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Introduzione. 

La mitigazione degli effetti di maggiore impatto della situazione 
pandemica conseguente alla campagna vaccinale consente di delineare un 
quadro del contesto demografico, sociale ed economico al quale sono 
interessate comunità civile nonché sistema del welfare locale nei Comuni 
dell’abito territoriale A01. 

Un nuovo scenario. 

La pandemia, anche volendo prescindere delle conseguenze più 
devastanti, perdita di vite e generale compromissione della tenuta del 
Sistema sanitario ha acceso un riflettore sulle distorsioni strutturali del 
contesto economico e sociale del territorio. 

Sono confermate e vieppiù amplificate le tendenze demografiche 
regressive già presenti nell’ultimo ventennio ovvero, drastica riduzione della 
natalità e pronunciato invecchiamento della popolazione residente. 

Si approfondiscono le diseguaglianze sociali, di genere e generazionali 
moltiplicandosi le situazioni di pregiudizio e disagio per le persone della 
minore età, di violenza verso le donne, di emarginazione degli anziani. 

In numerosi Comuni del territorio la tendenza allo spopolamento pone a 
rischio presenza della scuola e mantenimento dei fondamentali servizi per la 
comunità. 

L’economia del territorio non mostra di riprendersi mancando una 
adeguata politica di potenziamento ed ammodernamento delle reti e non 
essendo alle viste alcun investimento nei settori economici maggiormente 
strategici, innovativi e competitivi. 

Innovative convenienze ed opportunità. 

Gli elementi di fragilità sopra rappresentati rischiano di condannare le 
comunità del territorio ad un futuro senza crescita e di definitivo declino. 

 Le innovative opportunità del Next Generation EU posso rappresentare 
un fondamentale banco di prova della complessiva capacità di resilienza per 
le istituzioni e le comunità locali. 



Le convenienze introdotte dal NGEU rappresentano una formidabile 
opportunità di crescita ed innovazione per l’economia, le infrastrutture e la 
società civile. 

Le medesime considerazioni valgono anche in relazione alla capacità di 
resilienza del sistema integrato locale dei servizi sociali, ove lo stesso mostri 
la capacità di ingegnerizzare innovazione nonché effettivo potenziamento del 
sistema degli interventi destinati agli anziani, ai nuclei familiari fragili, ai 
minori, alle persone disabili e soggetti in condizioni di povertà mediante un 
conveniente impiego delle risorse del NGEU. 

La pandemia ha drammaticamente dimostrato come le carenze del 
sistema sanitario territoriale, la obsolescenza del sistema scolastico, le 
insufficienze del welfare locale abbiano riverberato devastanti conseguenze 
proprio sulle settori maggiormente vulnerabili e socialmente esposti della 
cittadinanza. 

D’altra parte la tendenza relativa al progressivo invecchiamento della 
popolazione impone una radicale revisione del sistema dei servizi destinato 
alle persone non autosufficienti. 

La quota degli ultra75enni incide attualmente per il 22,4%, sul totale 
della popolazione. Nei prossimi 20 anni la medesima incidenza è destinata a 
superare il 29% del totale della popolazione.  

Gli attuali assetti del Servizio sanitario e del welfare non dispongono di 
risorse finanziarie e strumenti adeguate a fronteggiare convenientemente la 
portata del fabbisogno assistenziale complesso riconducibile alla non 
autosufficienza. 

 La istituzionalizzazione degli anziani rappresenta una soluzione del 
tutto inadeguata rivelandosi nel corso della pandemia causa di letalità degli  
anziani ospiti delle RSA. 

Le opportunità del Nextgenerationitalia devono essere fruttate per un 
ripensamento radicale dell’offerta dei servizi di cura agli anziani sia per la 
parte sanitaria che per quella sociale ripianando un divario esistente tra gli 
attuali livelli di copertura del fabbisogno del territorio e gli standard UE delle 
prestazioni SAD ed integrate ADI. 

 L’ introduzione dei LEPS. 

La Legge n. 134 del 30 dicembre 2021, meglio nota come Legge 
di Bilancio 2022, ha introdotto (Art. 1, commi 159-171) i nuovi LEPS – 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg


Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, strettamente imparentati con i LEA – 
Livelli Essenziali di Assistenza ma specifici per i soggetti anziani non 
autosufficienti o con ridotta autonomia. 

La Conferenza unificata - riunita su iniziativa del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze – dovrà definire le linee guida per l'attuazione 
degli interventi assicurando l'adozione di atti di programmazione integrata, 
che garantiscano l’omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la 
ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS. 

La Legge di bilancio 2021, legge 178/2020 ha, altresì già avviato il 
processo destinato assicurare le prestazioni essenziali sociali con carattere di 
universalità su tutto il territorio nazionale prevedendo un corposo incremento 
della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, finanziando una quota 
destinata al potenziamento dei servizi sociali esclusi gli asili nido.  

La quota del FSC finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi 
sociali è di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, prevedendo un costante e 
progressivo incremento fino ad arrivare ad una quota a regime di 650,9 
milioni a decorrere dal 2030. 

Con DPCM 1° luglio 2021 ad oggetto: “Obiettivi di servizio e modalità di 
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da 
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 209, solo in data 1° settembre 2021 sono state definite 
le regole per la gestione della quota integrativa del FSC e dettagliate le voci 
che ciascun Comune deve considerare allo scopo di monitorare il 
raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021. 
 

Giusta deliberazione dell’assemblea n. 21 del 16/12/2021 sono stati 
forniti gli indirizzi relativi alla programmazione dei fondi dando l'uniforme 
indicazione agli enti locali consorziati di trasferire all' ATS le risorse effettive 
aggiuntive assegnate a ciascun Comune, dettagliate dall' allegato 1) alla 
colonna F) del DPCM 1° luglio 2021, con assegnazione vincolata al 
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali del sistema integrato locale. 

Col medesimo atto di deliberazione è stato stabilito anche che ai fini 
della rendicontazione che l'impiego delle risorse aggiuntive effettive debba 
essere destinato al conseguimento dei seguenti TARGET:  

1. Reclutamento di ulteriori assistenti sociali a tempo pieno mediante 
procedura di reclutamento a tempo indeterminato concorrendo in tal modo 



alla possibilità di acquisire le risorse specifiche, incentivanti il raggiungimento 
del rapporto 1:5000 abitanti, di cui al co. 797, lettera. a) della Legge di 
Bilancio 2021 prevedendo la contestuale variazione del piano di fabbisogno di 
personale e l'accantonamento delle risorse a norma del principio contabile 
vigente, nonché effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.  

2. Reclutamento di ulteriori figure professionali specialistiche (a tempo 
indeterminato o determinato oltre 12 mesi) prevedendo la contestuale 
variazione del piano di fabbisogno di personale e l'accantonamento delle 
risorse a norma del principio contabile vigente, nonché effettuazione delle 
comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche.  

3. Interventi di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile, vulnerabile 
prevedendo di impiegare le risorse per sostenere i maggiori oneri da sentenze 
di assistenza obbligatoria con o senza allontanamento dal nucleo familiare.  

L’ente è pienamente impegnato al perseguimento degli obiettivi 
strategici ed operativi indicati dal precedente DUP 2021/ 2023 in relazione al 
riassetto e potenziamento del Sistema organizzativo. 

 Ai fini del reclutamento degli assistenti degli assistenti sociali nelle 
forme regolate dai comma dal 797 al comma 804 della Legge di Bilancio 2021 
Legge 178/2020 e delle ulteriori figure professionali della gestione del 
processo di presa in carico nelle forme previste dagli obiettivi di servizio di cui 
al DPC 1° luglio 2021,  la sostenibilità della spesa è assicurata a valere sulle  
risorse aggiuntive assegnate a ciascun Comune, nonché trasferite all' ATS con  
assegnazione vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali 
dell’ambito territoriale. 

Le risorse sopra richiamate sono costituite da 215,9 milioni di euro per 
l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 
345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per 
il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 
2029 e di 650,9 milioni a regime, a decorrere dal 2030. 

Nuovi inconvenienti. 

Uno degli obiettivi del PZS 2016-2018 approvato dalla Giunta Regionale 
con delibera n. 869 del 2015, era quello previsto dall’Asse Strategico n. 1 di 
ottimizzare gli assetti organizzativi degli Ambiti Territoriali. 

 



Occorre ricordare che nell’esercizio 2012 è entrata pienamente a regime 
l’Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali dell’Ambito 
A1, forma di gestione prescelta dai 29 Comuni dell’ambito con l’approvazione 
dello statuto e della relativa convenzione. 

Successivamente per assicurare la stabilità della struttura si è 
provveduto a definire le numerose controversie attivate da gran parte dei 
dipendenti e successivamente a stabilizzare tutto il personale, in attuazione 
degli indirizzi forniti dall’Assemblea e dal CDA. 

Occorre rimarcare che per la parte relativa al trattamento retributivo dei 
lavoratori la controversia ha trovato favorevole composizione attraverso la 
sottoscrizione degli atti di conciliazione in sede sindacale ed pertanto cessata 
la materia del contendere anche nelle sedi giudiziali. 

In sede di conciliazione, trattandosi di diritti indisponibili alle parti, non 
è intervenuta nessuna transazione della componente relativa al trattamento 
previdenziale, contributivo dei lavoratori. 

Resta pertanto ancora uno strascico giudiziario che vede coinvolto il 
Comune di Ariano Irpino, quale capofila dei 29 Comuni dell’ambito, 
determinato dal verbale dell’Ispettorato del Lavoro, trasmesso all’INPS e 
all’INAIL in base al quale è stato richiesto al Comune di Ariano Irpino, nella 
qualità di capofila, il pagamento dei contributi relativi al periodo di cinque 
anni. Il Comune di Ariano si opponeva e la controversia è ancora in corso. 

Prima della conclusione della controversia, sarebbe opportuno ricercare 
un accordo con l’INPS e l’INAIL, da un lato per ridurre l’impatto dell’esito 
della controversia sulle finanze del Comune di Ariano Irpino e di 
conseguenza, pro quota, su tutti i Comuni dell’ambito e dall’altro consentire ai 
lavoratori di vedere riconosciute le legittime aspettative di ricostruzione della 
carriera previdenziale evitando la proposizione di nuove azioni legali. 

Un nuovo paradigma. 

La pandemia ha significativamente complicato lo scenario sociale ed 
economico dell’ambito territoriale introducendo nuovi fattori di diseguaglianza 
nello scenario delle fragilità preesistenti. 

Allo stato un numero consistente di Comuni dell’ambito sono interessati 
a provvedimenti della AG di allontanamento dei minori dal nucleo familiare di 
provenienza. 



La popolazione regredisce nei valori assoluti, si accentuano i fenomeni 
della denatalità e del progressivo invecchiamento dei residenti. 

Deve essere declinato un innovativo paradigma adeguato a promuovere 
un evoluto sistema di servizi alla persona compatibile col fabbisogno di una 
popolazione costituita da anziani non autosufficienti portatori di bisogni 
assistenziali complessi. 

Occorre potenziare e riprogrammare l’intero sistema organizzativo 
intensificando la presenza in servizio degli assistenti sociali nei singoli Comuni 
per ottimizzare lo standard gestionale del processo personalizzato di presa in 
carico. 

Appare indispensabile prevedere specifiche attività di prevenzione del 
ricovero degli anziani a rischio di essere istituzionalizzati in quanto interessati 
ad una o più delle seguenti situazioni: 

ridotto grado di autonomia 

perdita dell’alloggio 

conflitti familiari 

povertà economica 

(altro) 

Risulterebbe di assoluta convenienza prevedere il c.d.  “CO-HOUSING” 
ovvero struttura costituita da mini appartamenti (40/60 mq)  per una o due 
persone,  dedicata ad anziani  autosufficienti o con ridotto grado di 
autonomia e  che si trovano  in qualcuna  delle altre situazioni sopra indicate; 
detta struttura   sarebbe dotata di spazi comuni  (quali ad esempio sala relax, 
palestra, eventualmente cucina, etc.) prevedendo, altresì, un servizio di 
portineria e disbrigo piccole commissioni, animazione per l’organizzazione di  
serate di intrattenimento e servizi di accompagnamento. 

Qualunque disegno inteso ad attrezzare risposte all’altezza delle passate 
e delle nuove domande di welfare non può prescindere in ogni caso dalla 
forma associativa del sistema integrato locale.  

L’azienda speciale consortile ha dimostrato una indubbia capacità di 
coesione dei Comuni rappresentando lo strumento più efficace a fornire 
risposte idonee alla cittadinanza risolvendo inconvenienti per altre strade 
insanabili. 



Rappresenta dunque una priorità prorogare la durata dell’azienda 
speciale oltre quella fissata dallo statuto, all’art. 3, ovvero al 31 dicembre 
2025, con la procedura indicata al comma 3” del medesimo articolo.  

 
Piano triennale del fabbisogno del personale 

2022/2024 e Piano occupazionale 2022/2024. 

Si rimanda alla deliberazione del CDA n. 06 del 16/02/2022 di 
adozione dei medesimi atti di programmazione. 

 
Parte 1 – Sezione strategica. 
 
1.1 Le condizioni esterne. 

 
1.1.a.  Il contesto demografico. 

La pandemia ha documentato come, al cospetto di un esponenziale 
aumento della domanda di cure e prestazioni proveniente dagli anziani e dalle 
persone vulnerabili maggiormente esposti alle conseguenze più rilevanti del 
COVID 19, sistema sanitario territoriale e welfare locale abbiano dimostrato 
una sostanziale inadeguatezza ed impreparazione. 

Sono state innanzitutto gli anziani a pagare un prezzo molto rilevante in 
termini di mortalità e deterioramento delle condizioni personali di vita. 

 Nei contesti territoriali dove la popolazione anziana ha una maggiore 
consistenza la situazione epidemiologica ha determinato conseguenze assai 
deleterie. 

La popolazione complessiva regredisce passando da 83.441 residenti 
nel 2020 a 81.426 nel 2021. 

Nei comuni dell’ambito territoriale ove complessivamente l’incidenza 
della corte d’età over 65, supera il 25% del totale della popolazione si rileva 
nel corso del 2020 causa decesso o altro di oltre 2000 residenti. 

Nel biennio segnato dal COVID 19, la riduzione della popolazione risulta 
quantitativamente equivalente alle conseguenze riferibili alla scomparsa di 
una comunità delle stesse dimensioni di quella del Comune di Bonito o del 
Comune di Taurasi.   



Si conferma una tendenza regressiva della popolazione che passa in 
valore assoluto da 90.046 redenti nel 2013 ad 89.003 nel 2015, a 86.417 nel 
2018, fino ad 81.426 nel 2021. 

Riduzione della natalità e decrescita della popolazione residente 
ripercuotono conseguenze sfavorevoli sul sistema del finanziamento del 
welfare locale tenuto conto che al decrescere del quantitativo dei residenti 
corrisponde una simmetrica contrazione degli stanziamenti del FNPS, del FR e 
della stessa contribuzione dei Comuni. 

 

 
 La ripartizione demografica per classi d’età: 

Comuni  0 - 3 anni 
 4 - 16 
anni 17-64 anni 65 anni ed oltre Totale  

Ariano Irpino  567 2.319 13.340 5.196 21.442 
Bonito  55 221 1.457 505 2.238 
Carife 33 124 770 379 1.306 
Casalbore  35 143 1.001 447 1.626 
Castel Baronia 31 106 669 260 1.066 
Flumeri 74 275 1.627 650 2.626 
Fontanarosa 61 274 1.788 757 2.880 
Frigento  85 313 2.224 862 3.484 
Gesualdo  85 340 2.044 834 3.303 
Greci 16 40 308 246 610 
Grottaminarda  217 909 4.942 1.654 7.722 
Luogosano  29 122 712 231 1.094 
Melito Irpino 52 206 1.106 443 1.807 



Mirabella Eclano 180 677 4.310 1.689 6.856 
Montaguto 2 33 184 138 357 
Montecalvo Irpino 85 350 2.007 964 3.406 
Paternopoli 60 209 1.324 573 2.166 
San Nicola Baronia 20 75 486 180 761 
San Sossio Baronia 43 157 920 409 1.529 
Sant'Angelo All'Esca 9 58 447 215 729 
Savignano Irpino  29 97 614 308 1.084 
Scampitella 19 73 623 372 1.087 
Sturno 88 301 1.764 706 2.859 
Taurasi 38 227 1.365 563 2.193 
Trevico 18 79 508 275 880 
Vallata  77 265 1.556 672 2.570 
Vallesaccarda 32 143 764 307 1.246 
Villanova del Battista 29 135 926 406 1.496 
Zungoli  16 68 631 288 1.003 

TOTALE 2.085 8.339 50.417 20.529 81.426 

Aumenta l’incidenza degli Over 65 fino a raggiungere la quota del 
25,22% del totale dei residenti. 

Occorre al riguardo rimarcare che la percentuale degli Over 65 residenti 
nei comuni dell’abito territoriale è di oltre 2 punti percentuali più elevata di 
quella nazionale che è del 22,8 % già molto elevata se confrontata al 20,3% 
della media dei paesi Ue. 

Si riduce ulteriormente il numero dei bambini 0 - 3 anni residenti che in 
valore assoluto passa da 2.165 nel 2020 a 2.085 nel 2021. 

La riduzione della natalità pregiudica nelle comunità locali le stesse 
condizioni di mantenimento delle istituzioni scolastiche. 

Sulla componente attiva della popolazione (17-64 anni) si riflette il 
gravame di cura degli anziani fragili, dei bambini, nonché dei giovani. La 
stessa risente di elevati indici di ricambio ed invecchiamento. 
 
 

1.1.b. Il contesto economico. 

L’economia del territorio risente della carenza di asset effettivamente 
competitivi che agiscano da traino dello sviluppo e dell’occupazione. 

 L’ economia insediata del territorio risente del fondamentale gap 
corrispondente alla carente infrastrutturazione delle reti della mobilità di 



merci e persone, della inadeguatezza delle reti digitali, dell’energia e 
dell’acqua. La crescita economica del territorio risulta parimenti frenata dalla 
mancanza di piattaforme logistiche e di sistemi innovativi di servizio delle 
imprese.  

Nel corso della pandemia sono emersi significativi inconvenienti per il 
funzionamento del sistema delle imprese, della pubblica amministrazione e 
della scuola derivanti dalla inadeguatezza delle reti di collegamento digitale 

Le condizioni del mercato del lavoro risentono del trasferimento della 
forza di lavoro verso aree geografiche caratterizzate da maggiori opportunità 
senza che la consistenza del flusso in uscita sia compensato da un flusso in 
ingresso di pari rilevanza. 

La mobilità in uscita interessa sia la forza di lavoro con una elevata 
formazione e qualificazione, sia quella con una qualificazione professionale 
generica e ridotta. 

Gli indicatoti del ricambio della popolazione attiva risultano molto 
elevati. 

Gli stessi sono analogicamente compatibili con le rilevazioni relative   
all’intero territorio provinciale contenute nel grafico sotto riportato:   

 



Fatta eccezione di alcune molecolari esperienze di innovativo profilo nel 
terziario avanzato e nella ricerca, l’assetto del sistema imprenditoriale del 
territorio è, in generale, caratterizzato da piccole e micro imprese presenti 
nell’industria, nel commercio e nell’artigianato, che per consistenza del 
fatturato e del numero degli addetti non sono suscettibili di riverberare 
significative conseguenze per la crescita economica del territorio. 

Permangono ampie sacche di economia di sussistenza nel terziario e 
nell’ agricoltura ove ricorrentemente sono surrettiziamente adoperate forme 
di lavoro irregolare. 

Anche la rilevazione relativa all’ occupazione femminile è desunta da 
quella dell’intero territorio provinciale ove risultano un Tasso di occupazione 
femminile del 29%. 

Giovi a questo proposito rimarcare che addirittura 20 punti percentuali 
separano la Campania dalla media nazionale (28,2% vs 48,5%). 

Risulta, altresì, carente il sistema della formazione professionale, delle 
politiche del lavoro e dei servizi innovativi alle imprese. 

Il reddito da lavoro o da impresa percepito è frequentemente integrato 
da ulteriori forme e canali di alimentazione del budget familiare ovvero, altro 
sostentamento da assegni e/o trattamento pensionistico e di sostegno sociale 
(RDC). 

Le progettualità messe in campo per la promozione delle risorse 
paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio risentono della 
inadeguatezza dei sistemi di comunicazioni, delle reti digitali nonché della 
insufficiente offerta di servizi alberghieri. 

 
1.1.c  Le conseguenze economiche e sociali della 
pandemia. 
 



 
Il COVID 19 ha riverberato un impatto molto rilevante sul tessuto 

economico e sociale del territorio.  

Nel corso della pandemia, alla generale situazione di disagio si sono 
associati nuovi ed originali fenomeni di povertà e vulnerabilità diffusi. 

La fragilità e l’impreparazione dimostrata dalle reti parentali ha 
concorso alla proliferazione degli episodi di violenza sulle donne, 
maltrattamento di minori ed abbandono di anziani. 

Le nuove generazioni hanno pagato un prezzo molto elevato in termini 
di segregazione sociale, mancata esigibilità dei diritti all’istruzione, alla 
socialità ed al giuoco. 

Giovi ribadire che ben otto comuni del territorio sono interessati da 
provvedimenti della AG relativi ad allontanamento dei minori dal nucleo 
familiare. 

Sono confermati dal presente documento di programmazione gli 
impegni e programmi di spesa contenuti nel Documento di programmazione 
del precedente triennio, destinati a sostenere: 

1. Gli interventi programmati per assicurare trasferimenti ai Comuni che 
abbiano dovuto sostenere gli oneri della collocazione in accoglienza 
di minori e donne vittime di violenza. 

2. Gli interventi di assistenza domiciliare e sostegno alle risorse 
genitoriali presenti nelle famiglie a rischio di esclusione sociale con 
figli minori. 

3. Le attività programmate per l’attuazione del Piano del Pronto 
intervento sociale – unità mobile di strada a beneficio delle persone 



sole e dei nuclei familiari più esposti alle conseguenze economiche e 
sociali della emergenza epidemiologica da attuare nel rispetto 
dell’accordo procedimentale di Co-programmazione regolato in 
applicazione del D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore. 

 

Nel prossimo triennio risulta necessario implementare gli stanziamenti 
destinati a sostenere gli interventi sopra rappresentati. 

 

 
 
 
 
 

1.2 Le condizioni interne. 
 

 
 

 
1.2.a  L’offerta dei servizi. 

L’ offerta dei servizi e prestazioni del sistema locale di welfare ha 
conosciuto nei precedenti esercizi un formidabile sviluppo.   



Si riporta la elencazione degli interventi prestati dall’ ATS alla 
cittadinanza: 

  
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

 

1201 Interventi per l’infanzia – minori ed asili nido. 

01. Servizi di micro nido 
02. Servizi integrativi al nido  
03. Servizio di sostegno socio educativo scolastico- integrazione 

scolastica 
04. Educativa domiciliare e territoriale a beneficio delle famiglie 

vulnerabili con figli minori. 
05. Servizi per l’affido – SAT  
06. Servizio adozione nazionale ed internazionale 
07. Trasferimenti ai servizi paritari dell’infanzia.  

1202    - Interventi per la disabilità.  
01. Centro sociale polifunzionale  
02. Programma degli assegni di cura  
03. Dopo di noi  
04. Vita indipendente  
05. Comunità tutelare per persone non autosufficienti 
06. Trasporto scolastico e rette scuola secondaria 
07. Assistenza domiciliare Home Care Premium  
08. Assistenza domiciliare alle persone disabili  
09. Trasporto sociale. 

 
1203 - Interventi per gli anziani. 

 
01.   Assistenza domiciliare socio assistenziale anziani  
02.     Anziani in ADI. 

 

1204   Interventi per le persone a rischio di povertà ed 
esclusione sociale. 

01 .  Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC  
02 .  Tirocini formativi  



03 . ITIA – Centro di inclusione sociale attiva 
04 . Attività di formazione beneficiari REI  
05 . Attività di formazione del personale della presa in carico 
06 . Interventi economici a beneficio di nuclei familiari esposti alle 

conseguenze sociali ed economiche COVID 19  
07 .  Accoglienza immigrati – SAI  

1205 Interventi per le famiglie. 

01.  Centro anti violenza CAV 
02.  Interventi di casa famiglia  
03.  Servizi per l’affido 
04.  Adozione nazionale ed internazionale 
05. Centro per le famiglie. 

1207    Programmazione della rete dei servizi socio sanitari. 

01.    Casa alloggio disagio psichico  
02.    Gruppo appartamento  
03.    Centro diurno integrato  
04.    RSA Disabili  
05.    Centro diurno anziani  
06.    RSA anziani. 

1208  Cooperazione ed associazionismo. 

01.     Piano del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada.  

1.2.b   Il sistema dell’accesso ai servizi. 
 



 
La cittadinanza accede alla rete territoriale integrata degli interventi 

sociali, sanitarie e socio sanitarie tramite la PUA - Centro Unico di Accesso – 
operate in tutte le sedi del Distretto Sanitario 01. 

L’accesso ai servizi è altresì assicurato attraverso il Sistema dei Punti 
locali di Segretariato sociale dislocati nei Comuni dell’ambito territoriale A 01. 

Nel corso del precedente esercizio sono state attuale le innovative 
modalità dello Sportello sociale elettronico che consentono agli interessati, 
siano essi utenti, istituzioni, associazioni e/o portatori di interesse di 
richiedere agevolmente prestazioni, interventi ed informazioni inoltrando un 
elementare messaggio alla casella di posta elettronica dedicata. 

Nel corso del presente esercizio finanziario devono essere attuate le 
misure di rafforzamento organizzativo destinate a potenziare la presenza 
degli assistenti sociali in servizio nei comuni anche ai fini del potenziamento 
del segretariato sociale già indicate dal DUP del triennio 2021/2023. 

Nel presente esercizio 2022 devono essere altresì attuati gli interventi 
relativi al potenziamento del personale della presa in carico programmati 
nell’ambito dell’intervento progettuale “Inclusione in rete” a valere sugli 
stanziamenti di ITIA. 

Nelle more delle procedure pubbliche di reclutamento previste dal 
comma 791 dell’articolo 1 della legge 178/202° nonché dagli obiettivi di 
servizio di cui al DPC 1° luglio 2021, le risorse necessarie al rafforzamento 
organizzativo della dotazione degli assistenti sociali sono acquisite mediante 
la somministrazione di lavoro temporaneo.  



 
1.2.c.  La gestione dei servizi. 
 

 
La gestione associata assicura ai cittadini interventi e prestazioni sociali 

agevolate indentificando le persone beneficiarie nel rispetto delle norme, dei 
regolamenti e delle disposizioni che disciplinano accesso, requisiti, gestione e 
compartecipazione economica degli utenti al costo dei servizi ovvero, sulla 
base degli ulteriori titoli indicati da avvisi pubblici uniformemente diramati. 

Gli interventi sono prestati ai destinatari nei limiti delle risorse 
effettivamente disponibili, sulla base dei piani assistenziali d’intervento 
personalizzati definiti dalle UVI/EEMM, alla stregua della valutazione bisogno, 
titoli, condizioni, durata e quantitativo delle prestazioni professionali da 
eseguire, effettuata dagli assistenti sociali Case/manager. 

La esecuzione degli interventi è affidata agli operatori economici nel 
rispetto del Regolamento dei criteri di scelta e delle procedure di affidamento 
dei servizi agli operatori del terzo settore ed agli altri soggetti del privato 
sociale adottato ai sensi dell’articolo 10 comma 2, lettera e) punto 1 della 
Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007 con deliberazione dell’assemblea n. 
18 del 18.12.20. 

La gestione associata delle politiche sociali Cod. AUSA 0000328241 
procede nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e 
successive modifiche innovazioni avvalendosi di mezzi telematici per gli 
scambi di informazioni nello svolgimento di procedure di aggiudicazione ove 



l’oggetto principale dell’appalto è compreso in un capitolato tecnico allegato 
ai capitolati d’oneri che disciplinano il MEPA, in applicazione dell’art.1, comma 
450 della Legge 296/2006 modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla 
Legge 228/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad Euro 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fa ricorso al 
MEPA nel rispetto delle Regole del Sistema di E_PROCUREMENT della 
pubblica amministrazione. 

La gestione associata delle politiche sociali Cod. AUSA 0000328241 
procede a contrarre mediante indizione di gara ai sensi degli articoli 60 e 61 
del D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria stabilita dall’ articolo 35 del D.lgs. 50/2016. 

La stessa, ai fini della consultazione degli operatori economici e 
professionali da esperire per l’aggiudicazione delle procedure sotto soglia di 
cui all’articolo 36 del D.lg. 50/2016 si rivolge agli elenchi speciali del Sistema 
di qualificazione istituito ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 50/2016. 

Gli avvisi relativi al Sistema di qualificazione sono sempre aperti ed 
accessibili. In qualunque momento gli operatori economici e professionali 
possono richiedere di essere qualificati. 

Gli stessi avvisi stabiliscono titoli, requisiti, condizioni, criteri, procedure 
e certificazioni di qualità, nonché norme e criteri oggettivi di esclusione, 
ovvero di selezione degli interessati ad essere qualificati.  

Sono, altresì, diramati periodicamente gli avvisi relativi ai termini ed alle 
modalità di aggiornamento delle abilitazioni detenute dagli operatori 
appartenenti al sistema di qualificazione. 

Ai sensi del comma 3 lettera a) dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016, gli 
affidamenti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale 
e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti 
all'articolo 50, comma 1, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo. Nello specifico l’offerta economicamente 
più ’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
costo/efficacia, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti 
qualitativi, ambientali o sociali, le certificazioni di qualità detenute dagli 
operatori, nonché delle prestazioni migliorative del contratto. 

La stipula degli atti negoziali ha luogo in MEPA nel rispetto delle Regole 
del Sistema di E_PROCUREMENT della pubblica amministrazione. 



Nell’esercizio finanziario 2022 arriva a completamento la transizione al 
Sistema di Accreditamento dei Fornitori adottato per la gestione dei servizi 
alla persona.  

Gli aventi titolo alla prestazione esercitano la libera scelta del fornitore 
sulla base delle caratteristiche qualitative del servizio offerto in relazione alle 
seguenti prestazioni:  

1. Interventi previsti dal Piano Home Care Premium INPS  

2. Servizi domiciliari di cura agli anziani non autosufficienti delle 
tipologie SAD ed ADI come da PNSCIA/PAC.  

3. Servizi domiciliari di cura alle persone disabili delle tipologie SADD 
ed ADI sovvenzionati con risorse non PAC 

4. Servizi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei 
familiari vulnerabili. 

5.     Servizi residenziali in Comunità tutelare per persone non 
autosufficienti 

6.     Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non 
autosufficienti. 

7.     Servizi di inserimento lavorativo ed ospitalità dei tirocini extra 
curriculari a beneficio di persone a rischio di povertà e/o socialmente 
vulnerabili 

8.       Servizi di assistenza e supposto degli studenti con disabilità 
accertata ai fini della inclusione scolastica. 

Il Catalogo dei Titoli di servizio compiegato al Disciplinare del Sistema di 
accreditamento regola il corrispettivo dei “Titoli di servizio” destinato a 
compensare le gli interventi professionali prestati ai beneficiari.  

Il Sistema di Accreditamento dei Fornitori consente di operare con 
modalità agili ed efficaci per la definizione dei piani personalizzati di 
intervento. 

 La opzione della libera scelta del fornitore esercitata dal destinatario 
finale degli interventi permette di valorizzare l’intera platea dei prestatori del 
privato sociale realizzando un regime concorrenziale completamente fondato 
sugli standard qualitativi del servizio offerto. 



Sono, altresì, programmate anche per il triennio 2022/2024 le attività 
previste dal Piano del Pronto intervento sociale – unità mobile di strada a 
beneficio delle persone sole e dei nuclei familiari più esposti alle conseguenze 
economiche e sociali della emergenza epidemiologica da realizzare nel 
rispetto dell’accordo procedimentale di Co-programmazione regolato in 
applicazione del D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore: 

a) Unità speciale di pronto intervento sociale (USPIS) relativa alle 
prestazioni assistenziali domiciliari da erogare alle persone non 
autosufficienti, ovvero in situazioni di disagio sociale imprevisto ed 
imprevedibile, e/o in regime di isolamento fiduciario e/o volontario. 

b)  Gestione telefonica della emergenza sociale notturna e festiva 
con organizzazione della Sala operativa del Pronto intervento sociale (SOPIS)  

c) Gestione degli aiuti del Banco alimentare ONLUS  

d) Gestione della Pronta e transitoria accoglienza per le persone 
senza fissa dimora e/o prive di alloggio.   

Concorre ad alimentare la sostenibilità delle prestazioni del Pronto 
intervento sociale lo stanziamento di Euro 134.000 ripartito all’ ATS agli esiti 
dell’avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale a valere sulle 
risorse dell’iniziativa REACT-EU. 

1.2.d.  Sistema organizzativo e risorse umane. 
 

Missione 01. Le risorse umane. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ attuale dotazione organizzativa: 

 

Sono state declinati dal Documento Unico della Programmazione del 
triennio 2021 2023 gli obiettivi strategici relativi al Generale riassetto e 
potenziamento del sistema organizzativo ovvero: 

a.     Trasformazione dal 75% al full time del orario settimanale di 
servizio del personale dell’ente. 

b. Costituzione della UOC della Direzione generale con esercizio delle 
attribuzioni tipiche del Controllo strategico amministrativo. 

c.   Costituzione della Direzione della Unità organizzativa dell’area degli 
assistenti sociali. 

d.    Costituzione della Direzione della Unità organizzativa dell’area dei 
servizi finanziari. 

e.     Riassegnazione degli incarichi di UO (Unità operative semplici) 
nella diretta responsabilità di risultato dei procedimenti nonché della gestione 
tecnica degli interventi secondo le previsioni della Legge 241 del 7 agosto 



1990, articoli 5 e 6, anche ai fini del riconoscimento del trattamento 
accessorio della performance previsto dalla contrattazione integrativa. 

f.   Reclutamento di ulteriori assistenti sociali a tempo pieno mediante 
procedura di reclutamento a tempo indeterminato concorrendo in tal modo 
alla possibilità di acquisire le risorse specifiche, incentivanti il raggiungimento 
del rapporto 1:5000 abitanti, di cui al co. 797, lettera. a) della Legge di 
Bilancio 2021 prevedendo la contestuale variazione del piano di fabbisogno di 
personale e l'accantonamento delle risorse a norma del principio contabile 
vigente, nonché effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.  

g.  Reclutamento di ulteriori figure professionali specialistiche (a 
tempo indeterminato o determinato oltre 12 mesi) prevedendo la contestuale 
variazione del piano di fabbisogno di personale e l'accantonamento delle 
risorse a norma del principio contabile vigente, nonché effettuazione delle 
comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche.  

Onde avviare le procedure di reclutamento degli assistenti sociali e delle 
altre figure specialistiche assegnate alla presa in carico, nel rispetto delle 
modalità e dei termini previsti dagli “Obiettivi di servizio” di cui al DPCM 1° 
luglio 2021 risulta necessario accantonare risorse strutturali di finanziamento 
che, nello stesso quantitativo degli stanziamenti previsti dalla della Legge 
178/2020 dal comma 797 e dai successivi fino al comma 804, garantiscano la 
strutturale sostenibilità della spesa del personale da assumere a tempo 
indeterminato. 

 
Possono essere allo scopo impiegate le risorse aggiuntive assegnate a 

ciascun comune indicate alla colonna F) dell’allegato 1) del DPCM 1° luglio 
2021 destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. 

 

La quota del FSC finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi 
sociali ha profilo strutturale essendo la stessa costituita da 215,9 milioni di 
euro per l’anno 2021 e prevedendo un costante e progressivo incremento fino 
a raggiungere una quota a regime di 650,9 milioni a decorrere dal 2030. 

Il DPCM 1° luglio 2021 ad oggetto: “Obiettivi di servizio e modalità di 
monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da 
destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 209 solo il 1° settembre 2021 definisce le regole per la 
gestione della quota integrativa del FSC e dettaglia le voci che ciascun 



comune deve considerare allo scopo di monitorare il raggiungimento 
dell’obiettivo di servizio 2021. 

Nelle more delle procedure pubbliche di reclutamento previste dal 
comma 791 dell’articolo 1 della legge 178/2020 nonché dagli obiettivi di 
servizio di cui al DPC 1° luglio 2021, le risorse necessarie di rafforzamento 
organizzativo della dotazione degli assistenti sociali e delle ulteriori figure 
professionali sono acquisite mediante la somministrazione di lavoro 
temporaneo ovvero, mediante procedura pubblica di selezione per il tempo 
determinato. 

 
Lo stato di attuazione dei procedimenti: 
  
In esecuzione del provvedimento n. 1 del 23/12/2021 del Responsabile 

del servizio finanziario adottato aderendo all’indirizzo conferito dall’organo di 
amministrazione con deliberazione n. 41 del 29/11/2021, si è proceduto alla 
stipulazione dei contratti individuali di lavoro full time dell’orario settimanale 
lavorativo col personale non dirigenziale in servizio alle dipendenze dell’ente 
con rapporto a tempo indeterminato.  

In esecuzione del provvedimento del DG n. 7 del 18/01/2022 in 
recepimento degli indirizzi forniti dal CDA con deliberazione del CDA n. 50 del 
28/12/2021 è stato diramato avviso interno per la individuazione del 
Responsabile della Direzione dell’area organizzativa degli assistenti sociali. 

Con deliberazione del CDA n.  51 del 28/12/2021 sono stati forniti gli 
indirizzi relativi alla individuazione del Responsabile della Direzione dell’area 
organizzativa dei sevizi finanziari agli effetti dei quali sono in corso le previste 
procedure di diramazione dell’avviso interno. 

Con provvedimento n. 496 del 30/12/2021 si è proceduto a contrarre 
per l’aggiudicazione della procedura CIG: 9074226030 relativa alla fornitura 
in somministrazione del lavoro temporaneo di 10 risorse organizzative full 
time dell’orario lavorativo settimanale, per la durata decorrente dalla stipula 
dell’atto negoziale in MEPA fino al termine dei successivi 12 mesi. 

Con provvedimento n. 497 del 30/12/2021 si è proceduto a contrarre 
per l’aggiudicazione della procedura CIG: 90955583E8 relativa alla fornitura 
in somministrazione del lavoro temporaneo di 4 risorse organizzative a tempo 
parziale del 50% dell'orario lavorativo settimanale da assegnare a supporto 
delle attività della presa in carico a valere a valere sugli stanziamenti di ITIA 
– Inclusione sociale attiva di cui al CUP H99D19000090002. 



Le indicazioni relative alla riassegnazione delle responsabilità di risultato 
dei procedimenti nonché della gestione tecnica dei sevizi corrispondenti alle 
UO (Unità operative) nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 241 del 7 
agosto 1990 sono riportate dal presente documento, nelle successive sezioni 
declinanti gli obiettivi strategici della presente Sezione strategica (SeS) gli 
obiettivi operativi della Sezione Operativa (SeO). 

 

1.2.e  Le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi. 

 

 

Per accedere alle prestazioni dell’ente gli interessati devono essere in 
possesso dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale).  

Sono in corso di adeguamento le modalità utilizzate dall’ente per gli 
incassi con PagoPA delle somme dovute dagli interessati per la contribuzione 
al costo delle prestazioni. 

Si intende semplificare la relazione stabilita dai cittadini e dalle imprese 
con l’amministrazione dismettendo complicati sistemi di abbinamento di 



password e codici generati ogniqualvolta che si proceda alla richiesta di 
prestazioni ovvero a qualunque altra operazione.  

Sono indicati dal presente Documento Unico di Programmazione gli 
indirizzi strategici fondamentali di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi e promozione della trasparenza: 

 L’ente prevede l’obbligo per il personale dei servizi sociali di tracciare 
mediante il Sistema Sociale Informativo SIS ogni passaggio del processo di 
presa in carica dei cittadini che abbiano acceso alle prestazioni sociali. 

Parimenti prevede per il personale dei uffici amministrativi e finanziari di 
utilizzare modalità telematiche nella gestione e nello svolgimento e di 
qualunque procedimento e/o processo amministrativo. 

Allo scopo di prevenire disparità di trattamento o condotte discrezionali, 
sono prescritte modalità di valutazione collegiale multidisciplinare preliminari 
all’emanazione di qualunque provvedimento di rilevanza esterna destinato all’ 
acquisizione di prestazioni e forniture, ovvero a disporre l’ammissione degli 
interessati ad una prestazione o qualunque altro beneficio.  

Tutti coloro che assumano cariche ed incarichi ovvero, tutti coloro che a 
qualsiasi titolo abbiano interesse ad ottenere un contratto, una commessa, 
ovvero possano conseguire utilità dalla concessione di abilitazione, ovvero 
titolo di accreditamento all’esercizio di una prestazione professionale che 
preveda controprestazione, rimborso e/o vantaggio di qualunque natura 
devono preventivamente aderire alla sottoscrizione del Patto di legalità ed 
integrità dell’ambito territoriale A 01.  

L’onere di sottoscrizione del Patto di legalità ed integrità dell’ambito 
territoriale A 01 si estende ai componenti degli organi collegiali di controllo ed 
ai destinatari di incarichi di collaborazione, nonché a tutti coloro che eroghino 
a qualsiasi titolo prestazioni di consulenza professionale. 

Le prestazioni eseguite dai gestori dei servizi esternalizzati ed in 
generale le attività dei prestatori comprendendo quelli abilitati tramite gli 
elenchi speciali 1,2 e 3 del Sistema di qualificazione degli operatori economici 
e professionali nonché compresi nel Sistema di accreditamento dei fornitori 
devono essere tracciabili, monitorabili e trasparentemente documentate 
tramite Sistema Sociale Informativo e Sito istituzionale dell’ente. 

 

 



 

 

1.3 Gli indirizzi strategici. 
 

 
 

Gli indirizzi strategici dell’ente riguardano: 

1. Un sopravanzamento della durata dell’azienda speciale.  
2. Allineamento dei centri di finanziamento del Sistema di welfare locale.  
3. Assicurare le prestazioni essenziali sociali con carattere di universalità su 

tutto il territorio. 
4. Progressivo ripianamento del divario esistente tra offerta storica del 

sistema di welfare locale e fabbisogno standard delle prestazioni sociali 
nonché innovazione dell’offerta dei servizi alla cittadinanza fruttando le 
nuove convenienze del Nextgenerationitalia. 
 

Si inserisce pienamente negli indirizzi strategici dell’ente la risoluzione 
degli inconvenienti riferiti al trattamento previdenziale dei lavoratori 
rappresentati nella parte introduttiva del presente documento. 

 
 
 



 
 

1.1.a  Missione 01 - Programma 0103 - Programmazione 
e gestione finanziaria. 

 

L’indirizzo strategico prevede un allineamento dei centri di 
finanziamento del Sistema di welfare locale. 

 
L’obiettivo strategico prevede la effettiva stabilizzazione del sistema di 

finanziamento del welfare locale. 

Missione 10 – Risorse umane.  

 



L’indirizzo strategico prevede un progressivo ripianamento del divario 
esistente tra offerta storica del sistema di welfare locale e fabbisogno 
standard delle prestazioni sociali nonché l’innovazione dell’offerta dei servizi 
alla cittadinanza fruttando le nuove convenienze del Nextgenerationitalia. 

 Gli obiettivi strategici prevedono: 

1. Rafforzamento della presenza degli assistenti sociali in servizio nei 
Comuni 

2. Riqualificare l’impianto delle responsabilità e competenze 
riconducibile alle azioni di sistema del welfare locale (servizio sociale 
professionale segretariato sociale professionale, Ufficio del piano 
sociale). 

3. Reclutamento di nuovo personale provvisto di competenze 
specialistiche da impiegare nella progettazione delle misure del 
Nextgenerationitalia. 

Risultato atteso:  

Termine previsto dagli indicatori di verifica: 31/12/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

 
L’indirizzo strategico prevede di assicurare le prestazioni essenziali 

sociali con carattere di universalità su tutto il territorio. 

Gli obiettivi strategici prevedono: 

1. Ingegnerizzare la innovazione e l’allargamento del sistema degli 
interventi destinati agli anziani, ai nuclei familiari fragili, ai minori, 
alle persone disabili nel quadro fruttando le misure del 
Nextgenerationitalia. 

2. Ripianamento del divario esistente tra offerta storica del sistema 
di welfare locale e fabbisogno standard delle prestazioni sociali  

Risultato atteso: innovazione e riqualificazione dell’offerta dei servizi alla 
cittadinanza. 

Termine previsto dagli indicatori di verifica: 31/12/2022. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tavola a) Obiettivi strategici. 
 

Missione Missione 01 - Programmazione e gestione finanziaria  
Obiettivo strategico Indirizzo strategico    GAP Risultato atteso e 

tempistica di 
verifica. 

 
 
Stabilizzazione del sistema di 
finanziamento del welfare 
locale. 

 
 
Allineamento dei centri 
di finanziamento del 
Sistema di welfare 
locale.  
  

  
 
Sistema 
integrato 
locale dei 
servizi 
sociali. 

 
Conseguimento 
degli obiettivi   
 
Entro il 
31/12/2022. 

Missione Missione 10 – Risorse umane.  

Obiettivo strategico Indirizzo strategico GAP Risultato atteso ed 
indicatori di 
verifica. 

1. Rafforzamento della 
presenza degli assistenti 
sociali nei Comuni. 

2. Riprogrammazione 
dell’impianto di   
responsabilità e 
competenze in seno al 
sistema organizzativo. 

3. Reclutamento di nuovo 
personale con   
specialistiche 
competenze da 
impiegare nella 
progettazione delle 
misure del 
Nextgenerationitalia. 

Progressivo 
ripianamento del divario 
esistente tra offerta 
storica del sistema di 
welfare locale e 
fabbisogno standard 
delle prestazioni sociali 
nonché innovazione 
dell’offerta dei servizi 
alla cittadinanza 
fruttando le nuove 
convenienze del 
Nextgenerationitalia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sistema 
integrato 
locale dei 
servizi 
sociali. 

 
 
 
 
Conseguimento 
degli obiettivi   
 
Entro il 
31/12/2022 



 

Missione Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
  

Obiettivo strategico Indirizzo strategico GAP Risultato atteso 

1. Ingegnerizzare 
innovazione della 
offerta degli 
interventi destinati 
agli anziani, ai nuclei 
familiari fragili, ai 
minori, alle persone 
disabili fruttando le 
misure del 
Nextgenerationitalia. 

2. Ripianamento del 
divario esistente tra 
offerta storica del 
sistema di welfare 
locale e fabbisogno 
standard delle 
prestazioni sociali 

 

 

Assicurare le 
prestazioni 
essenziali sociali 
con carattere di 
universalità su 
tutto il territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
Sistema integrato 
locale dei servizi 
sociali. 

 
 
 
 
 
Conseguimento 
degli obiettivi   
 
Entro il 
31/12/2022 
 

  
   
 
 
 



1.3.b  Entrate e programmazione della spesa. 

La programmazione della spesa indicata nei precedenti paragrafi risulta 
vieppiù dettagliata nella successiva sezione operativa (SeO) e trova fonte di 
copertura nelle entrate derivate degli stanziamenti operati dalla Regione 
Campania, dallo Stato (ministeri ed ADG competenti) e dagli enti locali della 
gestione associata consortile.  

 Sono assenti entrate tributarie di qualunque natura. 

Le entrate e le spese sono sinteticamente riportate nei successivi 
prospetti riferiti al Quadro generale riassuntivo ed al Riepilogo generale delle 
entrate e delle spese per titoli di cui all'allegato 9 al bilancio di previsione. 

 

 

1.3.c Analisi e valutazione degli impegni di spesa: 

Gli impegni di spesa saranno assunti coerentemente con il presente 
Documento Unico di Programmazione “DUP” nel rispetto degli equilibri di 
bilancio che costituiscono vincoli di finanza pubblica. 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

Ricognizione degli impegni e programma di 
spesa. 

Missione 01 Programma 0103. 

Programmazione e gestione economica – 
finanziaria.  

La spesa di Euro 90.000 programmata per la gestione delle attività 
amministrative dell’ente, a valere sulla PREMIALITA’, trova imputazione sul 
capitolo 1418.03 del bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio 2022. 

Missione 01-Programma 0110. 



Risorse umane. 
La spesa di Euro 1.330.824 programmata per la trasformazione full time 

dell’orario di servizio settimanale del personale non dirigenziale dell’ente trova 
imputazione sui capitoli 56.00 - 56.05 - 140.00 - 146.00 - 1334.00 - 1334.05 - 
1354.00, nonché sul capitolo 1333.00 del bilancio di previsione 2022/2024 in 
corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

La spesa programmata di Euro 48.000,00 destinata al trattamento 
economico delle posizioni organizzative trova imputazione per Euro 32.000,00 
sul capitolo 1418.03 e per Euro 16.000,00 sul capitolo 1334.00 del bilancio di 
previsione del bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

La spesa programmata di Euro 59.000,00 relativa alle risorse destinate 
alla contrattazione integrativa trova imputazione per Euro 50.000,00 sul 
capitolo 322.04 e per Euro 9.000,00 sul capitolo 1334.00 del bilancio di 
previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

La spesa di Euro 120.583,73 programmata per la fornitura tramite  
somministrazione di lavoro temporaneo destinato a sopperire alle carenze 
organizzative di carattere eccezionale anche riconducibili alla vacanza dei 
posti in organico per la durata di 24 mesi relativa alla procedura CIG 
86226904E3 trova copertura in conto residui sul capitolo 1431.00, impegno 
70/2019, nonché sul capitolo 136.03 del bilancio previsionale 2022/2024 in 
corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

La spesa di Euro 390.418,08 programmata per il rafforzamento della 
dotazione degli assistenti sociali a valere sugli stanziamenti della QA del 
Fondo nazionale povertà delle annualità 2019 e 2020 trova imputazione sul 
capitolo 1431.00 del Bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

La spesa di Euro 60.000,00 programmata per il rafforzamento del 
Sistema organizzativo della presa in carico a valere sullo stanziamento di 
ITIA– Inclusione sociale attiva CUP H99D19000090002 trova imputazione sul 
capitolo 1334.00 del Bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

 

 



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

Programma 1201 – Interventi per l’infanzia – minori ed 
asili nido. 

Interventi di micro nido. 

La spesa di Euro 302.010,22 programmata per il mantenimento degli 
interventi di Mirco nido funzionanti nei Comuni di Ariano Irpino, Gesualdo e 
Sturno e quella di Euro 15.100,51 relativa all’IVA rinveniente dalla proroga 
della durata del contratto per ulteriori 6 mesi trova imputazione sul capitolo 
207- impegno 19.01/2021 del bilancio previsione 2022/2024 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Concorrono ad assicurare mantenimento nonché ampliamento della 
offerta degli interventi di micro nido le sovvenzioni del SIEI 2021/2023 di 
Euro 799.868,96 CUP:H99J21012160001, del FR di Euro 103.882,57 CUP: 
H99J21012170002, nonché del Decreto 3574/PAC di Euro 210.757,13 CUP: 
H99J21019380001. 

A valere sugli stanziamenti del SIEI è altresì programmata la spesa di 
Euro 92.761,26 destinata al finanziamento delle attività di formazione degli 
operatori dei servizi all’infanzia CUP: H99J21012160001. 

Acquisto di arredi e dispositivi. 

La spesa di Euro 21.336,15 programmata per l’acquisto di materiale 
didattico e giochi, nonché dispositivi di prevenzione dagli agenti trasmissibili 
del COVID 19 relativamente ai Micro nido funzionanti nei Comuni di Ariano 
Irpino, Sturno e Gesualdo a valere sugli stanziamenti assegnati con Decreto 
3473/PAC del 04/02/2021 trova imputazione sul capitolo 202.00_ Impegno 
40 del bilancio previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2022. 

Servizi integrativi al nido. 

La spesa di Euro 62.021,29 programmata con provvedimento n. 392 
dello 09/11/2021 per il mantenimento dei servizi integrativi al nido, nonché 
quella di Euro 3.101,06 relativa all’IVA rinveniente dalla proroga della durata 
del contratto per ulteriori 6 mesi di cui al provvedimento trovano imputazione 
sul capitolo 207 impegno 19.01/2021 del bilancio previsione 2022/2024 in 
corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 



La spesa di Euro 23.134,27 programmata con provvedimento n. 392 
dello 09/11/2021 per l’ampliamento dell’offerta dei servizi integrativi al nido, 
nonché quella dell’IVA di Euro 1.156,71 che rinvengono dalla variazione nel 
costo dell’esecuzione nonché dalla proroga del contratto trovano imputazione 
sul capitolo 207 impegno 19.01/2021 del bilancio previsione 2022/2024 in 
corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Concorrono ad assicurare mantenimento nonché ampliamento della 
offerta dei servizi integrativi al nido le sovvenzioni del SIEI 2021/2023 di Euro 
34.982,18 CUP:H99J21012160001 e del Decreto 3574/PAC di Euro 44.544,02 
CUP: H99J21019380001. 

Acquisto di arredi e dispositivi. 

La spesa di Euro 8.997,61 21.336,15 programmata per la fornitura di  
materiale didattico e giochi, nonché dispositivi di prevenzione dagli agenti 
trasmissibili del COVID 19 relativamente ai Servizi integrativi al nido 
funzionanti nei Comuni di Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata a valere 
sugli stanziamenti assegnati con Decreto 3473/PAC del 04/02/2021 trova 
imputazione sul capitolo 202.02_Impegno 40 del bilancio del bilancio 
previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

Prestazioni di educativa domiciliare a sostegno delle risorse 
genitoriali dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale con figli 
minori. 

La spesa di Euro 150.000,00 programmata per l’offerta degli interventi 
di educativa domiciliare e territoriale trova imputazione per Euro 83.343,88 a 
valere sugli stanziamenti del PON avviso 1 sul capitolo 1360.03 e per Euro 
66.656,12 sul capitolo 1358.00 – impegno 27/2021 del bilancio del bilancio 
previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

Servizio di sostegno socio educativo scolastico- integrazione 
scolastica. 

La spesa di Euro 280.108,39 programmata per sostenere gli interventi 
di sostegno socio educativo scolastico- integrazione scolastica è imputata sul 
capitolo 1398.01 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

 
Interventi di contrasto del cyber bullismo. 



 
La spesa di Euro 10.000,00 programmata per la sostenibilità delle 

attività del contrasto del cyber bullismo trova imputazione sul capitolo 
209.00_Impegno 55/2021 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022.  

 
Centro delle famiglie.  
 
La spesa di Euro 20.745,00 programmata per le attività del Centro delle 

famiglie trova imputazione sul capitolo 1357.00_Impegno 56/21 del bilancio 
previsionale 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 
 

Programma 1202 – Interventi per la disabilità. 

Centro sociale polifunzionale. 

La spesa di Euro 100.000,00 programmata per sostenere gli interventi 
della annualità 2021 a valere sulle risorse del FNPS trova imputazione sul 
capitolo 1398.00 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Programma regionale degli assegni di cura. 

 La spesa di Euro 273.490,59 programmata per le progettualità delle 
persone con disabilità a valere sugli stanziamenti del FNA 2020 assegnati e 
trasferiti dalla Regione Campania con DD n. 200 dello 05/11/2021 e con DD 
n. 205 del 15/1172021 trova imputazione sul capitolo 1418/22 del bilancio 
previsionale 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

Concorrono ad alimentare la sostenibilità della spesa relativa agli 
assegni di cura le risorse di Euro 544.314,00 assegnate dalla Regione 
Campania con DD n. 12 dello 11/02/2022. 

Interventi del Dopo di Noi 

La spesa di Euro 70.528,60 programmata per le progettualità del Dopo 
di noi trova imputazione sul capitolo 208.00 del Bilancio di previsione 2022 
2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 2022. 



Concorrono ad alimentare la sostenibilità della spesa relativa agli 
interventi del Dopo di Noi le risorse di Euro 61.020,20 assegnate dalla 
Regione Campania con DD n. 6 dello 01/02/2022. 

 Comunità tutelare per persone non autosufficienti. 

La spesa di Euro 130.000,00 relativa al pagamento delle prestazioni eseguite 
fino alla definitiva transizione e funzionamento del Sistema di accreditamento 
dei fornitori, nonché quella dei Titoli di servizio di Comunità tutelare trova 
imputazione sul capitolo 1418/24 e sul capitolo 1398/01 del bilancio di 
previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

 

 Trasporto scolastico e sociale. 

La spesa di Euro 88.863,00 programmata per le attività di trasporto 
scolastico degli studenti con disabilità trova imputazione sul capitolo 1396.03 
del Bilancio di previsione del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

 
Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI dagli ETS 

che effettuano il trasporto scolastico. 

La spesa di Euro 12.924,00 destinata al rimborso delle spese sostenute 
dagli ETS per l’acquisto di DPI in conto residui del capitolo 1429 impegno 
27.01.01.01 del bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Home Care Premium. 

La spesa di Euro 785.687,00 programmata per la sostenibilità degli 
interventi esternalizzati di Euro 600.318 e di quelli gestionali di Euro 
211.600,00 trova imputazione sul capitolo 1380.03 del bilancio di previsione   
2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 
2022. 

La spesa di Euro 45.000,00 programmata per ripianare il divario 
esistente tra le tariffe previste dall'avviso Home Care Premium 2019 e la 
valorizzazione delle medesime regolata dal Catalogo dei Titoli di servizio trova 
imputazione sul capitolo 1380.03 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso 
di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

 
Interventi domiciliari alle persone disabili. 



 
   La spesa di Euro 98.000,00 programmata per il finanziamento dei titoli 
di servizio trovano imputazione per Euro 24.000,00 a valere sulle somme 
dello stanziamento 2018 di Vita indipendente CUP H91E19000010001 sul 
capitolo 206.00, impegno 58.01/19 e per Euro 74.000,00 a valere sulle 
somme del Fondo Povertà 2020 CUP: H99J20002710001 sul capitolo 1431.00 
del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2022. 

Programma 1203 - Interventi domiciliari agli anziani. 
Interventi domiciliari socio assistenziali agli anziani.  

La spesa di Euro 854.482,41 programmata per il finanziamento dei titoli 
di servizio degli Interventi domiciliari socio assistenziali agli anziani a valere 
sugli stanziamenti assegnati del Decreto 3568/PAC CUP: H99J21018130001 
trova imputazione sul capitolo sul capitolo 1380.04 del bilancio di previsione 
2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 
2022. 

Interventi domiciliari agli anziani in ADI.  

La spesa di Euro 205.463,91 programmata per la sostenibilità dei titoli 
di servizio ADI 102.731,61 a valere sugli stanziamenti assegnati del Decreto 
3568/PAC CUP: H99J21018120001 trova imputazione sul capitolo sul capitolo 
1380.04 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Programma 1204 – azioni del contrasto della 
povertà. 

Interventi economici a beneficio di nuclei familiari più esposti 
alle conseguenze sociali ed economiche del COVID 19. 

La spesa di Euro 13.000,00 programmata per la sostenibilità degli 
interventi economici a beneficio di nuclei familiari più esposti alle 
conseguenze sociali ed economiche del COVID 19 trova imputazione sul 
capitolo 1429 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

ITIA – Centro di inclusione sociale attiva.  
 



L’ ulteriore spesa di Euro 29.600,00 destinata alla integrale copertura 
dei costi dello svolgimento del corso di animatore sociale a valere sui FC trova 
imputazione su capitolo 1433.00 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso 
di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Trasporto scolastico e sociale. 

La spesa di Euro 88.863,00 programmata per la sostenibilità degli 
interventi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità nonché quelli 
della mobilità delle presone vulnerabili trova imputazione sul capitolo 1396.03 
del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2022. 
 

La spesa di Euro 12.924,00 destinata al rimborso delle spese sostenute 
dai fornitori per l’acquisto di DPI in conto residui del capitolo 1429 impegno 
27.01.01.01 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di formazione con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

La spesa di Euro 8.000,00 relativa agli interventi di mobilità sociale delle 
persone non autosufficienti, disabili ovvero vulnerabili trova imputazione sul 
capitolo 1398.01 del Bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

 

Formazione dei beneficiari delle azioni del contrasto alla 
povertà. 

La spesa di Euro 35.000 destinata alla sostenibilità delle attività 
formative e qualificazione professionale rientranti nelle azioni di contrasto alla 
povertà, a valere sugli stanziamenti del PON AVV 1/PAIS, trova imputazione 
sul capitolo 1360.03 del bilancio previsionale 2022/2024 in corso di 
formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Tirocini extracurriculari dei beneficiari delle azioni del 
contrasto alla povertà. 

La spesa di Euro 60.000,00 programmata la sostenibilità degli interventi 
Tirocinio extracurriculari, a valere sugli stanziamenti del PON AVV 1/PAIS , 
trova imputazione sul capitolo 1360.03 del Bilancio previsionale 2022/2024 in 
corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Formazione del personale della presa in carico. 



La spesa di Euro 15.000 programmata per la formazione del personale 
della presa in carico, a valere sugli stanziamenti del PON AVV 1/PAIS, trova 
imputazione sul capitolo 1360.03 del Bilancio previsionale 2022/2024 in corso 
di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022. 

Potenziamento della dotazione strumentale ed informatica e 
servizi ICT dedicati. 

La spesa di Euro 49.000 programmata per le forniture della dotazione 
strumentale ed informatica e servizi ICT, a valere sugli stanziamenti del PON 
AVV 1/PAIS, trova imputazione sul capitolo 1360.03 del Bilancio previsionale 
2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio finanziario 
2022. 

Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC. 

La spesa di Euro 216.629,00 programmata per la sostenibilità 
economica degli oneri sostenuti dai Comuni per le coperture assicurative e 
per la gestione dei Progetti di utilità collettiva del RDC – PUC trova 
imputazione a valere sugli stanziamenti della Quota del Fondo povertà della 
annualità 2019 in conto residui del capitolo 1431.00, imp.70.01.03/2020 del 
bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2022. 

Accoglienza degli immigrati – SAI. 

La spesa programmata di Euro 1.015.065 programmata per l'esecuzione 
degli interventi di accoglienza e tutela degli immigrati PROG-1046-PR-1 SAI a 
valere sugli stanziamenti del FNSA trova imputazione per Euro 895.065,00 sul 
Capitolo 1360.04 e per Euro 120.000,00 sul Capitolo 1334.00 del Bilancio di 
previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

Concorrono alla sostenibilità delle attività gli ulteriori stanziamenti 
assegnati per l’ampliamento della rete di accoglienza SAI di cui al DM 40783 
del 21 dicembre 2021 che ammette a finanziamento di Euro 1.015.065 
annuale nel triennio 2021-2023 la richiesta di ulteriori 60 posti proposta 
dall’ente, nella titolarità del PROG-1046-PR-1. 

 

 



Programma 1205 -  Interventi per le famiglie. 
Interventi di accoglienza in Casa famiglia. 

La spesa di Euro 150.000,00 destinata ad assicurare trasferimenti ai 
Comuni che abbiano sostenuto oneri di accoglienza di minori allontanati e 
donne vittime di violenza trova copertura sul capitolo 1358.06 del bilancio 
previsionale 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2022. 

Concorrono alla sostenibilità finanziaria dei trasferimenti ai Comuni le 
risorse effettive aggiuntive dettagliate dall' allegato 1) alla colonna F) del 
DPCM 1° luglio tenuto conto degli indirizzi relativi alla programmazione dei 
fondi forniti con deliberazione dell’assemblea n. 21 del 16/12/2021.  

     Centro anti violenza - CAV. 

La spesa di Euro 8.000,00 programmata per gli interventi del CAV a 
valere sul maggiore stanziamento assegnato dalla Regione Campania con DD 
302 del 29/09/2021 trova imputazione sul capitolo 1363.00 del bilancio 
previsionale 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
2022. 

Concorrono alla sostenibilità degli interventi del CAV le somme di Euro 
31.453,76 ripartite dalla Regione Campania all’ATS con DD 795/2020 e DD 
796/2020. 

Programma 1207 - La rete dei servizi socio sanitari. 

Casa alloggio disagio psichico. 

La spesa di Euro 338.000,00 relativa agli interventi di Casa alloggio del 
disagio psichico adulti trova imputazione sugli stanziamenti del FC del bilancio 
di previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
2022. 

Gruppo appartamento. 

La spesa di Euro 27.579,40 degli interventi del gruppo appartamento 
trova imputazione sugli stanziamenti del FC – Fondi comunali - del bilancio di 
previsione 2022/2024 in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 
2022. 



Per tutto quanto attiene alle prestazioni dei servizi socio sanitari per le 
quali la Centrale Unica di Pagamento SORESA provvede al pagamento delle 
fatture emesse dagli enti erogatori in sostituzione dei Comuni si rimanda ai 
provvedimenti adottati per il monitoraggio e la comunicazione delle stese 
adottati in applicazione della procedura stabilita dalla DGRC 282/2016.  

 

Programma 1208   - associazionismo e 
cooperazione.  

Servizi del pronto intervento sociale – unità mobile di strada.         

La spesa di Euro 90.427,54 programmata per la sostenibilità del Piano 
del pronto intervento sociale – unità mobile di strada trova imputazione per 
Euro 32.000 sul capitolo 1431.00, per 11.928,77 sul capitolo 1431_Impegno 
70.01.01, per Euro 7.500,00 sul capitolo 1429_Impegno 27.01.01.01 e per 
Euro 38.998,77_Impegno 27.01.01.02 del Bilancio previsionale 2022 2024    
in corso di formazione con esigibilità nell’esercizio 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Parte 2.     Sezione operativa. 

 
 

Gli obiettivi operativi. 

La sezione operativa del Documento Unico di programmazione, declina 
gli obiettivi operativi nonché la programmazione della spesa relativa agli 
interventi prestati dal Sistema locale di welfare coerentemente con gli indirizzi 
ed obiettivi indicati nella sezione strategica. 

  Tavola b) Obiettivi operativi: 
 
 
Missione  01 - Programmazione e gestione finanziaria. 
Programma  0103 
Obiettivo strategico  Obiettivo operativo  Tempistica  Risultati attesi  



 
Stabilizzazione del 
sistema di finanziamento 
del welfare locale. 

Accertamento delle 
entrate relative agli 
stanziamenti: 
1. della 
contribuzione 
capitaria al FUA 
dovuta dai comuni.  
2. dei fondi 
aggiuntivi traferiti 
con assegnazione 
vincolata al 
finanziamento ed 
allo sviluppo dei 
servizi sociali 
dell’ambito 
territoriale di cui al 
DPCM 1° luglio 
2021. 

 
 

Entro la 
conclusione 
dell’esercizio 

2022. 

 
 

Conseguimento degli 
obiettivi. 

Missione  01 – Risorse umane. 
Programma  0110 
Obiettivo strategico  
   

Obiettivo operativo Tempi Risultati attesi 

1.  Rafforzamento 
della presenza degli 
assistenti sociali nei 
Comuni. 

2. Riprogrammazione 
dell’impianto di   
responsabilità e 
competenze in seno al 
sistema organizzativo. 

3. Reperimento di   
innovative competenze 
specialistiche da 
impiegare nella 
progettazione delle 
misure del 
Nextgenerationitalia. 
 

 

1. Reclutamento di 
ulteriori assistenti 
sociali a tempo 
pieno mediante 
procedura di 
reclutamento a 
tempo 
indeterminato 
acquisendo le 
risorse di cui al 
comma 797, 
lettera a) della 
Legge di Bilancio 
2021-   
contestuale 
variazione del 
piano di 
fabbisogno di 
personale- 
accantonamento 
delle risorse - 
effettuazione 
delle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entro la 
conclusione 
dell’esercizio 

2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseguimento degli 

obiettivi.  



comunicazioni 
obbligatorie ex 
art. 34-bis del 
decreto legislativo 
n. 165/2001 e 
successive 
modifiche.  

2. Reclutamento di 
ulteriori figure 
professionali 
specialistiche (a 
tempo 
indeterminato o 
determinato oltre 
12 mesi) -
contestuale 
variazione del 
piano di 
fabbisogno di 
personale - 
accantonamento 
delle risorse - 
effettuazione 
delle 
comunicazioni 
obbligatorie ex 
art. 34-bis del 
decreto legislativo 
n. 165/2001 e 
successive 
modifiche. 

3. Riassegnazione di 
competenze e 
responsabilità del 
sistema 
organizzativo. 

4.  Reclutamento di 
nuovo personale 
con competenze 
specialistiche da 
destinare alla 
realizzazione dei 
progetti finanziati 
dal PNRR. 

 



Missione   12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 
Programma dal programma 1201 al 1208  
Obiettivo strategico 
  

Obiettivo 
operativo 

 Tempi Risultati attesi   

1. Ingegnerizzare 
innovazione ed 
ampliamento del 
sistema degli 
interventi destinati 
agli anziani, ai 
nuclei familiari 
fragili, ai minori, 
alle persone 
disabili fruttando 
le misure del 
Nextgenerationital
ia. 

2.  Ripianamento del 
divario esistente 
tra offerta storica 
del sistema di 
welfare locale e 
fabbisogno 
standard delle 
prestazioni sociali 

1. Presentazione 
delle proposte 
progettuali 
previste dalle 
misure di   
Nextgenerationita
lia. 

2. Rendicontazione 
in SOSE dell’utilizzo 
delle risorse 
aggiuntive FSC all' 
ATS con 
assegnazione 
vincolata al 
finanziamento e allo 
sviluppo dei servizi 
sociali rispettando 
termini e   modalità 
indicati dal DPCM 1° 
luglio 2021 
“Obiettivi di servizio 
e modalità di 
monitoraggio per 
definire il livello dei 
servizi offerti e 
l'utilizzo delle 
risorse da destinare 
al finanziamento e 
allo sviluppo dei 
servizi sociali “ 

 

Entro la 
conclusione 
dell’esercizio 
2022. 
 
  

Conseguimento degli 
obiettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



1.1.a  Missione 01 - Programma 0103 - Programmazione 
e gestione finanziaria. 

 

Gli obiettivi operativi assegnati alla Direzione dell’area organizzativa dei 
servizi finanziari sono riferiti alla stabilizzazione del Sistema di finanziamento 
del sistema di welfare per la parte relativa ai trasferimenti degli enti locali, 
ossia: 

1. L’accertamento delle entrate relative alla contribuzione capitaria al FUA 
dovuta dai Comuni deve avvenire sulla base di provvedimento adottato dagli 
enti locali ai sensi degli artt. 83 e 191 del TUEL nei termini e con le modalità 
indicate dall’articolo 8 dello statuto ove risultino indicati: 

a. La spesa relativa a trasferimento verso altre amministrazioni pubbliche 
b. somma da trasferire  
c. soggetto creditore 
d. relativa scadenza. 

 
2.  Parimenti l’accertamento delle entrate relative al trasferimento delle 
risorse aggiuntive del FSC assegnate a ciascun Comune, dettagliate dall' 
allegato 1) alla colonna F) del DPCM 1° luglio 2021 da trasferire all' ATS con 
assegnazione vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali 
rispettando le indicazioni fornite dall’assemblea con deliberazione n. 21 del 
16/12/2021 anche ai fini programmazione dei fondi medesimi deve avvenire 
sulla base di provvedimento adottato dagli enti locali ai sensi degli artt. 83 e 
191 del TUEL, coerentemente con le indicazioni del DPCM 1° luglio 2021 ad 
oggetto: “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello 
dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo 
sviluppo dei servizi sociali “ ove risultino indicati: 

a. La spesa relativa a trasferimento verso altre amministrazioni pubbliche 



b. somma da trasferire 
c. soggetto creditore 
d. relativa scadenza. 
 
Indicatore di verifica: entro il 31/12/2022. 

1.1.b. Missione 01 –  Programma 0110 -  Risorse 
umane. 

 
Gli obiettivi operativi prevedono di realizzare condizioni di progressivo 

ripianamento del divario esistente tra offerta storica del sistema di welfare 
locale e fabbisogno standard delle prestazioni sociali tramite: 

1. Assunzione di ulteriori assistenti sociali a tempo pieno 
mediante procedura di reclutamento a tempo indeterminato concorrendo in 
tal modo alla possibilità di acquisire le risorse specifiche, incentivanti il 
raggiungimento del rapporto 1:5000 abitanti, di cui al co. 797, lettera. a) 
della Legge di Bilancio 2021 prevedendo la contestuale variazione del piano di 
fabbisogno di personale e l'accantonamento delle risorse a norma del 
principio contabile vigente, nonché effettuazione delle comunicazioni 
obbligatorie ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche.  

2. Assunzione di ulteriori figure professionali (a tempo 
indeterminato o determinato oltre 12 mesi) prevedendo la contestuale 
variazione del piano di fabbisogno di personale e l'accantonamento delle 
risorse a norma del principio contabile vigente, nonché effettuazione delle 



comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modifiche.  

Nelle more delle procedure pubbliche di reclutamento di cui al comma 
791 dell’articolo 1 della legge 178/2020 nonché dagli obiettivi di servizio 
integrati al DPC 1° luglio 2021, le risorse necessarie di rafforzamento 
organizzativo della dotazione degli assistenti sociali e delle ulteriori figure 
professionali sono reperite mediante somministrazione di lavoro temporaneo 
ovvero, mediante procedura pubblica di selezione per il tempo determinato. 

 
3. Riqualificare l’impianto delle responsabilità e competenze 

riconducibile alle azioni di sistema del welfare locale (servizio sociale 
professionale segretariato sociale professionale, Ufficio del piano sociale). 

Il responsabile della Unità operativa UO: 

a) valuta, ai fini istruttori, condizioni di ammissibilità, requisiti di 
legittimazione e presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di 
provvedimento; 

b) accerta di ufficio fatti e situazioni, redigendo gli atti all’uopo 
necessari adottando ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento 
dell’istruttoria. Lo stesso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti 
tecnici ed ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti. 

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
di servizi di cui all’articolo 14; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti; 

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero 
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento 
medesimo. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove 
diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle 
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile istruttorio se non 
indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 

Il personale assegnatario della Unità operativa (UO) assume la 
responsabilità di risultato in relazione alla gestione amministrativa e tecnica 
dell’intervento nonché dei programmi di spesa allo stesso riferiti, realizzando 
l’istruttoria e redigendo ogni provvedimento necessario ad accertamento di 



entrate, impegno ovvero programma di spesa, liquidazione e pagamento 
delle controprestazioni relative alle obbligazioni perfezionate. 

Il personale assegnatario di UO assicura adeguata amministrazione del 
budget economico assegnato al particolare intervento e del processo relativo 
alla presa in carico dei destinatari finali dell’intervento. 

 Lo stesso alimenta gli applicativi del Sistema sociale informativo SIS e 
degli altri sistemi destinati dallo Stato, dalla Regione e/o dalle altre autorità 
pubbliche agli adempimenti di monitoraggio e rendiconto degli interventi di 
competenza nonché alla tenuta del registro del trattamento dei dati personali 
dei servizi di competenza. 

Il direttore generale assegna, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il particolare provvedimento al personale delle UO 
(unità operative) identificando lo stesso con apposito provvedimento. 

Le unità operative UO nel rispetto delle attribuzioni e degli obiettivi 
assegnati dalla Direzione generale si interfacciano con la Direzione dell’area 
organizzativa degli assistenti sociali e la Direzione dell’area organizzativa dei 
servizi finanziari per la loro competenza assumono la responsabilità istruttoria 
del procedimento e della gestione tecnica dell’intervento. 

Nello specifico rispondono direttamente alla Direzione generale le Unità 
operative di seguito elencate: 

•      UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica del 
Punto ordinante nonché delle autorizzazioni e degli accreditamenti. 

•     UO della istruttoria dei procedimenti e della gestione tecnica della 
rendicontazione ed attuazione nonché dello sviluppo delle risorse umane. 

•      UO della istruttoria dei procedimenti e della gestione documentale 
integrata della Segreteria nonché della gestione e tenuta dell’elenco speciale 
3 del sistema di qualificazione degli operatori economici e professionali – 
avvocati e patrocinatori. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica della 
programmazione sociale e socio sanitaria, dell’ufficio integrato con ASL, degli 
interventi del disagio psichico adulti nonché di Vita indipendente. 



•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica degli 
interventi domiciliari agli anziani e disabili, HCP, PON inclusione, del Reddito 
di cittadinanza, nonché delle altre azioni di contrasto alla povertà. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica degli 
interventi e servizi del CAV, dei servizi dell’infanzia 0-6 anni, del SAAT affido 
ed adozione, nonché degli interventi di educativa domiciliare e territoriale e 
della prevenzione all’istituzionalizzazione. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica della 
presa in carico delle famiglie vulnerabili con figli minori, degli incontri protetti, 
dei Centri delle famiglie, degli interventi attuati dalle EEMM relativamente agli 
inserimenti in struttura nonché, alla deistituzionalizzazione. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica degli 
interventi a vantaggio dei minori realizzati in integrazione nonché a supporto 
delle istituzioni scolastiche, delle azioni di contrasto al bullismo e cyber 
bullismo, nonché referente del fenomeno della dispersione scolastica presso il 
Tribunale dei Minori. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica degli 
interventi di sostegno socio educativo scolastico nonché del supporto 
all’autonomia degli alunni con disabilità accertata ai fini dell’inclusione 
scolastica. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica degli 
interventi del SAI - Sistema di Accoglienza ed Integrazione dei richiedenti 
asilo, delle dipendenze e dei detenuti.  

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica per la 
parte relativa agli interventi nelle RSA anziani ed in Comunità tutelare nonché 
del monitoraggio della spesa regolata da SORESA in sostituzione dei Comuni 
ci cui alla DGRC 282/2016. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica del 
Programma regionale degli assegni di cura, del Dopo di NOI, degli interventi 
in RSA disabili e Centro diurno integrato, nonché dei Centri sociali e mobilità 
delle persone disabili. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica della 
intercettazione dei fondi comunitari, nazionali e locali e delle azioni del   
contrasto al fenomeno dello spopolamento demografico. 

•  UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica della 
rete territoriale dei servizi e del monitoraggio dell’attuazione dei PUC Progetti 
di utilità collettiva del RDC. 



 

Rispondono alla Direzione generale nonché organizzativamente alla 
Direzione dell’area degli assistenti sociali: 

• UO della istruttoria dei procedimenti e della gestione tecnica del 
Centro unico di accesso (PUA) e del Segretariato sociale nei Punti locali di 
acceso. 

• UO della istruttoria dei procedimenti e della gestione tecnica del 
Pronto intervento sociale – unità mobile di strada. 

Sono assegnate alla Direzione dell’area organizzativa degli assistenti 
sociali: 

• 7 assistenti sociali in servizio con rapporto a tempo indeterminato 
• 10 assistenti sociali in somministrazione temporanea. 

 

Rispondono alla Direzione generale nonché organizzativamente alla 
Direzione dell’area dei servizi finanziari: 

• UO della istruttoria dei procedimenti della gestione tecnica del 
trattamento retributivo, contributivo nonché riflesso del personale. 

•  le altre risorse organizzative temporanee assegnate a supporto delle 
attività dell’area dei servizi finanziari. 

4. Reclutamento a tempo determinato di nuovo personale 
provvisto di competenze specialistiche da impiegare nella 
progettazione delle misure del Nextgenerationitalia. 

Con riferimento alle linee di attività afferenti agli investimenti previsti 
della Missione 5 del PNRR sono programmate per il tempo determinato le 
assunzioni di nuovo personale da destinare nel rispetto dell’articolo 1 comma 
1 del DL n. 80/2021 alle attività del Nextgenerationitalia 

 
Indicatore di verifica: entro il 31/12/2022. 
 

 

 



1.1.c  Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia. 

Gli obiettivi operativi prevedono: 

1. Presentazione delle proposte progettuali previste dalle misure di   
Nextgenerationitalia. 

2. Rendicontare in SOSE l’utilizzo delle risorse aggiuntive FSC all' 
ATS con assegnazione vincolata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi 
sociali nel rispetto dei termini e modalità indicati dal DPCM 1° luglio 2021 
“Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei 
servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo 
sviluppo dei servizi sociali “. 

Indicatore di verifica: entro il 31/12/2022. 

 

Conclusioni. 

Nella parte introduttiva del presente Documento sono diffusamente 
segnalati gli elementi di fragilità, gli inconvenienti e fattori di gap che 
condizionano negativamente lo scenario territoriale di  contesto denatalità e 
progressivo invecchiamento della popolazione, deficienze strutturali ed 
infrastrutturali del sistema locale di welfare, rischio di conseguenze per la 
stabilità finanziaria e patrimoniale del Comune di Ariano Irpino e degli altri 
comuni derivante dal trattamento previdenziale e contributivo inappropriato 
del personale. 

Sono stati d’altro canto rappresentate le nuove convenienze introdotte 
dai LEP, dalle misure del Nextgenerationitalia e dal livello standard delle 
prestazioni per le prospettive di sviluppo del sistema integrato locale dei 
servizi sociali. 

Alla luce delle notazioni riferite alla elevata incidenza demografica della 
popolazione anziana residente nel territorio appare indispensabile cogliere le 
opportunità introdotte dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza alla missione 
5 ove sono previste le misure destinate a garantire permanenza in sicurezza 
della persona partendo dagli interventi domiciliari agli anziani fragili. 

Le considerazioni sopra rappresentate ripropongono con forza la 
centralità dell’azienda speciale consortile, formidabile strumento di coesione e 



di resilienza del sistema locale di welfare nonché, leva del ripianamento del 
divario esistente tra offerta storica e fabbisogno standard delle prestazioni 
sociali da rendere esigibili dalla cittadinanza con carattere di universalità. 

 

 

 

 

Parte 3 - Programma biennale degli affidamenti dei 
contratti sopra la soglia di Euro 40.000. 

  3.1   Il Programma biennale 2022/2023 riporta gli acquisti 
di forniture e servizi avviati nel 2022 e che avranno prosecuzione 
nella seconda annualità del medesimo programma. 

Il Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di forniture e servizi 
prevede: 

1.  Interventi di accoglienza ed integrazione SAI - ampliamento della 
rete di accoglienza SAI – DM 40783 del 21 dicembre 2021 che ammette a 
finanziamento di Euro 1.015.065 l’anno nel triennio 2021-2023 la richiesta di 
ulteriori 60 posti proposta dall’ente, nella titolarità del PROG-1046-PR-1. 

Il programma rende conto della variazione in corso di esecuzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 aggiudicato ad 
esperimento ex articolo 60 del D.lgs. 50/2016 della procedura CIG: 
848997442E a valere sullo stanziamento CUP: H99J21019360001 del DM 
40783 del 21 dicembre 2021. 

2.  Esperimento di nuova procedura relativa agli Interventi di Micro 
nido a valere sugli stanziamenti del SIEI 2021/2023 di Euro 799.868,96 
CUP:H99J21012160001, del FR di Euro 103.882,57 CUP: H99J21012170002. 

3. Esperimento di nuova procedura relativa agli Interventi di Micro nido 
a valere sugli stanziamenti del Decreto 3574/PAC di Euro di Euro 210.757,13 
CUP: H99J21019380001.  



3.  Esperimento di nuova procedura relativa ai Servizi integrativi al 
nido a valere sugli stanziamenti del SIEI 2021/2023 di Euro 34.982,18 
CUP:H99J21012160001 e del Decreto 3574/PAC di Euro 44.544,02 CUP: 
H99J21019380001. 

3.     Esperimento di nuova procedura relativa agli interventi della   
formazione degli operatori dei servizi all’infanzia a valere sugli ulteriori 
stanziamenti di SIEI 2021/2023 di Euro 92.761,26 CUP: H99J21012160001. 

Con provvedimento n. 496 del 30/12/2021 si è proceduto a contrarre ai 
sensi ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con RDO 
agli operatori economici del Sistema di qualificazione dell’ASC A1, presenti in 
elenco speciale 2, possessori di autorizzazione Ministeriale di cui ai comma 1 
e/o 2 dell’art  4 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 relativamente alla 
somministrazione del quantitativo di 10 risorse di lavoro temporaneo a tempo 
pieno dell’orario lavorativo settimanale per la durata decorrente dalla stipula 
dell’atto negoziale in MEPA fino al termine dei successivi 12 mesi. 

Con provvedimento n. 497 del 30/12/2021 si è proceduto a contrarre ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2 comma b) del D.lgs. 50/2016 modificato dall’ 
articolo 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 tramite RDO agli 
operatori economici del Sistema di qualificazione dell’ASC A1, presenti in 
elenco speciale 2, autorizzati ai sensi del comma 1 e/o comma 2 dell’art  4 
del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per l’affidamento diretto relativo alla  
somministrazione del lavoro temporaneo di 4 risorse organizzative a tempo 
parziale del 50% dell'orario lavorativo ordinario settimanale da inquadrare nel 
profilo di Istruttore amministrativo – della Categoria C - Posizione economica 
di ingesso C1 del CCNL del Comparto funzioni locali per la durata decorrente 
dalla stipula dell’atto negoziale in MEPA fino al termine dei successivi 12 mesi. 

   Previo aggiornamento del presente Programma biennale potranno 
essere realizzate nel corso del biennio ulteriori procedure a contrarre. 
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