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Le azioni poste in essere dal Comune di Salerno a sostegno delle attività sociali vengono attuate 
attraverso  L’Ambito S5 del Piano Sociale di Zona,  in riferimento alla Legge n. 328/2000 ed alla 
Legge della Regione Campania n. 11/2007,  che disciplina la programmazione e la realizzazione di un 
sistema organico di interventi e servizi sociali, attraverso un Organo d’indirizzo programmatico, di 
coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d’interventi e servizi sociali e 
socio-sanitari d’ambito (Coordinamento Istituzionale) che è composto dai Sindaci dei Comuni 
associati (Salerno e Pellezzano) e, in materia d’integrazione socio-sanitaria, anche dal Direttore 



Generale della ASL Salerno, con il supporto dell’Ufficio di Piano, struttura tecnica per la 
realizzazione del Piano di Zona Sociale, e degli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni associati, 
con l’ausilio delle formazioni sociali, attraverso l’integrazione degli interventi e servizi sociali, 
sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di 
sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle associazioni, per promuovere ed assicurare la 
pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l’effettiva tutela dei diritti sociali di 
cittadinanza, attraverso l’attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di 
protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e 
sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale, per promuovere la prevenzione, la 
riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l’emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte 
le sue forme, favorendo l’integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società.  
Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S5, nelle more dell'emanazione delle indicazioni 
operative regionali per la presentazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito S5 in attuazione del 
Piano Sociale Regionale 2019/2021, con verbale n.1 del 15/01/19, approvava  la continuità dei 
servizi sia in rapporto ai programmi che alle figure educative ed assistenziali di riferimento, così 
come approvati e contemplati dalla programmazione del Piano Sociale di Zona nella precedente 
annualità ritenuti congrui, validi e rispondenti agli obiettivi dell'Ambito, fatta salva la possibilità di 
approvare, con successivi provvedimenti eventuali modifiche gestionali e/o finanziarie. 
Si da corso quindi ad una continuità dei servizi erogati, ed anche della rete di organismi del Terzo 
Settore e/o società partecipate che rappresentano già da diversi anni un punto di riferimento per i 
cittadini dell’Ambito. 
L’anno 2020 appena concluso si è contraddistinto per la presenza di una emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19, senza precedenti, che ha messo a dura prova la tenuta dei Servizi Sociali erogati 
dai Comuni. Gli stessi, proprio attraverso i loro singoli settori hanno veicolato i ristori statali per lo 
stato di emergenza, facendo fronte a servizi già erogati in precedenza ed anche di nuovi, 
notevolmente incrementati dallo stato di necessità generale.   
Uno ruolo fondamentale per il Comune di Salerno ha svolto in questa fase la Caritas Diocesana. 
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha dato una scossa al mondo, mettendo tutto e tutti in discussione. 
La Caritas diocesana non si è mai fermata durante la pandemia. Sono mutate le modalità di ascolto, 
accompagnamento ed intervento. Sono rimasti attivi “in presenza” solo i servizi essenziali 
(Dormitorio, Centro diurno, uffici amministrativi) e sono nati nuovi servizi di assistenza e sostegno.  
E’ una realtà in crescita questa Onlus, ecco perché il Comune di Salerno impiega risorse  finanziarie 
provenienti dal Piano di Zona ma anche da altri canali. 
La Caritas ha un proprio sito istituzionale: www.caritassalerno.it  dove ogni anno viene pubblicato un 
Dossier sulla povertà e le risorse; anche per il 2020 è stato pubblicato, ed illustra in modo esaustivo 
tutte le attività svolte, con un paragrafo, il 6   interamente dedicato  alla emergenza Covid, dove la 
descrizione delle attività e  dati numerici alla mano, consentono di valutare appieno la valenza 
istituzionale del risultato raggiunto. Ecco perché si ci avvale di questi organismi del terzo Settore e/o 
società partecipate dal Comune di Salerno quale la Salerno Solidale SpA appositamente creata per i 
servizi alla persona.  
Nel rispetto del piano triennale regionale 2019 - 2021 che coprirà quindi interventi anche per l’anno 
appena iniziato, il Comune di Salerno attraverso il Settore Politiche Sociali ha riconfermato il 
programma assistenziale per l’anno 2020 e 2021 in continuità senza interruzione, impegnando la 
somma complessiva di Euro 175.000,00 interamente erogata nell’anno 2020 alla Caritas Onlus. 
Con mandato n. 2522 del 02.03.2020 è stata pagata alla Caritas Diocesana Onlus nella persona del 
suo legale rappresentante Don Marco Russo la somma di € 35.000,00 giusto impegno 360/2020 e 
determina 960 del 13.02.2020, documentazione agli atti del programma di contabilità  Maggioli 
Simel 2 in dotazione all’Ente Comune di Salerno. 



Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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