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Comune Capofila Benevento
Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE n. 3 del 02/03/2020
OGGETTO: Regolamento per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari e dei soggetti che provvedono
alla gestione e alla offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
Approvazione.
L'anno duemilaventi il giorno 02 del mese di Marzo, alle ore 10,00, regolarmente
convocato con avviso prot. n. 20755 del 26/02/2020, trasmesso a mezzo pec, si è riunito il
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 nelle persone dei Signori e/o loro delegati:
PRES.
Comune di Benevento
Presidente del Coordinamento Istituzionale
Mario Clemente Mastella - Sindaco
Luigi Ambrosone - Assessore
Comune di Arpaise
Vincenzo Forni Rossi - Sindaco
Comune di Apollosa
Enzapaola Catalano - Assessore delegata
Comune di Ceppaloni
Ettore De Blasio - Sindaco
Comune di San Leucio del Sannio
Ettore De Blasio - Delegato
Coordinatore Socio Sanitario dell'ASL BN1
Distretto Sanitario BN1
Adele Calzone - Delegata

ASS.

FIRMA
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X
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F.to

X

F.to

X
X
X

F.to

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Vice Segretario Generale dott. Alessandro Verdicchio.
Lo stesso è presente anche in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed passa la
parola al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.
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Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano riferisce che la Regione Campania garantisce ai propri cittadini,
nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l'offerta di strutture e servizi
efficaci e sicuri nonché il miglioramento continuo della qualità degli stessi, attraverso gli istituti
dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale che consente ai prestatori dei servizi residenziali,
semiresidenziali, domiciliari e territoriali, pubblici e privati, di cui al Regolamento di attuazione della
legge regionale 11/2007 di esercitare le proprie attività.
La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014 procedeva
all’approvazione del “Catalogo dei servizi” unitamente al “Regolamento di attuazione della Legge
Regionale del 23 ottobre 2007 n. 11” emanato in data 7 aprile 2014, in cui sono state disciplinate le
procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l’esercizio dei servizi del sistema
integrato nonché l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli
ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 19 della Legge regionale.
Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1, nella seduta del 23/05/2014, con verbale n. 21,
assumendo la nuova disciplina regolamentare di attuazione delle novellate disposizioni legislative,
approvava il “Regolamento di ambito per il rilascio delle autorizzazione e accreditamenti”, definendo la
procedura (fasi, tempi, responsabilità, modulistica) volta a disciplinare il sistema di autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei servizi erogati sul territorio dell’Ambito B1, allo scopo di garantire la
qualità del servizio offerto e, nel contempo, dare attuazione al principio di libertà di scelta dell’utente.
Considerato che nell’ultimo anno sono aumentate le istanze di autorizzazione e accreditamento
all’esercizio dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali pervenute
all’Amministrazione Competente dell’Ambito B1 e che le procedure previste dal Regolamento di
ambito in vigore comportano tempi lunghi per l’emissione del parere al rilascio del titolo abilitativo in
quanto l’attività di verifica del possesso dei requisiti dell’istanza viene svolta da due commissioni che
collegialmente, ognuno per la parte di propria competenza, esprimono il parere: l’Amministrazione
competente, formata dalle componenti dell’ufficio di piano, che verifica i requisiti organizzativi e
funzionali dell’istanza e la Commissione tecnica di valutazione, formata dai tecnici dei comuni
dell’ambito, che verifica i requisiti tecnici, comuni e specifici, il cui parere è comunque propedeutico al
rilascio del parere da parte dell’amministrazione competente;
Vista la necessità di aggiornare la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione e
accreditamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali attestante il possesso
dei requisiti comuni e specifici di cui al Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014 all’allegato
“Catalogo dei servizi”, in virtù degli aggiornamenti normativi in materia amministrativa;
Rilevato che nell’ambito del Settore Servizi al Cittadino, si è proceduto a rimodulare l’assetto
organizzativo con l’individuazione, tra i singoli dipendenti appartenenti alla cat. D, dei Responsabili dei
vari procedimenti delle singole Unità organizzative suddivise in Aree di intervento e che si è proceduto
alla nomina di un ingegnere assunto quale istruttore direttivo tecnico di cat. D del Settore Servizi al
Cittadino, designato dal coordinatore dell’Ufficio di Piano, quale componente della commissione
tecnica di valutazione;
Attesa la necessità di snellire le procedure di valutazione, ai fini istruttori, della sussistenza dei previsti
requisiti normativi necessari all’adozione del provvedimento autorizzativo o di diniego;
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Tutto ciò premesso l’Ufficio di Piano ha redatto un nuovo Regolamento, con relativa modulistica
allegata, che definisce le procedure (fasi, tempi, responsabilità) volte a disciplinare il sistema di
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e
territoriali recependo la necessita di snellire le procedure in considerazione dell’aumentato numero di
richieste, del nuovo assetto organizzativo degli uffici e degli aggiornamenti normativi in materia.
Passa, quindi, ad illustrare il Regolamento, invitandoli a discuterne.
Dopo una discussione in aula;
Il Presidente
Vista la Legge n. 328 del 08 Novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista 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 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31/10/2007);
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 7/04/2014 di attuazione della Legge Regionale n.11 del
23/10/2007”, che disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per
l’esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l’esercizio delle funzioni di controllo e di
vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 19 della Legge
regionale;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 7/04/2014 di attuazione della Legge Regionale n.11 del
23/10/2007”, all’art.30 comma 4 che prevede, conformemente alla forma associativa prescelta, che
ciascun ambito territoriale individui l’Amministrazione competente quale ufficio dell’Ambito
territoriale titolare dell’esercizio delle funzioni relative all’autorizzazione, all’accreditamento e alla
vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
Vista la Convenzione Triennio Piano Sociale Regionale 2019/2021, sottoscritta dai Comuni aderenti
all’Ambito B1, che attribuisce al Comune Capofila la facoltà di “esercitare ogni adempimento
amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche
amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit, secondo gli indirizzi del
Coordinamento Istituzionale”;
Il Presidente richiamate le premesse;
PROPONE DI
DELIBERARE
1. di approvare il Regolamento per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei
servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari e dei soggetti che
provvedono alla gestione e alla offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, composto
da n. 19 articoli, con la relativa modulistica;
2. di incaricare il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di predisporre gli atti conseguenziali;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Deliberazione Coordinamento Istituzionale
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Sulla proposta di delibera con oggetto: " Regolamento per l’autorizzazione, l’accreditamento e
la vigilanza dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari e dei soggetti che
provvedono alla gestione e alla offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
Approvazione”
si esprime il seguente parere, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Benevento, 02/03/2020
Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino
F.to Dott. Alessandro Verdicchio

IL COORDINAMENTO
ISTITUZIONALE

ATTESE le proprie competenze;
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi residenziali, semiresidenziali,
territoriali e domiciliari e dei soggetti che provvedono alla gestione e alla offerta del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali. Approvazione"
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
CON la seguente votazione espressa in forma palese, resa mediante alzata di mano:
votanti: 5
astenuti: 0
contrari: 0
favorevoli: 5
Deliberazione Coordinamento Istituzionale

Legge 328/2000

Comune Capofila Benevento

L.R. 11/2007

Comuni di Apollosa Arpaise Benevento Ceppaloni San Leucio del Sannio

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari e dei soggetti che provvedono alla
gestione e alla offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, allegato al
presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. articoli, con
la relativa modulistica;
2) di incaricare il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di predisporre gli atti conseguenziali;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
F.to Mario Clemente Mastella

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune di Benevento - Capofila del Piano
Sociale di Zona Ambito B1 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.
Benevento, 02/03/2020
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.
Benevento, 03/03/2020

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Alessandro VERDICCHIO

Deliberazione Coordinamento Istituzionale

