
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2006 - Deliberazione N. 733 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione de formazione del personale organizzazione e meto-
do - N. 20 - Sssistenza Sanitaria - Conferma assetto organizzativo e funzionale del Centro di Riferimento AIDS
della Regione Campania.

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 5456 del 31/7/1990 la Giunta Regionale della Campania istituì il Centro di Riferi-
mento AIDS (Ce.Rif.A.R.C.) in ottemperanza alla legge n.135 del 5/6/1990;

- che con D.P.G.R. n. 8680 del 28/5/1999 fu approvato il primo progetto di riassetto organizzativo e funzio-
nale del Ce.Rif.A.R.C.;

- che con D.P.G.R. n. 593 del 22/10/2004, pubblicato sul BURC n. 58 del 29/11/2004, fu approvato il nuovo
assetto organizzativo e funzionale del suddetto Centro di Riferimento;

- che con lo stesso D.P.G.R. fu stabilito che all’individuazione e materiale assegnazione del personale ne-
cessario alle attività del Centro medesimo avrebbe provveduto l’Assessore alla Sanità con proprio atto mono-
cratico di comando,utilizzando personale assegnato ai Servizi Regionali di cui all’art. 14 della L.R. 36/87 e/o
personale in servizio presso le AA.SS.LL. e le AA.OO.;

CONSIDERATO:

- che in ordine alla assegnazione del personale la competenza è dell’Assessore alle Risorse Umane, ferma
restando quella dell’Assessore alla Sanità in ordine alla individuazione dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere al riguardo;

DELIBERA

- di confermare l’assetto organizzativo e funzionale del Centro di Riferimento AIDS della Regione Cam-
pania, di cui al D.P.G.R. n. 593 del 22/10/2004 pubblicato sul BURC n. 58 del 29/11/2004;

- di precisare che l’individuazione del personale necessario per lo svolgimento delle attività del
Ce.Rif.A.R.C., su proposta dell’Assessore alla Sanità, verrà disposta con provvedimento dell’Assessore alle Ri-
sorse Umane;

- di confermare quanto già stabilito nella delibera n. 5456 del 31/7/1990 in relazione agli oneri derivanti dai
comandi che, quindi, restano a carico dei bilanci delle AA.SS.LL. e/o delle AA.OO. dalle quali proviene il per-
sonale comandato;

- il presente provvedimento sarà inviato, per il seguito di competenza, all’A.G.C. 07 AA.GG.- Gestione e
Formazione del Personale - Organizzazione e Metodo, all’A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, all’A.G.C. 19 Piano
Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL. nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione
per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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