
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 965 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - N. 20
Assistenza Sanitaria - Istituzione fondo congiunto Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alla Sanita’
per interventi a favore dei tossicodipendenti detenuti denominato “Fondo Carcere”. Approvazione criteri per
l’assegnazione di quota parte delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Lotta alla Dro-
ga(con allegato).

PREMESSO

- che il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Campania, approvato il 3 ottobre
2000, costituisce lo strumento con il quale è stabilito l’impegno delle parti a disegnare e potenziare la realizza-
zione di interventi congiunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore;

- che i principi fondamentali relativi all’ordinamento penitenziario sono da intendersi attuativi dell’art. 27
della Costituzione, secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e de-
vono tendere alla rieducazione del condannato” e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi po-
sitivamente nella società;

- che il successivo Protocollo d’intesa, tra Assessorato alla Sanità, PRAP e DGM, approvato con delibera-
zione n. 1957 del 22 ottobre 2004, ripropone la necessità di un coinvolgimento di tutte le risorse territoriali per la
messa in atto di interventi di tutela della salute, finalizzati al sostegno, orientamento e accompagnamento alla
attivazione di misure alternative, ai sensi del D.P.R. 309/90, per i detenuti tossicodipendenti, per la tutela dei
minori, della maternità, delle persone affette da Aids e dei cittadini stranieri detenuti;

- che la Regione Campania, attraverso l’ Assessorato alle Politiche Sociali e l’ Assessorato alla Sanità, è at-
tivamente impegnata nel ricercare forme di integrazione tra sociale e sanitario, capaci di promuovere risposte
unitarie ai bisogni complessi delle persone, che coinvolgono sia problemi di salute sia di tutela sociale.

RAVVISATA la necessità

- di dover definire programmi di intervento rivolti alle persone tossicodipendenti detenute, la cui realizza-
zione sia affidata agli Istituti Penitenziari ed aperta alla partecipazione di altre realtà istituzionali e associative
delle comunità locali.

RITENUTO

- conseguentemente di dover proseguire ed intensificare i processi di integrazione tra sociale e sanitario che
contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno.

RILEVATO

- che per la realizzazione degli interventi, per i quali è prevista una spesa complessiva di euro 500.000/00,
concorrono:

* le risorse a titolarità regionale, pari ad euro 200.000/00, individuate all’interno della maggiore somma di
euro 3.000.000/00 riservata alla promozione di progetti sperimentali e/o innovativi di cui alla D.G.R. n.580 del
12.05.2006, afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2005, già acquisito al Bilancio 2005, iscritto al
Capitolo 1230 dell’entrata - U.P.B. 10.33.81 - ed al correlato Capitolo 7870 della spesa - U.P.B. n. 4.16.41 - e rei-
scritto alla competenza del Bilancio 2006, U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7870 - con D.G.R. n.678 del 1 giugno 2006;

* le risorse del Fondo Lotta alla Droga - quota dell’ 8% annualità 2001 riservata a progetti di interesse re-
gionale - già appostate sul Capitolo n. 7240 della U.P.B. 4.15.38, pari ad Euro 300.000/00, iscritte nel Bilancio
2006 con D.G.R. n.445/2006.

RITENUTO

- di dover definire i criteri per l’assegnazione delle su indicate risorse per i progetti presentati dagli Istituti
Penitenziari a favore delle persone tossicodipendenti detenute, secondo un metodo di riparto basato sul rappor-
to tra popolazione detenuta complessiva e numero di tossicodipendenti, come di seguito indicato:

1. 40% sulla base della popolazione detenuta complessiva;

2. 60% sulla base del numero di detenuti tossicodipendenti;

- di dover incaricare il Settore Assistenza Sociale dell’Assessorato alle Politiche Sociali, sentito il Settore
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Fasce Deboli dell’Assessorato alla Sanità:

a) di istituire un Gruppo di Lavoro intersettoriale Assistenza Sociale/Fasce Deboli al fine di fornire il
supporto tecnico per la predisposizione delle schede di progetto, per la verifica della coerenza dei progetti
presentati con gli obiettivi stabiliti e riportati nell’allegato A e per il monitoraggio delle fasi intermedie e fina-
li degli interventi;

b) di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione del programma di intervento,
compresi quelli di impegno e liquidazione;

c) di organizzare un seminario regionale volto alla diffusione e alla socializzazione delle esperienze più si-
gnificative, i cui risultati saranno successivamente pubblicizzati.

CONSIDERATO

- di dover destinare la somma complessiva di euro 500.000,00 come di seguito specificato:

* euro 480.000,00 per il finanziamento dei progetti presentati dagli istituti di pena;

* euro 15.000,00 da destinare a progetti di prevenzione presentati dagli istituti di pena minorili;

* euro 5.000,00 per l’organizzazione del seminario regionale.

VISTI

- l’art.8 del D.Lgs.vo n.230/99 “Riordino della medicina penitenziaria....”

- il Decreto Interministeriale 10/04/2002 Ministero della Salute e Ministero della Giustizia, pubblicato sulla
G.U. n.181 del 3 agosto 2002;

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

- la D.G.R. n.2136 del 20.06.2003 “Organizzazione dei Servizi dipendenze delle AA.SS.LL. ....”;

- la D.G.R. n.2545 del 06.08.2003;

- la D.G.R. n.1910 del 16.12.2005;

- le DD.GG.RR. n.1826 del 4.5.2001, n.352 del 31.01.03, n.586 del 16.04.2004, n.204 del 16.2.2005 e n.838 del
23.6.2006 con le quali sono state definite le “Linee guida di programmazione regionale per un sistema integrato
d’interventi e servizi sociali”, in attuazione della Legge 328/2000;

- la D.G.R. n.1429 del 26.10.2005, pubblicata sul Burc n.59 bis del 14 novembre 2005.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

1. di approvare il documento di cui all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse agli Istituti Peni-
tenziari della regione Campania per la realizzazione di interventi a favore delle persone tossicodipendenti dete-
nute (Fondo Carcere)”, secondo le modalità declinate nel medesimo allegato;

2. di indicare quale termine ultimo per la presentazione dei progetti, da parte degli Istituti penitenziari, il 6
ottobre 2006;

3. di fare riferimento per la realizzazione degli interventi:

* alle risorse a titolarità regionale, pari ad euro 200.000/00, individuate all’interno della maggiore somma di
euro 3.000.000/00 riservata alla promozione di progetti sperimentali e/o innovativi di cui alla D.G.R. n.580 del
12.05.2006, afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2005, già acquisito al Bilancio 2005, iscritto al
Capitolo 1230 dell’entrata - U.P.B. 10.33.81 - ed al correlato Capitolo 7870 della spesa - U.P.B. n. 4.16.41 - e rei-
scritto alla competenza del Bilancio 2006, U.P.B. 4.16.41 - Capitolo 7870 - con D.G.R. n.678 del 1 giugno 2006;

* alle risorse del Fondo Lotta alla Droga - quota dell’8% annualità 2001 riservata a progetti di interesse re-
gionale - già appostate sul Cap 7240 della U.P.B. 4.15.38, pari ad Euro 300.000/00, iscritte nel Bilancio 2006 con
D.G.R. n.445/2006;
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4. di suddividere la somma complessiva di euro 500.000,00 come di seguito indicato:

- euro 480.000,00 per il finanziamento dei progetti presentati dagli istituti di pena;

- euro 15.000,00 da destinare a progetti di prevenzione presentati dagli istituti di pena minorili di Nisida e
Airola;

- euro 5.000,00 per l’organizzazione di un seminario regionale, volto alla diffusione e alla socializzazione
delle esperienze più significative, i cui risultati saranno successivamente pubblicizzati;

5. di finanziare i progetti presentati dagli Istituti Penitenziari secondo un criterio di riparto basato sul rap-
porto tra popolazione detenuta complessiva e numero di tossicodipendenti, come di seguito indicato:

a) 40% sulla base della popolazione detenuta complessiva;

b) 60% sulla base del numero di detenuti tossicodipendenti;

6. di stabilire che le quote attribuite vengano erogate previa attivazione delle procedure informatiche pre-
viste per l’autorizzazione all’uso dei capitoli non di propria competenza;

7. di istituire presso l’Assessorato alle Politiche Sociali un Gruppo di Lavoro intersettoriale Assistenza So-
ciale/Fasce Deboli al fine di fornire il supporto tecnico per la predisposizione delle schede di progetto, per la ve-
rifica della coerenza dei progetti presentati con gli obiettivi stabiliti e riportati nell’allegato A e per il
monitoraggio delle fasi intermedie e finali degli interventi;

8. di incaricare il Settore Assistenza Sociale a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti, com-
presi quelli di impegno e liquidazione, preventivamente condivisi con il Settore Fasce Deboli;

9. di affidare al Settore Assistenza Sociale e al Settore Fasce Deboli l’organizzazione del seminario regio-
nale;

10. di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali; Interventi a favore delle Fasce Socio-Sani-
tarie particolarmente Deboli per il prosieguo di competenza e al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione del presente atto deliberativo, con allegato, e sul sito web della Regione Campa-
nia.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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