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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3464 - Area 
Generale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Presa d’atto delle adesioni da parte 
dell’Assessorato alla Sanità a progetti nazionali relativi ad alcolismo, nuove droghe, sperimentazione 
terapeutiche ed informazione dei Servizi sanitari (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO che 

il Fondo Nazionale di intervento per la Lotta alla Droga, finalizzato al finanziamento di progetti di 
prevenzione e recupero dalla tossicodipendenza e dall’alcooldipendenza, viene ripartito ogni anno nella 
misura del 75% alle Regioni e del restante 25% alle Amministrazioni centrali dello Stato; 

i progetti, finanziati con la quota di Fondo riservata allo Stato sono promossi dal Ministero della 
Salute ed affidati, per la realizzazione, ad una Regione o altro Ente istituzionale, in qualità di capofila, 
che si fa carico della realizzazione e della gestione amministrativa e contabile del progetto stesso e 
coinvolge le adesioni di altre Regioni interessate ad ampliare il proprio corredo di esperienze nell’ambito 
delle politiche di intervento sulle dipendenze; 

CONSIDERATO che 

la Regione Campania, attraverso il Settore “Interventi a favore di fasce socio-sanitarie 
particolarmente deboli”, ha aderito a numerosi progetti nazionali, coinvolgendo attivamente le realtà 
territoriali che operano nel campo delle dipendenze, nominando, per ciascun progetto, un referente 
tecnico che ne cura la realizzazione ed opera in stretta collaborazione con il citato Settore (Servizio 
Tossicodipendenze ed Alcolismo) e laddove richiesto dal progetto stesso, un referente istituzionale interno 
al Settore con il compito di coordinare le procedure amministrative; 

nei citati progetti, l’attività delle Regioni aderenti dovrà prevedere la programmazione di interventi a 
carattere strettamente regionale, per la realizzazione delle quali la Regione capofila procederà laddove 
previsto ad apposito trasferimento di fondi; 

che per la gestione di tali fondi è stato istituito, nel Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 
2003, il capitolo di Entrata 2606 correlato alla U.P.B. 4.15.38 - cap. 7242 della spesa denominato “Fondo 
lotta alla droga. Risorse trasferite da Enti e Regioni capofila per l’attuazione dei Progetti nazionali 
finanziati con la quota parte del 125% del fondo”; 

che l’adesione ai suddetti progetti non comporta, pertanto, alcun onere economico per la Regione 
Campania; 

RITENUTO 

quindi, dover disciplinare in maniera organica, l’iter amministrativo e le procedure connesse alla 
“fase regionale” di realizzazione dei progetti nazionali cui si è data adesione, anche in considerazione 
della necessità di dover amministrare fondi trasferiti a tale scopo; 

Visto il D.P.R 309/90;  

Vista la L. 86/97;  

Vista la L.45/99;  

Vista la L. R. 7/2002 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa e che qui s’intende integralmente riportato 

di rendere atto dell’avvenuta adesione, da parte dell’Assessorato alla Sanità, a progetti nazionali 
finanziati con la quota parte del 25% del fondo nazionale di interventi per la lotta alla droga e senza alcun 
nere economico per la Regione Campania, il cui elenco si allega al presente atto deliberativo (all. A); 

di stabilire che il Settore competente in materia potrà avvalersi, per la realizzazione dei citati 
progetti nazionali, della collaborazione di Enti pubblici che operano nel settore delle dipendenze ed Enti 
Ausiliari iscritti all’Albo Regionale presso l’Assessorato alla Sanità da individuare, su proposta 
dell’Assessore alla Sanità , con successivi decreti dirigenziali, dopo aver valutato la loro documentata 
esperienza nel campo anche attraverso la collaborazione con Enti Pubblici, in particolare con questo 
Assessorato; 
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di stabilire che tale collaborazione avvenga attraverso la stipula di apposito atto di convenzione a 
cura dell’A.G.C. Area Assistenza Sanitaria; 

di stabilire che ulteriori adesioni ai suddetti progetti nazionali, saranno disciplinate così come 
previsto dal presente deliberato; 

di confermare che, i succitati Enti pubblici o privati, la cui esperienza come realtà territoriali 
qualificate operanti nel campo delle tossicodipendenze, nominino un referente tecnico ed elaborino 
l’eventuale “progetto regionale” - laddove richiesto - lavorando in stretta collaborazione con gli Uffici 
competenti nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi dettati dalla Regione capofila del progetto 
nazionale stesso; 

di stabilire di poter trasferire tali somme - laddove le modalità non siano espressamente indicate 
dalla Regione o dall’Ente Capofila - all’Ente pubblico o privato con il quale verrà stipulato apposito atto di 
convenzione, come di seguito indicato: 

- 50% al momento dell’accredito dei fondi da parte della Regione Capofila, previa elaborazione del 
progetto “regionale”; 

- 50% alla presentazione della documentazione contabile relativa all’acconto. 

di stabilire che la liquidazione di tali fondi avverrà con le modalità previste dalla D.G.R. n. 3466/00; 

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

di inviare la presente deliberazione all’Assessore alla Sanità, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria ed al 
Settore “Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente deboli” per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 
 


