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Seduta del 15-07-2015 DELIBERAZIONE N. 363
 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 347 DEL 30 GIUGNO 2015 –
RETTIFICA DECLARATORIA DI COMPETENZE DEL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE
RETE DEI SOGGETTI DEBOLI (SALUTE MENTALE DIPENDENZE E SALUTE NELLE
CARCERI) E DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA" DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA SALUTE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno quindici del mese di Luglio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento
istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta,
che l’atto non comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al
Vicepresidente Assessore al Personale Michele Petraroia di invio del presente atto all’esame della
Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la
normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta
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DELIBERA
1. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 347 del 30 giugno 2015 avente ad oggetto
“Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Atto
di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la salute –
Provvedimenti” e, per l’effetto:
2. di approvare l’allegato “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, recante la nuova declaratoria di funzioni del Servizio “Programmazione Rete dei
Soggetti Deboli (Salute Mentale Dipendenze e Salute nelle Carceri) e dell’integrazione
Sociosanitaria” della Direzione generale per la Salute;
3. di rinviare, per tutto quanto non previsto nel presente atto, alla  D.G.R. n. 347/2015;
4. di confermare la declaratoria del Servizio “Politiche Sociali” dell’Area Terza, come definite
con deliberazione di Giunta regionale n. 760 del 31 dicembre 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
 

OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n. 347 del 30 giugno 2015 – Rettifica
declaratoria di competenze del Servizio “Programmazione Rete Dei Soggetti Deboli (Salute
Mentale Dipendenze e Salute nelle Carceri) e dell’integrazione Sociosanitaria” della Direzione
Generale per la Salute.

 
 
Con deliberazione n. 347 del 30 giugno 2015 la Giunta regionale ha definito il nuovo assetto
organizzativo delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la salute, in conformità con la
proposta pervenuta dalla stessa Direzione con nota prot. n. 56544 del 19 maggio 2015.
Con nota prot. n. 1809 del 10 luglio 2015, trasmessa in pari data dall’Assessore al Personale al
Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, il Direttore dell’Area Terza, competente in
materia di politiche del lavoro e del sociale, ha osservato che alcune attribuzioni dell’istituendo 
Servizio “Programmazione Rete dei Soggetti Deboli (Salute Mentale Dipendenze e Salute nelle
Carceri) e dell’integrazione Sociosanitaria”, allocato nell’organigramma della Direzione generale per
la salute, in realtà afferiscono più correttamente al Servizio Politiche Sociali dell’Area Terza, per cui
si rende necessario procedere con urgenza alla rettifica della D.G.R. n. 347/2015. Si tratta
segnatamente delle seguenti funzioni:

-        Definizione, di concerto con le aree competenti in materia di pianificazione strategica ed
accreditamento e con l'Assessorato Politiche Sociali, proposte per la definizione del Fondo
per la non autosufficienza, per l'utilizzo della quota regionale del Fondo nazionale per la non
autosufficienza e per le tariffe di compartecipazione dei cittadini e dei Comuni al costo dei
servizi socio sanitari;
-        Attività di promozione e sviluppo delle attività del volontariato e del terzo settore, in
collaborazione  con le Politiche Sociali;

A seguito di uno scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica istituzionale, le strutture
interessate sono giunte alla determinazione di ricondurre le attività sopra enucleate nell’ambito delle
declaratorie del Servizio “Politiche Sociali” dell’Area Terza, confermando dunque le declaratorie di
tale Servizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 760 del 31 dicembre 2014 e
provvedendo alla conseguente rettifica della D.G.R. n. 347/2015, limitatamente alle declaratorie del
Servizio “Programmazione Rete dei Soggetti Deboli (Salute Mentale Dipendenze e Salute nelle
Carceri) e dell’integrazione Sociosanitaria, come riportate nell’allegato “A” al presente documento
istruttorio.

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
1 di rettificare la propria precedente deliberazione n. 347 del 30 giugno 2015 avente ad oggetto
“Legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Atto
di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la salute –
Provvedimenti” e, per l’effetto:
2. di approvare l’allegato “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, recante la nuova declaratoria di funzioni del Servizio “Programmazione Rete dei
Soggetti Deboli (Salute Mentale Dipendenze e Salute nelle Carceri) e dell’integrazione
Sociosanitaria” della Direzione generale per la Salute;
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3. di rinviare, per tutto quanto non previsto nel presente atto, alla  D.G.R. n. 347/2015;
4. di confermare la declaratoria del Servizio “Politiche Sociali” dell’Area Terza, come definite
con deliberazione di Giunta regionale n. 760 del 31 dicembre 2014.
 

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

Il Direttore
ANGELA AUFIERO

 

4/7DGR N. 363 DEL 15-07-2015



 

 
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 13-07-2015 SERVIZIO RISORSE UMANE E

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore

 ANGELA AUFIERO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA PRIMA.
 
Campobasso, 14-07-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA

  ANGELO FRATANGELO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 14-07-2015 IL DIRETTORE GENERALE

  PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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