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La Regione Campania definisce quali Ambiti Territoriali le ripartizioni del territorio regionale 

coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li 

determina, previa concertazione con gli Enti locali, con provvedimento della Giunta regionale (art. 

19 co. 1 L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignita’ e la cittadinanza sociale. Attuazione 

della Legge 8 novembre 2000, n.328”). 

Il Comune di Capri, con Delibera di Consiglio Comunale in data 21/06/2013 n. 36 e il Comune di 

Anacapri con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/2013, hanno approvato la 

“Convenzione per la gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona”  ai sensi dell'art. 30 

del D. Lgs. n. 267/2000.  L'Ambito Territoriale Napoli 34, è dunque costituito dai Comuni di Capri 

(Capofila) ed Anacapri, i quali hanno  scelto, quale forma di governance, la forma associativa, dal 

momento che quest'ultima 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 sul 

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. 

La governance prescelta prevede i seguenti assetti:  

il Coordinamento istituzionale, quale soggetto deputato alla funzione d’indirizzo programmatico, 

di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d’interventi e servizi 

sociali e socio-sanitari d’ambito;  

l’Ufficio di Piano quale struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di zona; 

il Servizio sociale professionale (U.S.S), che costituisce un elemento fondamentale per 

l'accoglienza e la presa in carico dei cittadini dell'ambito. 

La strategia del Piano di Zona è orientata a evitare la logica dell'assistenzialismo e dell'emergenza, 

in un territorio dove il benessere economico è sicuramente più elevato rispetto alla media regionale, 

ma dove ci sono dinamiche lavorative e sociali che portano spesso alla disgregazione familiare 

(Anacapri e Capri sono i primi due comuni in Provincia di Napoli per numero di divorzi, dati ISTAT 

2011).  

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è la Sig.ra Vilma Coppola 

Contatti:  

telefono: 0818386305 - 0818386304 
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email Coordinatore: anagrafe@cittadicapri.it 

PEC: ambitoterritorialena34@legalmail.it  

- Ufficio Servizi Sociali Comune di Capri,  Via le Botteghe n. 30  

Responsabile: Dott.ssa Maria Teresa Vinaccia,  

telefono 0818386303 

- Ufficio Servizi Sociali Comune di Anacapri, Via Caprile n. 30 

Responsabile: Dott.ssa Giuseppina Alberino 

telefono 0818387240.  

AREE DI INTERVENTO 

Responsabilità familiari 

L'Area Responsabilità familiari mira a promuovere e valorizzare le capacità genitoriali e la 

consapevole assunzione di responsabilità individuali all'interno della famiglia. I servizi sono rivolti 

ai nuclei con bisogni formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini ed adolescenti. 

Il Piano di Zona Ambito N34 intende consolidare la solidarietà familiare e offrire supporto alla 

gestione delle problematiche personali e relazionali, sostenendo la maternità e i percorsi di affido ed 

adozione. 

Servizi 

Contributo economico ex onmi  

Affido e Adozione 

Centro per la famiglia 

Borse Lavoro 

Lavori Socialmente Utili (LSU) 

Infanzia e adolescenza 

L'Area Infanzia e Adolescenza promuove sul territorio una rete integrata di servizi per rispondere ai 

bisogni dei minori e delle famiglie dell'isola di Capri. Gli interventi mirano a garantire per ogni 

minore il diritto ad una famiglia, attraverso percorsi di tutela, protezione e sostegno alla crescita. 

L'obiettivo è quello di incentivare il protagonismo sociale e di contrastare marginalizzazione e 

devianza da parte di bambini ed adolescenti. I servizi offerti rispondono ai bisogni di gioco, di 

aggregazione, di ascolto e di espressività e forniscono un contributo importante nel sostenere 

l'impegno educativo delle famiglie e delle scuole del territorio. 

Servizi 

 Tutoraggio educativo 

 Servizi Integrativi al Nido 
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 Servizi temporanei e territoriali  

- Centro ricreativo estivo 

- Colonia marina 

 

Persone anziane 

L'Area Persone Anziane sostiene l'autonomia ed il mantenimento degli anziani in condizione di 

autosufficienza e non autosufficienza nel proprio ambiente di vita. Si tratta di un importante 

sostegno anche per le famiglie impegnate nella cura costante e nell’organizzazione quotidiana 

dell’assistenza della persona anziana. 

Servizi 

 Telesoccorso 

 Assistenza domiciliare socio-assistenziale (ADA) 

 Centri Sociali Polifunzionali 

 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

 Assegni di cura 

 Trasporto sociale 

Persone disabili 

Il Piano di Zona Ambito N34 mette a disposizione un ventaglio di servizi per l'inclusione delle 

persone con disabilità fisica e psichica, offrendo loro esperienze orientate all'integrazione nella 

comunità locale, senza trascurare opportunità di relazione, confronto e ascolto per le famiglie. 

Ciascun intervento viene personalizzato in base alle condizioni psicofisiche della persona, ai 

bisogni in rapporto all’età e al tipo di deficit, al livello di autonomia e autosufficienza ed il 

conseguente grado di intensità assistenziale. Accanto all'attenzione verso le persone con disabilità 

fisico-motoria, sono stati sviluppati percorsi di prevenzione e cura del disagio psicologico, da porre 

in relazione alla comprensione dei vissuti personali, alla gestione delle dinamiche relazionali, 

affettive e familiari. 

Servizi 

 Assistenza scolastica 

 Assistenza domiciliare socio-assistenziale 

 Centro Sociale Polifunzionale per disabili 

Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà 

L'Area di Intervento "Donne in difficoltà" comprende le iniziative volte a rimuovere le situazioni di 

disagio legate al genere. Particolare attenzione viene data alle donne vittime di violenza. Infatti è 

stato presentato, approvato e finanziato un progetto, in fase di organizzazione, che prevede la 

realizzazione di un Centro Antiviolenza nell'Ambito Territoriale, rivolto alle vittime di violenza 
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residenti nei Comuni dell'isola di Capri. 

Servizi 

Centro Antiviolenza "Il Faro" 
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