essere 

corredate dei pareri di cui all’art. 49 del TUEL. ).  

Il processo verbale relativo alle riunioni del Coordinamento Istituzionale è redatto dal Segretario, 

sottoscritto dai presenti e trasmesso a tutti i portatori di interesse dell’Ambito Territoriale a mezzo posta 

elettronica certificata e/o sito istituzionale.  

Gli atti relativi al Coordinamento Istituzionale sono custoditi presso l’Ufficio di Piano.  

Le deliberazioni del Coordinamento Istituzionale sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo 

Pretorio del Comune capofila e sul sito internet dell’Ambito e trasmesse ai Comuni associati.  

Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso l’Ente Capofila. 

 

Art. 12 – Funzioni del Coordinamento Istituzionale d’Ambito. 
Il Coordinamento Istituzionale svolge le funzioni di cui all’art. 11, comma 3, della L.R. 11/07 ss.mm.ii. 

con specifico riferimento alle lettere a), b), c), d), e), f), g).  

Il Coordinamento Istituzionale, in particolare, svolge le seguenti funzioni:  

- predisposizione degli indirizzi, di natura politica, per la pianificazione, la programmazione, il 

coordinamento, finalizzati alla definizione delle linee guida territoriali per la realizzazione del 

Piano Sociale di Zona;  

- proposizione, agli Enti Associati, della quota di compartecipazione finanziaria che ciascun Ente 

impegna sul proprio bilancio, finalizzata alla realizzazione del Piano Sociale di Zona, 

relativamente alle competenze previste dalla normativa vigente;  

- indicazione e valutazione complessiva sui risultati del Piano Sociale di Zona;  

- indicazione circa la programmazione delle risorse umane distaccate all'Ambito dagli Enti 

Associati, sulla base di criteri di professionalità e competenza;  

- valutazione, anche su segnalazione dell’Ufficio di Piano, dell’opportunità di affidamento di 

incarichi e/o di assunzione di personale e/o di esternalizzazione dei Servizi, nelle forme e nei 

limiti stabiliti dalla legge, per le attività necessarie all’implementazione del Piano Sociale di 

Zona;  



 

  | Ufficio di Piano Ambito B1 

V.le dell’Università, n. 10 – 82100 Benevento 

Tel. 0824 772620 - 772622 - 623 - 688 Fax 0824 326211 

E mail: ufficodipianob1@comunebn.it 

Pec: pszambito1@pec.comunebn.it 
 

13 

 

    

  

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa  BBeenneevveennttoo  

CCoommuunnii  ddii  AAppoolllloossaa  AArrppaaiissee  BBeenneevveennttoo  CCeeppppaalloonnii  SSaann  LLeeuucciioo  ddeell  SSaannnniioo                                                                                         

LLeeggggee  332288//22000000  

LL..RR..  1111//22000077

 

- promozione e valutazione dell'adesione di altri Enti alla presente Convenzione;  

- definizione delle modalità di partecipazione dei soggetti, portatori d’interesse, previsti dalla L.R. 

11/07 e ss.mm.ii.;  

- promozione, definizione e approvazione degli accordi interistituzionali e/o territoriali necessari 

per assicurare il coordinamento, l'unitarietà del sistema di interventi e servizi sociali, 

l'integrazione socio sanitaria, l’integrazione con le politiche formative e del lavoro, anche 

attraverso la stipula di protocolli e accordi formali, previsti dalla normativa vigente, con le altre 

Agenzie Sociali, Educative e Sanitarie Territoriali;  

- adozione di ogni atto di indirizzo teso ad assicurare e garantire la piena implementazione del 

Piano Sociale di Zona, relativamente alle competenze previste dalla normativa vigente.  

 

Art. 13 – Presidente del Coordinamento Istituzionale d’Ambito e Vicepresidente. 

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto dal Sindaco dell’Ente Capofila, ovvero da suo 

delegato, il quale assume la denominazione di “Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

B1” in tutte le comunicazioni esterne ed interne all’Ambito Territoriale.  

Il Presidente convoca il Coordinamento Istituzionale.  

Il Coordinamento Istituzionale elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di 

impedimento, assenza e/o altre necessità motivate. 

 

Art. 14 - Gestione del Piano Sociale di Zona. 
 La gestione del Piano di Zona triennale in applicazione del Terzo Piano Sociale Regionale è 

affidata all’Ufficio di Piano.  

Le attività del Piano Sociale di Zona saranno finanziate con i seguenti fondi, che formano il 

Fondo Unico di Ambito: 

 Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS); 

 Fondo Sociale Regionale (FR); 

 Fondo per le Non Autosufficienze (FNA); 

 Fondi Propri dei Comuni per le politiche sociali (FC); 

 Risorse del sistema delle autonomie locali; 

 Fondi UE assegnati all’Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti 

nel Piano Sociale di Zona; 

 Fondi della compartecipazione dell’utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati; 

 Altre risorse, provenienti da finanziamenti, pubblici e privati. 

 

I Comuni si impegnano a contribuire al finanziamento delle spese di gestione del Piano Sociale di 

Zona indicando, come spesa a proprio carico per il funzionamento della struttura, la somma di almeno 7 

€  per ogni abitante.  

Il suddetto Fondo Unico di Ambito è gestito dal Comune Capofila presso il quale esso è allocato. 

Il Comune Capofila assicura la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e 

responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.  

Le risorse del FUA non possono essere utilizzate per altri fini se non quelli previsti dal Piano di 

Zona.  

Accanto al contributo in termini finanziari, verrà contabilizzata anche la messa a disposizione di 

risorse umane dipendenti per le esigenze di funzionamento dell’Ambito. Ciò avviene attraverso la 
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valorizzazione del costo contrattuale tabellare del personale dipendente dei singoli Comuni distaccato 

presso l’Ufficio di Piano, fermo restando la quota minima di compartecipazione da assicurare con il 

contributo finanziario. 

Le parti si impegnano a definire, nei termini stabiliti dalla Regione, il piano finanziario dettagliato, 

che rispecchi le linee indicate nel Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto Piano Sociale 

Regionale, relativamente al reperimento delle risorse e alla loro gestione. 

Il piano finanziario, definito dal documento di Piano di Zona triennale in applicazione del Quarto 

Piano Sociale Regionale, definisce le risorse che i singoli firmatari impegnano per la realizzazione del 

Piano Sociale di Zona e vincola i medesimi all’adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno 

previsti. 

 

PARTE QUARTA 

L’ESECUZIONE DELL’ACCORDO 

 

Art. 15 – Controllo e vigilanza. 

Per le funzioni di vigilanza e controllo degli interventi previsti nel Piano di Zona è istituito il 

Collegio di Vigilanza, presieduto dal Sindaco del Comune Capofila, o suo delegato, e composto da tre 

rappresentanti degli Enti Associati, individuati dai rispettivi Sindaci, e nominati dal Coordinamento 

Istituzionale.    

Il Collegio di Vigilanza esercita le funzioni di: 

 controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti nell’Accordo, in relazione 

all’esecuzione dello stesso e alle esigenze dell’utenza; 

 formulazione di proposte per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi 

previsti nel Piano Sociale di Zona. 

La sede del Collegio di vigilanza è stabilita presso il Comune Capofila.  

Il Collegio di Vigilanza deve costituirsi formalmente entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, lo 

stesso è tenuto ad esprimersi entro i 15 giorni successivi alla sua costituzione.  

La decisione del Collegio di Vigilanza è inappellabile.  

In caso di inadempienza da parte del Collegio di Vigilanza, relativamente ai compiti di cui ai 

commi precedenti, si richiede l’intervento del Presidente della Regione, o suo delegato, con poteri 

sostitutivi.  

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla complessiva implementazione del Piano 

Sociale di Zona da parte degli Enti Associati costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie 

di inadempimento.  

Nei casi di inadempienza, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori 

necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.  

L’Ente Associato cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a rimborsare, entro 90 giorni, gli oneri 

sostenuti dagli altri Enti Associati che hanno provveduto a realizzare gli interventi surrogatori. 

 

Art. 16 – Verifica di sistema 

 Al termine di ciascuna annualità del triennio sarà effettuata la valutazione d’impatto che i 

diversi interventi avranno prodotto sul territorio. 

Sarà verificata, inoltre, anche la modalità organizzativa prescelta per la gestione di interventi e 

servizi. 
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 La verifica sarà progettata e coordinata dall’Ufficio di Piano e prevedrà il diretto 

coinvolgimento della popolazione destinataria degli interventi. 

 

Art. 17 – Pubblicazione 

Il Comune Capofila trasmetterà alla Regione Campania il presente Accordo di Programma per la 

pubblicazione sul B.U.R.C.  
 

Art. 18 - Recesso. 

Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o 

in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine 

di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. 

L’Accordo di Programma cessa di essere valido, prima della naturale scadenza, nel caso in cui i 

2/3 degli Enti aderenti esprimano, con idonea deliberazione e formale comunicazione all’Ente 

promotore a mezzo di lettera raccomandata A.R., la volontà di procedere al suo scioglimento. 

 

Art. 19 - Durata 

 La durata del presente accordo è fissata in tre anni, pari alla durata del Quarto Piano Sociale 

Regionale Triennale.  

 E’ previsto che lo stesso possa essere modificato in una delle sue parti con votazione unanime 

dei sottoscrittori. 

 

Art. 20 – Azioni ammissibili in via giurisdizionale 

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:  

 l’azione contra silentium, in caso di inerzia;  

 l’impugnativa dell’atto difforme dall’accordo di programma, deducendo come vizio di 

legittimità dell’atto la contrarietà all’accordo di programma;  

 l’azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell’annullamento del 

silenzio o del provvedimento difforme dall’accordo di programma; 

 ogni ulteriore azione prevista dall’ordinamento giuridico. 

 

Art. 21 – Efficacia dell’Accordo. 

L’Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai 

terzi dal momento dell’attuazione degli adempimenti di cui all’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.  

 

Art. 22 – Rinvio 
 Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale 

dell’Accordo di Programma, di cui all’art. 34 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). 

Per tutti gli aspetti tecnico-scientifici si rinvia alla L. 328/00, alla L.R. 11/07 s.m.i.  e al D.lgs 

502 e s.m.i, nonché agli atti ad esse collegati. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Benevento, 12/01/2021 

 

Ente Firma 

Comune di Benevento  

Comune di Apollosa  

Comune di Arpaise  

Comune di Ceppaloni  

Comune di San Leucio del Sannio  

Azienda Sanitaria Locale BN 1  

 
 

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
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