
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
                                PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
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   P.IVA 02706910649

Deliberazione N. 33  del 26/10/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Approvazione del Protocollo operativo degli interventi sociali di emergenza ed 
indirizzi al Direttore generale per la definizione del nuovo piano dei servizi del 
Pronto Intervento Sociale. 

 

L'anno 2021, il giorno Ventisei  del mese di Ottobre, presso idonea ed attrezzata sala 
riunioni, nei locali messi a disposizione da MCS Academy srl di Ariano Irpino, Ente partner 
dell'Azienda Consortile, alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano presenti:
  

1 Francesco Pizzillo
2 Rocco Stefano Di Fronzo
3 Mirko Buonopane
4 Erminia Cerundolo
5 Marcello Cipriano
6 Ida D'Onofrio
7 Carmine Famiglietti 
8 Augusto Morella

E' presente il Direttore generale del Consorzio dott. Vincenzo SOLOMITA.
 

Partecipa la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente dell'ente nella qualità di segretaria 
incaricata della redazione del verbale.

Presiede il dott. Francesco Pizzillo, in qualità di Presidente del Cda, nominato con atto di 
deliberazione n. 02 del 30.06.2020, il quale accertata la presenza del numero legale dei 
componenti, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

Che dall'inizio della emergenza epidemiologica COVID SARS 2 sono stati realizzati, nel 
raccordo organizzativo con le organizzazione del volontariato del territorio, interventi di consegna 
di generi alimentari e generi di prima necessità, a beneficio di nuclei familiari e dei cittadini 
indigenti e/o soli, maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza COVID 

 19 così come previsto dalla Ordinanza del PGRC n.13 del 12 marzo 2020.
 
Che ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, possono stipulare convenzioni con le ODV allo scopo di assicurare lo svolgimento di servizi 
sociali di interesse generale, se le condizioni sono più favorevoli di quelle reperibili dal ricorso al 
mercato.

Che ai sensi del comma 2, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 le convenzioni di cui al comma 
1 previste dalla medesima norma possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate da parte degli enti di volontariato che attuano gli interventi.

Che ai sensi del comma 3, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 gli enti del terzo settore sono 
selezionati in ragione del possesso dei requisiti di moralità professionale, del numero di volontari 
iscritti ed aderenti, della formazione degli operatori, della pregressa esperienza, del know-how, 
della disponibilità di strutture, dei mezzi, delle risorse nonché della capacità tecnica, professionale 
ed organizzativa, intesa come concreta capacità di operare e realizzare gli interventi previsti,

Considerato:

Che con provvedimento del DG n. 172 del 30/04/2020 è stato adottato il Piano del Pronto 
intervento sociale da realizzare a beneficio dei cittadini maggiormente esposti alle conseguenze 
sociali ed economiche della emergenza epidemiologica COVID  19, dando atto delle attività 
dispiegate nella prima fase della emergenza epidemiologica, ovvero:

1.    Stipula delle convenzioni con gli ETS del territorio;
2.    Implementazione della dotazione dei pacchi alimentari fornita dal Banco alimentare 

ONLUS.
3.    Attivazione del numero della emergenza sociale 324 9999300 contattabile nei giorni 

festivi ed in orario notturno.
4.    Definizione del protocollo operativo USPIS (Unità speciale di pronto intervento sociale) 



relativo alle prestazioni socio-assistenziali domiciliari realizzate a beneficio di persone 
non autosufficienti, particolarmente vulnerabili e/o in regime di isolamento fiduciario 
e/o volontario COVID -19 della USPIS.

Che le convenzioni stipulate con gli ETS/ODV prevedono la prestazione dei seguenti 
interventi:

a. Consegna a domicilio di generi alimentari;
b. Consegna a domicilio di generi di prima necessità;
c. Consegna a domicilio di DPI (guanti, mascherine, disinfettanti);
d. Consegna a domicilio di medicinali e di presidi sanitari;
e. prestazioni di monitoraggio condotte sulle condizioni di vita di nuclei familiari e 

singoli cittadini in situazioni di disagio sociale;
f. interventi di supporto professionale a distanza e/o monitoraggio telefonico sulle 

condizioni dei nuclei familiari e di singoli cittadini.

Che gli interventi realizzati a beneficio delle persone maggiormente esposte alle 
conseguenze sociali della emergenza epidemiologica COVID 19 regolati dalle convenzioni devono 
essere erogati dagli ETS/ODV su disposizione e/o impulso del servizio sociale territoriale e/o della 
UO della emergenza COVID 19.

Che la durata delle convenzioni stipulate con gli ETS/ODV corrisponde al termine della 
efficacia della declaratoria dello stato di emergenza nazionale connesso al rischio sanitario 
derivante da agenti virali trasmissibili stabilito dalle disposizioni in vigore.

Che con provvedimento n. 259 del 30/06/2020 è stato stabilito di prorogare la durata delle 
convenzioni per tutto il periodo della efficacia della Dichiarazione dello stato di emergenza 
nazionale comprese le proroghe dello stesso stabilite, di periodo in periodo, da Governo e 
Parlamento. 

Considerato, altresì:

Che con provvedimento n. 172 del 30/04/2020 sono state indicate le linee operative di 
sviluppo del Piano del pronto intervento sociale - unità mobile di strada,  prevedendo di rendere 
funzionanti gli assetti:

1. della Sala operativa del Pronto intervento sociale (SOPIS); 
2. della Pronta e transitoria accoglienza per le persone senza fissa dimora.



Che, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento sopra richiamato, gli ETS 
fornitori delle prestazioni necessarie al funzionamento della Sala operativa e della Pronta e 
transitoria accoglienza sono individuati sulla base delle EXPERTIES, dei mezzi, delle risorse e del 
particolare know-how detenuti da ciascuna ODV, rispettando gli stessi criteri utilizzati per la 
individuazione dei fornitori delle prestazioni della Unità speciale di pronto intervento sociale 
(USPIS);

Dato atto che le prestazioni erogate, nonché quelle preventivate dal Piano del pronto 
intervento sociale sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali di 
Euro 493.820,33 delle pregresse annualità trasferite dalla Regione Campania con DD n. 195 
17/04/2020 allo scopo di porre in atto le misure idonee a fronteggiare l'attuale situazione 
emergenziale fornendo le prestazioni essenziali e reti assistenziali a beneficio dei cittadini. 

Considerato in ultimo che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 
30/09/2020 si è provveduto a: 

- approvare il “protocollo operativo del pronto intervento sociale” fermo restando gli 
adeguamenti e/o coordinamento del testo che si renda necessario apportare in sede di applicazione; 

- fornire al Direttore generale indirizzo di definire il nuovo Piano del pronto intervento 
sociale da realizzare riversando le pattuizioni regolate dalle convenzioni della emergenza COVID 
19 stipulate con gli ETS del territorio in apposito accordo di co-programmazione da sottoscrivere 
con gli interessati, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 55 e 56 del D.lgs. 117/2017. 

Ritenuto implementare il Piano del Pronto Intervento Sociale stabilendo, a seguito di una 

prima e positiva esperienza, l'attivazione di un'unità mobile di strada avente finalità d'intervento 

socio-assistenziale  per tutti i casi di urgenza e di estremo bisogno, nonché uniformare le procedure 

di risposta alle chiamate di emergenza, pervenute sia alla SOPIS che al CAV, riconducendo i 

conseguenti interventi professionali, anche telefonici, in capo alle assistenti sociali ricadenti nella 

turnazione del servizio di Pronta reperibilità h 24; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati  espressi dal Direttore del 

Consorzio e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, pareri 

FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 



DELIBERA

Di approvare la narrativa che,  del presente atto forma parte integrante e sostanziale.

Di rimodulare le prestazioni della telefonia SOPIS svolte dalle ODV convenzionate in 
quella di Unità mobile di strada, prevedendone l'attivazione, per tutti i casi di necessità e massima 
urgenza con modalità H24-GG365, e finalizzata all'erogazione di tutte le prestazioni socio-
assistenziali del caso;  

Di rimodulare le prestazioni SOPIS erogate dalle ODV convenzionate, stabilendo che il 
presidio della sala operativa e la risposta al numero di emergenza avvenga solo nei casi di 
massima emergenza individuati dal Servizio Sociale Professionale;  

Di stabilire che la risposta alle chiamate di emergenza, pervenute sia alla telefonia SOPIS 
che al CAV ed i conseguenti interventi professionali vengano espletati dalle assistenti sociali 
ricadenti,  con turnazione H24,  nel servizio di Pronta reperibilità;  

Di dare indirizzo al Direttore Generale e per il tramite delle stesso alle UO competenti,  
che per il servizio di pronta reperibilità del Servizio Sociale Professionale vengano corrisposte 
alle Assistenti Sociali in turnazione le indennità di reperibilità previste dal CCNL;

Di dare indirizzo al Direttore ed alle UO competenti che le turnazioni del servizio di 
pronta reperibilità del Servizio Sociale Professionale  vengano effettuate da tutte le Assistenti 
Sociali in servizio presso Azienda, salvo comprovati esoneri richiesti dagli eventuali interessati 
per motivi di saluti e certificati dal Medico Competente.

Di approvare, per effetto della presente deliberazione, la rimodulazione e integrazione del  
“ Protocollo operativo del pronto intervento sociale” approvato con la precedente deliberazione n. 
24 del 30 settembre 2020; 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs.18 agosto 2000 n. 267;

Di pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio telematico presente nel sito istituzionale 
dell'ente e nella sezione tematica dedicata. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

              IL PRESIDENTE                                      LA SEGRETARIA 

      f.to dott. Francesco Pizzillo                 f.to    dott.ssa Roberta Giovannelli



Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Il Direttore Generale, a norma dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come 
modificato dall'art. 3 comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, 

introdotto con D.L. nr. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa.

    Il Direttore Generale 
   dott. Vincenzo SOLOMITA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 
267, introdotto con legge n. 174/2012, convertito in legge n. 2013/2012, esprime sulla presente proposta di 
deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Ferdinando Iorizzo 

     
    

           
                     



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267


