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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
Premesso che 

a) gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, 
impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle 
persone con disabilità; 

b) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e 
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La richiamata legge dispone 
altresì che tali persone con disabilità possano essere prese in carico anche  durante l'esistenza 
in vita dei genitori se questi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; 

c) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della 
Legge 22 giugno 2016, n. 112 fissa i requisiti per l’accesso alle prestazioni a carico dell’apposito 
Fondo istituito dalla legge e stabilisce la ripartizione tra le Regioni delle risorse per l’anno 2016 
pari a 90 milioni di euro; 

d) lo stesso decreto attuativo 23 novembre 2016 assegna alla Regione Campania la somma di € 
9.090.000,00 per la realizzazione di interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 dello stesso decreto attuativo; 

e) l'articolo 6 del citato decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che le 
Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e servizi di cui al 
precedente articolo 3; 

 
 
 
Considerato che 

a) la Regione Campania, con nota prot. n. 163605 del 06/03/2017, ha trasmesso al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali le schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 del sopraccitato 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 3962 del 23/05/2017, ha 
approvato detto provvedimento della Regione Campania e ha avviato le procedure per il 
trasferimento delle risorse assegnate con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 23 novembre 2016 attuativo della Legge 22 giugno 2016, n. 112; 

c) con nota prot. n. 4475 del 09/06/2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto 
alla Regione Campania di adottare con deliberazione formale le suddette schede di cui all'art. 3 
del decreto attuativo 23 novembre 2016 della Legge 22 giugno 2016, n. 112, tenendo conto delle 
succitate indicazioni;  

 
Ritenuto 

α) pertanto di dover adottare gli indirizzi programmatici riferiti agli interventi e servizi per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, così come declinati nelle schede 
progettuali allegate sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 23 novembre 2016, attuativo della legge 22 giugno 2016, n. 112, già approvate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Visti 

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 
13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18; 

- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016 attuativo della 
Legge 22 giugno 2016, n. 112; 

 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di adottare gli indirizzi programmatici riferiti agli interventi e servizi per l'assistenza alle 

persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, così come declinati nelle 
schede progettuali allegate sub A) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale, in attuazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della legge 22 giugno 2016, n. 112, 
già approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.; 

2. di demandare alla competente Direzione Generale delle politiche sociali e sociosanitarie 
l'adozione degli atti consequenziali; 

3. di inviare il  presente provvedimento all'Assessore alle politiche sociali e al BURC per la 
pubblicazione. 
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