
 

 

N. 184  DEL  20/03/2019 

DEL  REGISTRO  GENERALE 

 

 

 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

DETERMINAZIONE 
 

SETTORE   ANAGRAFE - SERVIZI SOCIALI   

N.  14  DEL  20/03/2019 
 

 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI ACCESSO AI SERVIZI 

PER L'ANNO 2019 PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA 

DELL'AMBITO TERRITORIALE N34, SCHEMA DI DOMANDE DI 

ACCESSO E PUBBLICAZIONE BANDO -  AMBITO TERRITORIALE N34 – 

COMUNI DI CAPRI E ANACAPRI                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 31.12.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale 

ai Responsabili di Posizione Organizzativa; 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 4 aprile 2018, con la quale è stato approvato il 

Bilancio Pluriennale 2018/2020;  



 

PREMESSO: 

a) che l'art. 8 della L.R 11/07 prevede che la Regione determini gli Ambiti Territoriali per la 

gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

b) che la Regione ha provveduto, con deliberazione n. 320 del 03/07/2012 a ridefinire gli Ambiti 

Territoriali e i Distretti Sanitari in seguito alle misure di razionalizzazione della spesa del 

sistema sanitario adottate con L.R. n. 16 del 28/11/2008 e successiva deliberazione di giunta 

n. 504 del 20 marzo 2009; 

c) che l'art.21 della L.R. 11/07 disciplina il Piano di Zona di Ambito territoriale come lo 

strumento in cui è contenuta la programmazione sociale di Ambito, da realizzare attraverso 

l'utilizzo del Fondo Unico di Ambito, finalizzato a conseguire gli obiettivi previsti dalla legge 

regionale; 

d) che lo stesso articolo prevede che il Piano di Zona venga adottato con cadenza triennale, nel 

rispetto del Piano Sociale Regionale; 

e) che con delibera di C.C. n. 26 del 28/05/2013  il Comune di Anacapri e delibera di C.C. n. 36 

del 21/06/2013 il Comune di Capri hanno approvato la convenzione per la gestione in forma 

associata del Piano Sociale di zona Ambito 34; 

f) che, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 11/07, la Regione verifica la conformità dei 

piani sociali di Ambito con il Piano Sociale Regionale e con gli indirizzi per la redazione e la 

presentazione dei piani; 

 

VISTO 

 che i servizi previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34 sono 

contemplati tra gli interventi previsti dalla L.R.11/2007 ; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la premessa che qui si riporta integralmente riportata; 

2) di approvare lo schema del Bando di accesso ai servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 

dell'Ambito Territoriale N34 – Comuni di Capri e Anacapri -  per l'anno 2019 e lo schema delle 

domande d’accesso ai suddetti servizi; 

3) di pubblicare sui siti delle Amministrazioni dell’Ambito Territoriale N34 il bando di accesso ai 

servizi previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34 e le domande di accesso– 

Comuni di Capri e Anacapri -  per l'anno 2019; 

4) che la compartecipazione complessiva dei due Comuni sarà introitata alla Risorsa 550/13 del 

Bilancio comunale di Capri – Capofila dell'Ambito Territoriale N34; 

5) la scadenza del bando di accesso ai servizi scade alle ore 13.00 del 19.04.2019. 

 

   

 
 

 IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 

ANAGRAFE - SERVIZI SOCIALI      

 VINACCIA MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 

 
 


