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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3102 - Area Generale 
di Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale, Sport, Tempo Libero e Spettacolo - Delibera N. 6317 del 
27/12/02: “Linee di indirizzo per l’accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficoltà personali 
e socio familiari - Servizi residenziali - regolamentazione. Proroga. 

 

omissis 
Premesso 

che “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328/00 
attribuisce alle Regioni la definizione dei requisiti minimi e dei criteri per l’autorizzazione e la vigilanza 
delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1, comma 4 e 5 della citata 
norma; 

che la Giunta Regionale della Campania, nell’attesa di una norma regionale che disciplini 
complessivamente i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a 
ciclo residenziale, semi residenziale, ha adottato con l’atto deliberativo n. 6317 del 27/12/02 le: “Linee 
d’indirizzo per l’accoglienza familiare e comunitaria di minori in difficoltà personali e socio-familiari - 
Servizi residenziali - regolamentazione”; 

che le predette linee d’indirizzo - pubblicate sul BURC n. 4 del 27/1/03 - individuano le 
caratteristiche, i requisiti abitativi, organizzativi e funzionali delle strutture residenziali per minori e 
fissano in 240 giorni dalla loro, pubblicazione il termine entro cui i servizi attivi devono adeguarsi; 

che le citate “Linee d’indirizzo” sono state ampiamente confrontate con i protagonisti dell’educativa 
residenziale sia nel corso di incontri appositamente organizzati a livello provinciale sia in altre occasioni; 

che gli esiti di tali incontri hanno evidenziato questioni che inducono a prorogare il termine del 240 
giorni prima indicato di un ulteriore periodo pari a quello iniziale; che alcuni Comuni hanno formalmente 
richiesto di prorogare tale termine; 

Ritenuto 

di poter, al fine di permettere ai servizi residenziali e agli locali un accurato recepimento delle Linee 
d’indirizzo più volte nominate, procrastinare il su citato termine; 

di dover definire la data entro cui le strutture residenziali a favore di minori di carattere 
socio-educativo devono adeguarsi ai requisiti funzionali, organizzativi ed abitativi individuati nelle “Linee 
d’indirizzo” in premessa indicate Propone e La. Giunta in conformità a voto unanime  

DELIBERA  

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate; 

di prorogare il termine dei 240 giorni indicato nelle “Linee d’indirizzo per l’accoglienza familiare e 
comunitaria di minori in difficoltà personali e socio familiari - Servizi residenziali - Regolamentazione” 
adottate con la deliberazione n. 6317 del 27/12/03 e pubblicate sul BURC n. 4 del 27/1/03; 

- fissare nel 27.6.04 la data entro cui le strutture residenziali catalogate nelle linee d’indirizzo di cui 
al punto precedente devono adeguarsi alle caratteristiche e ai requisiti ivi indicati; 

- di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale per quanto di competenza, al BURC 
per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


