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ORDINE DEL GIORNO N. 1 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

PREMESSO CHE: 

 La Giunta regionale, in esecuzione della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e 

s.m.i. recante “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella 

Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, così come modificata con 

legge regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, ha adottato la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 

2019, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema 

integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, 

n. 328 e Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – Presa d’atto parere Terza 

Commissione consiliare n. 54/10^ - Approvazione”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 133 del 

29 novembre 2019; 

 Con il su indicato provvedimento è stato definito il trasferimento delle funzioni 

amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti 

territoriali, così per come individuati con la Delibera di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 

e s.m.i., prevedendo per la copertura massima dei servizi erogati dalle strutture 

residenziali, semiresidenziali e diurne, la spesa complessiva per l’anno 2020 da 

trasferire ai comuni Capo Ambito secondo le modalità e la tempistica indicate nel 

Regolamento allegato alla Delibera; 

 Con il relativo Regolamento n. 22 del 25 novembre 2019, avente ad oggetto “Procedure 

di Autorizzazione, Accreditamento e Vigilanza delle Strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di 

prossimità”, pubblicato sul BURC n. 131 del 25 novembre 2019, sono stati individuati 

nel dettaglio i criteri e le modalità per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza 

delle strutture e servizi sociali a gestione pubblica e privata, scandendo le fasi 

intermedie e i tempi di adeguamento del sistema di interventi in materia al nuovo regime 

normativo; 

 Allo stato, tuttavia, si rappresenta la necessità di una modifica e/o revoca della su citata 

Delibera di Giunta, con conseguente sospensione dell’esecutività del relativo 

Regolamento almeno sino alla data del 31 dicembre 2020; 

 Le ragioni di siffatta proposta risiedono, da un lato, nella mancata attuazione, ad oggi, 

di quanto previsto dal richiamato Regolamento regionale al fine di dare esecuzione alla 

riorganizzazione dell’assetto istituzionale di cui alla Delibera di Giunta e, dall’altro, nella 

oggettiva grave difficoltà di potervi provvedere adeguatamente nell’immediato futuro, 

stante la situazione di emergenza in cui versa l’intero territorio nazionale relativamente 
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al rischio di diffusione del virus COVID-19, decretata per la durata di 6 mesi con la 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nonché le relative misure di 

contrasto e contenimento adottate dal Governo, in particolare con i Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s., 

e in ultimo con il Decreto Legge del 17 marzo; 

 Invero, nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi 

Sociali continui a garantire, e anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore 

applicazione delle direttive del governo regionale e a mantenere la massima coesione 

sociale di fronte alla sfida dell’emergenza e, dunque, che ciascun Ente ridefinisca e adatti 

nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per offrire una risposta di elevata 

qualità e, al tempo stesso rigorosa, nell’assicurare il rispetto delle norme precauzionali 

assunte a livello nazionale. La garanzia e il rafforzamento dei servizi sono invece 

altamente a rischio nella condizione attuale di oggettiva grave difficoltà, in termini 

organizzativi e soprattutto di carenza di risorse umane, nella quale versano i Comuni e 

ancor di più gli Ambiti Territoriali, situazione resa ancora drammaticamente più pesante 

dalla più generale emergenza sociosanitaria. 

Tutto quanto premesso e considerato, 

IMPEGNA 

la Giunta Regionale: 

- a predisporre apposito provvedimento di modifica e/o revoca della DGR n. 503/2019, con la 

conseguente sospensione dell’esecutività del Regolamento Regionale n. 22/2019 fino alla data 

del 31 dicembre 2020; 

- a promuovere la necessaria concertazione in ordine alla riformulazione di un’organica e 

armonica disciplina di settore. 

F.to Pietropaolo, Esposito, Graziano, Giannetta, Mancuso. 

Hanno votato a favore: 

ARRUZZOLO, CAPUTO, CRINO’, DE CAPRIO, ESPOSITO, GALLO, GIANNETTA, MANCUSO, MINASI, 

MORRONE, NERI, PARIS, PIETROPAOLO, PITARO V., SANTELLI, TALLINI, SAINATO. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 1^ seduta del 26 marzo 2020. 

 

Reggio Calabria, 1 aprile 2020 

IL DIRIGENTE 
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