
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1218 -  
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Modifiche ed integrazioni alla 
D.G.R.C. n. 3464 del 28 novembre 2003. Presa d'atto delle adesioni ai progetti nazionali del Mini-
stero della Salute. Recepimento dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome - Rep. n° 2715 
del 14/12/2006 (con allegati). 

Premesso che 
con D.G.R. n.3464 del 28/11/03 si è provveduto a prendere atto delle adesioni date, da parte della Re-
gione Campania -Assessorato alla Sanità – Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Partico-
larmente Deboli, ai progetti nazionali finanziati dal Ministero della Salute riguardanti alcolismo, nuove 
droghe, sperimentazioni terapeutiche, formazione ed informazione dei Servizi Sanitari; 

con la su citata deliberazione si è inteso anche regolamentare l’iter amministrativo e le procedure con-
nesse alla realizzazione dei citati progetti ed, in particolar modo, le fasi locali-territoriali; 

Considerato che 
il Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli dell’Assessorato alla Sani-
tà ha dato la propria adesione ad altri progetti nazionali, il cui elenco si allega alla presente deliberazione 
(all. n° 1); 

la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome  ha sancito , in 
data 14 dicembre 2006 rep. n° 2715, un accordo per la realizzazione di due specifici progetti, nell’ambito 
di un programma volto alla lotta alle dipendenze che si allega (all. n° 2) 

Ritenuto di 
dover parzialmente modificare quanto disposto dalla citata D.G.R. 3464/03, alla luce della robusta espe-
rienza maturata negli ultimi anni, al fine di facilitare la partecipazione della Regione Campania a queste 
qualificanti esperienze nazionali stabilendo che: 
- il Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli dell’Assessorato alla 

Sanità possa avvalersi, per la realizzazione delle attività progettuali di cui trattasi, della collaborazio-
ne di Enti pubblici o del privato sociale , in particolar modo, dei Ser.T. della Campania,  degli Enti 
Ausiliari o Associazioni di volontariato iscritte ai rispettivi Albi Regionali, individuate ed ufficializzate 
con appositi atti monocratici del Dirigente del Settore Fasce Deboli; 

- per ogni progetto debba essere nominato un Referente Scientifico, con il compito di elaborare e se-
guire la progettazione locale, ed un Referente Istituzionale, per curare le fasi amministrative nonché 
tutti gli aspetti economici; 

Ritenuto, altresì, di 
dover recepire, nella sua complessità, l’allegato Accordo Stato, Regioni e Province Autonome, ed auto-
rizzare il Settore Fasce Deboli a mettere in atto tutte le azioni richieste per il conseguimento degli obietti-
vi in esso delineati;  

Visto il D.P.R. n. 309/90 
Vista la L. n. 45/99 
Vista la L. n. 7/2002 
Vista la L. n. 296/07 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 13 AGOSTO 2007



di prendere atto dell’avvenuta adesione, da parte dell’Assessorato alla Sanità – Settore Interventi a Fa-
vore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli, dei progetti nazionali finanziati dal Ministero della 
Salute riguardanti alcolismo, nuove droghe, sperimentazioni terapeutiche, formazione ed informazione 
dei Servizi Sanitari, il cui elenco si allega alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante (all. 
n° 1); 

di modificare ed integrare la D.G.R. n.3464/03 stabilendo che: 
- il Settore Interventi a Favore di  Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli dell’Assessorato alla 

Sanità possa avvalersi, per la realizzazione delle attività progettuali di cui trattasi, della collaborazio-
ne di Enti pubblici o del privato sociale ,in particolar modo dei Ser.T. della Campania, degli Enti Au-
siliari o Associazioni di volontariato iscritte ai rispettivi Albi Regionali, individuate ed ufficializzate con 
appositi atti monocratici del Dirigente del Settore medesimo; 

- per ogni progetto venga nominato un Referente Scientifico, con il compito di elaborare e seguire la 
progettazione locale,  ed un Referente Istituzionale, per curare le fasi amministrative nonché tutti gli 
aspetti economici; 

di approvare, nella sua complessità,  l’ allegato Accordo Stato, Regioni e Province Autonome (all. n° 2)  
demandando  il Settore Interventi a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli  a compiere 
tutte le azioni richieste e a formulare tutti gli atti necessari al conseguimento degli obiettivi in esso deli-
neati;

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.C.; 

di inviare il presente atto all’Assessore alla Sanità, all’A.G.C.  Assistenza Sanitaria ed al Settore Inter-
venti a Favore di Fasce Socio Sanitarie Particolarmente Deboli, per gli adempimenti consequenziali. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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ELENCO PROGETTI NAZIONALI  PROMOSSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE E 
FINANZIATI CON LA QUOTA DEL 25% DEL FONDO LOTTA ALLA DROGA AI QUALI LA 

REGIONE CAMPANIA HA ADERITO 

  Allegato n° 1 

DENOMINAZIONE  PROGETTO 
REGIONE
CAPOFILA 

ANNUALITA’

Problematiche sanitarie dei detenuti consumtori 
di droghe:risposta istituzionale e costruzione di 

una metodologia organizzativa

TOSCANA E 
LOMBARDIA 2001

Prostituzione ed uso/abuso di sostanze 
stupefacenti: sperimentazione di un modello 

d’intervento 

ABRUZZO 
LOMBARDIA
CALABRIA 

2001

Impatto dei problemi e delle patologie alcool-
correlate nella popolazione afferente alle aassll ed 

alle aaoo: epidemiologia, valutazione dei 
programmi di trattamento e costi 

ABRUZZO 
TOSCANA 2001

Un progetto sperimentale per 
l’alcooldipendenza:autogestione teleassistita, 

tecniche cognitivo comportamentali e 
trattamento individualizzato per ottimizzare, a 
livello quantitativo e qualitativo, gli interventi 
integrati di prevenzione secondaria dell’abuso 

alcolico

LAZIO 2001 

Farmaci sostitutivi: stato dell’arte e costruzione 
di una piattaforma di consenso per il 

miglioramento della qualità dei programmi di 
trattamento 

EMILIA ROMAGNA 2001 

Valutazione dei programmi scolastici di 
prevenzione dell’abuso di alcool e dei rischi 

alcoo-correlati per la costruzione di nuovi modelli 
di intervento che utilizzino i giovani come risorsa.

EMILIA ROMAGNA 2003 

Nuovi comportamenti di consumo:prevenzione e 
riduzione rischi 

EMILIA ROMAGNA 
Ministero della Salute 

CCM
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Allegato n° 2 
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