n. 28 del 28 Aprile 2014

Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 23/04/2014

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 CATALOGO DEI SERVIZI DI CUI AL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2007, N. 11.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

Premesso che:
a. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328”) disciplina il sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
b. con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è stato approvato
il regolamento di attuazione della legge regionale n.11/2007;
c. la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il potenziamento e la
modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non
autosufficienza") ha modificato e integrato la legge regionale n. 11/2007;
d. secondo il novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, la Regione
disciplina, con regolamento di attuazione, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e
strutturali, i criteri di qualità, per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e
dei soggetti che provvedono alla gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema
integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) agevolare l'accesso ai servizi e il
loro esercizio; 2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in
applicazione delle disposizioni della presente legge; 3) prevedere requisiti non discriminatori,
oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità
delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini; 4) prevedere strumenti di verifica
dell’efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati; 5) garantire l’omogeneità
territoriale; 6) garantire la qualità dell’offerta dei servizi;
e. secondo il novellato articolo 14 della legge regionale n.11/2007, la Regione, con proprio
regolamento, valorizza l'apporto dei Centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per
l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato;
f. secondo il novellato articolo 45, della legge regionale n.11/2007 la Regione, con regolamento,
definisce la composizione della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le
modalità di svolgimento delle elezioni.
Considerato che
a. con deliberazione di Giunta n. 256 del 27/07/2013 è stata proposta una nuova disciplina
regolamentare di attuazione delle novellate disposizioni legislative;
b. a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre
2013, con successiva deliberazione di Giunta n. 27 del 07/02/2014 si è approvato il
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, apportando una
modifica all’art. 30 co. 7 ;
c. il regolamento approvato, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto Regionale, con la sopra citata
deliberazione, è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale in data 07/04/2014;
d. l’art. 3, commi 2 e 3, del citato regolamento demanda la definizione dei requisiti specifici dei
servizi ad un catalogo redatto sulla base del "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
servizi sociali" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre
2009, e prevede che tale catalogo sia approvato con deliberazione della Giunta regionale;
e. è stata effettuata ampia concertazione sul testo del Regolamento e sui requisiti dei servizi,
che ha visto coinvolti gli Ambiti territoriali, le Province, le organizzazioni sindacali, il terzo settore
nelle sue componenti rappresentative sia degli utenti che dei soggetti erogatori.
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Rilevato che l’articolo 30 del regolamento in parola riferisce il termine di 180 giorni dalla sua
entrata in vigore, decorrente dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, per la
presentazione dell’istanza di autorizzazione definitiva da parte degli interessati anche sulla
scorta dei requisiti specifici dei servizi definiti dal catalogo da approvarsi con deliberazione di
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del medesimo regolamento.
Ritenuto, pertanto
a. di dover approvare il catalogo dei servizi previsto dall’art. 3 del regolamento emanato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 07/04/2014 recante “Regolamento di
attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11”, che viene allegato alla presente
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
b. di doverne disporre la pubblicazione in uno al Regolamento emanato in data 7 aprile 2014.
Visto
a. l’art. 121, comma 4 Costituzione;
b. lo Statuto della Regione Campania ed, in particolare, l’art. 56;
c. il D.P.R. 4 febbraio 2011, n. 23;
d. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
e. la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15;
f. la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 26 luglio 2013;
g. l’approvazione con osservazioni da parte del Consiglio Regionale nella seduta del 25 ottobre
2013;
h. la deliberazione n. 27 del 07/02/2014;
propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il catalogo dei requisiti specifici dei servizi di cui all’art. 3 del regolamento
emanato in data 07/04/2014, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23
ottobre 2007, n.11”, che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del catalogo di cui al comma 1 unitamente al Regolamento
emanato in data 7 aprile 2014, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23
ottobre 2007, n.11”.
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale 12, al Capo del Dipartimento 04, nonché al
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
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