
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO  TERRITORIALE B2 
 

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE** 

N.  19  DEL 20 GIUGNO 2014 

 
 
 

OGGETTO:    DETERMINAZIONI  VARIE  DEI  SERVIZI  DI  AMBITO.  
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 20 del mese di giugno  alle ore 10.00 - nella sala consiliare del Comune di 
San Giorgio del Sannio – convocato con l’apposito avviso diramato dal Presidente delegato dell’Ambito B2   
avv. Felice Barricella spedito  a mezzo pec ( con Prot. n. 9978 del 12/06/2014)  si è riunito  il Coordinamento 
Istituzionale ex lege328/2000 dell’Ambito Territoriale B2 , in prima  convocazione. 

 
PRESIEDE IL DELEGATO DEL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNO – AVV. 
FELICE BARRICELLA (ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI E 
SOCIO SANITARIE- LEGGE N. 328/2000) – Delega Sindacale prot. n. 9979 del 12/ 06/2014 agli atti- 

 
ALLE ORE 11.50 SONO PRESENTI IN AULA I SEGUENTI COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 

 
 

1) 
2)  
3) 
4)  
5) 
6)  
7)  
8) 
9) 
10) 
11)  
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19)            
    

CARMELA RACIOPPI 
ASSENTE  
GIOVANNA PARZIALE                                         
COSIMINA CARUSO  
GENNARO RAPUANO 
TERESA MANGIALETTO 
GABRIELE IAMMARINO                               
NICOLA GAGLIARDE                                       
NICOLA GENTILE                                
ENNIO GRAZIANO   
CARMELINA RILLO                                             
FELICE BARRICELLA                        
ANGELO CIAMPI                          
ASSENTE 
GIUSEPPE DE LORENZO                                 
FABRIZIO D’ORTA                              
DIEGO GIZZONE                                   
ASSENTE 
FRANCESCO MATARAZZO                                               

Rapp.te Comune di APICE  
Rapp.te Comune di BUONALBERGO 
Rapp.te Comune di CALVI 
Rapp.te Comune di CASTELPOTO 
Rapp.te Comune di CAUTANO 
Rapp.te Comu di FOGLIANISE 
Rapp.te Comune di PADULI 
Rapp.te Comune di PAGO VEIANO 
Rapp.te Comune di PESCO SANNITA 
Rapp.te Comune di PIETRELCINA  
Rapp.te Comune di PONTE 
Rapp.te Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO 
Rapp.te Comune di SAN MARTINO SANNITA 
Rapp.te Comune di SAN NAZZARO 
Rapp.te Comune di SAN NICOLA MANFREDI 
Rapp.te Comune di SANT’ANGELO A CUPOLO 

      Rapp.te Comune di SANT’ARCANGELO TRIMONTE 
      Rapp.te Comune di TORRECUSO 
      Rapp.te Comune di VITULANO 

 
 
 

   
 
 
  



RISULTANO ASSENTI I COMUNI/ COMPONENTI CON DIRITTO DI VOTO: 
 

- Comune di BUONALBERGO; 
- Comune di SAN NAZZARO; 
- Comune di TORRECUSO.  

 

 RISULTANO ASSENTI I COMPONENTI SENZA DIRITTO DI VOTO: 

- La PROVINCIA di Benevento 
 

Cura la verbalizzazione di seduta il componente dell’Ufficio di Piano- sig.ra Luigina Antonaci, designata dal 
Coordinatore ex art.11 del regolamento funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

 
IL PRESIDENTE D’AMBITO B2 avv. FELICE BARRICELLA relaziona sul punto 5 all’o.d.g. come 
denominato . 

Il rappresentante di Pesco Sannita Dott. Gentile  chiede notizie in merito all’inizio del Servizi SAD 
Anziani e Disabili. 

Il Coordinatore informa che le Assistenti Sociali stanno provvedendo alla raccolta delle richieste di 
attivazione dei servizi e che  si provvederà quanto prima sia per la definizione della graduatoria degli aventi 
titolo ai servizi che all’ assegnazione a favore degli stessi  delle ore  di prestazioni professionali, secondo il 
P.A.I. , al fine di poter  procedere all’avvio dei Servizi .  A tal fine il coordinatore  chiede  precise  
indicazioni e direttive del coordinamento istituzionale  sui criteri di distribuzione delle ore a favore degli 
utenti di ogni Comune , in considerazione del fatto  che le gare e il calcolo  del monte /ore dei servizi è 
stato  predisposto sull’ ammontare delle sole quote di compartecipazione dei Comuni in  regola con  il 
versamento delle  stesse alla data del 10/02/2014( delibera C.I. n. 2  del 31/1/2014 ). 
Il Presidente chiarisce che la graduatoria di accesso ai SERVIZI sarà del Bacino d’Ambito , in modo da 
soddisfare i bisogni emersi su tutti i Comuni che hanno provveduto a regolarizzare il versamento delle 
quote di compartecipazione  . 
Interviene il rappresentante del Comune di Cautano che chiede chiarimenti rispetto all’attivazione dei 
servizi sad aziani e sad disabili sul TERRITORIO del proprio comunale  e il Presidente chiarisce che al 
momento in cui ci sarà la  regolarizzazione della situazione contabile( versamento quota di 
compartecipazione) , i  richiedenti del suo comune     potranno essere inseriti nella graduatoria di Ambito e 
fruire  del suddetto Servizio. 
Inoltre il Presidente precisa che  anche nel prossimo Coordinamento Istituzionale si dovrà valutare quale 
altro servizio socio assistenziale poter attivare e a quali dare  eventuale  priorità  , in considerazione  anche 
dell’ erogazione dei fondi programmati per i servizi del Piano Sociale di Zona I annualità del II PSR.   
 
Interviene il rappresentante del Comune di Pesco Sannita per lamentare che tra i Servizi di prossima 
attivazione non è previsto l’A.D.I. chiedendo, pertanto, di prevederlo quanto prima . 
Il Presidente ribadisce  che i Servizi da attivare sono quelli previsti nel Piano di Zona, approvato dal 
Coordinamento Istituzionale e dalla Regione Campania e che , nel caso si decidesse di attivare un nuovo 
servizio , sarebbe necessario  provvedere ad una rimodulazione del Piano di Zona da riapprovarsi  in 
Coordinamento e da inviarsi , per sua approvazione,  alla  Regione Campania. 
Rispetto ai servizi di SAD anziani e Saddis alcuni rappresentanti dei Comuni, quali il Comune di San 
Martino Sannita e di Castelpoto lamentano che sui territori dei  propri Comuni poche sono state finora le 
richieste presentate da Anziani e Disabili di accesso ai servizi . A loro parere  le quote di 
compartecipazione degli utenti ai Servizi suddetti, come previste dai Regolamenti d’ Ambito , sono troppo 
alte e pertanto in relazione alla criticità del momento  propongono di rivedere lo schema  regolamentare 
del calcolo della compartecipazione al servizio a carico degli utenti, abbassandole  al fine di permettere  
una maggiore  richiesta del servizio.. 
Il Presidente  a tal fine  precisa che , fatta questa considerazione,  si devono  rivedere i Regolamenti d’ 
Ambito nel senso esposto , si dovrà quindi procedere nuovamente alla loro approvazione e , nelle more,  
non si potranno attivare detti servizi . Ciò , inoltre , comporterà  anche la riapertura dei termini di 
presentazione delle domande con   successiva istruttoria e valutazione  anche delle domande già 



presentate.  
I rappresentanti dei Comuni dell’ ambito  si mostrano tutti d’accordo nel procedere a rivedere i 
Regolamenti d’ Ambito ,procedendo  alla loro  ri-approvazione nel prossimo Coordinamento Istituzionale.   
 
Pertanto il Presidente propone di mettere ai voti la revisione dei Regolamenti di compartecipazione degli 
utenti al costo dei servizi di Ambito, e di incaricare l’ufficio di piano nel formulare diverse proposte 
rispetto alla vigente tabella di compartecipazione degli utenti , da portare all’esame e all’approvazione nel 
prossimo Coordinamento Istituzionale.  
 
La rappresentante di Area di Foglianise , Dott.ssa Mangialetto propone, visto l’esito delle votazioni, che 
hanno interessato anche il Comune di Apice, quale Vicepresidente dell’Ambito, di avanzare una nuova 
candidatura alla carica di VICEPRESIDENTE dell’Ambito a favore del   Comune di CASTELPOTO.  
Si apre la discussione e alcuni rappresentanti tra i quali il Presidente,  intervengono sostenendo che sarebbe 
opportuno visto che la Delegata del Comune di Apice ha partecipato al suo primo Coordinamento di 
rimandare la questione, invita pertanto i due rappresentanti ad incontrarsi e a raggiungere un accordo 
rispetto alla situazione presentata.  
 
 

                                     IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
 
 

SENTITA  e fatta propria la relazione del Presidente e sentiti gli interventi 
 
CON VOTAZIONE PALESE UNANIME AD ESITO FAVOREVOLE 

 
                                                                         

                                
DELIBERA 

 
 

 
PER LE RAGIONI IN PREMESSA RICHIAMATE 
 
- DI INCARICARE il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di formulare proposte di modifica alla tabella di 
calcolo / determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo del servizio come 
approvate nei  Regolamenti di Ambito  con deliberazioni di C.I.  n.16 dell’11/09/2013 e nn. 8 e 9 del 
28/03/2014. 
 
Del che è verbale letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 F.to  F.to 

IL PRESIDENTE AMBITO  B2                                    IL COORDINATORE  U.D.P 
Avv. Felice  BARRICELLA                                      Dott.ssa  Michela BARBATO 

 


