
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2036 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Atto
di indirizzo per progetti personalizzati socio-assistenziali, socio-educativi e socio-lavorativi per contrastare
l’emarginazione e migliorare la qualita’ della vita delle persone affette da HIV-AIDS e/o sieropositive (con al-
legato).

Premesso

* che la Regione Campania, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, nella delicata fase di passaggio
dalla sperimentazione della L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” alla stabilizzazione del sistema integrato di welfare regionale e locale, ritiene necessario operare
scelte di programmazione ben definite, sia come strategia di contrasto alle dinamiche di esclusione, sia come
strategia di promozione dell’agio e della qualità della vita;

* che la Regione Campania intende rafforzare il sistema di opportunità e di servizi per la garanzia dei diritti
di cittadinanza, che si sta gradualmente consolidando sui territori e nelle comunità, per il superamento di una vi-
sione del welfare solo di tipo emergenziale e residuale;

* che nella Delibera n.838 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURC n.33 del 24.07.2006, la Giunta Regiona-
le ha manifestato il proprio orientamento a strutturare i nuovi obiettivi strategici delle politiche sociali su di una
programmazione triennale;

* che la Regione Campania è impegnata, tra le altre attività, a sostenere una rete integrata socio-sanitaria,
capace di promuovere risposte unitarie ai bisogni complessi delle persone, che coinvolgono sia problemi di salu-
te sia di tutela sociale;

* che la Regione Campania, in occasione della ricorrenza della giornata mondiale contro l’Aids, intende fa-
vorire politiche rispettose del diritto e dei diritti, in nome di un welfare dell’inclusione per persone particolar-
mente vulnerabili;

* che con Delibera di Giunta Regionale n.580 del 12 maggio 2006, pubblicata sul BURC n.25 del 5.06.2006,
sono state definite le modalità di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.) per la quinta annuali-
tà di applicazione della L.328/00;

* che nella suddetta delibera sono state previste risorse finanziarie pari ad euro 1.500.000,00 sull’U.P.B.
n.4.14.41 - Capitolo 7870 - da destinare ad azioni, a titolarità regionale, per l’area “prevenzione delle dipenden-
ze”;

* che con il medesimo atto è stato stabilito che le risorse a titolarità regionale siano trasferite ad enti locali
e/o associazioni di categoria e/o istituzioni e/o soggetti del privato sociale, nonché ad altri organismi.

Ritenuto pertanto

* di dover proseguire ed intensificare le politiche di inclusione sociale e di piena cittadinanza, anche attra-
verso l’individuazione di alcune urgenze su cui convogliare sforzi e risorse, tra cui una attenzione specifica appa-
re oggi richiesta per persone particolarmente fragili con sindrome da immunodeficienza acquisita (infezione
Hiv) e/o sieropositiva;

* che tali politiche e programmi devono tradursi nella messa a punto di specifiche strategie per contrastare
l’esclusione e salvaguardare la dignità della persona, attraverso la promozione di progetti di emancipazione for-
temente personalizzati.

Ravvisata la necessità

* di dover definire programmi di intervento personalizzati di sostegno socio-assistenziale, attività so-
cio-educative e di reinserimento socio-lavorativo, rivolti a persone affette da Hiv-Aids e/o sieropositive, anche
se coinvolte nell’area penale e inserite in strutture di accoglienza del privato sociale presenti nel territorio regio-
nale e che diano garanzie di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità organizzativa e tecnica;

* di dover incaricare il Settore Assistenza Sociale, in collaborazione con i competenti Settori dell’A.G.C.
n.20 Assistenza Sanitaria, di individuare le predette strutture in convenzione con le AA.SS.LL. della regione
Campania sostenute, per la competenza sanitaria, con i fondi vincolati erogati dal Ministero della Salute;

* di fare riferimento per la realizzazione degli interventi alle risorse, a titolarità regionale, del Fondo Na-
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zionale Politiche Sociali, previste per l’area “prevenzione delle dipendenze” quinta annualità L.328/2000, pari
ad euro 300.000,00, individuate all’interno della maggiore somma di euro 1.500.000,00 di cui all’U.P.B. n.4.16.41
- Capitolo 7870 - acquisita al bilancio gestionale 2005 e reiscritta alla competenza del bilancio gestionale 2006,
approvato con D.G.R. n.31 del 18.01.2006, giusta D.G.R. n.678 del 1.06.2006.

Ritenuto

* di dover incaricare il Settore Assistenza Sociale a predisporre tutti gli atti necessari per la ripartizione e
l’erogazione delle risorse finanziarie, sulla base dei progetti approvati e nell’ambito dello stanziamento di cui al
presente atto, a favore dei soggetti del privato sociale, nonché degli altri organismi, previa presentazione dei
progetti personalizzati per il tramite del Comune capofila dell’Ambito Territoriale di riferimento;

* di dover stabilire che l’erogazione del finanziamento avverrà in due soluzioni, secondo le modalità di cui
all’allegato A, parte integrante del presento atto deliberativo, previa valutazione della congruità e qualità dei
progetti presentati da parte del Settore Assistenza Sociale, secondo le modalità stabilite e riportate nel medesi-
mo allegato.

Vista

* la L.R. n.25 del 29 dicembre 2005 che approva il bilancio di previsione anno 2006;

* la deliberazione della Giunta Regionale n.31 del 18 gennaio 2006 che approva il Bilancio gestionale 2006,
ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7 del 30.04.2002;

* la L.R. n.7/2002 di contabilità generale;

* la D.G.R. n.1824 del 4 maggio 2001 e s.m.i.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa, che s’intendono riportati integralmente nel presente
dispositivo:

1. di dover contribuire alla realizzazione di progetti personalizzati di sostegno socio-assistenziale, attività
socio-educative e di reinserimento socio-lavorativo, rivolti a persone affette da Hiv-Aids e/o sieropositive, an-
che se coinvolte nell’area penale e inserite nelle strutture di accoglienza della regione Campania;

2. di destinare a tale scopo risorse finanziarie, pari ad euro 300.000,00 individuate all’interno della maggio-
re somma di euro 1.500.000,00 di cui all’U.P.B. n.4.16.41 - Capitolo 7870 - acquisita al bilancio gestionale 2005 e
reiscritta alla competenza del bilancio gestionale 2006, approvato con D.G.R. n.31 del 18.01.2006, giusta D.G.R.
n.678 del 1.06.2006, programmate nella delibera n.580 del 12 maggio 2006 per le azioni a titolarità regionale per
l’area “prevenzione delle dipendenze” quinta annualità L.328/2000;

3. di incaricare il Settore Assistenza Sociale, in collaborazione con i competenti Settori dell’A.G.C. n.20
Assistenza Sanitaria, di individuare le predette strutture in convenzione con le AA.SS.LL. della regione Cam-
pania sostenute, per la competenza sanitaria, con i fondi vincolati erogati dal Ministero della Salute;

4. di incaricare il Settore Assistenza Sociale a predisporre tutti gli atti necessari per la ripartizione e l’eroga-
zione delle risorse finanziarie, sulla base dei progetti approvati e nell’ambito dello stanziamento di cui al pre-
sente atto, a favore dei soggetti del privato sociale, nonché degli altri organismi, previa presentazione dei
progetti personalizzati per il tramite del Comune capofila dell’Ambito Territoriale di riferimento;

5. di stabilire che l’erogazione del finanziamento avverrà in due soluzioni, secondo le modalità di cui all’al-
legato A, parte integrante e sostanziale del presento atto deliberativo, previa valutazione della congruità e qua-
lità dei progetti presentati da parte del Settore Assistenza Sociale, secondo le modalità stabilite e riportate nel
medesimo allegato.

6. di rinviare a successivi atti del Dirigente del Settore competente l’impegno definitivo della somma com-
plessiva, nonché la liquidazione in favore dei soggetti beneficiari;
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7. di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio,
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, per il prosieguo di competenza e al Settore
Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo e suo allega-
to.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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