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Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : ABF29609914BE3A6E6AAD59C1E21DC49D9DBCF8B

REGOLAMENTO 22 FEBBRAIO 2013, N. 2. REGISTRO DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA
PERSONA.



IL DIRIGENTE

Premesso che: 
a. il titolo II del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2 disciplina l'ordinamento delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 16ter  della legge regionale 23 
ottobre 2007, 11, fonte primaria di disciplina della materia in Regione Campania ai sensi dell'articolo 117 
della Costituzione;
b. in particolare,  l'articolo 17 del cennato regolamento regionale n. 2/2013 ha istituito il registro delle 
aziende pubbliche di servizi alla persona nel quale sono annotati:
    b.1. la denominazione e la sede legale delle singole aziende;
    b.2. gli estremi del provvedimento di iscrizione;
    b.3. la descrizione sintetica delle finalità istituzionali;
    b.4. gli estremi del provvedimento di cancellazione;
considerato che, all'esito dell'attuazione della disciplina del riordino del sistema delle IIPPAB regionali 
recata dal regolamento n. 2/2013, risultano costituite sei aziende pubbliche di servizi alla persona;
ritenuto 
a. di approvare il registro in parola contenente l'elenco delle aziende pubbliche di servizi alla persona e 
le annotazioni previste dall'articolo 17 del regolamento n. 2/2013; 
b. di pubblicare il registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona sul sito della Regione;
letta la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
letto il regolamento 22 febbraio 2013, n. 2;
visti
a. il  regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della  Giunta regionale della 
Campania);
b. la deliberazione n. 427 del 27 settembre 2013 di conferimento degli incarichi di responsabile delle 
Direzioni generali della Giunta regionale; 
c.  il  decreto del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  209 del  31 ottobre 2013 con il  quale  è stato 
formalizzato il conferimento dell'incarico di  Direttore generale per le politiche sociali, le politiche culturali, 
le pari opportunità e il tempo libero (54 12 00);
d. il decreto presidenziale n. 347 del 13 novembre 2013 di conferimento dell'incarico di responsabile 
della Unità Operativa Dirigenziale denominata "Aa.gg., Affari giuridico-legali, Gestione risorse umane e 
strumentali" (54  12  01);
alla  stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa Dirigenziale AA.GG., Affari giuridico-legali, 
Gestione risorse umane e strumentali (54 12 01), nonchè dell'espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal dirigente della cennata UOD, 

DECRETA

per le motivazioni esposte in preambolo che si intendono qui integralmente trascritte:
1.  di approvare, in applicazione dell'articolo 17 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2, il registro delle 
aziende pubbliche di servizi  alla persona allegato al  presente decreto a formarne parte integrante e 
sostanziale, contenente l'elenco delle aziende iscritte e le annotazioni previste dalla cennata disciplina 
regolamentare.
2. di disporre la pubblicazione del registro in parola nel sito della Regione Campania. 
3. di trasmettere il presente decreto:
   3.1. ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per l'archiviazione e  per la pubblicazione nel BURC;
   3.2. al webmaster per la pubblicazione nel sito della Regione Campania.

                                                                                                                    
                     
                                                                                                                  - Romano -



REGISTRO DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
ex articolo 17 del regolamento 22 febbraio 2013, n. 2

numero
ident.ne denominazione sede legale

estremi 
decreto 

di iscrizione
scopo statutario

estremi 
provvedimento 
 cancellazione

1 Fondazione  Banco  di  Napoli 
Azienda  pubblica  di  servizi  per 
l'assistenza all'infanzia

Napoli 
via Don Bosco,  7

D.D.  n.  189 
dell'11/04/13

1)  assistenza  indiretta  ai  minori  attraverso  la 
erogazione di contributi per il mantenimento in 
istituti  convenzionati;
2) assistenza diretta attraverso la promozione di 
iniziative  autonome  o  in  collaborazione  con 
famiglie,  associazioni  organismi  e  istituzioni 
volte  alla  diffusione e  alla valorizzazione dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Ambito di intervento: regionale. 

2 Istituto di assistenza 
Francesco Capezzuto

Ariano Irpino
vico II Capezzuti, 2

D.D. n. 511 
del 31/07/13

assistenza  diretta  agli  anziani  e  ai  soggetti 
indigenti attraverso la prevalente erogazione di 
servizi  residenziali,  semiresidenziali  e 
domiciliari  con  priorità  per  i  residenti  nei 
comuni  della  diocesi  di  Ariano  Irpino-
Lacedonia  e  in  quelli  compresi  negli  ambiti 
territoriali A01 e A03.

3 Casa di riposo Alfonso Rubilli Avellino 
viale Italia, 205

D.D. n. 512 
del 31/07/13

assistenza a persone che versano in condizione 
di  bisogno  e,  in  particolare,  agli  anziani 
autosufficienti  del  comune  di  Avellino  e  dei 
comuni  dell'Irpinia  attraverso  la  prevalente 
erogazione di  servizi   residenziali  secondo le 
modalità della Casa albergo per anziani.

4 Azienda pubblica di servizi alla 
persona Fabrizio Guarino

Solofra
via Starza, 1

D.D. 669
del  07/10/13

erogazione  di  servizi  residenziali  secondo  le 
modalità  della  casa  albergo  e  di  servizi 
semiresidenziali a beneficio di persone anziane 
autosufficienti.
Ambito precipuo di intervento A05.



5 Istituti riuniti di assistenza 
all'infanzia di Massa Lubrense

Massa Lubrense
via Palma, 1

D.D. n. 671
del 07/10/13

Organizzazione  ed  erogazione  di  servizi 
assistenziali  ed educativi  a  favore  dei  minori 
residenti  in  Massa  Lubrense  e  nei  comuni 
dell'ambito  territoriale  di  cui  fa  parte  detto 
Comune.

6 Casa di riposo 
Elena e Celestino De Marco

Montella
via del Corso

D.D. n. 839 
dell'11/09/14

Consolidamento  e  crescita  del  benessere 
personale, relazionale e sociale delle persone in 
condizione  di  bisogno.  Erogazione  di  servizi 
residenziali secondo le modalità della comunità 
alloggio  a  persone  anziane  autosufficienti 
residenti nel comune di Montella e nei comuni 
aggregati  nell'ambito  sociale cui  appartiene il 
comune  di  Montella,  nonché,  in  presenza  di 
posti disponibili, ad anziani provenienti da altri 
comuni della regione.


