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Accordo di Programma  
per la realizzazione in forma associata del  

Piano Sociale di Zona 2020 - 2022 tra i Comuni di 
 Larino Bonefro Casacalenda Colletorto Montelongo Montorio nei 
Frentani Morrone del Sannio Provvidenti Ripabottoni Rotello San 

Giuliano di Puglia San Martino in Pensilis Santa Croce di Magliano Ururi 
e il Distretto Sanitario di Termoli - Larino 

(schema approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 25.01.2021) 
 

Premesso: 

- Che la Legge Quadro 8 novembre 2000 n. 328 individua il “Piano di Zona dei Servizi socio-sanitari” 
come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore dei 
servizi sociali e socio-sanitari, con particolare riferimento alla capacità dei vari attori istituzionali e 
sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare 
opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema locale a rete dei servizi sociali e  
socio-sanitari; 

- che le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli “obiettivi generali della 
programmazione economica sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al 
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali”; 

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, 
così come previsto dall’art. 13, c. 1, del D.lgs 267/2000; 

- che alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 8 della L. 328/2000; 
- che ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all’art. 6 della L. 328/2000; 
- che l’art. 1 del D.lgs 502/1992, così come sostituito dall’art. 1 del D.lgs 229/1999, stabilisce che “la 

tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è 
garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio 
Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari 
regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, 
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nell’ambito dei conferimenti   previsti dal D.lgs 112/1998, nonché delle funzioni conservate allo 
Stato dal medesimo decreto”; 

- che la Regione Molise, attraverso l’ASReM., assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 
del D.Lgs 502/1992 e DPCM 12 gennaio 2017; 

- che l’ASReM., ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 502/1992, sostituito dall’art. 3 del D.lgs 229/1999, in 
funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità 
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la sua organizzazione è disciplinata con atto 
aziendale di diritto privato; 

- che, in merito alla possibilità per l’ ASReM di sottoscrivere accordi con gli EE.LL., la normativa 
vigente che disciplina, in via generale, la possibilità di accordo tra soggetti diversi, all’interno della 
pubblica amministrazione, trova un chiaro riferimento nell’art. 15 della L. 241/1990, la quale 
stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune; 

- che la disciplina generale della L. 241/1990, pertanto, può concretamente essere implementata, da 
EE.LL. e l’ ASReM., attraverso l’applicazione dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, che prevede la 
conclusione di accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di 
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, 
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni 
e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento; 

- che la Regione Molise, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità 
locali, programma gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’art.3, cc. 2 e 5, del D.lgs 
112/1998, promuovendo, nell’ambito delle proprie competenze, mobilità di collaborazione e azioni 
coordinate con gli EE.LL., adottando strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche 
permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione; 

- che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, esercitate adottando sul piano 
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le 
modalità stabilite dal D.lgs 267/2000; 

- che la Regione Molise, con la L. 13/2014, ha definito, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. a) della L. 
328/2000, tramite le forme di concertazione con gli EE.LL. interessati, gli Ambiti Territoriali, le 
modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema integrato dei servizi sociali territoriali, 
prevedendo incentivi a favore dell’ esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali; 

Visti: 
- l’art. 131 del D.lgs 112/1998, che conferisce alle Regioni ed agli EE.LL. tutte le funzioni e i compiti 

amministrativi in materia di Servizi Sociali; 
- l’art. 19, c. 1, della L. 328/2000, in cui si dispone che “  i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di 

cui all’articolo 8, c. 3 lett. a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende Unità 
Sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, per gli 
interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’art. 18, c. 6, a 
definire il Piano di Zona”; 

- l’art. 19, c. 2, della L. 328/2000, che ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato 
attraverso, almeno, accordo di programma; 

- l’art.19, c. 3, della L. 328/2000, che precisa che l’accordo di programma per l’adozione del Piano di 
Zona partecipano: i Comuni associati, le Aziende Unità Sanitarie Locali, disciplinate dall’art.3, D.lgs 
502/1992, così come modificato dal D.lgs 229/1999,  nonché tutti gli altri soggetti eventualmente 
coinvolti di cui all’art. 1, comma 4, della L.  328/2000; 
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- l’art. 15  della L. 241/1990, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse 
comune; 

- la Legge Regionale del Molise 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema regionale integrato degli 
interventi e servizi sociali” 

- lo Statuto dei Comuni di Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei 
Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino 
in Pensilis, Santa Croce di Magliano ed Ururi; 

Considerato: 
- che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le politiche socio-sanitarie 

rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di piccole e medie dimensioni, in quanto 
assicura una migliore qualità dei servizi resi, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato 
ed un contenimento dei relativi costi, attraverso l’implementazione di economie di scala e l’accesso 
a finanziamenti riservati agli Enti d’Ambito; 

- che tutti gli enti intervenuti condividono la necessità di implementare ogni procedimento che 
concretizzi l’integrazione dei servizi socio-sanitari, così come previsto dall’articolata normativa 
vigente in materia; 

- che la Regione Molise ha licenziato il Piano Sociale Regionale 2020-2022, approvato  dal Consiglio 
Regionale con Deliberazione n. 238 del 6.10.2020 - BURM n. 74 del 31.10.2020; 

- che il suddetto strumento di programmazione regionale conferma la geografia territoriale degli 
Ambiti Sociali definita con il precedente Piano Sociale Regionale 2015-2018, quest’ultimo 
successivamente prorogato fino al 31.12.2020; 

- che i sette Ambiti Territoriali Sociali devono, in esecuzione del sopra richiamato Piano Sociale 
Regionale 2020-2020, adottare il nuovo strumento di programmazione territoriale nel termine 
perentorio del 15 febbraio 2021; 

- che l’Ambito Territoriale Sociale di Larino ha approvato con Deliberazione C.S. n. 4 del 25.01.2021 
la proposta di Piano Sociale di Zona 2020-2022 unitamente al relativo schema del presente Accordo 
di Programma e allo schema di Convenzione per gestione associata, ex art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

- che i Comuni dell'ATS di Larino approvato lo schema del presente Accordo di Programma: 
o la Città  di Larino, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Bonefro, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Casacalenda con D. C.P. n°________del_______; 
o il Comune di Colletorto, con D. C.C. n° ________del_______; 
o il Comune di Montelongo, con D. C.C. n° ________del_______; 
o il Comune di Montorio nei Frentani, con D. C.C. n°________del_______;  
o il Comune di Morrone del Sannio, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Provvidenti, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Rotello, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Ripabottoni, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di San Giuliano di Puglia, con D. C.C. n° ________del_______; 
o il Comune di San Martino in Pensilis, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Santa Croce di Magliano, con D. C.C. n°________del_______; 
o il Comune di Ururi, con D. C.C. n°________del_______; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, tra gli Enti intervenuti, come sopra evidenziati, si conviene e si 
stipula il seguente accordo di programma, ai sensi dell’art. 34, D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 19 della 
Legge Quadro n.328/2000. 
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Art. 1 – Finalità dell’Accordo di Programma 

La L. 328/2000 stabilisce che i Comuni associati negli ambiti territoriali individuati dalla Regione, d’intesa 
con i distretti sanitari territoriali, provvedono a formulare il piano di zona per l’individuazione: 
 degli obiettivi strategici e priorità, nonché strumenti e mezzi per la relativa realizzazione; 
 delle modalità organizzative dei servizi, risorse finanziare, strutturali e professionali; 
 delle forme di rilevazione dei dati; 
 delle modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 
 delle modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; 
 delle modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della 

solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità. 
 

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo di Programma 

Sono interessati al presente Accordo di Programma tutti i Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Sociale 
di Larino, come individuato dal Piano Sociale Regionale 2020-2022 in premessa richiamato, e il Distretto 
Sanitario di Termoli - Larino a garanzia del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociale di Zona 
2020-2022 relativi all’integrazione socio-sanitaria rispetto alle aree di intervento di comune competenza, 
come individuate dal D.P.C. M. del 14.02.2001 e D.P.C.M. 17 gennaio 2017 cd nuovi LEA CAP IV artt. 21-35.  

Pertanto, i Comuni dell’Ambito Sociale di Larino ed il Distretto Sanitario di Termoli - Larino si impegnano a 
realizzare tutti i servizi e gli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona 2020-2022, adottato attraverso il 
presente Accordo - vedasi Piano Sociale di Zona 2020-200 - capitolo 3 paragrafi 3.2, 3.3., 3.4. 

Tutti i servizi e gli interventi indicati nel Piano Sociale di Zona saranno realizzati nel rispetto dei relativi 
target ed obiettivi di spesa stabiliti nel Piano Sociale di Zona, ovvero nei limiti delle risorse disponibili. 

In base alle risorse effettivamente disponibili, il Piano di Zona si articola in Piani Attuativi annuali. 

Art. 3 – Criteri generali 

Il regime dell’Accordo di programma si basa sul consolidamento della sinergia operativa e la leale 
collaborazione tra tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, quest’ultimo identificato, ai sensi 
dell'art.32 della L.R. n. 13/2014, quale riferimento unico per la gestione in forma associata delle funzioni e 
dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona 2020-2022. 

Art. 4 – Impegni degli enti firmatari 

L’attuazione del contenuto del presente accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, i quali 
svolgono i compiti loro affidati dall’Accordo stesso.  
Ciascun ente partecipante al presente accordo individua le risorse economiche e strumentali da impegnare 
per la sua realizzazione, e pertanto: 
 i Comuni dell’ATS di  Larino si obbligano a: 

o a rispettare e ad applicare nei propri Enti le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci in merito 
ai servizi sociali di ambito, anche di quelli non contemplati nel Piano Sociale di Zona 2020-2022, 
perché sopraggiunti in un secondo momento; 

o a rispettare gli impegni finanziari di rispettiva competenza, come definiti nel Piano Sociale di 
Zona 2020-2022, relativi alla rispettiva quota di compartecipazione annua cd PDZ, alla quale si 
potrebbe aggiunge una quota di cofinanziamento aggiuntivo, variabile, relativo servizio di 
centro diurno per minori. 

 il Comune di Larino, riconfermato ente capofila dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione C.S. n. 4 
dell'11.12.2020, si impegna a garantire, in nome e per contro di tutti i Comuni dell’Ambito, per il 
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tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano, la piena gestione amministrativa e contabile di tutti i  servizi e gli 
interventi di competenza dell’Ambito Sociale; 

 Il Distretto Sanitario di Termoli - Larino si obbliga a realizzare quanto previsto dal Piano di Zona in 
materia di integrazione socio-sanitaria. 

 
Art. 5 – Modalità operative e collegio di vigilanza 

Le modalità operative sono annualmente definite e verificate direttamente dal Comitato dei Sindaci che,  
annualmente,  approva il piano economico-finanziario per la realizzazione dei servizi e degli  obiettivi 
contenuti nel Piano di Zona. Allo scopo, il Comitato dei Sindaci, adotta, di noma nel mese di dicembre 
dell’anno precedente quello di riferimento, il Piano Attuativo di Zona annuale. 

Il Comitato dei Sindaci identifica quale Collegio di vigilanza del presente Accordo il Comitato stesso. 

Art. 6 – Forma giuridica di gestione associata 

Il Piano Sociale di Zona 2020-2022, oggetto del presente Accordo, riconferma la Convenzione – ex articolo 
30 del D.Lgs. n. 267/2000 – quale forma giuridica più conveniente per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni e dei servizi di ambito, ovvero tutto quanto concerne l’attuazione del predetto Piano. 

Con la stipula della suddetta Convenzione, gli Enti sottoscrittori il presente Accordo delegano il Comune 
Capofila di Larino alla gestione amministrativa e contabile dei servizi sociali di ambito . 

Pertanto, il Comune Capofila, per il tramite esecutivo dell’Ufficio di Piano, ed in conformità all’indirizzo 
politico fornito via via dal Comitato dei Sindaci, svolgerà appieno tutte le funzioni interenti la gestione 
tecnico-amministrativa  e contabile dei servizi sociali di ambito. 

La Convenzione – il cui schema è stato approvato con Deliberazione C.S. n. 4 del 25.01.2020 - , sarà 
sottoscritta ad avvenuta approvazione da parte della Regione Molise del presente Piano Sociale di Zona 
2020-2022, ovvero nella fase immediatamente precedente la sua attuazione. 

I servizi per i quali viene prevista la gestione associata nel momento dell’approvazione del piano di zona 
sono quelli elencati nel Piano Sociale di Zona 2020-2022 al capitolo 3 paragrafo 3.2 tabelle 1 (servizi ed 
interventi a gestione d’ambito) e 2 (servizi ed interventi a gestione regionale o sovrambito o a turnazione 
d’ambito). 

Questi servizi possono essere ampliati sulla base delle necessità dei singoli Comuni o su richiesta del 
Comitato dei Sindaci, e sempre in osservanza agli obiettivi di spesa della programmazione regionale. 

La gestione in forma associata potrà riguardare tutti gli interventi e/o servizi che non contemplati nel Piano 
Sociale di Zona sopra richiamato, ma che la Regione Molise o altro Ente finanziatore potrà attribuire 
direttamente all’Ambito Sociale. 

I Comuni si riservano, in fase di attuazione del Piano Sociale di Zona 2020-2022, di valutare la possibilità di 
gestire in maniera associata altri servizi o interventi per i quali ravvisano l’opportunità di individuare il 
Comune di Larino quale ente capofila che si faccia carico delle competenze amministrative, organizzative e 
gestionali. 

Art. 7 – La governance 

Il Comitato dei Sindaci. 
Il Comitato dei Sindaci è l’organo politico deputato all’assunzione di tutte le scelte di natura amministrativa, 
gestionale e programmatoria dell’Ambito Sociale. Esso è composto dai Sindaci o loro Delegati Assessori o 
Consiglieri, dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Larino (Comuni di: Larino, Bonefro, 
Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, 
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Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi). Il Presidente della 
Provincia ed il Direttore Generale della ASReM o loro delegati partecipano alle sedute del Comitato dei 
Sindaci con funzioni consultive e senza diritto di voto. 
Il Comitato dei Sindaci ha sede presso l'Ente Capofila e svolge le sue funzioni: 
 approva il Regolamento di funzionamento del Comitato; 
 nomina il Presidente e il Vice Presidente del Comitato; 
 individua il Comune Capofila; 
 individua la forma giuridica più adatta per l’esercizio della gestione in forma associata delle funzioni 

amministrative e del sistema integrato dei servizi di ambito; 
 nomina il Coordinatore d’Ambito; 
 definisce la programmazione della rete dei servizi e degli interventi del Piano Sociale di Zona; 
 istituisce il tavolo di concertazione per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1 della 

Legge 328/2000 nella progettazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi 
sociali; 

 approva il Piano Sociale di Zona e il relativo Accordo di Programma, nonché tutti gli atti gestionali 
annessi e connessi; 

 approva le forme di intese tra l'Ambito e la ASReM e le eventuali forme di collaborazione con gli altri 
Ambiti Sociali; 

 approva il Programma delle Attività Territoriali del Distretto sanitario per la parte concernente 
l'integrazione socio-sanitaria; 

 approva il Piano Attuativo Annuale di Zona; 
 approva la relazione consuntiva annuale – ex articolo 39 della L.R. 13/2014; 
 approva la carta dei diritti di cittadinanza – ex articolo 31 della L.R. 13/2014; 
 approva il rendiconto annuale di gestione finanziaria; 
 definisce la composizione dell’Ufficio di Piano. 
Il Comitato si rinnova, automaticamente, dopo ogni tornata elettorale a seguito delle elezioni 
amministrative dei Comuni componenti. I Sindaci, o loro delegati, che si rinnovano subentrano ai 
precedenti dopo la convalida del risultato elettorale. 
In esecuzione del Piano Sociale Regionale 2020 – 2022 e della D.G.R. n. 449 del 26.11.2020, la prima seduta 
del Comitato dei Sindaci ha avuto luogo nella giornata dell’11dicembre 2020, nel corso della quale 
l’assemblea ha provveduto: 
 ad approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci – giusta Deliberazione C.S. n. 1 

dell’11.12.2020; 
 ha riconfermato il Sindaco di Larino, dr. Giuseppe Puchetti, alla carica di Presidente del Comitato dei 

Sindaci, ed eletto alla carica di Vice Presidente il Sindaco del Comune di San Martino in Pensilis, dr. 
Giovanni Di Matteo - giusta Deliberazione C.S. n. 2 del 11.12.2020; 

 ha individuato, tra le forme di gestione previste per legge, in continuità gestionale, la Convenzione, ex 
articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio in forma associata delle funzioni e del sistema 
integrato dei servizi sociali territoriali, delegando al Comune Capofila la piena responsabilità tecnico-
gestionale, amministrativa e contabile dell’Ambito Sociale – giusta Deliberazione C.S. n. 3 
dell’11.12.2020; 

 ha riconfermato il Comune di Larino al ruolo di Comune Capofila dell’Ambito Sociale - giusta 
Deliberazione C.S. n. 4 del 11.12.2020; 

 ha riconfermato la dr.ssa Eloisa Arcano al ruolo di Coordinatore d’Ambito attribuendo alla stessa anche 
la responsabilità gestionale dell’Ufficio di Piano, e demandando al Comune Capofila ogni adempimento 
conseguente e necessario alla sua contrattualizzazione nelle forme ammesse dalla legge in relazione 
alle funzioni conferitole e per tre anni consecutivi, rinnovabili, in relazione alla verifica degli obiettivi 
raggiunti, ovvero per tutto il periodo di vigenza del presente Piano Sociale di Zona - giusta 
Deliberazione C.S. n. 5 del 11.12.2020; 

 ha incaricato la dr.ssa Arcano di redigere la bozza del presente Piano Sociale di Zona -  giusta 
Deliberazione C.S. n. 5 del 11.12.2020; 
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 ha fornito l’indirizzo di programmazione sulla composizione dell’Ufficio di Piano – giusta Deliberazione 
C.S. n. 6 dell’11.12.2020. 
 

Il Coordinatore d’Ambito. 
Il Coordinatore d’Ambito costituisce livello essenziale delle prestazioni e si configura quale organo tecnico a 
supporto del Comitato dei Sindaci nelle scelte di programmazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali. Il Coordinatore dell’ATS di Larino è anche il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano. 
Il Coordinatore svolge le funzioni di competenza indicate nel Piano Sociale Regionale 2020-2022  
Il costo del Coordinatore d’Ambito è posto a carico del FSR incrementato dal PDZ, come indicato nella 
programmazione finanziaria del presente Piano. 
 
Il Comune Capofila 
 Il Comune di Larino è stato riconfermato al ruolo di Comune Capofila dell’Ambito Sociale - giusta 
Deliberazione C.S. n. 4 dell'11.12.2020. 
L'Ufficio di Piano 
L’ufficio di piano costituisce livello essenziale delle prestazioni e si configura, ai sensi dell’articolo 30 del 
D.Lgs. n. 267/2000, come ufficio comune dei Comuni che aderiscono all’ATS di Larino. 
L’ufficio di piano sarà costituito presso il Comune Capofila di Larino per lo svolgimento di tutte le funzioni 
inerenti l’attuazione e la gestione del presente Piano Sociale di Zona: 

 progettazione esecutiva; 
 attività di gestione amministrativa e contabile, quest’ultima da assicurare in sinergia operativa con 

l’Ufficio Ragioneria dell’Ente Capofila; 
 verifica e monitoraggio del sistema integrato dei servizi. 

L’ufficio di piano, in esecuzione del Piano Sociale di Zona 202-2022, sarà composto dalle seguenti figure 
professionali: 

 dal Coordinatore d’Ambito di cui è anche il Responsabile Amministrativo in regime orario full-time 
e contrattualizzato dall’Ente Capofila nelle forme ammesse dalla legge; 

 da 1 assistente sociale esterno in regime orario full-time, il cui costo è computato nella spesa 
prevista per il servizio sociale professionale; 

 da 1 unità operativa esterna con funzioni di supporto amministrativo in regime orario part – time, il 
cui costo è posto carico del PDZ; 

 altre eventuali figure esterne reclutate per la realizzazione di specifici programmi o progetti (es: 
PON, PUC etc.) 

 
Concorrono alla formazione della governance territoriale gli operatori dei servizi cd di welfare, SSP e USS, 
che operano presso i Comuni dell’ATS per le attività di accesso/PUA, osservatorio e presa in carico, ovvero 
come meglio descritte nella rispettiva scheda di progettazione di cui al Piano di Zona 2020-2022. 
 
Art. 8 – Piano economico e copertura finanziaria 
Il Piano Sociale di Zona 2020-200, oggetto del presente Accordo, per i servizi a gestione d'ambito, di cui alla 
tabella 1 cap.3 paragrafo 3.1, trova copertura finanziaria sull’appostamento di risorse previsto nel Piano 
Sociale Regionale, e precisamente sui seguenti canali di finanziamento: 

- FNPS – Fondo Nazionale Politiche Sociali 
- FSR – cofinanziamento regionale del FNPS 
- PDZ – cofinanziamento dei comuni non inferiore al 35% del FNPS + FSR 
- FNA – Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 
- FNP – Fondo Nazionale per la Povertà, ex D.Lgs. n. 147/2017 
- FND – Fondo Nazionale per il Dopo di Noi, ex L. 112/2016 
- POR FSE – Programma Operativo Regionale Plurifondo 2014-2020 - parte Fondo Sociale Europeo; 
- PON – Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020; 
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- Altre risorse (Fondo nazionale per la Famiglia, Fondo Nazionale per la violenza di genere, Fondo 
nazionale per gli alunni disabili delle scuole secondarie di 2°grado, Fondo INPS HCP, Fondo 
nazionale per i senza fissa dimora, Fondo regionale per l’affidamento familiare, Fondo regionale per 
la non autosufficienza, etc.) 
 

 
 
Nella suddetta ripartizione: 
- non sono state contemplate le risorse FNA come definite e ripartite tra gli ATS nel Programma 

Regionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, giusta D.G.R. n. 79 del 6.03.2020 (quota annua FNA 
ATS Larino 2020 € 426.624,85, di cui € 122.000,00 destinate ai 3/tre CSE territoriali); 

- l’ammontare del PDZ è stato calcolato sulla quota minima prevista del 35% del FNSP+FSR. 
I servizi e gli interventi che prevedono la gestione sovrambito o a turnazione dell’ambito attuatore di cui 
alla tabella 2 paragrafo 3.2 (vita indipendente, pronto intervento sociale, teleassistenza/telesoccorso, dopo 
di noi, violenza di genere etc.) trovano copertura finanziaria sulle risorse di rispettiva imputazione indicate 
nel Piano Sociale Regionale 2020-2022. 
Nel rispetto dei target di spesa fissati nel Piano Sociale Regionale 2020-2022 ed avuto conto della dotazione 
finanziaria e dei bisogni emersi è stata definita la programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona, 
oggetto del presente Accordo, come di seguito illustrato: 

 
 

   risorse con vincolo di destinazione al 100% o in quota parte  

   risorse libere FNPS+FSR+PDZ (€ 211.084,20)  

   

 La programmazione delle risorse dell’annualità 2020 è stata realizzata al 31 dicembre 2020 come da 
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 127 del 15.04.2020 e Deliberazione C.S. n. 5 del 24.04.2020; 

 Come da programmazione 2020, la quota di cofinanziamento a carico dei comuni - cd PDZ - è stabilita 
nella misura del 35% del FNPS+FSR per un ammontare complessivo di € 114.775,91, ripartito tra i 
Comuni dell’ATS in base alla rispettiva popolazione residente: 

 RIPARTO SU BASE ANNUA TRA GLI ATS (POP. ABIT. AL 31.12.2017) DI FNPS, FSR, PDZ, FNP, PON, POR 
ATS ABITANTI RISORSE FNPS RISORSE FSR RISORSE PDZ RISORSE FNP RISORSE PON RISORSE POR TOTALE

CAMPOBASSO 82013 691.211,15€        273.825,95€        337.762,98€          585.052,19€        203.686,33€           230.403,71€         2.321.942,32€           
TERMOLI 72596 611.844,03€        242.384,37€        298.979,94€          571.952,56€        170.070,67€           203.948,01€         2.099.179,57€           
LARINO 27869 234.881,83€    93.049,34€      114.775,91€     232.957,54€    66.873,00€        78.293,94€       820.831,56€         
RICCIA-BOJANO 40778 343.679,76€        136.150,06€        167.940,44€          350.196,51€        86.625,33€             114.559,92€         1.199.152,01€           
ISERNIA 45427 382.861,85€        151.672,19€        187.086,91€          331.323,87€        106.950,00€           127.620,61€         1.287.515,44€           
AGNONE 11596 97.731,88€           38.716,86€          47.757,06€            55.954,85€           28.059,67€             32.577,29€           300.797,61€               
VENAFRO 28214 237.789,51€        94.201,23€          116.196,76€          186.562,47€        67.094,00€             79.263,17€           781.107,14€               
TOTALE 308493 2.600.000,00€     1.030.000,00€    1.270.500,00€      2.314.000,00€     729.359,00€           866.666,66€         8.810.525,65€           

 PIANO SOCIALE REGIONALE 2020-2022 - LEP A GESTIONE D'AMBITO - DOTAZIONE FINANZIARIA

CANALE DI 
FINANZIAMENTO BUDGET ANNUO

welfare 
d'accesso

responsabilità 
familiari e minori anziani

disabili-non 
autosufficienza

disagio adulto 
e povertà

azioni di 
sistema totale

 FNPS       234.881,83 € 35% 40% 25% 100%
 FSR          93.049,34 € 1% 33% 27% 39% 100%
 PDZ       114.775,91 € 83% 17% 100%
 FNP       232.957,54 € 100% 100%
 PON          66.873,00 € 100% 100%
 POR          78.293,94 € 100% 100%
 FNA       426.624,85 € 100% 100%

1.247.456,41 € 
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 Nel Piano di Zona 2020-2022 è stato programmato il fondo nazionale per la non autosufficienza - FNA - 
attesa l'adozione del Piano Regionale triennale FNA 2019-2021, giusta D.G.R. n. 79 del 6.03.2020. 

 La previsione di spesa di ogni singolo servizio è stata calcolata sulla base del costo orario del lavoro 
desunto dal CCNL delle Cooperative Sociali di cui alla Tabella Ministeriale settembre 2020 D.D. n. 
7/2020. 

 L’impiego delle risorse libere (_____) è stato programmato per la realizzazione dei servizi SAD anziani 
fragili (46%), SAD disabili (42%), SAD disagio adulto (5%) e TIS ATS (7%), che diversamente non 
avrebbero avuto copertura finanziaria. 

 Il presente Piano di Zona, in aggiunta ai servizi e agli interventi minimi indicati nel Piano Sociale 
Regionale 2020-2022, contempla i seguenti servizi: 

o il centro diurno per minori con aggravio dei costi a valere per intero sul Comune di residenza 
del minore utente; 

o il progetto Home Care Premium 2019-2022 promosso dall’INPS e interamente finanziato dal 
predetto Istituto con termine il 30.06.2022. 

Per quanto concerne la programmazione finanziaria annuale dei servizi si rimanda ai rispettivi Piani 
Economici 2021 e 2022 di cui al cap.4 paragrafo 4.3 e 4.4 del Piano Sociale di Zona 2020-2022. 

Art.9 – Durata, Validità ed Efficacia dell’Accordo di Programma 

Il presente Accordo di Programma  ha efficacia tra le parti dal momento della sua approvazione da parte 
degli organi competenti di ciascun Ente, completa e conforme in ogni parte, compresi gli allegati, lo stesso è 
opponibile a terzi dal momento della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Larino. 
Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla gestione associata dei servizi afferenti il Piano Sociale di 
Zona 2020 – 2022 e di ambito in generale ed ha validità  dal giorno della sua sottoscrizione e fino a tutto il 
31 dicembre 2022. 
Art. 10 – Approvazione e Pubblicità del presente accordo di programma 
Gli Enti sottoscrittori approvano con Deliberazione degli organi competenti il presente accordo. 
Di tale approvazione è data notizia attraverso l’affissione agli albi pretori degli Enti, e la comunicazione 
formale alla Regione Molise. 
Il Comune Capofila di Larino, per il tramite esecutivo del Coordinatore d’Ambito, trasmetterà alla Regione 
Molise entro 15 febbraio 2021: 

 Il presente Accordo di Programma del Piano sociale di Zona 2020-2022; 
 Il Piano Sociale di Zona 2020-2022 e relativi allegati. 

COMUNI ATS ABITANTI QUOTA ANNUA PDZ

Larino 6680 27.510,96 €                 

Bonefro 1331 5.481,60 €                    

Casacalenda 2049 8.438,62 €                    

Colletorto 1866 7.684,95 €                    

Montelongo 357 1.470,27 €                    

Montorio nei F. 403 1.659,72 €                    

Morrone del  S. 576 2.372,20 €                    

Provvidenti 112 461,26 €                       

Ripabottoni 531 2.186,87 €                    

Rotello 1191 4.905,02 €                    

San Giul iano 1024 4.217,25 €                    

San Martino in P. 4752 19.570,67 €                 

Santa Croce di M. 4345 17.894,48 €                 

Ururi 2652 10.922,02 €                 

TOTALE 27869 114.775,91 €               
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Art. 11 – Eventuali modifiche 
Eventuali modifiche sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici sottoscrittori del presente 
accordo. 

Art. 12 – Recesso 
Ciascuno degli Enti può esercitare, prima della naturale scadenza del presente accordo, il diritto di recesso 
unilaterale, mediante l’adozione di idonea Deliberazione di Consiglio Comunale e formale comunicazione 
all’Ente Capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno tre mesi prima del termine 
dell’anno solare di riferimento. 
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al 
comma precedente. 
Fino alla effettiva operatività del recesso, pertanto, gli oneri per i quali l’Ente si è impegnato restano a suo 
carico. 
 
Art. 13 – Scioglimento dell’Accordo di Programma 
L’accordo di programma cessa di essere valido, prima della naturale scadenza, nel caso in cui la metà più 
uno degli Enti esprima, con idonea deliberazione e formale comunicazione all’Ente Capofila a mezzo di 
lettera raccomandata A.R., la volontà di procedere al suo scioglimento. 

Gli effetti dello scioglimento decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di 
cui al comma precedente. 

Art. 14 – Esenzione del bollo 

La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, All. B, art. 16 nel testo 
integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 955/82 e D.M. 20.08.92. 

Art. 15 – Registrazione 

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella Atti per i 
quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R.131/86. 

Art. 16 – Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia al D.lgs 267/2000 e alla 
normativa generale vigente, in quanto applicabile. 

Per tutti gli aspetti tecnico-scientifici si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di 
politiche sociali e socio-sanitarie, nonché al Piano Sociale Regionale 2020 – 2022 e al Piano Sociale di Zona 
2020-2022 

Art.17 – Norme finali 

Il presente accordo modifica, integra e supera gli impegni assunti reciprocamente dagli Enti con precedenti 
provvedimenti. 
La presente pattuizione, pertanto, si intende sostitutiva di quelle succitate e già sottoscritte dagli Enti. 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di febbraio 
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti, sottoscrivono come segue: 

ENTE QUALIFICA FIRMA 
Comune di Larino Sindaco  
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Comune di Bonefro Sindaco  
 

Comune di Casacalenda Commissario Prefettizio  
 

Comune di Colletorto Sindaco  
 

Comune di Montelongo Sindaco  
 

Comune di Montorio nei Frentani Sindaco  
 

Comune di Morrone del Sannio Sindaco  
 

Comune di Provvidenti Sindaco  
 

Comune di Ripabottoni Sindaco  
 

Comune di Rotello Sindaco  

Comune di San Giuliano di Puglia Sindaco  
 

Comune di San Martino in 
Pensilis 

Sindaco  

Comune di Santa Croce di 
Magliano 

Sindaco  

Comune di Ururi Sindaco  
 

Distretto Sanitario di Termoli -  
Larino 

Direttore  
 

 

 


