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DETERMINAZIONE
PZ
PIANO DI ZONA - AMBITO S07

OGGETTO: SERVIZIO “IL NIDO – IL CALORE DELLE COCCOLE".

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE - A.S. 2019/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione
della Legge 8 novembre 2000 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di giunta Regionale della Campania n. 372 del 07.08.2015 “Determinazione delle
tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali” (BURC n. 49 del 10.08.2015);
Considerato
- che in data 09.11.2016, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è stata
stipulata apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 267/00, per mezzo della quale i citati enti
hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari
istituendo, a tal fine, un ufficio sovra comunale di piano;
- che il Comune di Roccadaspide con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 14 del
07.05.2014 è stato individuato come comune capofila dell’Ambito S07 “Calore salernitano – Alburni”
così come costituito ai sensi della DGRC n. 320/2012 “Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei
distretti sanitari”;
- che con Decreto del Sindaco di Roccadaspide prot. n. 448 del 14/01/15, consecutivo alla Deliberazione
del Coord. Istituz. S07 n. 35 del 29/12/14 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08/01/15, è
stata nominata la dott.ssa Fulvia Galardo quale Coordinatrice del Piano Sociale di Zona S07;
Premesso che
- con Deliberazione n. 33 del 31.10.2014 il Coordinamento Istituzionale ha approvato il “Regolamento
servizio “IL NIDO – Il Calore delle coccole” dell’Ambito S07;
- che nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 28.06.2019 è stato approvato il Regolamento dei
criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie (art. 37 e 10 co. 2, lett.
e), 2 L.R. n. 11/2011)

Preso atto
-

che con determinazione R.G. n. 748 del 23.07.2019 è stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico
per le iscrizioni al servizio dell’Ambito S07 “Il nido – Il calore delle coccole” per l’anno scolastico
2019/2020;
che con determinazione R.G. n. 941 del 11.09.2019 si è proceduto all’approvazione e alla
pubblicazione delle graduatorie degli ammessi alla frequenza del servizio “Il nido – Il calore delle
coccole” per l’anno scolastico 2019-2020;
che sono pervenute ulteriori richieste di ammissione alla frequenza del servizio in oggetto e note di
rinuncia al servizio per il servizio in oggetto, agli atti presso l’Ufficio di Piano;
che per il nido con sede ad Albanella, su richiesta del comune interessato e verificati i presupposti
gestionali e tecnici è stato aumentato da 25 a 30 il numero di bambini ospitabili;

Ritenuto, in considerazione delle ulteriori richieste di ammissione e delle rinunce al servizio pervenute,
nonché dell’aumento dei posti per la sede di Albanella, di dover aggiornare le graduatorie degli ammessi alla
frequenza del servizio “Il nido – Il calore delle coccole” per l’anno scolastico 2019-2020, così come da
allegati prospetti, redatti nel rispetto della privacy degli utenti;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento servizio “IL NIDO – Il Calore delle coccole” dell’Ambito S07;
Visto il Regolamento dei criteri di compartecipazione e di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie
(art. 37 e 10 co. 2, lett. e), 2 L.R. n. 11/2011) dell’Ambito S07;
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante della presente determinazione; di aggiornare le graduatorie
degli ammessi alla frequenza del servizio “Il nido – Il calore delle coccole” dell’Ambito
S07, redatte nel rispetto della privacy degli utenti, che allegate al presente atto ne formano
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le graduatorie degli ammessi alla frequenza del servizio “Il nido – Il calore
delle coccole” dell’Ambito S07 saranno disponibili e visionabili presso l’Ufficio di Piano
dell’Ambito S07 in via G. Giuliani n. 6 – Roccadaspide e presso i comuni sedi del servizio
in oggetto;
3. di disporre la pubblicazione delle suddette graduatorie all’Albo Pretorio on line del comune
di
Roccadaspide
capofila
dell’Ambito
S07 del
sito
dell’Ambito
S07
www.ambitos7.retedelsociale.it ed inviate per la pubblicazione ai comuni in cui ha sede il
servizio in oggetto;
4. di disporre che dell’ammissione in oggetto e delle informazioni necessarie per confermare
l’iscrizione mediante il pagamento della quota di compartecipazione, sarà data formale
comunicazione ai nuclei familiari interessati.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito territoriale S07
Dott.ssa Fulvia GALARDO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ e per
quindici giorni consecutivi.
Roccadaspide, 20/11/2019
L’addetto alla pubblicazione
Emma Aufiero
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