Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 396 (1).
Progetto "Assistenza ai minori vittime di maltrattamento e violenza psico-fisica: accoglienza e
percorsi di cura".

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 12 aprile 2010, n. 28.

PREMESSO che:
- con Delib.G.R. 19 febbraio 2010, n. 127 la Regione Campania ha aderito alla costituzione della
"Fondazione Santobono" - Pausilipon in qualità di socio fondatore;
- la Fondazione è un’organizzazione ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, ricerca scientifica
a supporto dell’attività istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Santobono - Pausilipon;
- nell’espletamento della propria attività la Fondazione intende rappresentare un aiuto e un sostegno
per la realizzazione delle azioni a favore del bambino e dell’infanzia.
CONSIDERATO che:
- il Presidente della Fondazione Santobono - Pausilipon nell’ambito delle proprie iniziative di
radicamento nel territorio anche attraverso l’attivazione di reti specializzate su particolari tipologie
di servizi collegate alle tematiche del bambino ospedalizzato, ha presentato un progetto per la
“Assistenza ai minori vittime di maltrattamento e violenza psico-fisica: Accoglienza e percorsi di
cura” a favore dei pazienti che molto spesso provengono da contesti sociali e familiari
particolarmente problematici come ad esempio nel caso di minori immigrati;
- il progetto si propone quale obiettivo prioritario la creazione di una struttura assistenziale
intermedia tra l’Ospedale, il territorio e il contesto socio-familiare del bambino al fine di una
precoce riabilitazione psichiatrica, per la quale è prevista l’intervento di una equipe
multidisciplinare ospedale/territorio.
RITENUTO di:
- approvare il progetto presentato dalla Fondazione Santobono - Pausilipon che allegato alla
presente ne forma parte integrante, al fine di sostenere iniziative connesse al fenomeno del
maltrattamento e della violenza perpetrata a danno dei minori e offrendo un servizio integrativo a
quello offerto dalla struttura ospedaliera che rappresenta il luogo privilegiato per la cura e la
riabilitazione del minore;
- di prelevare, allo scopo, la somma occorrente di euro 496.000,00 dal cap.7092 (U.P.B 4.15.38) del
Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità, precisando che il finanziamento è
riferito ai due anni di attività;

VISTA
- la legge regionale n. 3/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;
- la Delib.G.R. n. 92/2010 di approvazione del bilancio gestionale 2010;
Propone e la Giunta a voti unanimi

Delibera

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende per integralmente riportato
- approvare il progetto presentato dalla Fondazione Santobono - Pausilipon che allegato alla
presente ne forma parte integrante, al fine di sostenere iniziative connesse al fenomeno del
maltrattamento e della violenza perpetrata a danno dei minori e offrendo un servizio integrativo a
quello offerto dalla struttura ospedaliera che rappresenta il luogo privilegiato per la cura e la
riabilitazione del minore;
- di prelevare, allo scopo, la somma occorrente di euro 496.000,00 dal cap. 7092 (U.P.B
4.15.38) del Bilancio Regionale, che presenta la necessaria disponibilità, precisando che il
finanziamento è riferito ai due anni di attività;
- di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria i successivi adempimenti diretti
all’impegno e alla liquidazione della somma, previa comunicazione, da parte della Fondazione
Santobono - Pausilipon dell’inizio delle attività;
- di stabilire che le somme erogate sono soggette a rendicontazione;
- di inviare al BURC per la pubblicazione.

