ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO PER IL PIANO DI AZIONE E COESIONE
SOTTOSCRITTO IN DATA 1611212013
Programma Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non Autosufficienti

Con

il presente atto, tenuto anche conto di quanto previsto nel Piano di Zona Sociale

approvato con D.D.R.C no 56 del1510912014, si conviene la modifica dell'accordo di programma

sottoscritto

in data

agli articoli 6 e 7 che vengono sostituiti con la

1611212013 limitatamente

seguente nuova formulazione

:

Art.6
Impegni delle parti

L'Ambito Territoriale A 04 e la ASL Avellino, Distretto Sanitario n.04, si impegnano a rispettare
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di compartecipazione alla spesa

per I'Assistenza domiciliare Integratq in particolare in relazione

al

50%

di

compartecipazione

relativa all'assistenza tutelare.
Per

il triennio di riferimento del presente accordo, per le prestazione di I e II livello, le parti che lo

sottoscrivono conferiscono le risorse come indicate nel prospetto

di seguito che, in

particolare,

dettaglia le risorse previste nel PAC e quelle del Piano diZona Sociale.
Enti titolari

Anno 2014

Ambito di Avellino

ASL Avellino

-

-

FUA

Servizio ADI

Note

€

Cfr. scheda 3.7 del PSR

79.611,53
compartecipazione al 50%
Altre risorse € 0.00

per comodità è allegata

e 79.611,53 compartecipazione

per comodità è allegata

al 50oA

Dresente atto intesrativo

Disfetto Sanitario n. 4

che

al

Dresente atto inteerativo

Cfr. scheda 3.7 del PSR

che

al

Art,7
Porta Unitaria Accesso
Le parti si impegnano ad istituire e attivare/mettere a regime le PUA, fermo restando

i

soggetti previsti per

legge nell'ambito delle Unita di Valutazione Integrata, secondo la seguente modalita:

Profilo

Ente

Professionale

provenienza

di

N.

(in organico, Modalità di assegnazione
da individuarsi mediante del personale (in carico di
Inquadramento

ore

settimanali

procedure selettive,

individuarsi

n.

I-

Assistente

Ambito

Sociale

Territoriale

n. 1 -

ASL

Assistente
Sociale
n. 8 (2 per singola
PUA) Assistente
Sociale

collaborazione, ordine di
servizio, in organico, ecc.)

18

affidamento del servizio).
In organico

ln organico

l8

ln organico

In organico

Mediante affidamento del

Contratto di Collaborazione

Disfretto n. 4

Ambito

22,5 ore

Territoriale

ciascuna

per

Servizio con risorse del PAC

fisura
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