
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  26  del  Reg.            

 

OGGETTO: Piano di zona dei servizi sociali – Ambito S2 – 
Regolamento di compartecipazione degli utenti alle prestazioni 
socio assistenziali. Approvazione. 

 

  

Data  25.9.2013  

 

        L’anno duemilatredici il giorno venticinque   del mese di settembre  alle ore 11,15 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

X 

 

X 

        

X 

        

 
 
 

 

 

X 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

        

        

        

 

 

     

 

 

X 

X 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.7           Assenti n.3  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 7 – Assenti 3: Amendola – Sorrentino e Casalino 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

 



Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
Premesso che 

 

la Legge Regionale 11/2007 agli artt 10, 21 e 41 prevede la definizione di alcuni Regolamenti che 

disciplinano servizi/interventi dei Piani di Zona; 

 

- con Deliberazione n. 109 del  07.11.2011 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per la 

compartecipazione alle prestazioni sociali e sanitarie, già approvato dal Coordinamento Istituzionale del 

Piano di Zona Ambito S3 con Deliberazione n. 8/13 del 04.07.2011; 

 

- con Deliberazione N. 3/7 del 28.12.2012 e con Deliberazione N. 4/8 del 05.04.2013 sono state apportate 

delle modifiche secondo quanto previsto dalle normative regionali al "Regolamento di Compartecipazione al 

Costo delle prestazioni Sociosanitarie", in cui sono state separate le prestazioni esclusivamente socio-

assistenziali; 

 

- il "Regolamento di Compartecipazione degli Utenti alle prestazioni Socio-Assistenziale", tiene conto delle 

disposizioni impartite dalla Legge Quadro N. 328 del o8.n.2ooo, dalla Legge N. n del 23.10.2007, nonché di 

quelle contenute nel Regolamento Regionale attuativo N.16/2009 e nel Secondo Piano Regionale delle 

Politiche Sociali 2013-2015; 

 

- il "Regolamento di Compartecipazione degli Utenti alle prestazioni Socio-Assistenziale" determina la 
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio-assistenziali dei comuni dell'Ambito S3; 

 

- l'Ambito di applicazione del Regolamento delle prestazioni socio-assistenziali è diretto ai cittadini e ai 

nuclei familiari che accedono alle prestazioni, agli interventi e ai servizi socio-assistenziali (sostegno alla 

genitorialità, struttura residenziale per minori a rischio, centro diurno per minori, assistenza domiciliare 

sociale anziani e disabili, ausili e ludoteche, trasporto anziani e disabili, servizio di telesoccorso, case albergo 

per anziani, integrazione scolastica per alunni con disabilità, assistenza educativa .. ) di qualsiasi età, 

residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale S2 ex S3; 

 

- l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del 

servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate. La situazione economica del richiedente è valutata 

con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto della 

tabella 2 allegata al D. Lgs. 130/2000 e dall'art. 8 del Regolamento di cui sopra; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito in conformità a quanto previsto dalla Convenzione; 

 

AD UNANIMITÀ di voti; 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti: 

 

DI APPROVARE  il "Regolamento di Compartecipazione degli Utenti alle prestazioni SocioAssistenziale" 

che si allega al presente dispositivo; 

 

DI DEMANDARE agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti.  

 

DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.7985                                                                              Lì, 03.10.2013 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


