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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2426 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 18 - Assistenza sociale, Attività sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - 
Promozione ed incentivazione dell’Assistenza Domiciliare - Criteri di riparto tra i Comuni risorse ex 
art. 7 comma 2 L.R. n. 8 del 12 novembre 2004. 

 

omissis 
Premesso che: 

- la Regione Campania, in attuazione della Legge Quadro in materia di Politiche Sociali n. 328/2000, è 
da tempo 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. 

- I Comuni associati in ambiti territoriali, istituiti con D.G.R. 1824/2001 e s.m., stanno realizzando un 
sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari , in attuazione delle linee d’indirizzo 
regionali, attraverso la stipula di accordi di programma per l’adozione dei Piani di Zona, e che tale 
processo, partito nel 2002, è in continua fase di implementazione; 

Viste: 

- la L.R. n. 8 del 12.11.04 pubblicata sul BURC n. 55/04, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della regione Campania”, che prevede all’art. 7 comma 2 la promozione ed 
incentivazione delle prestazioni rientranti nel sistema dell’assistenza domiciliare; 

- L.R. n. 9 del 12.11.04 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2004 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006” 

- la D.G.R.C. n. 2076 del 17.11.04 “Approvazione del Bilancio Gestionale 2004” che al capitolo n. 7805 
U.P.B. 4.16.41 - spese correnti - iscrive una dotazione finanziaria pari ad Euro 2.000.000,00 per le finalità 
indicate in oggetto “Integrazione assistenza domiciliare dei Comuni, art. 7 co. 2 L.R. 8/04”; 

Considerato: 

- che la citata L.R. n. 8/04 prevede in particolare che la Giunta Regionale definisca gli indirizzi che 
permettano ai Comuni, nell’ambito dei propri regolamenti, di prevedere: 

a)l’erogazione di titoli agli aventi diritto, per l’acquisto del servizio di assistenza domiciliare presso 
soggetti erogatori sia pubblici che privati, convenzionati o accreditati; 

b)l’assegnazione di contributi economici alle famiglie degli aventi diritto, qualora in grado di farsi 
carico direttamente delle prestazioni di assistenza domiciliare; 

-che l’implementazione dell’assistenza domiciliare s’inserisce a pieno titolo nel quadro della 
programmazione regionale per l’attuazione della L. 328/00 e che già da tempo gli Enti Locali sono 
impegnati nella programmazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare; 

-che agli atti del Settore Assistenza Sociale risultano istituiti 46 Ambiti Territoriali, e corrispondenti 
Comuni capofila, e che al contrario non risultano associati ad ambiti territoriali n. 5 Comuni e 
precisamente: Anacapri, Cassano Irpino, Montella, Recale e Cellole; 

- che in coerenza con le precedenti annualità di attuazione della L. 328/00, con D.G.R n. 2277 del 
10.12.04 è stato previsto il riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali tra i 46 Comuni 
capofila di ambiti territoriali ed i 5 Comuni singoli; 

Rilevato che: 

- L’Assessorato alle Politiche Sociali è attualmente impegnato nella definizione delle prossime Linee 
Guida per la programmazione ed attuazione dei Piani di Zona della IV annualità; 

- è opportuno includere all’interno delle suddette linee guida anche la definizione di specifici indirizzi 
regionali per l’implementazione dell’assistenza domiciliare, prevedendo di promuovere prioritariamente 
l’erogazione di titoli per l’acquisto del servizio presso soggetti pubblici o privati, convenzionati o 
accreditati, al fine di potenziare le possibilità di autodeterminazione dei soggetti più fragili e migliorare la 
qualità dei servizi; 

- è necessario che i servizi di assistenza domiciliare siano inclusi nella programmazione dei Piani di 
Zona degli Ambiti territoriali e dei piani programmatici dei Comuni non associati, e pertanto l’erogazione 
degli importi assegnati è subordinata alla approvazione da parte della Regione dei suddetti piani; 
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Ritenuto: 

- di destinare le risorse, previste sul capitolo n. 7805 - spese correnti U.P.B. 4.16.4, ai Comuni 
capofila di ambiti territoriali, ed ai 5 Comuni non associati, in linea di coerenza con i criteri previsti dalla 
Delibera n.2277/04 per il riparto del F.N.P.S.; 

- di individuare quali criteri del riparto: 

a) il totale della popolazione residente, di tutte le fasce di età, per l’assegnazione del 70% delle 
risorse; 

b) la superficie territoriale, per l’assegnazione del restante 30%; 

Propone, e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

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

1. rinviare alle Linee Guida per la Programmazione Sociale ex L. 328/00, la definizione di specifici 
indirizzi regionali ex L.R. n. 8/04 per la promozione ed incentivazione dei servizi di assistenza domiciliare, 
prevedendo fin da ora di promuovere prioritariamente l’erogazione di titoli per l’acquisto del servizio; 

2. destinare le risorse di cui alla D.G.R.C. n.2076/04 previste al capitolo n. 7805 U.P.B. 4.16.41 - 
spese correnti - pari ad Euro 2.000.000,00 ai Comuni capofila di ambito territoriale, ed ai 5 Comuni non 
associati, secondo i criteri di riparto proposti in narrativa; 

3. finalizzare l’utilizzo delle suddette risorse alla implementazione dei servizi di assistenza 
domiciliare già previsti dalla L. 328/00 e programmati all’interno dei Piani di Zona o nei Piani 
Programmatici dei Comuni non associati, subordinando l’erogazione degli importi assegnati alla 
approvazione ed al finanziamento dei suddetti Piani da parte della Regione; 

4. rinviare a successivi atti dirigenziali l’assunzione dell’impegno e la liquidazione delle risorse 
suddette; 

5. 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 
 Brancati  Bassolino 
    
 


