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Alla cortese attenzione 
Presidente del Consiglio  

Regionale del Molise 
Dott. Mario Pietracupa 

Via IV Novembre, 87 
86100 CAMPOBASSO 

 
 
Oggetto: Interrogazione con risposta orale e scritta all’Assessore Regionale alle Politiche 
Sociali, Dott. Filoteo Di Sandro, sui compensi degli operatori sociali dell’Ambito Territoriale 
Sociale (ATS) di Campobasso.  
 
 
Premesso che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 individua il “Piano Sociale di Zona dei servizi 
socio-sanitari” come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento 
nel settore socio-sanitario, con riferimento alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di 
definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concrete in grado di delineare opzioni e 
modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio 
di riferimento; 
 
Preso atto che il Consiglio Regionale del Molise con Deliberazione n. 148 dell’8 aprile 2009 ha 
approvato il Piano Sociale Regionale 2009-2011 (PSR) all’interno del quale si rinvengono le 
principali finalità che gli Enti Locali associati sono chiamati a conseguire, attraverso lo strumento 
del Piano Sociale di Zona (PSZ) che suddivide la Regione Molise in Ambiti Territoriali Sociali 
(ATS), quali elementi di definizione territoriale e politica alla base del processo di integrazione e di 
governo locale delle politiche sociali, livello minimo per avviare nuove forme di progettazione, 
organizzazione e gestione dei servizi; 
 
Tenuto conto che i Piani Sociali di Zona 2005-2009 hanno rappresentato la prima esperienza di 
programmazione sociale sul territorio, orientata alla gestione intercomunale e integrata dei servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari; e che con il Piano Sociale di Zona 2010-2012 l’ATS di 
Campobasso e l’ATS di Trivento sono confluiti nel nuovo ATS di Campobasso, il cui territorio 
coincide con quello del Distretto Sanitario di Campobasso, e che le priorità di intervento nel PSZ 
triennale riguardano i seguenti servizi sociali principali: Uffici di Cittadinanza e Segretariato 
Sociale, Servizio Civile Professionale, Assistenza Domiciliare Sociale (SAD) a favore di persone 
ANZIANE, Assistenza Domiciliare Sociale (SAD) e Assistenza Scolastica a favore dei 
DIVERSAMENTE ABILI, Assistenza Domiciliare Educativa a favore dei MINORI; Trasporto e 
Centro Socio Educativo per persone DIVERSAMENTE ABILI, Servizio di Affido e Adozione e 
Gestione problematiche minori collocati in Istituti, Servizio Socio-Psico Educativo per le 
FAMIGLIE, Servizio di Prevenzione DIPENDENZE, Elaborazione CARTA DEI SERVIZI 
dell’ATS; 
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Acclarato che il Comitato dei Sindaci è l’organo collegiale, politico e di governo delle attività svolte 
in Ambito Territoriale Sociale e che con verbale n. 2 del 29/07/2009 si è costituito il Comitato dei 
Sindaci dell’ATS di Campobasso, di cui il Comune di Campobasso è stato individuato quale Ente 
Capofila; l’ATS di Campobasso ha una popolazione di 85.444 abitanti, pari al 26,6% del totale della 
popolazione regionale, distribuita in 26 comuni, e circa il 60% dell’intera popolazione risiede nel 
Comune di Campobasso, mentre il restante 40% si distribuisce in maniera uniforme tra i rimanenti 
25 comuni;  
 
Considerato che i Comuni di Baranello, Busso, Campobasso, Casalciprano, Castelbottaccio, 
Castellino del Biferno, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello 
Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, 
Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo, le Comunità 
Montane “Molise Centrale” e “Trigno Medio Biferno”, l’ASREM e la Provincia di Campobasso 
hanno sottoscritto una convenzione (ex art. 30 del D. Lgs. 267 del 18.08.200) per la “Gestione 
Associata di interventi e servizi sociali – ambito territoriale sociale di Campobasso”;  
 
Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 16.04.2012 la Regione Molise ha 
deliberato di assegnare ai sette Ambiti Sociali Territoriali (ATS), per l’anno 2012, le risorse 
economiche occorrenti per la continuità dei servizi previsti dalla programmazione zonale, e che per 
l’ATS di Campobasso l’importo è di 612.183,12 euro e di concedere un’anticipazione del 40% sugli 
importi annuali assegnati per l’anno 2012, per l’attuazione del Piano Sociale di Zona; 
 
Tenuto conto che il Presidente del Comitato dei Sindaci con nota n. 269 del 10.05.2012 ha indicato 
l’organizzazione generale dello staff professionale nell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, 
individuando n. 3 figure di Referente Tecnico identificate nelle persone dei 3 Assistenti Sociali 
dipendenti del Comune di Campobasso, ciascuna delle quali coordinerà il lavoro di gruppo del 
“mini staff” professionale (assistenti sociali e altre figure professionali) assegnato sulla specifica 
area territoriale; 
 
Verificato che gli Operatori dei Servizi Sociali dell’ATS di Campobasso, con contratto Co.Co.Pro. 
bimestrale con il Consorzio MOLISE SOLIDARIETA’ da maggio 2008, non percepiscono ad oggi 
i compensi relativi ai mesi di AGOSTO 2011 e GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 
2012, regolarmente inseriti all’interno della nota organizzativa dei Servizi Sociali dell’ATS di 
Campobasso; 
 
 

CHIEDO 
 

1. all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali di conoscere quali iniziative concrete si 
intendano mettere in atto per garantire la funzionalità del Piano Sociale di Zona 2012-2012 
nell’ATS di Campobasso e le prestazioni concordate per legge attraverso la convenzione 
firmata dai 26 comuni d’Ambito; 

2. di sapere quali misure si intendano intraprendere per verificare se le anticipazioni del 
“Fondo Sociale Regionale anno 2012” sono sufficienti a permettere al Consorzio MOLISE 
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SOLIDARIETA’  di  portare avanti i progetti già avviati con PSZ 2005-2009 in favore dei 
soggetti deboli e assicurare i compensi agli operatori dei servizi sociali individuati dal 
Comitato dei Sindaci nella nota organizzativa n. 209 del 10.05.2012 per l’ATS di 
Campobasso. 

 
Campobasso, 6 giugno 2012  
 

Michele Petraroia 


