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PIANO DI AZIONE COESIONE
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI

PRIMO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE
DEL PIANO DI INTERVENTO

REGIONE CAMPANIA

1. DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione dell'Ambito Territoriale A01

Comune Capofila AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE
DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI
DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1

Dati contabili e fiscali P. IVA : 02706910649 Codice Fiscale: 90012570645
TESORERIA UNICA DELLO STATO - N°: 308852
IBAN: IT48 N076 0115 1000 0101 1096 565

Sede Via Fontananuova snc - 83031 Ariano Irpino AV

Indirizzo di PEC del Comune Capofila consorzioa1@legalmail.it

Contatto Comune Capofila Dott. Giuseppe Pippo - Direttore Generale del
Consorzio

Email info@pianosociale-
a1.it

Telefono 0825 872441

ASL/Distretto sanitario di riferimento DS01
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2. REQUISITI GENERALI

2.1 FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO

Forma Associativa
[] Convenzione in vigore tra i Comuni dell'Ambito (ai
sensi dell'art.
30 d.lgs. 267/2000)
OPPURE
[X] Convenzione tra i Comuni di approvazione dello
statuto del
Consorzio (ai sensi dell'art.31 d.lgs. 267/2000)

Convenzione costitutiva dell' Azienda
speciale consortile per la gestione
associata delle politiche sociali nei comuni
dell'ambito territoriale A1 Rep. n. 3574
del 4 dicembre 2009 , ai sensi dell'art. 31
D.legs.267/2000.

Approvazione del Piano di Intervento
Delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito

Deliberazione dell'Assemblea consortile
dell'Ambito A01 n. 09 in data 12/12/2013.

2.2 CONDIVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO
LOCALE (max 10 righe)

L' Ambito territoriale A 01 ha promosso due distinti tavoli di concertazione: 1. con le segreterie
confederali di CGIL - CISL - UIL ed UGL convocato per il giorno 09/12/2013 e successivamente
riconvocato per il giorno 11/12/2013 ; 2. con le centrali cooperative più rappresentative e le
cooperative sociali operanti nell' ambito territoriale ed accreditate all'Albo dei fornitori aziendale
convocato per il giorno 10/12/2013. L' ambito A 01 prevede di accedere alla stipula di un protocollo
di concertazione e monitoraggio permanente delle azioni PAC con i soggetti del partenariato locale.

2.3. REQUISITI SPECIFICI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/CURE
DOMICILIARI INTEGRATE

Integrazione socio-sanitaria per gestione ADI/CDI
Regolamenti/Protocolli di intesa/Accordi tra Ambito e
Distretto sanitario in vigore (se esistenti) coerentemente a
Linee di indirizzo in materia di servizi domiciliari (DGR
41/2011)

Vigente (SI/NO)

Protocollo operativo per l'accesso
al servizio di assistenza domiciliare
- PAC Piano di d'intervento servizi
di cura per gli anziani - DGRC n.41
del 14/2/2011- sottoscritto in data
09/12/2013.

SI
Atto per l'accesso alle risorse del PAC

Accordo di programma tra Ambito e Distretto sanitario per
l'accesso alle risorse del PAC

Accordo di programma ASL
Avellino del 10/12/2013. Protocollo
integrativo dell'accordo di
programma del 17/07/2014.

3. INFORMAZIONI E DATI SUI SERVIZI PER GLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI EROGATI NELL'AMBITO TERRITORIALE E/O NEI
COMUNI CHE LO COMPONGONO:

3.1 CONTESTO TERRITORIALE E SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE (max
1 cartella)
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L’ambito territoriale A 01 è costituito da 29 comuni, con una popolazione complessiva di 90.460
abitanti. Gli anziani over 75, in v.a. 11.155, costituiscono il 12, 41 % della popolazione residente.
I residenti in età compresa tra 26 e 75 costituiscono la classe demografica più numerosa, in v.a.
56.076, con incidenza del 62,27 % sulla popolazione complessiva. La popolazione in età compresa
tra 0/25 costituisce il 25,32 % dei residenti ( fonti DEMO.ISTAT ). L' inferenza statistica descrive
di un progressivo invecchiamento della popolazione e di una crescente incremento del carico di
cura derivante da minori ed anziani che incide sul segmento demografico della popolazione in età
attiva. La costituzione orografica del territorio riferisce di una conformazione prevalentemente
montuosa ed argillosa, partecipe della dorsale Appenninica, senza sbocchi al mare. Il territorio è
solcato dal fiume Calore oltre che da affluenti e torrenti di minore portata. Il Comune di Trevico è
posizionato ad un'altezza di 1.090 m. sul livello del mare, la media del posizionamento relativo ai
29 comuni dell'ambito territoriale raggiunge i 600 m. sul livello del mare. Il territorio è attraversato
dall' Autostrada A16 Na/BA. Le attività economiche fondamdentali riguardano il settore terziario.
L'ambito territoriale sociale A01 coincide con l'ambito territoriale del Distretto Sanitario 01, in
assoluta coerenza con le disposizioni contenute nel DGRC n. 320 del 3 luglio 2012. I comuni
dell’Ambito A1 , titolari delle funzioni di programmazione e realizzazione del sistema integrato
locale degli interventi sociali, conferite dalla normativa e segnatamente dall’art. 10 dalla L.R.
11/2007, giusto atto costitutivo del 4/12/2009 hanno adottato la forma gestionale dell’ Azienda
speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali ai sensi dell' Art. 31 della legge
267/2000.

3.2 SISTEMA DI OFFERTA DI SERVIZI PER GLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI NEL 2012 (max 1 cartella)

L'offerta di servizi rivolta alle persone anziane in condizioni di non autosufficienza nell'annualità
2012 è consistita da interventi: 1. di assistenza domiciliare integrata a prestazioni socio sanitarie 2.
di assistenza domiciliare socio-assistenziale non in ADI/CDI; 3. servizio di Telesoccorso; 4. servizi
residenziali in RSA anziani. Nel 2012 gli interventi di assistenza domiciliare agli anziani rientranti
nella tipologia di integrata alle prestazioni sociosanitarie hanno riguardato n. 55 utenti, 8.591 ore
di prestazione erogate ed una spesa complessiva di €. 113.062. Gli interventi SAD realizzati a
beneficio di anziani non autosufficienti non in ADI hanno riguardato n. 99 utenti, prestazioni di
10310 ore erogate ed una spesa complessiva di €. 135.691. Le prestazioni residenziali in RSA hanno
riguardato nell'annualità 2012 un numero di 15 utenti per una spesa ascritta in scheda 3.7 di €.
259.666. L'esecuzione degli interventi SAD e Telesoccorso è stata gestita da soggetti privati della
cooperazione sociale. L' erogazione di prestazioni residenziali in RSA anziani è stata gestita da
soggetti privati accreditati dall ' ASL AV. Infine, l 'Ambito territoriale A 01 ha erogato a beneficio
degli anziani non autosufficienti prestazioni domiciliari di IDRISS.

IN PARTICOLARE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER GLI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

3.3 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI ALL'INTERNO DELL'AMBITO

3.3.1 Modello organizzativo (max 15 righe)

Svolgimento di gara d'appalto ai sensi D.Legs. 163/2006 Codice degli appalti - ripartita in lotti
territoriali per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani integrato ad ADI/
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CDI Tip.1 e socio assistenziale agli anziani non autosufficienti non in ADI Tip.2 .Le prestazioni
previste per la tipologia 1 ( ore 19.121) saranno erogate da operatori OSS, livello C 2 dal CCN
delle cooperative del settore sociosanitario e delle coop.sociali - costo orario unitario € 17,83. Le
prestazioni previste per la tipologia 2 (ore 34.900) saranno erogate da operatori OSA, livello C 1
previsto dal CCNL delle cooperative del settore sociosanitario e delle coop. sociali - costo orario
unitario €.17,29. Le funzioni di raccordo ed organizzazione, non ricomprese nelle prestazioni
erogate all'utenza, saranno realizzate da coordinatori assistenti sociali (1 per lotto territoriale di
gara ) livello CCNL D 2 costo orario unitario €.19,46 . Gli interventi previsti per le due tipologie
sono costituiti da :igiene/cura della persona , pulizia/ riassetto dell'abitazione, preparazione pasti,
disbrigo pratiche amministrative e commissioni,rapporti con ASL e medico curante, aiuto alla
socializzazione, accompagnamento per indagini diagnostiche e commissioni amministrative.
Eventuali ribassi sulla base d'asta della gara dovranno risultare congrui, pena la non aggiudicazione
dell'appalto, e tali da rispettare le condizioni:1.di consentire il trattamento economico e normativo
da CCNL per gli operatori di livello C 2 (costo orario unitario €17,83) e C 1 ( costo orario unitario
€17,29) che erogano prestazioni assistenziali agli utenti : 2. di consentire il trattamento economico
e normativo da CCNL del personale di coordinamento; 3. di garantire l' esecuzione di tutte le
prestazioni richieste dal regolamento di gara. L'aggiudicazione dell'appalto è subordinata al rilascio
delle autorizzazioni previste dal Regolamento Regionale n 4 del 7 aprile 2014 ed alla iscrizione c/o
l' Albo fornitori dell' ambito A 1.In sede di valutazione sarà acquisita la DSU/ISEE del richiedente
per la definizione della quota di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente.

3.3.2 Procedure di accesso per la presa in carico e l'erogazione dei servizi agli utenti (max
10 righe)

Ai fini dell'accesso ai servizi di cura si applicano le disposizioni del protocollo operativo per
l'accesso sottoscritto con il DS 01 ed regolamenti di ambito previsti dalla LR 11/2007. La richiesta
di accesso sarà presentata alla PUA . L 'accesso è subordinato ad autorizzazione al trattamento
dei dati e produzione di DSU/ISEE ai fini della richiesta di prestazione sociale agevolata. La
valutazione dei bisogni complessi e la determinazione del PAI si realizzano in UVI per gli
anziani assistiti in ADI/CDI . In esito a valutazione integrata UVI e determinazione del PAI è
autorizzata la prestazione dando disposizione al coordinatore del soggetto affidatario per la presa in
carico.L'accertamento della condizione di non autosufficienza del richiedente e la determinazione
del bisogno di prestazioni per gli anziani non in ADI si realizza in UVM utilizzando la scheda di
valutazione prevista dal " Protocollo operativo per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare"
condiviso da Ambito territoriale e Distretto Sanitario. Il calcolo dei l punteggio previsto dalla
scheda di valutazione determina l'entità delle prestazioni settimanali del PAI. A seguito delle
valutazioni è autorizzata la prestazione con disposizione al soggetto gestore per la presa in carico e l'
erogazione delle prestazioni. In sede di valutazione verrà acquisita la DSU/ISEE del richiedente per
la definizione della quota di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente.

3.3.3 Requisiti obbligatori per la fornitura dei servizi da parte di soggetti privati (max 7
righe)
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Ai soggetti erogatori di prestazioni è richiesta l' autorizzazione prevista dal nuovo Regolamento
Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 oltre che l' iscrizione all'Albo dei fornitori dell'Azienda consortile
A 01. Alle aziende è richiesto: - Iscrizione CCIAA attestante che l’azienda non si trova in stato di
liquidazione volontaria o coatta; atto di ATI se il richiedente è costituito in ATI; atto costitutivo
nel caso di consorzi;dichiarazione antimafia;referenze bancarie;dichiarazione sostitutiva dalla
quale emerga la regolare corresponsione del trattamento retributivo del personale e degli oneri
relativi;copia del regolamento timbrato firmato dal legale rappresentante in ogni sua pagina recante
la dicitura “per presa visione ed integrale accettazione “; richiesta di invito a i bandi di gara esperiti
in procedura ristretta di aggiudicazione ai sensi del D.Legs 163/2006 e degli artt. 31 e 36 della LR
3/2007.

3.4 DIMENSIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI E LIVELLI DI SPESA

Tavola 1 - Annualità 2010

Servizio
n. ore

erogate
n. utenti Spesa pubblica (€)

Assistenza domiciliare socio-assistenziale
integrata all'assistenza socio-sanitaria

4.798 15 63.236

Assistenza domiciliare socio-assistenziale 31.031 298 408.379

Specificare fonte: spesa PSR 2010/2012 I annualità

Tavola 2 - Annualità 2011

Servizio
n. ore

erogate
n. utenti Spesa pubblica (€)

Assistenza domiciliare socio-assistenziale
integrata all'assistenza socio-sanitaria

11.566 73 150.370

Assistenza domiciliare socio-assistenziale 15.520 149 204.254

Specificare fonte: spesa PSR 2010/2012 II annualità

Tavola 3 - Annualità 2012

Servizio
n. ore

erogate
n. utenti Spesa pubblica (€)

Assistenza domiciliare socio-assistenziale
integrata all'assistenza socio-sanitaria

8.697 55 113.062

Assistenza domiciliare socio-assistenziale 10.310 99 135.691
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Specificare fonte: spesa PSR 2010/2013 III annualità

Note e commenti (max 5 righe)

Il prezzo della prestazione oraria praticato dall'ambito territoriale A 01 per l'affidamento dei servizi
di assistenza domiciliare alle cooperative sociali di €. 13,16 nel corso del 2012, successivamente
confermato nel 2013, non è compatibile con le tariffe retributive previste dal CCNL delle
cooperative del settore socio sanitario e dell coop. sociali per le figure professionali di livello C 1 e
C 2 da CCNL delle cooperative sociali e sociosanitarie . La richiesta di accesso alle risorse P A C
da parte dell'Ambito A 01 è motivata anche dalla necessità di adeguare il prezzo di aggiudicazione
delle prestazioni ai livelli retributivi contrattualmente previsti.

4. INTERVENTO PROPOSTO

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI INTERVENTO (max 1 cartella)

Gli obbiettivi proposti dall'ambito territoriale A 01 relativamente al Piano d'intervento dei servizi
di cura agli anziani non autosufficienti, in linea con gli indirizzi dell' Accordo di Programma
sottoscritto con l' ASL Avellino per l'accesso alle risorse PAC in data 10/12/2013 prevedono: 1- il
mantenimento dei livelli del servizio di assistenza domiciliare registrati dall'ambito nell'annualità
2012 relativamente alle prestazioni integrate socio-sanitarie e relativamente alle prestazioni socio
assistenziali erogate ad anziani non in ADI/CDI; 2- un incremento delle prestazione erogabili
rientranti negli interventi integrati alle prestazioni sanitarie (tipologia 1) , prevedendo di realizzare
19.121 ore di prestazioni a valere sulle risorse PAC ; 3- un incremento delle prestazione erogabili
rientranti negli interventi socio-assistenziali non in ADI (tipologia 2), prevedendo di realizzare
34.900 ore di prestazione a valere sulle risorse PAC . Si prevede di erogare il servizio nell'arco di
12 mesi. In conseguenza, all'atto di approvazione definitiva del Piano d'intervento sarà prodotta
istanza diretta ad ottenere la rimodulazione del crono programma. I costi derivanti da IVA non sono
richiesti a valere sui fondi PAC e saranno sostenuti dall' Ambito territoriale con altre risorse proprie.

4.2 RISULTATI ATTESI E RISORSE DA IMPIEGARE PER IL LORO
RAGGIUNGIMENTO

Tavola 4 - Risultati attesi e risorse per annualità 2013-2014 e confronto con consuntivo
2012

Servizio
n. ore

erogate
n. utenti

Spesa
pubblica (€)

Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all'assistenza socio-sanitaria
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2012 Totale Interventi (consuntivo) 8.697 55 113.062

Interventi da realizzare con risorse PAC 0 0 0

Interventi da realizzare con altre risorse 10.787 69 141.9602013

Totale interventi (previsioni) 10.787 69 141.960

Interventi da realizzare con risorse PAC 19.121 53 365.290,64

Interventi da realizzare con altre risorse 7.961 20 141.9602014

Totale interventi (previsioni) 27.082 73 507.250,64

Assistenza domiciliare socio-assistenziale

2012 Totale Interventi (consuntivo) 10.310 99 135.691

Interventi da realizzare con risorse PAC 0 0 0

Interventi da realizzare con altre risorse 11.785 113 155.1002013

Totale interventi (previsioni) 11.785 113 155.100

Interventi da realizzare con risorse PAC 34.900 300 665.174,36

Interventi da realizzare con altre risorse 8.970 67 155.1002014

Totale interventi (previsioni) 43.870 367 820.274,36

4.3 QUANTIFICAZIONE DELL'EVENTUALE APPORTO DI RISORSE PAC PER
IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO DEGLI ANNI PRECEDENTI E
MOTIVAZIONI (max 15 righe)

La quantificazione prevista da Ambito territoriale A 01 per il mantenimento del livello delle
prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani realizzato nell'annualità 2012, è costituito di 736
ore di prestazione per un importo di €. 13.122,88 a valere sulle risorse PAC relativamente agli
interventi integrati alle prestazioni sociosanitarie (Tip.1) e di 1340 ore di prestazione per un importo
di €. 23.168,60 a valere sulle risorse PAC relativamente agli interventi a beneficio degli anziani non
in ADI. Globalmente la quota richiesta per il mantenimento incide per il 3.52 % delle risorse PAC
assegnate in sede di riparto all'ambito A 01 relativamente ai servizi di cura per gli anziani.

Tavola 5 - Livelli di mantenimento dei servizi in termini di ore erogate e risorse,
2013-2014
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Servizio

n. ore erogate
con altre fonti

(non PAC)
(differenza 2013
rispetto al 2012)

n. ore erogate
con altre fonti

(non PAC)
(differenza 2014
rispetto al 2012)

Risorse PAC per
il mantenimento

del livello di
servizi (2013)(1)

Risorse PAC per
il mantenimento

del livello di
servizi (2014)(2)

Assistenza domiciliare
socio-assistenziale
integrata all'assistenza
socio-sanitaria

2090 -736 0 13.123

Assistenza domiciliare
socio-assistenziale

1475 -1340 0 23.169

Totale 0 36.291

Totale Risorse PAC assegnate all'Ambito (3) 1.030.465
% delle risorse disponibili usate per il mantenimento dei servizi (4) =
(TOT1+TOT2)/(3)

3.52

4.4 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI INTERVENTO A VALERE
SULLE RISORSE DEL PAC

Tavola 6 - Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC

2013 2014

n. Azione/operazione
n. ore

erogate
previste

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)

n. ore
erogate
previste

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)

Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza socio-sanitaria

1.1

Assistenza domiciliare
socio-assistenziale
integrata con servizi
sanitari del Distretto
Sanitario 01 Ambito
territoriale A01

0 0 0 19.121 53 365.290,64

TOTALE 0 0 0 19.121 53 365.290,64

Erogazione di servizi in assistenza domiciliare socio-assistenziale (per anziani non autosufficienti non in ADI/
CDI)

2.1

Assistenza domiciliare
socio-assistenziale
per anziani non
autosufficienti non in
ADI/CDI dell' Ambito
territoriale A 01 - PAC
servizi di cura anziani
non autosufficienti.

0 0 0 34.900 300 665.174,36

TOTALE 0 0 0 34.900 300 665.174,36
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n. Azione/operazione
n. ore

erogate
previste

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)

n. ore
erogate
previste

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)

TOTALE COMPLESSIVO 0 1.030.465

4.5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO TERRITORIALE
CON ALTRE FONTI FINANZIARIE NEL MEDESIMO PERIODO (max 1 cartella)

Relativamente alla I annualità del PSR 2013/2015 l' Ambito A 01 ha programmato interventi di assistenza
domiciliare agli anziani integrati a prestazioni sanitarie per un importo di €. 141.960,00 ed interventi rientranti
nella tipologia socio-assistenziale per un importo di € 155.100,00. L'impiego di risorse proprie programmabili
nel 2014 sulla II annualità del PSR consentirebbe l'erogazione di 7.961 ore di prestazione rientranti nella
tipologia integrata alle prestazioni di carattere sanitario e l'erogazione di 8.970 ore di prestazione a beneficio
di anziani non in ADI. L'ambito territoriale A 01 prevede infine di dare continuità nel 2014 al Progetto Home
Care Premium attivato per l' annualità 2013 a beneficio di soggetti in condizioni di non autosufficienza
pensionati o familiari di dipendenti ex I N P D A P realizzando ulteriori prestazioni a domicilio per gli anziani
non autosufficienti.

ALLEGATI

n. scheda Titolo atto Soggetto riferimento e data

1
Accordo di
programma

Accordo di programma
tra Ambito sociale A

01 ed ASL Avellino per
l'accesso alle risorse PAC

Ambito A 01 / ASL Avellino del 10/12/2013

2
Protocollo
operativo
accesso

Protocollo operativo per
l'accesso al servizio di
assistenza domiciliare -

PAC - Piano d'intervento
servizi di cura per gli

anziani - DGRC 41/2011

Ambito A 01 / DS 01 del 09 /12/ 2013

3

Schema
regolamento

concertazione
e

monitoraggio

Regolamento del tavolo
di concertazione e
monitoraggio PAC

Ambito A 01 / Segreterie
confederali CGIL -
CISL - UIL - UGL

Delibera
assemblea

consortile n. 9
del 12/12 /2013

4
Verbale

concertazione

Verbale concertazione
organizzazioni sindacali

PAC Ambito A 01

Ambito A 01 / Segreterie
confederali CGIL -
CISL - UIL - UGL

Verbale
sottoscritto in

data 11/12/2013

5

Verbale di
concertazione

soggetti
del privato

sociale

Concertazione col partenariato
locale / soggetti accreditati

Albo fornitori A 01
Ambito A 01 / privato sociale

Verbale
sottoscritto in

data 10/12/2013

6
Convenzione

costitutiva

Convenzione costitutiva dell'
Azienda speciale consortile

per la gestione associata
Ambito territoriale A 01

Rep. n. 3574 del
4 dicembre 2009
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n. scheda Titolo atto Soggetto riferimento e data

Ambito
A 01

delle politiche sociali nei
comuni dell'ambito territoriale

A1 Rep. n. 3574 del 4
dicembre 2009 , ai sensi

dell'art. 31 D.legs.267/2000.

7
Atto

approvazione

Deliberazione dell'Assemblea
consortile dell'Ambito A1
n. 09 in data 12/12/2013.

Ambito territoriale A 01
Deliberazione n.

09 del 12/12/2013

8

Regolamento
Albo

fornitori
Ambito

territoriale
A 01

Deliberazione del CDA
n. 23 del 22/06/2013 con

allegato regolamento completo
dei requisiti richiesti.

Ambito territoriale A 01
Deliberazione
del CDA n. 23
del 22/06/2013

9

scheda
valutazione
fabbisogno

anziani
non

autosufficienti

Protocollo operativo per
l'accesso al servizio di
assistenza domiciliare -

PAC - Piano d'intervento
servizi di cura per gli

anziani - DGRC 41/2011

Ambito territoriale A 01

Delibera
assemblea

consortile n. 9
del 12/12 /2013

10
Protocollo

PUA
Protocollo Porta

Unitaria di Accesso
Ambito territoriale A 01

Protocollo
sottoscritto

col Distretto
Sanitario 01 in

data 11/10/2013

11
Protocollo
integrativo

Protocollo integrativo dell'
Accordo di Programma

sottoscritto da Ambito sociale
A 01 ed ASL Avellino.

Ambito territoriale A 01
sottoscritto in

data 17/07/2014

12

Regolamento
per la

compartecipazione
alla quota

sociale
della

spesa per
prestazioni

sociosanitarie.

Regolamento per la
compartecipazione alla

quota sociale della spesa per
prestazioni sociosanitarie.

Ambito territoriale A 01

Deliberazione
dell'assemblea

consortile n. 6 in
data 8/10/2012

13

Deliberazione
dell'assemblea

consortile
n. 6 in data
8/10/1012

Regolamento per la
compartecipazione alla

quota sociale della spesa per
prestazioni sociosanitarie.

Ambito territoriale A 01

Deliberazione
dell'assemblea

consortile n. 6 in
data 8/10/2012

14

15

16

17
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n. scheda Titolo atto Soggetto riferimento e data

18

19

20
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1. Erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza
socio-sanitaria

Scheda n.: 1

A. Dati identificativi

a. Titolo del progetto Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata
con servizi sanitari del Distretto Sanitario 01 Ambito
territoriale A01

b. Localizzazione Comuni dell'Ambito territoriale A01

c. Soggetto attuatore Azienda speciale consortile per la gestione associata
delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito
territoriale A1

d. Responsabile Unico di Procedimento Dott. Giuseppe Pippo Coordinatore dell'Ambito A01

e. Contatti del RUP indirizzo:Via Fontananuova 83031 Ariano Irpino
email:info@pianosociale-a1.it
telefono:0825.872441 / 338.7780251

f. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 365.290,64

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

a. Descrizione (modalità  di gestione del
servizio e rispetto delle condizioni)

Svolgimento di gara d'appalto ripartita n 4 lotti ai
sensi D.Legs. 163/2006 Codice degli appalti - per
la gestione del servizio di assistenza domiciliare
agli anziani integrato alle prestazioni ADI/CDI.
Le prestazioni previste ( ore 19.121) saranno
erogate da operatori OSS, del livello C 2 dal
CCN delle cooperative del settore sociosanitario
e delle cooperative sociali - costo orario unitario
€ 17,83. Gli interventi consisteranno in : aiuto
igienico e cura della persona , pulizia e riassetto
dell'abitazione, preparazione dei pasti, disbrigo
di pratiche amministrative ed altre commissioni,
rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale e il medico
curante, aiuto alla socializzazione, accompagnamento
per indagini, consulenze diagnostiche e per ulteriori
commissioni esterne di carattere amministrativo.
Le funzioni di raccordo ed organizzazione, non
ricomprese nelle prestazioni erogate all'utenza,
saranno realizzate da coordinatori (1 per ciascun lotto
territoriale di gara ) assistenti sociali - liv.D 2 CCNL
individuati dal gestore .Eventuali ribassi praticati
sul prezzo a base d'asta della gara dovranno risultare
congrui, pena la non aggiudicazione dell'appalto,
e tali da rispettare le condizioni: 1.di garantire il
trattamento economico e normativo previsto da
CCNL per gli operatori di livello C 2 che erogano
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prestazioni agli utenti ( costo orario unitario €
17,83): 2. di garantire il trattamento economico e
normativo da CCNL del personale di coordinamento
di livello D 2 costo unitario €. 19,46 ; 3. di garantire
la regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste
dal regolamento di gara . Le aziende che prenderanno
parte alla gara dovranno essere in possesso dei
requisiti previsti per l'iscrizione all' Albo Fornitori
dell'Ambito A 1 e dal Regolamento Regionale n. 4
del 7 aprile 2014. Si prevede di erogare il servizio
nell'arco di 12 mesi. In conseguenza, all'atto di
approvazione definitiva del Piano d'intervento sarà
prodotta istanza diretta ad ottenere la rimodulazione
del crono programma. I costi derivanti da IVA non
sono richiesti a valere sui fondi PAC e saranno
sostenuti dall' Ambito territoriale con altre risorse
proprie.

b. N. ore erogate

- PAC 2013 0

- PAC 2014 19.121

c. N. utenti

- PAC 2013 0

- PAC 2014 53

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 30 -16.000

Personale OSS - livello C2 CCNL delle cooperative del
settore sociosanitario e delle cooperative sociali - costo orario
unitario €. 17,83

19.121 340.927,44

Personale di coordinamento - assistenti sociali - livello D 2
- costo orario unitario € 19,46 - CCNL delle cooperative del
settore sociosanitario e delle cooperative sociali

1.560 30.357,6

Spese generali 0 10.005,6

Totale = Importo al netto della compartecipazione 365.290,64

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 381.290,64

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase (mese e anno)

a. Definizione e stipula del contratto (se fornitore
privato) o avvio delle prestazioni

10/2014

b. Esecuzione fornitura/attività 10/2014

c. Verifiche e controlli (se fornitore privato) 10/2014

E. Cronoprogramma di spesa
2013 2014
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2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 381.290,64



pagina 15

2. Erogazione di servizi in assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti
non in ADI

Scheda n.: 1

A. Dati identificativi

a. Titolo del progetto Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani
non autosufficienti non in ADI/CDI dell' Ambito
territoriale A 01 - PAC servizi di cura anziani non
autosufficienti.

b. Localizzazione Comuni dell'Ambito territoriale A 01

c. Soggetto attuatore Azienda speciale consortile per la gestione associata
dell politiche sociali nei Comuni dell'Ambito
territoriale A1

d. Responsabile Unico di Procedimento Dott. Giuseppe Pippo Coordinatore dell'Ambito A 01

e. Contatti del RUP indirizzo:Via Fontananuova 83031 Ariano Irpino
email:info@pianosociale-a1.it
telefono:0825.872441 Fax 0825.873274 cell.
338.7780251

f. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 665.174,36

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

a. Descrizione (modalità  di gestione del
servizio e rispetto delle condizioni)

Svolgimento di gara d'appalto ripartita in 4 lotti
ai sensi D. Legs. 163/2006 Codice degli appalti
- per l'aggiudicazione del servizio di assistenza
domiciliare agli anziani non autosufficienti non
in ADI/CDI. Le prestazioni previste (ore 34.900)
saranno erogate da operatori OSA, rientranti nel
livello C 1 previsto dal CCNL delle cooperative
del settore sociosanitario e delle cooperative sociali
- costo orario unitario €.17,29. Gli interventi
saranno costituiti da: igiene e cura della persona ,
pulizia e riassetto dell'abitazione, preparazione
dei pasti, disbrigo di pratiche amministrative ed
altre commissioni, rapporti con l'Azienda Sanitaria
Locale e il medico curante, aiuto alla socializzazione,
accompagnamento per indagini, consulenze
diagnostiche e per ulteriori commissioni esterne di
carattere amministrativo. Le funzioni di raccordo ed
organizzazione saranno realizzate da coordinatori
( 1 per ciascun lotto territoriale di gara ) - assistenti
sociali livello D 2 del CCNL, costo unitario €. 19,46.
Eventuali ribassi praticati sul prezzo a base d'asta
della gara dovranno risultare congrui, pena la non
aggiudicazione dell'appalto, e tali da rispettare le
condizioni: 1. di garantire il trattamento economico
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e normativo previsto dal CCNL per gli operatori
di livello C 1 che erogano le prestazioni agli utenti
( costo orario unitario di €. 17,29 ); 2. di garantire
il trattamento economico e normativo previsto da
CCNL per il personale di coordinamento livello D2;
3. di garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni
richieste da regolamento di gara. Le aziende che
prenderanno parte dovranno possedere i requisiti
richiesti per l'iscrizione all ' Albo fornitori dell'
Ambito A 01 e per le autorizzazioni previste dal
Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014.Si
prevede di erogare il servizio nell'arco di 12 mesi.
In conseguenza, all'atto di approvazione definitiva
del Piano d'intervento sarà prodotta istanza diretta
ad ottenere la rimodulazione del crono programma.
Eventuali costi derivanti da IVA non sono richiesti a
valere sui fondi PAC e saranno sostenuti dall' Ambito
territoriale con altre risorse proprie.

b. Modalità di valutazione del fabbisogno
degli utenti

L'erogazione delle prestazioni di assistenza
domiciliare socio assistenziale è prevista per
gli anziani in condizione di non autosufficienza
grave, ancor che non necessitante di prestazioni
sanitarie domiciliari stabili. La condizione di
non autosufficienza dei richiedenti il servizio
è certificata dal medico di medicina generale
attraverso una valutazione strutturata dei bisogni
socio assistenziali realizzata attraverso l' utilizzazione
della scheda SVAMA e della scheda di valutazione
prevista dal " Protocollo operativo per l'accesso ai
servizi di assistenza domiciliare " sottoscritto da
Ambito territoriale A 01 e Distretto Sanitario 01. L'
accesso ai servizi di assistenza domiciliare socio-
assistenziale richiede in tutti casi che la valutazione
UVI/UVM definisca la possibilità di rispondere
ai bisogni sanitari dei soggetti attraverso servizi
alternativi ad ADI/CDI attivando un percorso socio-
assistenziale domiciliare funzionale a realizzare
migliori condizioni di benessere dell'individuo. La
valutazione UVI/UVM definirà la cifra oraria delle
di prestazione settimanali previste dal PAI .In sede di
valutazione UVI/UVM verrà anche acquisita la DSU/
ISEE del richiedente per la definizione della quota
di compartecipazione al costo dei servizi da parte
dell'utente.

c. N. ore erogate

- PAC 2013 0

- PAC 2014 34.900

d. N. utenti
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- PAC 2013 0

- PAC 2014 300

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 20 -6.000

Personale OSA - livello C 1 CCNL delle cooperative del
settore sociosanitario e delle cooperative sociali - costo orario
unitario €. 17,29

34.900 603.421

Personale di coordinamento - assistenti sociali - livello D
2 CCNL delle cooperative del settore sociosanitario e delle
cooperative sociali - costo orario unitario € 19,46

2.313 45.010,98

Spese generali 0 22.742,38

Totale = Importo al netto della compartecipazione 665.174,36

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 671.174,36

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase (mese e anno)

a. Definizione e stipula del contratto (se fornitore
privato) o avvio delle prestazioni

10/2014

b. Esecuzione fornitura/attività 10/2014

c. Verifiche e controlli (se fornitore privato) 10/2014

E. Cronoprogramma di spesa
2013 2014

2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 671.174,36

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Francesco Pizzillo


