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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 giugno 2003 - Deliberazione N. 2136 - Area Generale
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Organizzazione servizi dipendenze nelle AA.SS.LL. Dipartimento per le dipendenze.
omissis
- Il D.P.R. 309/90 (T.U. per le tossicodipendenze) che disciplina gli interventi sugli stati di
dipendenza;
- Il D.M. 444/90;
- la Legge Nazionale n.45/99 che detta disposizioni per l’assistenza ai tossicodipendenti;
- la Legge nazionale n.328/00 che riorganizza i servizi di assistenza alle persone secondo sistemi
organici di integrazione tra sociale e sanitario;
- la Legge n. 125/01 che organizza l’assistenza ai pazienti alcoolisti e interviene sui problemi
alcoolcorrelati;
- l’Atto d’Intesa Stato-Regioni del 21/01/99 sulla riorganizzazione del sistema di assistenza ai
tossicodipendenti;
- l’Atto di Intesa Stato-Regioni del 5/8/99 “Determinazioni dei requisiti minimi standard per
l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone
dipendenti da sostanze d’abuso”;
- il D.M. del 14/06/02 recante “disposizioni di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei
servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali - Ser.T., di cui al D.M. 30/11/90, N.
444";
- il D.P.C.M. del 29/11/01 che ha stabilito i “Livelli Essenziali di Assistenza” (L.E.A.);
- il D.L. n.229/99 che definisce le prestazioni socio-sanitarie ed individua nelle dipendenze da droga,
da alcool, farmaci e nelle patologie per infezione da HIV le prestazioni ad elevata integrazione
socio-sanitaria;
- il D.L. n.230/99 “Riordino della Medicina Penitenziaria ...” che trasferisce l’assistenza sanitaria dei
detenuti alle AA.SS.LL.;
VISTA
- la D.G.R. n.5743 del 28/11/00 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 21/11/99, riservandosi di
emanare le linee di indirizzo regionale alle AA.SS.LL. ed agli enti Ausiliari;
- la D.G.R. n.3958 del 07/08/01 che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie
delle strutture pubbliche e private della Regione Campania;
VISTO
- il Piano Sanitario Regionale della Campania 2002/2004 che indica obiettivi ed intenti per la Lotta
agli abusi di sostanze chimiche;
RITENUTO
- di dover emanare le Linee di Indirizzo Regionale alle AA.SS.LL. per la riorganizzazione del Sistema
dei Servizi e delle strutture impegnate nelle dipendenze che qui si allegano e che fanno parte integrante
della presente delibera;
CONSIDERATA
- la necessità di potenziare l’attività dei Sert, dotandoli di unità operative per l’alcolismo (unità A) e
dove insistono strutture carcerarie, di unità operative per detenuti tossicodipendenti;
- la disponibilità sul Cap. 7182 Esercizio finanziario 2003 di E. 8.960.918,05 “Fondi vincolati dallo
stato al potenziamento dei servizi pubblici per le dipendenze” da impegnare con successivo decreto
dirigenziale;
RITENUTO
- di assegnare la somma complessiva in favore delle AA.SS.LL. in relazione al numero degli abitanti ed
alle esigenze territoriali per l’importo a fianco di ciascuna Azienda indicata:
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AA.SS.LL. Importi
A.A.S.S.L.L. AV. 1 E 281.254,84
A.A.S.S.L.L. AV.2 E. 411.913,03
A.A.S.S.L.L. BN E. 527.458,13
A.A.S.S.L.L. CE 1 E. 623.466,22
A.A.S.S.L.L. CE2 E. 665.955,77
A.A.S.S.L.L. NA1 E. 1.687.062,78
A.A.S.S.L.L. NA2 E. 648.010,37
A.A.S.S.L.L. NA3 E. 599.424,68
A.A.S.S.L.L. NA4 E. 775.088,64
A.A.S.S.L.L. NA5 E. 1.055.482,09
A.A.S.S.L.L. SAI E. 508.575,46
A.A.S.S.L.L. SA2 E. 743.972,62
A.A.S.S.L.L. SA3 E. 433.253,43
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui s’intende integralmente riportato
- di emanare le Linee di Indirizzo alla AA.SS.LL. per la riorganizzazione del Sistema dei Servizi e delle
Strutture per le Dipendenze, allegate al presente atto di cui è parte integrante;
- di assegnare la somma complessiva di E. 8.960.918,05 Cap. 7182 Esercizio finanziario 2003 “Fondi
vincolati dallo Stato al potenziamento dei servizi pubblici per le dipendenze”, da impegnare con
successivo decreto dirigenziale in favore delle AA.SS.LL., in relazione al numero degli abitanti ed alle
esigenze territoriali, secondo lo schema riportato in premessa;
- di stabilire che le suddette somme siano utilizzate per potenziare l’attività dei Sert, dotandoli - di
unità operative per l’alcolismo (unità A) e dove insistono strutture carcerarie di unità operative per
detenuti tossicodipendenti;
- di notificare il presente provvedimento all’A.G.C. Programmazione Sanitaria, all’A.G.C. Assistenza
Sanitaria ed al Settore Interventi a Favore di Fasce Socio-Sanitarie Particolarmente Deboli, per il seguito
di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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