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OGGETTO: Accreditamento Comunità Alloggio “Il Sogno” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

del Servizio per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

Premesso 

 

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.4  del 07  APRILE 2014 – 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la 

cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)” – sono stati disciplinati ai sensi 

dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le condizioni, i requisiti comuni 

e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché l'esercizio delle funzioni di 

controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 della 

legge regionale; 

 

- che i requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo (DGR n.107 del 23/04/2014) redatto 

sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 ottobre 2009, al fine di raccordare le 

definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio. 

 

- che il suddetto Regolamento Regionale 04/14 ha attribuito alle amministrazioni competenti, 

individuate dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi, la competenza per il rilascio e la 

revoca dei titoli abilitativi delle strutture e dei servizi – di cui al catalogo (DGR n.107 del 23/04/2014)  

– previo accertamento del possesso dei requisiti appositamente e specificatamente individuati dalla 

citata normativa regionale; 

 

- che con  Disposizione del Direttore Generale n. 33 del 28.07.2014 del Comune di Napoli sono state 

adottate le linee di indirizzo per l'applicazione del nuovo Regolamento emanato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n.4 del 7/04/14, per la disciplina dell'esercizio delle funzioni relative 

all'autorizzazione al funzionamento e accreditamento di strutture e servizi sociali; 

 

- che il Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, sulla base delle risultanze della 

suddetta Disposizione, è competente al rilascio del provvedimento di accreditamento previsto dal 

menzionato Regolamento Regionale; 

 

Rilevato 

 che, la Comunità Alloggio “Il Sogno” ubicata in Napoli alla via Don Bosco, 8  il cui soggetto 

prestatore risulta essere l’ Ass. Piccoli passi grandi sogni, con sede in Torre Annunziata  alla Via 

Margherita di Savoia, 22 - Legale Rappresentante  Antonio Carbone, nato a Castellammare di Stabia  

il 31/07/1968, è stata autorizzata al funzionamento, ai sensi del R.R. 4/14, con D.D. 56 del 

24/03/2015. 

Vista 

 La richiesta di accreditamento PG/2014/821508 del 24/10/2014  presentata dalla Ass. Piccoli passi 

grandi sogni -  con sede in Torre Annunziata  alla Via Margherita di Savoia, 22. 



 La congruità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti previsti dall’art 9 del 

Regolamento Regionale 4/14 

 

Preso Atto  

- che il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Dr. Renato Sampogna ha completato 

l’istruttoria amministrativa per la verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt 9 e 10 del 

Regolamento Regionale 4/14 e dalla Disposizione del Direttore Generale n. 33/2014;  

 

Dispone 

 

1. Di accreditare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014, l’Ente Ass. Piccoli passi 

grandi sogni per l'esercizio del Servizio di Accoglienza Residenziale per minori - Comunità Alloggio “Il 

Sogno” - ubicata in Napoli alla Via Don Bosco, 8 , autorizzato al funzionamento con Disposizione n 56 

del 24/03/2015 

 

2. Il provvedimento di accreditamento è valido per l’intero territorio regionale. 

 

3. Ai sensi del comma 6 art. 10 del Regolamento regionale 4/14 e di quanto stabilito Disposizione del 

Direttore Generale n. 33/2014 tale provvedimento verrà trasmesso alla Direzione Centrale Welfare e 

Servizi Educativi per la successiva comunicazione alla Direzione generale della Giunta regionale. 

 

4. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti 

accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di 

prestazioni. 

 

5. Stabilire che presso la struttura dove si svolge il servizio devono essere conservate le copie della 

documentazione e delle certificazioni presentate per la richiesta di autorizzazione. 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett a) del 

regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, 

si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente atto. 

 

                                                                                                             Il Dirigente 

Dr.ssa Barbara Trupiano


