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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

	  INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

SENSORIALE. 
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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  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità  impegna  gli  Stati  a  è

promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le
libertà  fondamentali  da  parte  delle  persone  con  disabilità,  e  promuovere  il  rispetto  per  la  loro
intrinseca dignità;

b) la Repubblica, articoli 2 e 3 della Costituzione, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e ha il compito di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

c) l'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, prevede che la Regione promuove nuovi modelli di
prevenzione e risposta ai bisogni, nonché sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali,
pubblici o privati;

d) l'articolo 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, prevede che la Regione promuova interventi
volti  ad  assicurare  servizi  destinati  a  persone con  disabilità,  assegnando  particolare  priorità  alle
persone con disabilità gravi, al fine di: a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari
opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale; b) sostenere
il  miglioramento  della  qualità  della  vita  attraverso progetti  personalizzati  rivolti  alla  formazione  e
all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all’accrescimento
delle  capacità  e  delle  abilità  individuali  e  familiari,  al  conseguimento  del  massimo  livello  di  vita
autonoma, autodeterminata, indipendente ed inter-indipendente; c) sostenere le famiglie che hanno al
proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e
misure alternative al ricovero in istituti  educativo-assistenziali;  d) realizzare una rete di servizi alla
persona  che  rimuovono  ostacoli,  barriere  e  condizioni  di  svantaggio  sociale  sulla  base  di  una
personalizzazione dell’offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.

Considerato che
a) con deliberazioni di Giunta Regionale della Campania n. 489 del 21/10/2015, n. 269 del 15/05/2017,

n. 447 dell'11/07/2018, n. 528 del 29/10/2019 e n. 405 del 28/07/2020 sono state già avviate azioni
finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale, in particolare a
sostegno degli alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva;

b) per effetto del rallentamento, legato all'emergenza sanitaria da Covid 19, dello stato di attuazione di
alcuni interventi programmati con la DGR 405 del 28/07/2020, che già nelle annualità precedenti si
erano rivelati  di  difficile attivazione,  la Regione Campania, con deliberazione di  Giunta Regionale
della  Campania  n.  528  del  25/11/2020,  ha  rimodulato  la  programmazione  adottata  con  DGR n.
405/2020, provvedendo a potenziare la fornitura ad alunni non vedenti di testi scolastici in formato
braille e/o a caratteri ingranditi, per consentire loro di prendere parte utilmente alle attività scolastiche,
e rafforzando le attività in favore delle disabilità visive dell’UIC;

c) in particolare, con DD. DD. n. 176 del 10/06/2019 e n. 220 del 28/06/2019 è stato formato, per il
triennio  scolastico/formativo  2019-2022.  l'elenco  dei  soggetti  fornitori  e  stabilite  le  modalita'  di
richiesta testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o elettronica,
per consentire agli studenti con disabilità visiva di prendere parte utilmente alle attività scolastiche,
attraverso il finanziamento della cosiddetta dote scuola

d) con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.16  del  12/01/2021  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  il
Bilancio  gestionale  per  l'esercizio  finanziario  2021,  riconoscendo  uno  stanziamento  di  euro
675.000,00 quale contributo a favore delle istituzioni sociali private che si occupano delle persone con
disabilità visiva e plurisensoriale (Missione 12 – Programma 7);

Ravvisata l'opportunità di dare continuità alle azioni sopra citate, avviando azioni per la promozione
delle  autonomie,  prevenzione  e  informazione,  segretariato,  formazione,  socializzazione,
accompagnamento in ambito scolastico, per l'importante valore che esse recano alla promozione dei
diritti delle persone con disabilità sensoriale

Ritenuto
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a) di dover favorire, pertanto, la realizzazione a titolarità regionale, di interventi di inclusione sociale delle
persone con disabilità sensoriale e nello specifico, di programmare, per l'anno 2021:
a1) azioni e interventi a sostegno degli alunni con disabilità visiva, finalizzata a fornire agli stessi i

testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o elettronica, per 
consentir loro di prendere parte utilmente alle attività scolastiche, attraverso il finanziamento della
dote scuola per la somma di € 450.000,00;

a2)  azioni  e  interventi  finalizzati  a  garantire  pari  opportunità  alle  persone  con  disabilità  uditiva
attraverso il  superamento  delle  barriere immateriali  di  tipo  comunicativo  per  la  somma di  €
113.000,00;

a3)  azioni  e  interventi  finalizzati  alla  promozione  delle  autonomie,  prevenzione  e  informazione,
segretariato, formazione, socializzazione, accompagnamento in ambito scolastico delle persone 
con disabilità  di  tipo  visivo,  con  attività  che  consentano  loro  di  superare  le  difficoltà  che  
incontrano in ragione della presenza della disabilità per la somma di € 112.000,00;

b) che per la programmazione degli interventi succitati sono destinate risorse per la somma complessiva
di  € 675.000,00 presenti  in  bilancio  regionale e.f.  2021 e iscritte  alla  Missione 12 “Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglie” - Programma 7;

Visti
- gli atti, le deliberazioni e i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- la  L.R.  n.  37  del  05  dicembre  2017  –  Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini

dell'ordinamento contabile regionale;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023 della Regione Campania”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2021;
- la D.G.R. n.5 del 05/01/2021 “Documento Tecnico di  Accompagnamento al Bilancio di Previsione

2021/2023”;
- la  DGR  n.  16  del  12/01/2021  “Approvazione  del  Bilancio  Gestionale  2021-2023  della  Regione

Campania – indicazioni gestionali”.

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di  programmare risorse complessive  pari  a  €  675.000,00,  a  valere  sulla  Missione  12 “Diritti

sociali, politiche sociali e famiglie” - Programma 7, per la realizzazione di interventi a titolarità
regionale di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale e, nello specifico, per l'anno
2021:
a) azioni e interventi a sostegno degli alunni con disabilità visiva, finalizzata a fornire agli stessi

testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi, in modalità cartacea o elettronica, per
consentir loro di prendere parte utilmente alle attività scolastiche, attraverso il finanziamento
della dote scuola per la somma di € 450.000,00;

b) azioni e interventi  finalizzati  a garantire pari  opportunità alle persone con disabilità uditiva
attraverso il  superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo per la somma di €
113.000,00;

c) azioni e interventi  finalizzati  alla promozione delle autonomie,  prevenzione e informazione,
segretariato,  formazione,  socializzazione,  accompagnamento  in  ambito  scolastico  delle
persone con disabilità di tipo visivo, con attività che consentano loro di superare le difficoltà
che incontrano in ragione della presenza della disabilità per la somma di € 112.000,00;

2. di  demandare  alla  competente  Direzione  Generale  delle  politiche  sociali  e  sociosanitarie
l'adozione degli atti consequenziali necessari a dare seguito al presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le politiche sociali e alla
sezione Casa di Vetro del sito istituzionale.

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato al Ramo, al Gabinetto del Presidente,
alla Direzione Generale 50.05, al BURC e a Casa di Vetro per la pubblicazione.
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