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L’amo duemilaventidue il giomo undici del mese di novembre alle ore ll・30 - PreSSO la Casa

Comunale Comune di Afrogola in Rzza Municipio - Si e riunito il Consiglio d’Amministrazione, in

Sedutaordin紺ia,giustaconvocazioneprot・000239/2022delO9Jl.2022,risultanopresenti: 

Carica 疲�VT6�踐ﾖR�P ���

Presidente ��gb葷�6�ﾆTVﾖ免��踉�亨 ��

VicePresidente 蒜匁6V遖��ﾆ6��缶 ��

Componente 薄誡舸邑6W��T6�&免ﾆ��管 ��

Segretario Verbalizzante/Direttore 　Generale 認�B�76�6�&ﾆ���6�&F��常 ��

ヽ EpresenteallariunioneilSindacodelComunediAfragolainqualitadiPresidentedell’Assemble 

Consortile - Prof Åntonio Parmone.

II Presidente del CDA, Che assume la Presidenza, COnStatata la lega鵬dell’adunanza, apre la

discussione con i saluti di rito, COn la presentazione dell’ordine del giomo e con l’analisi in

de耽nglio degli stessi punti.

II Presidente9 COn l’ausilio e il supporto del Direttore Generale da avvio alla seduta, ProCede, quindi,

all,esame dei varl Punti all’ordine del giomo.

n Presidente, Preliminamente’PrOPOne di dare la parola al Direttore Generale, al駐ne di consentire

l組Iustrazione de1 1 O punto all’Ordine del Giomo.

A questo punto’il Direttore illustra al Consiglio d’Amministrazione gli atti che occorre procedere

ad approvare una正modulazione da presentare al Ministero entro il prossino 30 novembre, della

Progra劇maZione presentata, limitatamente agli interventi rig脚danti l’infanzia e previsti dal Piano

di Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura a胴nfanzia e agli Anziani non

autosu能cienti -駕Fase 2” - Manifestazione di interesse a partecipare ai Progetti Ra斑雌amentO

Territoriale - Infanzia/Ånziani.

Nel merito’la riprogrammazione, PreVede l’attivazione in ognuno dei Comuni Consorziati di una

Ludoteca per la p調ma in免nzia9 O触endo al bambini’di eta compresa tra 6 mesi e 3 ami di

OCCaSioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazion
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Si tra牌a di un servizio di aggregazione di bambini/e, Che promuove e valorizza la funzione

educativa del gioco, Per unO SVil岬po amonico e completo della loro personalita・ Si possono

distinguere due tipoIogie di ludoteca, di節erenziate per collocazione, utenZa e Obie班vi:

la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi; ludoteca semplice; ludoteca con

lあor甜0ゆ;

la ludoteca amessa ad a距o servizio (ad es. inserita nella biblioteca; in un centro di aggregazione;

in una scuola elementare o media; in un ospedale, PreSSO i centri com鵬rciali o in occasione di

COnVegni e manifestazioni, etC.).

II servizio e s軸O ProgrammatO Su Sei giomi se咄manali (dal L皿edi al Sabato) per 4 ore giomaliere

(mattina o pomeriggio) per皿Periodo di se鵬mesi e comunque non oltre luglio 2023, Salvo

ulteriori proroghe concesse dal Ministero.

Tale rimodulazione e stato oggetto di approfondimento nella riunione dell’U能cio di Piano tenutasi

lo scorso O3 novembre. Nell’occasione e s軸O Chiesto ai responsabili di Servizio dei Comu正di

COmunicare in tempi brevissimiJa disponibilitまdi locali idonei all’organizzazione di tale tipoIogia

di intervento. Åd oggi soIo il Comune di Caivano ha riscontrato tale richiesta.

Inoltre’COn gli stessi fondi si e proceduto a programmare gli arredi per l,apertura de11,asilo nido nel

Comune di Caivano e l9allestimento delle ludoteche nei Comuni di Caivano e Crispano.

Tale rimodulazione dell’i鵬rvento 5 dovuta al fatto che su tali fondi era presente una precedente

ProgrammaZione che aveva previsto la gestione di n. 2 nidi di infanzia gia progranmati sui Fondi

Miur.

H Direttore Generale, PaSSa ad illustrare i1 2O punto all’Ordine del Giomo.

Le Linee Guida del Fondo pove虹a’rapPreSentanO un SuPPOrtO alla corre請a applicazione del Decreto

del Ministero del Lavoro e de11e Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero

dell’Economia e delle Finanze (MEF) de1 28 dicembre 2020, reCante il riparto delle risorse del

Fondo per la lotta alla poverta e all’esclusione sociale - amualita 2020.

Tra le spese ammissibili QSFP 2020 e previsto, tra l’altro, il ra舐)rZamentO del servizio sociale

Professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione

multidimensio組ale e sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale言ncluso il supporto nella

gestione delle spese e del bilancio familiare. Tali interventi possono essere attivati e ra舐)rZati si

attraverso la gestione diretta ovvero il reclutamento di idonee professionali con contratti a tempo

determinato.

Dalla discussione sul pmto a11’ordine glOmO i Comuni hamo espresso l’esigenza di ra鮮brzare la

PreSa in carico e la valutazione multidimensionale, attraVerSO il reclutamento di assistenti sociali a

tempo deteminato dando al contempo mandato al Dire請Ore generale di ve描care la disponibili略

finanziaria per la qu純血ficazione del nunero di unita da poter assunere e di predisporre tu咄gli atti

ProPedeutici e successIVI Per l’a舶vazione di tale intervento a valere sul Fondo poverta・.

II CdA, aPPrOVa.

Nelle varie ed eventuali’il Direttore com脚ica la CdA’Vista la noti宜ca di n. 2 Decreti Ingiuntivi, la

necessita di procedere ad a締dare un incarico legale per la costituzione in Giudizio dell’Azienda
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Consortile. 

Sulpunto,ilDirettoreGenerale,eVidenziacomeallostatoattuale’l’Aziendanonpossiedeun 

elencodiprofessionistiacuipotera触daretaleinc孤ico. 

IICdA’dopoampiadiscussionedamandatoalDirettorediindividuareidoneoprofessionistaacui 

a縦darel’incarico. 

LettiecondivisituttigliattidiprogrammazionedapresentarealMinistero,ilCDAapprova: 

Es餌itiglia喝omentiall’ordinedelgiomo,a11eore12・25言IConsigliovienesciolto,PreVia 

redazione,1e抽ITaeapProVaZionedelpresenteveねale. 

Carica 疲�VT6�踐ﾖR�Firma ��

Presidente ��gb葷�6�ﾆTVﾖ免��踉�　　　ンむ巴 プアーヽ 

VicePresidente 蒜匁6V遖��ﾆ6��脆艶 

Compone虹e 蒙r舸邑6W��T6�&免ﾆ��メイ臨航 
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