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Decreto Dirigenziale n. 124 del 30/12/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO"SOSTEGNO AI SERVIZI DI CURA VALORIZZARE
IL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI INTEGRATI COME
ESPRESSIONE ORGANIZZATA DI SOLIDARIETA' SOCIALE" CON ALLEGATI
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
-

che con l.r. del 23 ottobre 2007, n. 11 è stata approvata la “Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328” ;

-

che, con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2067 del 23 dicembre 2008 è
stato approvato il “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima
infanzia. Provvedimenti”;

-

che, con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 41 del 14 febbraio 2011 è stato
approvato “Il sistema dei Servizi Domiciliari in Campania”;

-

che, con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 134 del 27/5/2013 è stato
approvato il “Piano sociale regionale 2013-2015, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale
23 ottobre 2007, n. 11”

-

che, con D.P.G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 è stato approvato il “Regolamento di attuazione della
L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della
Legge 8 novembre 2000, n. 328”;

-

che, con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 107 del 23.04.2014 è stato
approvato il “Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della legge regionale 23
ottobre 2007, n. 11”.

-

che, con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 531 del 10.11.2014 è stata
approvata la programmazione unitaria del Fondo per le politiche della famiglia inerenti i servizi
socio-educativi per la prima infanzia e interventi a favore delle famiglie;

PREMESSO, altresì
che, l'Intesa tra il Governo e le Regioni prevede l’utilizzo di risorse da destinarsi al
finanziamento di servizi scio-educativi per la prima infanzia e azioni a favore degli anziani e
della famiglia mediante l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socioeducativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia (Rep. Atti
n.48/CU del 19.04.2012);
-

che, l'Intesa tra il Governo e le Regioni prevede l’utilizzo di risorse stanziate sul Fondo per le
politiche della famiglia anno 2014 (Rep. Atti n. 103/CU del 05/08/2014);

Rilevato
- che la Regione Campania persegue la finalità di promuovere e sostenere l’offerta dei servizi
alle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con
disabilità, attraverso le risorse stanziate nell’ambito dell’Intesa Famiglia di cui al Rep. Atti
n.48/CU del 19.04.2012 ed al Rep. Atti n. 103/CU del 05/08/2014;
Considerato
- che, sulla base degli elementi fin qui delineati e degli atti richiamati in premessa, si intendono
porre in essere tutte le azioni necessarie per favorire la promozione di un sistema territoriale
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integrato di interventi e misure che garantiscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro,
alleggeriscano i carichi familiari e sostengano la genitorialità;
RITENUTO, pertanto
− di dover approvare l’ Avviso pubblico “Sostegno ai Servizi di Cura - Valorizzare il sistema di
interventi e servizi sociali domiciliari integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale”
(allegato A), e i relativi allegati (allegati 1e 2), che formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
− di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Formisano Catello
funzionario della U.O.D. 02 "Welfare dei servizi e pari opportunità" della Direzione Generale 12;
− di dover ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari a € 1.500.000,00
(unmilionecinquecento/00) a valere sulla Missione 12.– Programma 7, di cui €. 600.000
(seicentomila/00) destinate agli interventi a favore dei minori;
− di dover stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
− di dover rinviare a successivi atti monocratici del dirigente dell'UOD 02 della Direzione Generale
12 ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;
VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
- la D.G.R. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le
Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Romano
Rosanna;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento e la D.G.R. n. 555 del 17/11/2014 di proroga, tra
gli altri, dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD “ Welfare
dei Servizi e Pari Opportunità”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’ Unità Operativa Dirigenziale “Welfare dei Servizi e Pari
Opportunità” nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Unità Operativa
Dirigenziale medesima,
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato :
-

-

-

di approvare l’ Avviso pubblico “Sostegno ai Servizi di Cura - Valorizzare il sistema di interventi e
servizi sociali domiciliari integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale” (allegato
A), e i relativi allegati (allegati 1e 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Formisano Catello
funzionario della U.O.D. 02 "Welfare dei servizi e pari opportunità" della Direzione Generale 12;
di ritenere disponibili per il presente Avviso risorse pari a € 1.500.000,00
(unmilionecinquecento/00) a valere sulla Missione 12.– Programma 7, di cui €. 600.000
(seicentomila/00) destinate agli interventi a favore dei minori;
di stabilire che tali risorse saranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
di rinviare a successivi atti monocratici del dirigente dell'UOD 02 della Direzione Generale 12
ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;
di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione, all'Unità Operativa
Dirigenziale Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, e all’Assessore alle
Politiche Sociali Bianca D'Angelo, al Direttore Generale Direzione 12

fonte: http://burc.regione.campania.it

