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Ai soggetti del Terzo Settore
Agli Stakeholder Territoriali

Alle associazioni di categoria, sindacali e datoriali
Ai cittadini e alle famiglie

dei Comuni di Benevento – Apollosa – Arpaise – Ceppaloni – San Leucio del
Sannio

AVVISO AVVISO 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 628 del 28.12.2021 con la quale si stabiliva:
 di prendere atto del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, nelle

parti già approvate con Decreto del MLPS del 12/11/2021 e di dare mandato alla Direzione
Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, per il tramite dello Staff Tecnico Operativo 91,
di procedere all'elaborazione di proposta di Piano Sociale Regionale per il triennio 2022-
2024, in coerenza e continuità con le precedenti programmazioni regionali, e con il Piano
Nazionale  degli  interventi  e  servizi  sociali  2021-2023  nonché  con  l'avvio  delle
programmazioni del PNRR;

 di programmare le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2021, e per
gli anni 2022 e 2023, in coerenza con le indicazioni degli atti triennali di programmazione
ministeriali  stabilendo che il FNPS sia finalizzato alla programmazione e alla realizzazione
degli  interventi  e dei servizi  dei Piani di  Zona, per almeno il 50% agli  interventi  per le
persone di minore età (sostegno al contesto familiare, sostegno ai contesti quotidiani di vita
dei minori, interventi per minori fuori dal contesto familiare), e per il restante 50% ad altri
interventi  e  ad  Azioni  di  sistema,  in  particolare  per  l'avvio  di  azioni  sistematiche  di
supervisione  professionale  degli  operatori  sociali,  per  il  rafforzamento  dei  PUA,  della
valutazione multidimensionale e dei percorsi di dimissioni protette;

 di dare indirizzo affinché la programmazione dei Piani di Zona per la III annualità del IV
PSR  riservi  la  quota  massima  del  20%  delle  risorse  complessive  del  FUA  per  il
funzionamento degli Uffici di Piano a valere sulle suddette risorse, nonché comprendano le
azioni programmate relativamente a tutte le aree tematiche e macro livelli di cui al Piano
Sociale  Nazionale e  Regionale,  anche se a valere su fonti  finanziarie  ulteriori  rispetto  a
quelle di cui al presente provvedimento, ivi incluse le azioni e gli interventi per le disabilità,
di contrasto alle povertà in quota servizi, per le famiglie a valere sui cd Fondi Intese;

 di dare indirizzo per la redazione dei Piani di Zona III annualità e per la predisposizione del
Piano  Sociale  Regionale  2022-2024,  affinché  in  coerenza  con  gli  atti  di  Pianificazione
Nazionali venga data massima enfasi alle due linee di programmazione del rafforzamento,
qualificazione e stabilizzazione del Servizio Sociale professionale, dell'adozione di forme
organizzative e contrattuali  che assicurino continuità nelle attività e nella presa in carico
degli  utenti  e  assenza  di  conflitti  di  interesse  anche  potenziali  nelle  attività  del  SSP,  e
dall'altro lato al sostegno all'infanzia e all'adolescenza per prevenire o limitare al massimo il
ricorso all'allontanamento dal nucleo familiare, attraverso le attività di supporto al contesto
familiare e nei contesti di vita;

Atteso che, con nota acquisita al ns. prot. n. 35422 del 04.04.2022, la Direzione Generale Politiche
Sociali e Socio Sanitarie della Regione Campania ha trasmesso gli indirizzi programmatici ed il



riparto delle  risorse assegnate  relativamente  al  FNPS pari  ad € 431.936,00 e al  Fondo Povertà
(QSFP  e  quota  compartecipazione  regionale)  per  €  989.000,00;  per  converso,  la  quota  di
compartecipazione dei Comuni al FUA è pari ad € 468.000,00;

La Quota Servizi del Fondo Povertà finanzia esclusivamente le seguenti aree di intervento:

1. Potenziamento del Servizio Sociale Professionale

2. Rafforzamento dei servizi per l’inclusione

3. Servizi di segretariato sociale

4. Sistemi informativi

5. PUC – Progetti Utili alla Collettività

Considerato che:
 alla  luce  delle  finalità  esplicitate  nell’ambito  del  Piano  nazionale  2021-2023,  occorre

attualizzare  gli  indirizzi  per  la  predisposizione  dei  Piani  sociali  di  Zona  riferiti  alla  III
annualità del IV Piano sociale regionale;

 è necessario, pertanto, procedere alla programmazione delle risorse afferenti al FNPS, che
rappresentano, insieme al Fondo regionale ed alla quota di compartecipazione dei Comuni,
alcune tra le principali fonti di finanziamento per la programmazione da parte degli Ambiti
Territoriali entro i Piani di Zona del sistema integrato di interventi e servizi.

L’AMBITO TERRITORIALE B1L’AMBITO TERRITORIALE B1

COMUNICA COMUNICA 

che tutti coloro che sono interessati alla progettazione partecipata per la definizione del nuovo Piano
Sociale di Zona, (attori sociali, pubblici e privati, nonché liberi cittadini – a titolo esemplificativo:
OdV, ApS,  Cooperative  Sociali,  Enti  di  Formazione,  Organizzazioni  no profit,  Associazioni  di
Categoria,  Onlus,  Parrocchie,  Istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado,  etc...  –  interessati  alla
pianificazione sociale) sono invitati ad iscriversi ai lavori attraverso apposita scheda di adesione –
scaricabile dal sito dell’Ambito B1 ed allegata al presente Avviso – che deve pervenire tramite e-
mail:
pszambito1@pec.comunebn.it 

entro e non oltre le ore 10:00 del 2  6   Aprile 2022  .  

Per maggiori informazioni e chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi allo sportello
di segretariato sociale dell’Ambito Territoriale B1 – Viale dell’Università, n. 10 – dal Martedì
al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 al tel. 0824/772620. 

Nel tavolo di concertazione, che sarà convocato a breve, saranno elaborate, condivise e valutate le
proposte formulate di ipotesi operative di intervento. 

Benevento, 20.04.2022

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale                     Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
F.to Prof.ssa Carmela Coppola                                                         Dott. Alessandro Verdicchio
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