
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12  del  Reg.            

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per i Comuni 

associati nell’Ambito S3 per la compartecipazione alle prestazioni socio-

sanitarie. 

 

Data  30.4.2013  

 

        L’anno duemilatredici il giorno trenta   del mese di aprile  alle ore 11,30 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.9           Assenti n.1  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9  - Assenti: Amendola Gennaro 

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; 

 



Il Sindaco relaziona sull’argomento manifestando la necessità di riapprovare il nuovo regolamento, 

così come predisposto dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona dei Servizi Sociali 

Ambito S3 Cava dei Tirreni-Costiera Amalfitana. Illustrale principali modifiche  apportate al 

regolamento, riguardanti nello specifico gli artt. 7 e 8 ove vengono indicate le quote della 

compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari domiciliari e semiresidenziali e dei servizi 

residenziali sociosanitari, erogate dagli Enti facenti parte del Piano di Zona. Al termine invita il 

Consiglio ad approvare il nuovo regolamento integrato con le modifiche proposte dal 

Coordinamento Istituzionale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

-La legge Regionale 11/2007 agli artt. 10,21 e 41 prevede la definizione, di alcuni  Regolamenti 
che disciplinano i servizi/interventi dei Piani di Zona; 
 
-Alla  luce di quanto richiesto dalla Regione Campania, la Provincia di Salerno, Assessorato alle 
Politiche Sociali, ha avviato un percorso di accompagnamento agli Ambiti Territoriali per la 
definizione di criteri unitari di compartecipazione al costo delle prestazioni; 
 
-La Regione Campania con nota prot. 2011.0288716 del 11.04.2011 avente ad oggetto: "Aggiornamento 
11 annualità del Piano di Zona triennale in applicazione del I Piano Sociale Regionale" ha fatto 
presente che l'attività   di   istruttoria   e  di   vantazione   da   parte  del   Settore   Politiche   Sociali   
aveva   concluso positivamente la valutazione dei Piano di Zona, ma che era necessario, tra le 
integrazioni, inviare regolamenti adottati ai sensi degli artt. 10,21 e 41 della L.R.11/07; 
 
-II tavolo tecnico, istituito dalla Provincia di Salerno, ha definito una bozza di-Regolamento al Costo 
delle prestazioni sociali e sociosanitarie condiviso da tutti gli Ambiti Territoriali; 
 
VISTA la nota del Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona dei Servizi sociali Ambito S3 
prot. n. 201300024474 del 09.04.2013 con la quale comunica che nella seduta del 05.04.2013 il 
Coordinamento Istituzionale ha approvato la modifica al Regolamento di compartecipazione al 
costo delle prestazioni sociosanitarie secondo quanto disposto dalle linee di indirizzo del decreto del 
Commissario ad Acta della Regione Campania n. 6 del 2010; 
 
VISTO il Regolamento trasmesso dalla predetta struttura, integrato con le modifiche di cui sopra;  
 
ASCOLTATA la relazione del Sindaco; 
 
RITENUTO di approvare detto nuovo regolamento; 
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1)-Di approvare il nuovo Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito S3 per la 

compartecipazione alle prestazioni sociali e socio sanitarie, aggiornato dal Coordinamento 

Istituzionale del Piano di Zona dei Servizi sociali Ambito S3 nella seduta del 05.04.2013 e 

trasmesso a questo Comune con nota n. 201300024474 del 09.04.2013, composto da n. 12 articoli 

che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 



Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

Prot. n.4378                                                                                  Lì, 20.05.2013 

 

 

� 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 

                                                                                                        

 


