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REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE 
DEL SEGRETARIATO SOCIALE 

(art. 24 comma 2 L.R. 11107) 
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ART.1 - OGGETTO 

li presente Rego lamento di cip lina le attività, l ' organizzazione, le modalità di funzionamento e 
l' artico lazi one a li e li o territoriale del Segretariato Sociale dell Ambito Territoriale C04 compo to 
dai Com uni di ilano, Alife, Al ignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a V o lturno, Ca te! 
Cam pagnano, Ca te! di Sasso, Castello Matese Ciorlano, Dragoni, Fontegreca Formicola Gallo 
Mate e, Gioia annitica , Letino, Liberi , Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara 
Pontelatone, Prata annita, Pratella, Ra i canina, Riardo, Roccaromana, Ru iano, S. Angelo d'Alife, 

an Gregorio Mate e, an Potito Sannitico e Valle Agricola . 

ART .2 - DEFINIZIONE 

li egretariato ociale è un servizio es enziale individuato tra i livelli e enziali di assi tenza 
(UVEA ) dall ' art. 5 della L.R. Campania 11 /2007 e .m.i .. Opera in tretta connessione con il 

er izio Sociale Profe ionale e co titui ce la ri po ta istituzionale al diritto - bisogno di 
inform azione socia le de i cittadini, per garantire a tutti pari opportunità di fruizione e completa 
acces ibilità ai er izi e agli inter enti . 

ART. 3- FINALITA' 

li Segretariato Socia le per egue le seguenti finalità: 
a) rendere acces ibile a tutti i cittadin i la conoscenza comp leta e dettagliata dei diritti delle 

procedure e delle opportunità re e disponibili dalle normative locali , reg ionali e nazionali in 
materia di politiche ociali e dalla rete dei ervizi; 

b) raccogliere e regi strare la domanda sociale, in modo da contribuire a predi porre piattaforme 
cono citive necessarie all'aggiornamento del Piano di Zona; 

c) offrire a colto attento a tutte le persone in difficoltà, garantendo ri po te che s i caratterizzano 
per completezza, acces ibilità, immediatezza per onalizzazione obietti ità imparz ialità e 
ri ervatezza. 

ART 4-SEDE 

Il Segretariato Soc iale ha la sede principale presso il Comune di Piedimonte Matese, Capofila 
del l' Ambito territoriale e sedi territoria li pre so il Comune di G ioia annitica e pres o due o più 
Comuni dell ' mbito , celti al l' inizio di ogni annua lità a maggioranza emplice dal Coordinamento 
l tituzionale, tenendo conto dell ' estensione territoriale e del numero di abitanti dell ' Ambito. 
Cia cuna ede territoria le scelta dal Coordinamento Istituzionale de e rappresentare il punto di 
accesso per almeno un bacino di l 0.000 abitanti . 
11/1 Comune/ i pre ce lto/ i é/ ono tenuto/ i ad ospitare il ervizio presso locali facilmente acces ibili al 
pubblico, idonei a garant ire atti ità di front e back office nel pieno ri petto della vigente normativa 
ulla pri acy. Le edi devono, ino ltre, e sere attrezzate con almeno una po tazione informatica 

completa di tampante e collegamento ad interne, una cri ania , un numero ufficiente di sedie, ed 
un armadietto con chiave per cu todire i fascicoli . 
1 g iorni di apertura degli portelli front office sono concordati con l' Uffic io di Piano in relazi one alla 
progettazione di dettaglio di eia cuna annualità del Piano di Zona ocia le. 



11 Segretariato Sociale è com posto da: 
un Coordinatore; 

ART. 5 - COMPOSIZIONE 

a lmeno un Assistente Sociale nella ede principale e nelle sedi territoriali ; 
a lmeno un operatore informatico nei Comuni sce lti dal Coord inamento Istituzionale. 

li coordinamento é assicurato dal Comune Capofi la attraverso il personale dell ' ufficio di piano . Le 
a ltre figure sono individuate nella progettazione di dettaglio di ciascuna annualità del Piano di Zona 
Sociale . 

ART. 6 - FUNZIONI 

Il Segretariato Sociale svo lge funzioni di front e back office. Sono di seguito sintetizzate le 
principali funzioni: 

informazione e orientamento all ' utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali ; 
accoglienza; 
ascolto; 
analis i, selezione/ filtro della domanda; 
accompagnamento e invio ; 
pubblicizzazione e promozione degli interventi e servizi sociali , sociosanitari e sanitari ; 
attivazione scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini ; 
connessione ed integrazione tra i servizi e le ri orse territoriali. 
informazione su ll e procedure per l' accesso ai servizi ; 
invio delle istanze al Servizio Sociale Professionale; 
raccolta di reclami riguardo ad eventuali disservizi, carenze o ostaco li sull ' accesso ai servizi ; 
asco lto finalizzato alla lettura e decodifica della domanda presentata dall'utente; 
raccolta e diffusione dati ai serv izi pubblici territoriali; 
mappatura delle reti istituzionali e delle risorse fonna li ed infonnali ; 
monitoraggio e contro ll o dei flu si informativi interni ed esterni all 'Ambito anche attraverso il 
co ll egamento con banche dati di a ltre Istituzion i presenti su l territorio; 
predisposizione, in collaborazione con il erv izio Socia le Professionale di Ambito, della 
modulistica per la fruizione dei ervizi erogati dal! ' Ambito; 
messa in atto, in presenza di situazion i di fragilità sociale, di modalità di o rientamento e di 
accompagnamento, affinché l' utente possa avvalersi di servizi e prestazioni; 
attivazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale in presenza di situazioni problematiche 
che richiedono interventi specifici e/o urgenti; 
input alla programmazione degli interventi del Serv izio Sociale Professionale. 
monitoraggio sociale ( indiv iduazione di domande inespresse; raccolta dati sui problemi, su ll a 
domanda, sulle risposte erogate; ricerche su l grado di soddisfazione degli utenti , costruzione 
di banche dati sull ' utenza); 

Il segretariato socia le svo lge, inoltre, funzioni di supporto al serviz io soc iale professionale, nonché 
le funzioni di accesso e/o funzioni pecifiche di Porta Un itaria di Accesso a l sistema dei servizi 
sociosanitari , individuate dal regolamento unico per l' accesso e l'erogazione dei servizi socio-
sanitari . 

ART. 7- FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE 



li Coordi natore del egretariato Socia le: 
coordina le atti ità del ervizio ed il relati o per ona le; 
ripartisce i carichi di lavoro tra il per o na le de l e rv iz io; 
ovraintende a tutte le azioni necessarie per il buon funz io namento del ser 1z10 te so; 

garantisce il collegamento tra la sede principa le e le sedi territoriali ; 
garantisce il collegamento con l'Ufficio di Piano e il e r izio Sociale Profe s ionale. 

ART. 8 - DESTINATARI 
11 Segretariato oc i a le è destinato a tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Com un i 
del! ' Amb ito 04 . Il ervizio è garantito anche agli tranieri ed ag li apolidi re identi nel territorio dei 
Comuni de ll Amb ito, seco ndo quanto previsto da ll e leggi v igenti in merito. 
Il ser izio può, a ltre ì, e sere prestato per nece ità ed urgenza anche a lle per o ne occas ional m ente 
presenti o temporaneamente dimoranti nel territo rio dei Comuni del! ' Ambito C04 pre io accordo da 
stipularsi con i relati i comu ni di origine, e la prestazione richie ta comporta oneri finanziari 
aggiuntiv i a ca rico degli enti associati. 

ART. 9 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
li egreta riato ocia le è gratu ito e non è richie ta alcuna quota di compartecipazione. 

ART. 10 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE 
Eventua li modifiche e/o integrazioni del presente regolamento saran no appro ate a maggioranza 
semplice dai componenti de l Coordinamento I tituzionale. 

ART.11-ENTRATA IN VIGORE 
Il presente rego lamento entrerà in vigore dopo I approvazione da parte del Coordinam ento 
Istituzionale e l'appro az ione da parte del Comune Capofi la con delibera de l competente organo. 




