
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2035 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Approvazione delibera per il programma degli interventi e delle azioni anno 2006 da realizzare nell’ambito del
Secondo Piano Triennale “Alba”.

PREMESSO

- che la Regione Campania intende perseguire obiettivi di parità e pari opportunità per donne e uomini, fa-
vorire l’integrazione del principio di mainstreaming di genere nella cultura della organizzazione dell’Ente e rea-
lizzare interventi mirati a rimuovere condizioni, regole e sistemi organizzativi che penalizzano le donne;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000 è stato istituito il Servizio Pari Opportuni-
tà preposto all’adozione ed attuazione di politiche sociali, economiche e formative integrate ed orientate al ma-
instreaming di genere ed alle pari opportunità tra donne e uomini;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 3782 del 31.07.2001 è stato approvato il Programma Triennale
di azioni positive 2001-2003 per le lavoratrici e i lavoratori della Giunta Regionale della Campania ai sensi
dell’art. 7 del Dlgs. N. 196/2000, denominato “Alba”;

- che tale Piano predisposto dal Servizio Pari Opportunità di intesa con il Comitato Pari Opportunità e sen-
tito il Tavolo regionale di concertazione sulle pari opportunità, si è articolato in diverse azioni e iniziative imple-
mentate nell’arco del triennio 2001-2003 a valere sulle risorse del Capitolo 54 - esercizi finanziari 2001.2002 e
2003;

- che, nell’ambito del Piano triennale Alba, sono stati realizzati, nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 inter-
venti collegati agli obiettivi prioritari individuati nel Piano medesimo;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 3 dicembre 2004 è stato approvato il II° Programma
Triennale di Azioni Positive denominato “Alba” che prevedeva l’implementazione delle attività già realizzate e
la messa in opera di interventi innovativi a sostegno delle politiche di pari opportunità quali, tra gli altri, semina-
ri di studio e sensibilizzazione, azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare e
azioni per la sensibilizzazione alla prevenzione e cura del sé;

- che con delibera n. 1840 del 9 dicembre 2005 si è provveduto a rimodulare il piano finanziario e a riformu-
lare le azioni afferenti l’anno 2004;

- che con delibera n. 2142 del 30.12.2005 si è provveduto ad approvare il programma degli interventi per
l’anno 2005 da realizzare nell’ambito del secondo Piano Triennale “Alba” 2004-2006;

- che con delibera 2071 del 28.12.2005 avente ad oggetto: “Programmazione delle attività di informazione,
sensibilizzazione e comunicazione relative all’applicazione e al consolidamento delle politiche sociali e di pari
opportunità sul territorio regionale” sono state individuate e puntualmente descritte nell’allegato alla predetta
delibera, le attività e le azioni da realizzare sul territorio della regione Campania , nell’ambito del già citato Pia-
no Triennale “Alba”, al fine di dare continuità alla realizzazione degli interventi mirati a rimuovere condizioni,
regole e sistemi organizzativi che penalizzano le donne;

- che con la citata delibera 2071, sono state individuate alcune Linee di intervento quali la sperimentazione
innovativa di nuove strategie nel settore dei servizi socio-assistenziali, la creazione e sviluppo di reti partenariali
e azioni rivolte al sostegno delle politiche di conciliazione tra vita lavorative e vita familiare destinate ai dipen-
denti della Giunta Regionale della Campania;

- che alcuni interventi sopra descritti sono in parte in itinere e in parte già realizzati, in particolare è stata
portata a temine, con risultati positivi, una sperimentazione pilota rivolta a donne anziane over 70, residenti nel
territorio della città di Napoli che ha previsto l’applicazione della tecnologia e-care all’assistenza domiciliare in
un’ottica di integrazione delle reti di assistenza pubbliche e private;

- che si intende , visto i risultati positivi ottenuti dalla realizzazione del suddetto progetto pilota replicarlo
in altri contesti, nell’ottica virtuosa del trasferimento di buone pratiche, e di conseguenza estendere la speri-
mentazione del modello e-care ad altri territori della regione, così come espressamente specificato in un prov-
vedimento messo a punto congiuntamente con l’assessorato alla Sanità, in corso di definizione;

- che si intende, inoltre, sostenere le politiche di conciliazione tra vita lavorativa ed extralavorativa al fine
di riequilibrare i carichi di cura all’interno del nucleo parentale dei dipendenti regionali, attraverso la realizza-
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zione di un servizio per l’infania rivolto a bambini compresi nella fascia di età 18 mesi- tre anni, da collocare
presso i locali posti al piano terra del palazzo Armieri in Via Marina che ospiterà oltre ai figli dei dipendenti re-
gionali anche i bambini residenti in zona, esclusi dalle liste di attesa delle strutture pubbliche, in modo da offrire
alle famiglie un servizio flessibile in relazione ai ritmi di lavoro e familiare, le cui modalità di accesso e i posti to-
tale disponibili saranno descritti in apposito regolamento;

- che con L.R. del 29 dicembre 2005 n. 24 è stato approvata la legge finanziaria regionale 2006

- che con L.R. del 29 dicembre 2005 n. 25, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 è stato approvato il bilancio gestionale per
l’anno 2006;

RITENUTO

- che è necessario, al fine di dare continuità alla realizzazione degli interventi mirati a rimuovere condizio-
ni, regole e sistemi organizzativi che penalizzano le donne, programmare nell’ambito del secondo Piano Trien-
nale “Alba”, le azioni e gli interventi da realizzare nel 2006, con particolare riguardo alla realizzazione di un
modello organizzativo di assistenza domiciliare destinato ad anziani over 65 residenti nei territori dell’avelline-
se e del Comune di Napoli, e alla programmazione e realizzazione di un centro per l’infanzia rivolto a bambini
compresi nella fascia di età 18 mesi - 3 anni, al fine di sostenere la conciliazione dei tempi della vita lavorativa e
la vita familiare dei dipendenti della giunta regionale della Campania, avvalendosi anche della collaborazione
del Comitato Pari Opportunità regionale in fase di rinnovo;

- che per quest’ultima azione si prevede di individuare il soggetto attuatore per la gestione del Centro per
l’infanzia attraverso un bando di gara ad evidenza pubblica;

- di dover allocare, per la realizzazione degli interventi programmati succitati, le somma complessiva di
euro 238.126,32 suddivisa nel modo seguente:

bando di gara per servizio “centro per l’infanzia” euro 170.126,32

Attuazione di un modello organizzativo di assistenza domiciliare in raccordo con l’assessorato alla Sanità,
destinato ad anziani over 65 residenti sul territorio regionale                     euro   50.000,00

Totale        euro 238.126,32

- di dover prevedere, per la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel sopra citato quadro si-
nottico, la somma di euro 238.126,32, da imputare sul cap. 54, U.p.b. 6.23.107, del Bilancio Finanziario 2006, che
presenta sufficiente capienza;

- di dover demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi
Sociali l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, nonché l’espletamento delle procedu-
re necessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa l’adozione dei necessari atti di impegno
di spesa;

VISTI

- La Legge n. 125/91;

- Il Dlgs 196/2000

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.03.1997;

- La L.R. n. 23/89

- La L.R. n. 12/91

- La delibera di Giunta Regionale n. 6950 del 22.12.2000

- La delibera di Giunta Regionale n. 3782 del 31.7.2001;

- La delibera di Giunta Regionale n. 2200 del 3 dicembre 2004;

- La delibera di Giunta Regionale n. 1840 del 9 dicembre 2005

- La delibera di Giunta Regionale n. 2142 del 30.12.2005

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 15  GENNAIO 2007



- La delibera di Giunta Regionale n. 2071 del 28.12.2005

- La delibera di GRC n. 1779 del 10.11.2006 inerente l’incarico del dirigente del servizio Pari Opportunità;

- La L.R. n. 24 del 29.12.2005 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Re-
gione Campania - Legge finanziaria regionale 2006;

- La L.R. n. 25 del 29.12.2005 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008;

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di approvare il programma degli interventi e delle azioni - anno 2006 - da realizzare nell’ambito del secon-
do Piano Triennale “Alba”, cosi’ come espressamente indicato in narrativa compreso la ripartizione delle risor-
se finanziarie indicate nel quadro sinottico riportato nella narrativa medesima;

- di prevedere per l’attuazione degli interventi e azioni previsti in narrativa per l’anno 2006, la somma pari a
euro 238.126,32, da imputare sul Capitolo n. 54 che presenta sufficiente capienza, U.p.b. n. 6.23.107 del Bilancio
finanziario 2006;

- di demandare al Dirigente del Servizio 08 - Pari Opportunità - del Settore 01 Assistenza Sociale, Program-
mazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, l’adozione degli atti per l’esecuzione della presente deliberazione, non-
ché l’espletamento delle procedure necessarie all’attuazione delle iniziative programmate, ivi compresa
l’adozione dei necessari atti di impegno di spesa;

- di inviare la presente deliberazione al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio (AgC 08 Settore 01),
al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C e
al Settore proponente per l’esecuzione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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