
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2113 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Indicazioni per la promozione ed incentivazione dell’Assistenza Domiciliare - Criteri di riparto tra gli
Ambiti Territoriali delle risorse ex art. 7 c. 2 L.R. n. 8 del 12 novembre 2004.

PREMESSO che:

- la L.R. n. 8 del 12/11/04, pubblicata sul BURC n. 55/04, “Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della regione Campania”, prevede all’art.7, comma 2, la promozione ed incentivazione delle
prestazioni rientranti nei servizi di assistenza domiciliare e destinate alle persone prive di autonomia fisica e psi-
chica;

- gli interventi previsti dall’art. 7 della L.R. 8/04 si inseriscono a pieno titolo nel quadro della programma-
zione regionale per l’attuazione della L. 328/00;

- la Regione Campania, in attuazione della Legge Quadro in materia di Politiche Sociali n. 328/00, è da tem-
po impegnata nella promozione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la definizione di
Linee d’indirizzo e la ripartizione annuale del F.N.P.S.;

- con D.G.R. n. 1824 del 4/5/2001 e successive D.G.R. di rettifica e di integrazioni n. 1376 del 4/4/2003 e n.
580 del 12/5/2006, ai fini della gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, sono stati determinati
gli Ambiti Territoriali;

- agli atti del Servizio Assistenza Sociale tra tutti i Comuni della Regione Campania risultano ad oggi non
associati ad Ambiti Territoriali i Comuni di: Anacapri (NA), Recale (CE), Casapesenna (CE) e Roccarainola
(Na);

Viste:

- la Legge Regionale n. 25 del 29/12/2005 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finan-
ziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008" pubblicata sul BURC n. 69 del 30/12/2005;

- la D.G.R. n. 31 del 18/01/2006 con la quale si approva il bilancio gestionale 2006, che al capitolo n. 7805
U.P.B. 4.16.41 - spese correnti - iscrive una dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 per le finalità indica-
te in oggetto “Integrazione assistenza domiciliare dei Comuni, art.7 co. 2 L.R. 8/04";

- la D.G.R. n. 1044 dell’ 1/08/2006, con la quale è stato approvato il d.d.l. di variazione al bilancio 2006, tra-
smesso al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva, che ha ridotto la suddetta dotazione di risorse fi-
nanziarie ad euro 1.125.000,00

Considerato:

- che nelle more di approvazione del suddetto d.d.l. di variazione al bilancio 2006 da parte del Consiglio re-
gionale, sia necessario adeguarsi a quanto previsto nella variazione di che trattasi;

- che i servizi di assistenza domiciliare destinati alle persone prive di autonomia fisica e psichica sono inclusi
nella programmazione dei Piani di Zona degli Ambiti Territoriali e dei Piani Programmatici dei Comuni non as-
sociati;

- che gli interventi previsti dall’art. 7 della L.R. 8/04 s’inseriscono a pieno titolo nel quadro della program-
mazione regionale per l’attuazione della L. 328/00 laddove già con D.G.R. n. 2426 del 28/12/2004 le relative ri-
sorse sono state destinate alla implementazione dei servizi di assistenza domiciliare programmati all’interno dei
Piani di Zona;

- che con D.G.R. n. 1974 del 23/12/05 sono state destinate le risorse relative alla L.R. n. 8/04 per la program-
mazione territoriale di “misure di accompagnamento al Reddito di Cittadinanza”, in particolare per l’accesso
gratuito ai servizi di assistenza domiciliare per persone con bassi livelli di autonomia fisica o psichica apparte-
nenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza;

- che le Linee Guida per la programmazione ed attuazione dei Piani di Zona per la VI annualità definiran-
no gli indirizzi regionali per la promozione ed implementazione dei servizi di assistenza domiciliare destinati
alle persone prive di autonomia fisica e psichica dell’assistenza domiciliare, anche sulla scorta di una valutazio-
ne in merito all’effettivo utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1974 del 23/12/05;
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Ritenuto:

- di poter destinare, comunque, le risorse previste sul capitolo n. 7805 - spese correnti U.P.B. 4.16.41 agli
Ambiti territoriali costituiti con D.G.R. n. 1824/01 e s.m.i. ed ai singoli Comuni non associati, secondo i seguenti
criteri di riparto: 70% in base alla popolazione residente in ciascun Ambito territoriale e 30% in base alla super-
ficie territoriale di ciascun Ambito, secondo i dati ISTAT dell’ultimo censimento della popolazione del 2001;

- di poter rinviare alle Linee Guida per la Programmazione Sociale ex L. 328/00 per la VI annualità la defi-
nizione di specifici indirizzi regionali ex L.R. n. 8/04 per la promozione ed incentivazione dei servizi di assisten-
za domiciliare;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, e comunque ad avvenuta definitiva approvazione della
variazione del bilancio 2006, l’impegno e la liquidazione del predetto fondo pari ad euro 1.125.000,00 iscritto
all’U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7805 - spese correnti - del bilancio 2006 e s.m.i. per gli interventi sopra indicati;

- di rinviare, altresì, ad ulteriori provvedimenti di impegno e liquidazione eventuali differenze che potreb-
bero risultare ad avvenuta approvazione della proposta di variazione al bilancio 2006;

Propone, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. destinare le risorse stanziate sul capitolo n. 7805 - spese correnti U.P.B. 4.16.41 dell’esercizio finanziario
2006 pari ad euro 1.125.000,00 agli Ambiti territoriali costituiti con D.G.R. n. 1824/01 e s.m.i. ed ai singoli Co-
muni non associati, secondo i seguenti criteri di riparto: 70% in base alla popolazione residente in ciascun
Ambito territoriale e 30% in base alla superficie territoriale di ciascun Ambito, secondo i dati ISTAT dell’ulti-
mo censimento della popolazione del 2001;

2. finalizzare l’utilizzo delle suddette risorse all’implementazione dei servizi di assistenza domiciliare già
previsti dalla L. 328/00 e programmati all’interno dei Piani di Zona degli Ambiti Territoriali o dei Piani Pro-
grammatici dei Comuni non associati;

3. rinviare alle Linee Guida per la Programmazione Sociale ex L. 328/00 per la VI annualità la definizione
di specifici indirizzi regionali ex L.R. n. 8/04 per la promozione ed incentivazione dei servizi di assistenza domi-
ciliare ;

4. rinviare a successivi atti dirigenziali, ad avvenuta definitiva approvazione della variazione al bilancio
2006, l’impegno e la liquidazione della somma di euro 1.125.000,00 imputando la spesa alla competenza
dell’U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7805 - spese correnti - del bilancio regionale 2006 approvato con L.R. n. 25 del
29.12.2005 in uno al Bilancio pluriennale del triennio 2006/08 e del Bilancio Gestionale approvato con D.G.R.
n. 31 del 18.01.2006 così come modificato con d.d.l. di variazione al bilancio 2006 approvato dalla Giunta regio-
nale con deliberazione n. 1044 dell’1/08/2006 inoltrato al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

5. rinviare, altresì, ad ulteriori provvedimenti di impegno e liquidazione eventuali differenze che potrebbe-
ro risultare ad avvenuta approvazione della proposta di variazione al bilancio 2006;

6. trasmettere il presente atto al Settore Assistenza Sociale per quanto di competenza ed al Settore Stampa,
Documentazione, Informazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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