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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione n. 3465 - Area 
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Comitato Tecnico Scientifico per la 
programmazione sanitaria di interventi sulle droghe e per la definizione del fabbisogno dei servizi a 
carico del Fondo Sanitario Nazionale. Rettifica D.G.R. n. 1078/01. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con D.G.R. n. 2453 del 4/04/00 si costituiva un Gruppo Tecnico Regionale per le 
Tossicodipendenze; 

- che successivamente, con D.G.R. n. 1078 del 09/03/01, tale Gruppo veniva revocato e, 
contestualmente, per meglio rispondere alle esigenze del sistema dei servizi per le dipendenze, si istituiva 
il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Tossicodipendenze; 

- che l’evoluzione del fenomeno droghe e dipendenze rende necessario un sistema di servizi 
caratterizzato da integrazione, solidarietà, partecipazione; 

- che nuove organizzazioni come quella dipartimentale, regolamentate con la D.G.R. n. 2136 del 
20/06/2003, offre a enti autorizzati e comunque impegnati e presenti sul fenomeno delle dipendenze, un 
protagonismo robusto ed incidente, nell’ottica della partecipazione attiva improntata alla 
co-progettazione e pianificazione degli interventi;  

- che è necessario creare un sistema organizzativo capace di monitorare il reale fabbisogno del 
territorio; 

RITENUTO 

- di dover confermare l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Dipendenze, 
come previsto dalla citata D.G.R. n. 1078/01, con compiti di indirizzo e di programmazione delle attività 
sanitarie delle strutture pubbliche e degli Enti Ausiliari iscritti all’Albo presso l’Assessorato alla Sanità che 
operano nel settore delle dipendenze, tendendo all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse ed 
all’integrazione degli interventi, al fine di rispondere agli specifici bisogni identificati nel territorio, in 
particolare per la definizione del fabbisogno dei servizi a carico del Fondo Sanitario Nazionale; 

- per i motivi su esposti ed alla luce della più recente normativa in materia, di dover modificare 
parzialmente la composizione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Dipendenze nel seguente 
modo: 

Presidente: Assessore alla Sanità o suo delegato; 

N. 1 rappresentante per ogni A.S.L.; 

N. 5 rappresentanti degli Enti Ausiliari impegnati sul territorio e portatori di esperienze diversificate, 
in particolare di livello nazionale; 

N. 1 rappresentante dell’Osservatorio regionale del Volontariato; 

N. 1 rappresentante delle Associazioni di Operatori Pubblici per le Dipendenze; 

N. 1 rappresentante A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia); 

N. 2 rappresentanti coordinamenti di cooperative più rappresentative a livello regionale; 

N. 2 rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia; 

N. 2 esperti di riconosciuta esperienza nel campo delle dipendenze; 

N. 1 rappresentante del Settore Assistenza Sociale; 

N. 1 rappresentante dell’Ufficio territoriale di Governo; 

Il Dirigente del Servizio Tossicodipendenze ed Alcoolismo; 

- di stabilire che la partecipazione dei componenti del suddetto Comitato Tecnico Scientifico è a 
titolo gratuito; 

- di provvedere alla nomina dei componenti con successivo decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità; 

VISTI 
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I più importanti riferimenti normativi che qui si riportano: 

- Il D.P.R. 309/90; 

 il D.M. 444/90; 

- La Legge 45/99; 

- l’Accordo Stato Regioni del 21/01/99 per “la riorganizzazione del sistema di assistenza ai 
tossicodipendenti”; 

- l’Atto di intesa Stato Regioni del 05/08/99 recante “determinazione dei requisiti minimi standard 
per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone 
dipendenti da sostanze da abuso”; 

- il D.L. n. 230 DEL 22/6/99 per il riordino della Medicina Penitenziaria;  

- la Legge Quadro n. 125 del 30/3/01 in materia di Alcool e Problemi correlati;  

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

peri motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

- di confermare l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le Dipendenze con 
compiti di indirizzo e di programmazione delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e degli Enti 
Ausiliari iscritti all’Albo presso l’Assessorato alla Sanità che operano nel settore delle dipendenze, 
tendendo all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse ed all’integrazione degli interventi, al fine di 
rispondere agì; specifici bisogni identificati nel territorio, in particolare. per la definizione del fabbisogno 
dei servizi a carico del Fondo Sanitario Nazionale; 

- di modificarne parzialmente la composizione in: 

Presidente: Assessore alla Sanità o suo delegato; 

N. 1 rappresentante per ogni A.S.L.; 

N. 5 rappresentanti degli Enti Ausiliari impegnati sul territorio e portatori di esperienze diversificate, 
in particolare di livello nazionale; 

N. 1 rappresentante dell’Osservatorio regionale del Volontariato; 

N. 1 rappresentante delle Associazioni di Operatori Pubblici per le Dipendenze; 

N. 1 rappresentante A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d’Italia); 

N. 2 rappresentanti coordinamenti di cooperative più rappresentative a livello regionale: 

N. 2 rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia; 

N. 2 esperti di riconosciuta esperienza nel campo delle dipendenze;  

N.1 rappresentante del Settore Assistenza Sociale; 

N. 1 rappresentante dell’Ufficio territoriale di Governo;  

Il Dirigente del Servizio Tossicodipendenze ed Alcoolismo; 

- di stabilire che la partecipazione dei componenti del suddetto Comitato Tecnico Scientifico è a 
titolo gratuito; 

- di provvedere alla nomina dei componenti con successivo decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità; 

- di inviare la presente deliberazione al Settore Interventi Socio Sanitari in Favore di Fasce 
Particolarmente Deboli per il seguito di competenza; 

- di inviare al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


