
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 655 del 3 aprile 2009 –  Diritto all'Assistenza :Interventi di informazione e divulgazione in favo-
re delle persone straniere. 
 
PREMESSO: 

- che la Consulta Regionale dell’Immigrazione ha segnalato alla Presidenza della Giunta Regiona-
le che la modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e di cui  al disegno di legge A.C. n. 2180, in-
tervenendo sulla normativa che regolamenta l’accesso alle prestazioni assistenziali dovute agli 
immigrati potrebbe generare gravi disagi ai diretti interessati non solo sotto il profilo sanitario ma 
anche sotto l’aspetto più ampio della emarginazione sociale; 

 
RILEVATO 

- che, di fatto, già negli ultimi giorni si sono generati episodi di contestata applicazione della nor-
mativa  in questione, normativa – del resto – che risulta essere per larga parte in continua evolu-
zione e poco conosciuta dagli interessati e dagli stessi operatori dei servizi assistenziali e del vo-
lontariato; 

 
RITENUTO 

- che sia, pertanto, necessario provvedere con ogni urgenza ad una sintesi della normativa di set-
tore da poter mettere a disposizione tanto degli interessati che degli operatori  in uno ad un ade-
guato programma di informazione / formazione che raggiunga efficacemente tutte le figure di che 
trattasi;  

- che occorra, inoltre, porre in essere tutte le iniziative utili ad impedire che il DDL  A.C. n. 2180, in-
tervenendo sulla normativa che regolamenta l’accesso alle prestazioni assistenziali dovute agli 
immigrati conduca ad una diffusione di una cultura della emarginazione in luogo di una cultura 
della accoglienza, quale è invece la naturale linea culturale della popolazione Campana ; 

 
VISTI 

- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – comma 5- art.35; 
- il DDL A.C. n.2180; 
 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) di conferire all’AGC 18 i seguenti compiti: 
a. elaborare un documento di sintesi, denominato “carta del diritto delle persone straniere e 

degli apolidi all’assistenza”,  teso a dare la più ampia informazione in ordine ai contenuti 
della vigente disciplina del diritto delle persone che non hanno la cittadinanza italiana ad 
accedere alle strutture e ai servizi che erogano prestazioni assistenziali sul territorio re-
gionale; 

b. predisporre e realizzare un adeguato piano di informazione e divulgazione della “carta del 
diritto delle persone straniere e degli apolidi all’assistenza”, che sia in grado di rendere 
edotte le strutture preposte all’erogazione dei servizi di assistenza ed il relativo personale, 
oltre che le persone titolari del diritto all’assistenza medesima, dei contenuti della discipli-
na vigente e della modalità per fruire del diritto; 

2) di demandare alle competenti strutture regionali il compito di diffondere informazioni precise a 
tutte le strutture che erogano servizi di assistenza circa la disciplina attualmente vigente e gli ob-
blighi in essa contenuti per gli operatori addetti, precisando altresì che la modifica del D.Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286 e di cui  al disegno di legge A.C. n. 2180, costituisce, allo stato, una mera pro-
posta ancora all’esame del Parlamento; 
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3) di riservare a successivo atto di Giunta, dopo la eventuale approvazione in Parlamento del dise-
gno di legge A.C. n. 2180, le valutazioni in ordine alla proposizione di un giudizio di legittimità co-
stituzionale, ai sensi dell’articolo 127 Cost.; 

4) di riservare a successivo atto di Giunta, dopo la eventuale approvazione in Parlamento del dise-
gno di legge A.C. n. 2180, la valutazione in ordine alla adozione di una proposta al Consiglio re-
gionale affinché sia esercitata l’iniziativa referendaria di cui all’articolo 75 Cost. e alla l. 25 mag-
gio 1970, n. 352; 

 
- di inviare il presente provvedimento, per le rispettive competenze, all’A.C.G. 18 Assistenza Sociale, 
Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, all’ A.G.C. 02 - Settore 01 Attività di Assistenza alle Se-
dute di Giunta,Comitati Dipartimentali - per la registrazione e l’archiviazione; al Settore 02 Stampa, Do-
cumentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, nonché al 
webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale “www.regione.campania.it”. 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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