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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 23 febbraio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3874 - Area 
Generale di Coordinamento N. 20 - Attuazione disposizioni contenute nel D.P.C.M. 28/11/2003 
concernente modifica del D.P.C.M. 29/11/2001 recante “definizione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza” in materia di certificazioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

che con D.G.R. 3136 del 31/10/2003, la Regione Campania in considerazione dell’esclusione dai L.E.A. 
della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, disponeva di concedere, con onere a 
proprio carico, l’esenzione dal pagamento della tariffa per i certificati di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica, ai soggetti disabili di tutte le età, ai giovani partecipanti alla fase nazionale dei Giochi Sportivi 
Studenteschi ed ai giovani fino al 16° anno di età, nonché ai soggetti diabetici di cui alla legge 115/87, 
purché iscritti in federazioni affiliate al C.O.N.I. limitatamente alle pubbliche strutture; 

VISTO 

il D.P.C.M. 28111/2003 ad oggetto: modifica del Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 
29/11/2001 recante “definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, in materia di certificazioni; 

CONSIDERATO 

che il predetto D.P.C.M. 28/11/2003 prevede l’inserimento nei L.E.A. della certificazione per 
l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, solo per i soggetti minori e per i disabili iscritti in società 
dilettantistiche, mentre la D.G.R. 3136/2003 prevedeva l’esenzione anche per i soggetti diabetici di cui 
alla legge 115/87 e per i giovani partecipanti alla fase nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

RITENUTO 

dover prendere atto di quanto stabilito nel D.P.C.M. 28/11/2003, per cui occorre far cessare dalla 
data della sua entrata in vigore gli effetti prodotti dalla D.G.R. 3136/2003, per le certificazione di 
idoneità, di minori e disabili, alla pratica sportiva agonistica nelle Società dilettantistiche; 

RITENUTO 

inoltre voler confermare, per i soggetti diabetici di cui alla legge 115/87 e per i giovani partecipanti 
alla fase nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, l’esenzione per il corrente anno 2003 già prevista 
nella D.G.R. 3136/2003, e per l’anno 2004 la cui spesa occorrente è prevista in E 100.000,00. 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

- prendere atto del D.P.C.M. 28/11/2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10/12/2003, concernente 
modifica del D.P.C.M. 29/11/2001; 

- limitare gli effetti della D.G.R. 3136/2003 ai soggetti disabili ed ai minori iscritti in società 
dilettantistiche fino all’entrata in vigore del D.P.C.M. 28/11/2003; 

- confermare per i soggetti diabetici di cui alla legge 115/87 e per i giovani partecipanti alla fase 
nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi gli effetti prodotti dalla D.G.R. 3136/2003 fino al 31/12/2003; 

- prevedere l’esenzione dal pagamento della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
per i soggetti diabetici di cui alla legge 115/87 ed i giovani partecipanti alla fase nazionale dei Giochi 
Sportivi Studenteschi per l’anno 2004, facendo gravare la spesa occorrente, valutabile in E 100.000,00 sul 
capitolo 7078 della UPB 41538 del bilancio regionale 2004; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria, a 
provvedere per l’adozione degli impegni e di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato. 

- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. nei modi e nei termini di legge e 
di inviare copia del presente atto ad esecutività avvenuta al Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, 
Igiene Sanitaria ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


