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L'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione

Anno 2015

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive 

modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i 
procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Misure di finanza regionale e norme in materia di 
programmazione,  contabilità  e  controllo.  Disposizioni  varie  aventi 
riflessi di natura finanziaria”;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  luglio  1999,  n.  286  e  s.m.i.  “Riordino  e 
potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di  monitoraggio  e 
valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attività  svolta 
dalle amministrazioni pubbliche...”;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni 
e integrazioni, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego 
e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;

VISTO l'art.  4  della  Legge  Regionale  10  dicembre  2001,  n.  20,  recante 
“Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il  Contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  dell'area  della  dirigenza, 
recepito con decreto del Presidente della Regione del 22 giugno 2001, 
n. 10;

VISTO l'art.  3  della  Legge  Regionale  6  febbraio  2006,  n.  9,  recante 
“Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie 
urgenti”;

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del Personale con la qualifica 
dirigenziale della Regione Siciliana e degli  Enti  di  cui  all'art.  1  della 
Legge regionale n. 10/2000 per il  quadriennio giuridico 2002-2005 e 
per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

VISTE le  note  dell'Assessore  alla  Presidenza  nn.  78/spcs  e  90/scps, 
rispettivamente del 2 novembre 2007 e del 30 novembre 2007, aventi 
per  oggetto  “Criteri  generali  per  la  valutazione  della  dirigenza 
regionale”  e  “Criteri  di  valutazione  Dirigenti  prima  fascia,  Dirigenti 
Generali, Dirigenti responsabili Uffici di diretta collaborazione”;

VISTA la  Legge  Regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  “Norme  per  la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione  della  Regione”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
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VISTA la  Direttiva  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  6  marzo  2009 
“Indirizzi  per  la  programmazione  strategica  e  la  formulazione  delle 
direttive  generali  degli  Assessori  per  l'attività  amministrativa  e  la 
gestione per gli anni 2009/2013”;

VISTO il  D.P.Reg.  5  dicembre  2009,  n.  12  “Regolamento di  attuazione del 
Titolo  II  della  Legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante 
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento 
del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione”  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione della produttività sul 
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

VISTA la  Legge  6  novembre  2011,  n.  190  recante  “Disposizioni  per  la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella 
Pubblica Amministrazione”;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile  2011,  n.  5,  recante “Disposizioni  per  la 
trasparenza,  la  semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  della 
pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. 
Disposizioni  per  il  contrasto  alla  corruzione  e  alla  criminalità 
organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il  riordino  e  la 
semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO il regolamento attuativo dell'art. 11, comma 3 della Legge regionale 5 
aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione 
e trasparenza della perfomance;

VISTO il  D.P.Reg.  18  gennaio  2013,  n.  6  di  rimodulazione  dell'assetto 
organizzativo, di natura endoprocedimentale, dei Dipartimenti regionali 
di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 9 dicembre 2013, n. 300 con il quale, in esecuzione della 
deliberazione di giunta n. 138/2013, è stato riattivato l'Ufficio di diretta 
collaborazione del Presidente denominato Servizio di Pianificazione e 
Controllo Strategico (Se.Pi.Co.S);

VISTO il  piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  il  programma  per  la 
trasparenza  e  l'integrità  2013/2016,  adottato  con  Decreto  del 
Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014,

VISTO il D.P.Reg. n. 358/Area1/S.G. del 04/11/2014 con il quale il Prof. Sebastiano 
Bruno  Caruso  è  stato  nominato  Assessore  regionale  con  preposizione 
all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la  Legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9,  recante  “Disposizioni 
programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2015,  legge  di  stabilità 
regionale”;

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, recante “Bilancio di previsione 
della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale all'Economia n. 1149 del 15 maggio
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2015,afferente  la  ripartizione  in  capitoli  delle  unità  previsionali  di  base 
relative al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015.

VISTO il  D.P.Reg.  n.  926  del  05.03.2015  con  il  quale,  in  esecuzione  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 26.02.15, alla Dott.ssa Maria 
Antonietta  Bullara  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  7300  del  05.11.2014  con  il  quale,  in  esecuzione  della 
deliberazione della Giunta regionale n.  327 del  04.11.2014, alla Dott.ssa 
Anna Rosa Corsello è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento della Lavoro;

VISTA la direttiva prot. n. 1/sepicos del 25/05/2015 con la quale il Presidente della 
Regione ha formulato “Indirizzi per la programmazione strategica e per la 
formulazione  delle  direttive  generali  degli  Assessori  per  l'attività 
amministrativa e la gestione per l'anno 2015”;

VISTE le note assessoriali prot. n. 2868/Gab e n. 2869/Gab del 27/05/2015 con le 
quali sono stati comunicati ai Dirigenti Generali preposti al Dipartimento della 
Famiglia e delle Politiche Sociali e al Dipartimento del Lavoro gli obiettivi 
strategici  settoriali  desunti  dalla  direttiva  n.  1/sepicos  del  25/05/2015  e 
richiesto agli stessi di declinare i medesimi in uno o più obiettivi operativi, 
mediante la consueta compilazione delle Schede A e B di cui alle note 
dell'Assessore  regionale  alla  Presidenza  nn.  78/spcs  e  90/spcs, 
rispettivamente del 2 novembre 2007 e del 30 novembre 2007, aventi per 
oggetto “Criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale” e “Criteri 
di valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili 
Uffici di diretta collaborazione”;

VISTE le proposte dei Dirigenti Generali preposti al Dipartimento della Famiglia e 
delle  Politiche  Sociali  e  al  Dipartimento  del  Lavoro,  rispettivamente 
trasmesse con note prot. nn. 26094 del 28/07/2015 e 38110 del 28/07/2015.

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA GENERALE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

E LA GESTIONE PER L'ANNO 2015

1. PREMESSA  

L'articolo  11  della  Legge  regionale  5  aprile  2011,  n.  5  ha  recepito 
nell'ordinamento regionale i principi e le metodologie fissati dal decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ottimizzazione 
della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche 
amministrazioni, innovando profondamente il precedente impianto normativo.

L'attuazione  delle  citate  innovazioni  è  stata,  dal  medesimo  articolo  11, 
demandata ad un apposito regolamento, successivamente adottato con D.P.Reg. 21 
giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione n. 42 del 5 ottobre 
2012 che definisce, all'articolo 4, un nuovo “ciclo di programmazione” che si sviluppa 
attraverso  l'adozione,  nei  termini  all'uopo  fissati,  di  specifici  atti,  coerentemente  ai 
contenuti ed al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio.
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Successivamente con la deliberazione n. 136 del 10 aprile 2013 la Giunta 
regionale ha dato mandato all'Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione 
Pubblica  di  revisionare  il  sistema  di  valutazione  della  performance  della  dirigenza 
regionale  e  ha,  al  contempo,  stabilito  nelle  more  dell'avvio  del  nuovo  sistema  di 
valutazione della performance la riattivazione del servizio  di pianificazione strategico ex 
art. 11 L.r. n. 26/2012.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 300 del 9 dicembre 2013, in 
esecuzione della delibera di giunta di Governo n. 138/2013, è stato riattivato l'ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente denominato servizio di pianificazione e controllo 
strategico (SE.PI.CO.S.).

Considerato  che  con  la  recente  approvazione  della  legge  di  stabilità 
regionale per l'anno 2015 (L.r. n. 9/2015) e della legge di bilancio per l'anno 2015 e per il 
triennio 2015-2017 (L.r. n. 10/2015), si è concluso il ciclo di programmazione finanziaria e 
di  bilancio,  occorre  procedere  all'emanazione  della  “Direttiva  generale  per  l'azione 
amministrativa e per la gestione per l'anno 2014”, d'ora in poi semplicemente “Direttiva 
generale 2015”, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e 
successive modifiche e integrazioni.

La direttiva svolge un ruolo essenziale nel garantire il giusto equilibrio tra 
l'attività di  indirizzo e di  controllo dell'organo politico e l'attività gestionale dell'organo 
amministrativo,  trasponendo  le  priorità  politiche  esplicitate  dagli  obiettivi  strategici  in 
obiettivi operativi dell'attività amministrativa a loro volta declinati in azioni di lavoro.

La presente direttiva, pertanto, identifica e definisce, la mission di riferimento 
dell'intera azione amministrativa dei Dirigenti Generali e i programmi prioritari prescelti 
nell'esercizio della funzione di indirizzo politico dell'Assessore.

Il Piano Strategico contiene l'esplicitazione in programmi esecutivi di azione 
di ciascun Dirigente Generale, con riferimento sia ai tempi di completamento sia ai risultati 
attesi e delle decisioni relative alla allocazione operativa delle risorse, delle principali fasi 
del programma e delle relative scadenze con gli eventuali obiettivi intermedi.

La presente direttiva, viene, in particolare, definita sulla scorta delle proposte 
effettuate dal Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e 
dal Dirigente Generale del Dipartimento del Lavoro.

Con la presente direttiva, oltre a rappresentare il piano strategico-operativo 
per l'anno 2015, si illustrano in maniera sintetica le funzioni istituzionali e le strutture 
organizzative dei citati Dipartimenti regionali.

2. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA      

Il  quadro normativo di riferimento da cui derivano le funzioni istituzionali 
svolte dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è il seguente:

1. Statuto della Regione Siciliana;
2. Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione della Regione”:
3. D.P.R.  28  febbraio  1979,  n.  70  recante  “Testo  unico  delle  leggi  

sull'ordinamento del  Governo e dell'Amministrazione della  Regione  
Siciliana titolo II art. 6”;
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Destinatari della presente direttiva sono pertanto:
1. Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
2. Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle 

Attività Formative
3. FINALITA' DELLA DIRETTIVA  

PRIORITA'  POLITICHE  ED  OBIETTIVI  STRATEGICI  DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA

In conformità agli indirizzi per la programmazione strategica e per la 
formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la 
gestione per  l'anno 2015 di  cui  alla  direttiva  presidenziale  rep.  n.  1/sepicos del 
25/05/2015 si individuano i seguenti obiettivi strategici generali riferibili a questo Ramo di 
Amministrazione:

–  Area  A  “Buona  amministrazione  e  rafforzamento  della  capacità 
istituzionale”.

 
In tale ambito strategico si sono evidenziati i seguenti obiettivi che assumono 

carattere trasversale di interesse per tutte le strutture che fanno capo all'Assessorato: 
modernizzazione dei servizi; riorganizzazione funzionale, semplificazione amministrativa 
e digitalizzazione dei procedimenti, uniformazione dei siti web in conformità del D.Lgs. n. 
33/2013, sviluppo della cultura della trasparenza; perseguimento dell'equilibrio ottimale tra 
delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolazione e la 
razionalizzazione  della  normativa  di  settore  attraverso  Testi  unici  aggiornati,  piena 
attuazione della normativa inerente il contrasto della criminalità organizzata, definizione 
del ruolo istituzionale della Regione in riferimento alle possibili riforme costituzionali e 
rafforzamento della collaborazione interistituzionale.

–  Area  E  “Potenziamento  del  Capitale  Umano  e   Politiche  Attive  per 
l'occupazione e per l'occupabilità”

In tale ambito strategico la direttiva assegna per il Dipartimento del Lavoro, 
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative i seguenti obiettivi: 
costruire  un  sistema  di  opportunità  formative  ad  ampia  platea,  attraverso  percorsi 
sviluppati in sinergia con le offerte culturali e professionali del territorio, nell'ambito dei 
tirocini  e  dell'apprendistato  di  alta  formazione  e  ricerca,  oltre  che  dei  poli  tecnico-
professionali:

Con  particolare  riferimento  all'Obiettivo  strategico  E1.2     “Sostenere  i  
processi di autonomia dei giovani favorendo l'accesso al mercato del lavoro e dando  
piena attuazione al programma Garanzia Giovani”.

– Area F “Inclusione Sociale e Servizi per la qualità della Vita”.

In  tale  ambito  strategico  la  direttiva  assegna  per  il  Dipartimento  della 
Famiglia e delle Politiche Sociali i seguenti obiettivi: definizione di un “Piano Infanzia”, tutti 
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gli interventi in tema di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro, le iniziative di 
contrasto alla povertà estrema.

Con particolare riferimento alla:
– Priorità  politico-strategica  F2   “Innalzamento  dei  livelli  di  benessere 

sociale dei  cittadini,  prevedendo i  rischi  di  esclusione e di  marginalità  
sociale e valorizzando tutti gli strumenti di supporto per assicurare dignità  
alla  persona  ed  alla  famiglia  in  collaborazione  con  il  mondo  del  
volontariato”

– Obiettivo  s  trategico  F2.2   “Implementazione  degli  interventi  di  
prevenzione della marginalità sociale e della lotta alla povertà, riforma  
delle IPAB e sviluppo di sinergie con il terzo settore”

Con riferimento ai suindicati obiettivi strategici generali, si rappresenta il seguente 
quadro generale di correlazione tra priorità politica/obiettivo strategico.

QUADRO GENERALE DI CORRELAZIONE PRIORITA' POLITICA-OBIETTIVO 
STRATEGICO

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

L’assessorato,  consapevole  di  una  tendenziale  insufficienza  delle  risorse  per 
politiche passive, consapevole della necessità di un loro utilizzo secondo le nuove 
linee  di  razionalizzazione  presenti  nella  riforma  nazionale  degli  ammortizzatori 
sociali,  punta  su  un  percorso di  inversione provando a investire,  con rinnovata 
serietà e consapevolezza, sulle politiche attive del lavoro.
Va  preliminarmente  chiarito  che,  non  esistendo  ricette,  misure  e  politiche 
economiche e/o  sociali  uniche e  miracolose,  l’ingrediente  principale  al  quale  ci 
affida è il recupero della credibilità delle politiche regionali del lavoro mediante la 
rapida messa in atto di atti concreti nel senso di una visibile e misurabile inversione 
di tendenza.
Un profondo, capillare e articolato rilancio di rinnovate politiche attive del lavoro in 
Sicilia  deve essere oggetto di  un adeguato mix di  azioni  immediate e della più 
distesa  attività  di  programmazione  dei  fondi  europei,  oltre  che  della 
riorganizzazione, più celere possibile, della amministrazione regionale del lavoro, 
intesa quale attività funzionale alla implementazione amministrativa, rapida e fluida, 
delle misure.
Le  misure  amministrative  devo  essere  integrate  da  un  intenso  programma  di 
riforme  legislative  che  adeguino  la  legislazione  del  lavoro  alla  legislazione 
nazionale  in  corso  approvazione,  con  l’ambizione  di  costituirne  un  modello 
regionale di riferimento.
Alle  politiche  del  lavoro  che  potranno  avere  effetto  nel  medio  periodo  vanno 
accompagnate  misure  urgenti  di  contrasto  alla  povertà,  soprattutto  alla  povertà 
estrema.
L’implementazione  in  Sicilia  di  serie  politiche  attive  del  lavoro  passa  per  la 
costruzione  di  una  rete  di  attori  privati  che,  in  rapporto  cooperativo  e  non 
concorrenziale con le strutture pubbliche, siano i protagonisti delle politiche attive e 
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della mobilitazione anche dei fondi FSE della nuova programmazione.

PROMOZIONE E AVVIO DELLA “DOTE INDIVIDUALE” LAVORO CONNESSA AL 
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

L'introduzione  in Sicilia dello strumento di politica attiva del lavoro – basato sul 
principio  dell’adesione  volontaria  delle  parti  e  finalizzato  a  stimolare  il 
comportamento proattivo della persona interessata e dell’operatore specializzato 
tra quelli  accreditati  nell’ambito del  Sistema regionale dei  servizi  per  l’impiego - 
persegue,  anche nelle “complesse” condizioni di mercato come quella siciliana, 
l'obiettivo di  coniugare  in modo virtuoso ed efficace il sostegno del reddito con la 
“vigilanza”  della  disponibilità  effettiva  della  persona  interessata  per  la  nuova 
occupazione, nell'ambito di predefiniti criteri di condizionalità.
Con l'approvazione  dell'art.   63 della  L.r.  n.  9  del  7  maggio 2015, l'Assemblea 
regionale siciliana ha introdotto nell'isola  le disposizioni su  Servizi per l'impiego.  
Norme in materia  di dote lavoro, prevedendo il ricorso al contratto di ricollocazione 
per  inoccupati e/o disoccupati di lunga durata  e destinando, sul piano finanziario, 
risorse per complessivi 15 meuro.
L'obiettivo  è  quello  di  procedere  alla  pubblicazione   del  Decreto  Assessoriale 
contenente “La disciplina sulle modalità di attuazione della dote lavoro a cui accede 
il contratto di ricollocazione e relativo regime unico della condizionalità”.
Analogamente, con  l'approvazione  dell'art. 68 della L.r. n. 9 del 7 maggio 2015 
(Misure per la  fuoriuscita dei  soggetti  appartenenti  al  bacino PIP – Emergenza  
Palermo),  è stata prevista  l'attribuzione della “dote lavoro” -  quale opportunità di 
ulteriore fuoriuscita – sotto forma di  voucher del valore di  10.000 euro cadauno 
spendibile presso un'agenzia per il lavoro accreditata.
L'obiettivo  è  quello  di  procedere  alla  pubblicazione  dell'Avviso  d'individuazione 
dell'Agenzia,  ivi  compresa  la  preventiva  definizione,  anche  in  questo  caso,  del 
regime di condizionalità.
Il regime di condizionalità dovrà essere regolato in maniera uniforme per tutte le 
misure che lo prevedono e dovrà essere oggetto di monitoraggio con riguardo a 
risultati attesi.
L’attività  di  monitoraggio  dei  risultati  dovrà  essere  estesa  anche  alle  misure  di 
ricollocazione.

AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA E DEGLI 
INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Nell'ambito delle misure previste dal Piano straordinario: rafforzare l'occupabilità  –  
approvato con delibera di Giunta n. 31 del 18/02/2015 (c.d. PAC 4) -  particolare 
attenzione deve essere dedicata al “rafforzamento” dei percorsi di politica attiva e 
degli  interventi  per  l'inserimento  lavorativo  diretto  ai  soggetti  percettori  di 
ammortizzatori  sociali  in  deroga.   Tre  le  linee  direttrici  da  seguire:  il  sostegno 
economico dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, l'agevolazione del 
periodo di transizione e la spinta a rafforzare l'occupabilità dei percettori in deroga a 
rischio maggiore.
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In particolare, la c.d. fase di accompagnamento al lavoro si articolerà attraverso 
percorsi di formazione orientativa, azioni di supporto ai processi di apprendimento 
professionale   e  di  supporto  all'inserimento  lavorativo,  anche  attraverso  la 
somministrazione di tirocini per l'inserimento lavorativo  e di accompagnamento alla
ricerca attiva di lavoro. Una vera e propria inversione di rotta rispetto al precedente 
approccio  metodologico,  che  questa  volta  punta  sull'avvio  di  misure  anche 
sperimentali  ed  innovative  per  il  territorio  regionale   come  la  ricollocazione,  la 
fabbrica virtuale,  attraverso il  reale coinvolgimento del  tessuto socio-economico 
dell'isola.    
Le dotazioni finanziare a breve a disposizione, consistenti in 106 meuro destinate al 
sostegno  del  reddito  e  35  meuro per  le  azioni  di  politica  attiva  rafforzata 
consentiranno di  raggiungere  ed  accompagnare  complessivamente  oltre  21.000 
soggetti  percettori di  ammortizzatori  sociali  in  deroga.  A tali  disponibilità,  vanno 
anche aggiunte quelle discendenti dal Piano Nazionale sulla ricollocazione e dallo 
stesso Piano straordinario: rafforzare l'occupabilità.
Segnatamente per le azioni di politica rafforzata l'obiettivo è quello di addivenire – 
contestualmente  alla  disponibilità  delle  risorse  -   alla  pubblicazione  della 
manifestazione di interesse per l'individuazione delle strutture accreditate (SPL) in 
grado di disimpegnare le azioni previste dal Piano
Anche in  tal  caso  l’azione amministrativa  dovrà  essere  corredata  da  specifiche 
misure di monitoraggio quali/quantitativo dei risultati attesi allo scopo di orientare e 
programmare il ciclo delle misure successive.

GARANZIA GIOVANI – Sicilia

Il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione di Garanzia Giovani  è il Piano 
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati 
previsti dei finanziamenti per  gli stati membri con tassi di disoccupazione superiori 
al 25%, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e 
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani (di età tra i 15/29 anni) che non sono 
impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo 
(NEET  - Not in Education, Employment or Training).
L'Obiettivo  è  quello  di  provvedere  ad  impegnare,  in  termini  di  capacità 
programmatoria, il 100%  delle risorse, ammontanti a  178 meuro, recuperando il 
vistoso ritardo che, appena sei mesi  fa, la relegava nel novero delle regioni meno 
virtuose. Tutte le misure del programma dovranno, pertanto, essere ampiamente 
avviate ed, in particolare, poste in essere le seguenti azioni:
 

a) Messa  in  opera  efficiente  della  procedura  misurabile  in  termini  di  spesa; 
indicatore:  utilizzo  dei  fondi  disponibili  totale  (obiettivo  pieno)/parziale 
(obiettivo non raggiunto o parzialmente raggiunto)

b) Misurazione effetti  delle  misure di  attivazione di  NEET e loro  mappatura: 
indicatore,  quanti  tirocini  attivati,  quanti  bonus occupazionali  utilizzati  ecc. 
Valutazione in termini di P/N (positivo/negativo)

c) Valutazione in termini di attivazione delle strutture periferiche (banco di prova 
della prevista riorganizzazione) e loro virtuosa integrazione con lavoratori 
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sportelli  utilizzati.  Stringente  valutazione  dei  dirigenti  periferici  coinvolti. 
Valutazione in termini  P/N sul DG e ribaltamento su obiettivi  concreti  e di 
comportamento per i dirigenti periferici.

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA'
DI GOVERNANCE E DI TRASPARENZA

Il sistema informativo lavoro in Sicilia e le strutture

La profonda mutazione -  in linea con l'evoluzione normativa  nazionale e le  linee di 
indirizzo comunitarie –   avviata negli ultimi sei mesi e che ha coinvolto appieno i 65 
Centri per l'Impiego attraverso l'avvio, in regime cooperativo, delle Agenzie per il 
lavoro,  l'introduzione  di  nuove  misure  di  politica  attiva  come  il  contratto  di 
ricollocazione e  l’affermarsi del modello organizzativo   nell'ambito delle misure di 
garanzia Giovani, impone – quale obiettivo strategico prioritario – il rafforzamento 
del  sistema  informativo  del  lavoro  in  Sicilia,   anche  alla  luce  delle  nuove 
incombenze dettate dall'entrata in vigore del Jobs Act.
Tre le linee direttrici principali: la prima punta a “stabilizzare” in modo  corretto ed 
efficace  l'attività   di  interfaccia  con il  sistema nazionale;   la  seconda  ha  come 
obiettivo precipuo l’ analisi e la realizzazione del “sistema locale” alla luce delle 
mutazioni  introdotte,  senza perdere di  vista la naturale  mission  delle strutture e 
volta a connettere il mondo del lavoro con la platea sempre più estesa degli utenti 
delle politiche attive; la terza  punta alla costruzione di una “casa di vetro virtuale” 
sull'operato della pubblica amministrazione, nel rispetto delle normative già operanti 
nel settore e della “sensibilità”  degli utenti esterni.
In  tale  ottica,  grazie  anche  alle  risorse  messe  a  disposizione  dall'attuale 
programmazione comunitaria, nonché ai vincoli  imposti  dalla stessa in termini di 
premialità, si è addivenuti alla conclusione di procedere alla definizione di un bando 
pubblico  indirizzato  al  perfezionamento  ed  implementazione  di  un  sistema 
informativo  locale (oggi stratificato a “cipolla” e non sempre a vasi comunicanti),  in 
grado di “sostenere”, senza indugi, la rinnovata operatività delle strutture, per dare 
spazio ad un nuovo accesso pubblico più ricco di informazioni, di documenti e più 
dinamico.
Nella Regione Siciliana i Centri per l’Impiego,  strutture periferiche del Dipartimento 
Regionale del Lavoro, rappresentano i  centri  di  snodo ai fini  dell’erogazione dei 
servizi  all’utenza  e  dell’espletamento,  in  via  esclusiva  di  tutti  gli  adempimenti 
amministrativi  previsti  dalle  disposizioni  di  legge vigenti.  In  considerazione della 
necessità di garantire una maggiore efficienza del servizio pubblico per l’impiego, la 
Regione  ha avviato un radicale processo di riforma con l’obiettivo di trasformare, in 
tempi brevi ed in maniera innovativa, le attuali  strutture, per decenni relegate al 
ruolo, meramente passivo, di registrazione del fenomeno della disoccupazione, in 
uffici competitivi ad alta resilienza sulle specificità dei mercati del lavoro locali, in 
grado  di  interagire  con  la  business  community  interpretandone  e  esigenze  e 
apprestando risposte,   in grado dunque di  incidere positivamente nel mercato del 
lavoro.
A tal fine occorrerà avviare un radicale processo di riqualificazione dei dipendenti 
pubblici  in  servizio  presso  i  CC.P.I.  nonché  il  potenziamento  delle competenze 
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attraverso idonei percorsi di formazione e di affiancamento rispetto ad esperienze 
di altre regioni.
Per  una  reale  riorganizzazione  occorre  in  particolare,  investire  nel 
riammodernamento  tecnologico  e  strutturale  utilizzando  come  risorse  di 
investimento i fondi europei; per il mantenimento a regime le risorse derivanti dalla 
comminazione delle sanzioni amministrative.

LE POLITICHE SOCIALI

DISEGNO DI LEGGE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN POVERTA' ASSOLUTA

Istituzione del “Reddito Minimo Familiare”

La Sicilia rappresenta la regione d'Italia con il più alto numero di poveri. Nel 2012 si 
stima che le famiglie  in  condizione di  povertà relativa siano 547 mila,  ovvero il 
29,6% delle famiglie siciliane; una proporzione che, da sola, rappresenta quasi un 
quinto delle famiglie povere italiane e il 28% delle famiglie povere del Mezzogiorno.

Deprivazione e povertà in Sicilia sono determinate prevalentemente dall’andamento 
del mercato del lavoro, fortemente condizionato dalla recessione economica locale; 
i target di popolazione maggiormente a rischio sono dunque costituiti dalle fasce di 
popolazione che subiscono o rischiano di subire forme di esclusione lavorativa di 
durata più o meno lunga.  Innanzitutto, le persone in stato di disoccupazione e, tra 
di esse, soprattutto i disoccupati di lunga durata (che in Sicilia superano il valore 
del 65%) e coloro che non beneficiano di ammortizzatori sociali o forme di sostegno 
al reddito. Stante i dati disponibili, i disoccupati sono costituiti prevalentemente da 
persone che hanno perso il lavoro a seguito della crisi (47,4%) e da persone senza 
esperienza di lavoro che faticano a inserirsi nel mercato del lavoro (34,1%), mentre 
il  restante  18,4% è  costituito  da  disoccupati  che  escono  da  una  condizione  di 
precedente inattività.

Una  condizione  di  disagio  crescente  che  trova  ulteriore  riscontro  nell’aumento 
registratosi in questi ultimi anni in Sicilia nel numero delle famiglie in condizioni di 
povertà che nel 2012 (ultimo anno di dati disponibili) è risultato pari al 34,8% che 
rappresenta il  valore più alto registrato da questo indicatore in Italia.  Agli  effetti 
negativi della crisi economica si associa un quadro demografico allarmante per la 
Sicilia. In un periodo in cui la regione mantiene costanti i suoi volumi complessivi di 
popolazione residente intorno ai 5 milioni a causa dei contributi della componente 
migratoria  dall’estero,  che  compensa la  scarsa  riproduttività  regionale,  e  per  la 
ripresa  dell’emigrazione  verso  soprattutto  le  altre  regioni,  e  che  riguarda  le 
componenti  più  giovani  e  formate,  si  assiste  ad  una  rapida  progressione 
dell’invecchiamento della popolazione siciliana, ad una velocità ben più sostenuta 
che nel resto d’Italia. Si tratta di una tendenza che nel medio periodo rischia di 
incidere  in  termini  tutt’altro  che  marginali  sulla  tenuta  del  sistema  di  welfare 
regionale.  Altro  aspetto  importante  riguarda la  relazione tra  le  condizioni  socio-
economiche degli  individui con le diverse dimensioni  della salute.  Anche l’indice 
riguardante lo stato di deprivazione delle famiglie si accentua e pone la Sicilia al 
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primo  posto  tra  le  regioni  italiane,  attestandosi  al  53,2%,  contro  una  media 
nazionale del 24,9%. Ciò sta a significare che oltre 1 milione e 71 mila famiglie vive 
in Sicilia purtroppo in queste condizioni: non riesce ad alimentarsi adeguatamente, 
non riesce a sostenere spese impreviste, non si cura adeguatamente, è in arretrato 
con il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche, non possiede un 
impianto di riscaldamento adeguato, non possiede un autoveicolo, e così via. Basta 
possedere tre requisiti delle nove condizioni previste per far parte delle famiglie che 
vivono uno stato di deprivazione.

La Sicilia deve, pertanto, diventare luogo di nuove politiche e di sperimentazione di 
una misura di intervento universale che superi la frammentazione degli strumenti 
esistenti, che si ispiri  ai modelli più avanzati di workfare inclusivo (erogazione di 
servizi e non solo di reddito, condizionalità, misure proattive, assistenza ‘attiva’) e 
che possa dar luogo, a partire dal laboratorio che si  intende organizzare a una 
generalizzazione  sul  territorio  nazionale,  anche  con  l’obiettivo  di   progressivo 
riequilibrio  della  spesa  di  welfare  notoriamente  sbilanciata,  in  Italia,  sulla 
previdenza rispetto alla assistenza.

Un modello sociale di intervento su vecchie e nuove povertà che in Sicilia deve 
pure  significare  un  progetto  di  tendenziale  razionalizzazione  della  spesa  oggi 
erogata,  di  fatto  per  assistenza,  ma  frammentata  in  mille  rivoli  e  fonte  di 
sovrapposizioni e duplicazioni di interventi.
E’ forse  la  scommessa  più  complessa  e  ambiziosa,  ma  non  per  questo  meno 
avvincente, soprattutto per la portata dell’impatto della regolazione sulle ben note 
condizioni di povertà assoluta dell’isola.
L’articolazione della misura di contrasto alla povertà insiste essenzialmente sulla 
stretta connessione interconnessione tra le leve proprie delle politiche attive del 
lavoro  con  quelle  afferenti  le  politiche  sociali  e  il  reddito  minimo.  Le  misure 
individuate puntano ad assicurare standard di vita decente attraverso l’inserimento 
contestuale  del  soggetto  avente  diritto  in  percorsi  di  inclusione  sociale  e/o 
lavorativa. Non solo, dunque, una mera azione di sostegno al reddito, ma un’azione 
combinata che punti soprattutto al coinvolgimento sociale dell’attore con l’obiettivo 
precipuo  di  farlo  sentire  parte  integrante  della  collettività  in  cui  vive  e  opera, 
sebbene in forti condizioni di difficoltà sociale ed economica.
Il  Reddito Minimo Familiare, introdotto con apposito DDL, interviene sul soggetto 
sociale  in  acclarata  povertà  assoluta,  attraverso  il  ricorso integrato  a  misure di 
erogazione di servizi -  come l’inserimento lavorativo e/o di voucher per i servizi 
sociali  (integrazione monetaria per il  pagamento di bollette, canoni  di  locazione, 
rette scolastiche, etc.) -  e di erogazione monetaria.
Dovrà  essere  prevista  nel  corpo  normativo  una importante  azione sinergica  tra 
Amministrazione Regionale ed i Servizi Sociali dei Comuni.
E’ stata, altresì,  individuata una batteria di norme sanzionatorie ispirata a rafforzare 
la  portata  complessiva  dell’impianto  normativo,  votata  a  rafforzare  l’inclusione 
sociale in Sicilia  secondo regole certe e di trasparenza.
La costante crescita degli indicatori,  in termini di povertà sia assoluta che relativa, 
registratasi all'interno del territorio siciliano soprattutto nell'ultimo decennio,  impone
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oggi  all'Amministrazione  regionale  di  programmare e di intervenire  su quelle 
composite fasce di disagio sociale  attraverso un sempre più stretto coinvolgimento 
degli  attori  sociali  e  degli  EE.LL.   e  l'utilizzo efficace ed  efficiente delle  risorse 
finanziarie disponibili.
Particolare  enfasi  e  sforzo  organizzativo  dovrà  essere  dedicata  dai  dirigenti 
generali,  in  sinergia,  alla  costruzione  della  infrastruttura  operativa  della  misura 
implicando  essa  raccordi     costanti  con  gli  altri  attori  del  sistema (enti  locali, 
distretti,  inps,  terzo settore ecc.).  La misura va coordinata con le  programmate 
iniziative del governo centrale in materia.
 

IL PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA E BANCO ALIMENTARE

attraverso  il PO Sicilia FSE 2014-2020,  Asse 2 –  Inclusione sociale e lotta alla  
povertà  (Priorità di  investimento  9.  i)  – Obiettivo specifico 9.1 – Azione 9.1.2 e 
Azione 9.1.3),  deve programmarsi il sostegno e la realizzazione di servizi innovativi 
quali: l'avvio e la gestione sperimentale del progetto Banco alimentare funzionale 
all'assistenza ai poveri e alla lotta allo spreco alimentare.

Le eccedenze alimentari sono costituite da  cibo e  prodotti che, pur rispondendo 
agli standard qualitativi di sicurezza alimentare, non sono acquistati o consumati 
dai clienti e dalle persone per cui sono stati prodotti, trasformati, distribuiti, serviti o 
acquistati. La parte di eccedenze non recuperate per il consumo umano in ottica 
sociale diventa spreco. Le eccedenze alimentari sono una conseguenza inevitabile 
dei cicli di produzione, trasformazione e distribuzione: la ragione principale sarebbe 
il disallineamento tra domanda e offerta e la non conformità del prodotto a standard 
di mercato: quasi il  50% delle eccedenze generate nella filiera agroalimentare è 
recuperabile per l’alimentazione umana con relativa facilità.

Per rispondere ad una esigenza sempre più diffusa di equità distributiva, nelle more 
di  una iniziativa legislativa DDL che possa permettere alle imprese di  avere un 
beneficio  nella  riutilizzazione  a  fini  sociali  delle  eccedenze  e  non  un  costo 
aggiuntivo,  si  intende  avviare  appositi  protocolli  operativi  con  le  principali 
associazioni  di  categoria  del  settore  per  poi  proseguire  con  le  associazioni  di 
produttori in modo che la Regione Siciliana divenga facilitatore e cabina di regia 
complessiva di questa azione, coinvolgendo tutti gli attori regionali.

Si attiveranno modalità che permetteranno di valorizzare l’attività anche del terzo 
settore attraverso la raccolta e la redistribuzione delle varie eccedenze alimentari, 
istituendo anche un osservatorio sulle attività da programmare.

La  misura  deve  coinvolgere anche le  associazioni  professionali  e  le  istituzioni 
ecclesiali  e  di  volontariato  religioso  operanti  nei  territori  e  dovrà  attingere, 
coordinare e dare eco organizzativo alle migliori pratiche già attive nei terriotori.

La misura, una volta implementata, dovrà essere monitorata  costantemente e i 
risultati trasferiti in una banca dati.
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 IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

La condizionalità ex-ante G.71, applicabile al PO Sicilia FSE 2014-2020 (approvato 
con Decisione C (2014) 10088 del 17 dicembre 2014) e quindi anche all’Asse 2 –
Inclusione sociale e lotta alla povertà, e utile per la valutazione dell’ottemperanza 
alle stesse, è ritenuta rispettata in ordine all’esistenza, a livello regionale, di: una 
base  statistica  necessaria  per  effettuare  valutazioni  in  merito  all’efficacia  e 
all’impatto  dei  programmi;  di  un sistema di  indicatori  di  risultato  necessario per 
selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei 
risultati  auspicati,  per  monitorare  i  progressi  verso  i  risultati  e  per  svolgere  la 
valutazione d’impatto.   

Considerato che un principio generale che ha informato la definizione del nuovo 
ciclo di programmazione è quello del  rafforzamento dell’orientamento ai  risultati, 
introdotto  dagli  stessi  regolamenti  comunitari,  ma  che  la  Regione  Sicilia  ha 
particolarmente valorizzato nella definizione degli atti di programmazione.

In merito agli interventi da attuare a valere sul Programma Operativo del Fondo 
Sociale Europeo, nell’ambito del Piano Esecutivo interventi del POR FSE (PEI), ed 
in particolare dell’Asse 2 -  Inclusione sociale e lotta alla povertà è da considerare 
strategica e prioritaria l’implementazione del  Sistema informativo regionale per le 
politiche  sociali nella  considerazione  che  l’attuazione  di  questa  azione  (9.3.9) 
rappresenti l’elemento cruciale dell’intero sistema sociale regionale.

Tale  intervento  si  sostanzia  nell’aggiornamento,  sviluppo  e  implementazione 
operativa a regime di un sistema informativo regionale attraverso cui identificare le 
politiche  di  inclusione  sociale  e  a  monitorarne  l’attuazione  e  gli  esiti.  Questo 
sistema dovrà avere un carattere specificatamente operativo (strumento di lavoro) 
in  quanto,  dalla  conoscenza  di  quanto  si  sta  realizzando  su  tutto  il  territorio 
regionale  per  l’inclusione  sociale,  a  valere  su  fonti  finanziarie  diverse,  dovrà 
consentire  alla  regione  –  in  piena  trasparenza  informativa  nei  riguardi  degli 
operatori, degli stakeholder e dei destinatari del settore - di favorire e valorizzare 
l’integrazione e la complementarietà di  policies e contestualmente minimizzare il 
rischio di sovrapposizione e duplicazione. Il servizio dovrà assicurare un sistema 
sostenibile in grado di assicurare una volta pienamente funzionante e a regime il 
pieno  trasferimento  delle  sue  funzioni  e  attività  all’amministrazione  regionale 
centrale e locale nonché ai soggetti periferici dell’amministrazione locale.

Il sistema informativo regionale dovrà dialogare e alimentare il neo costituito SISS - 
Sistema Informativo Servizi Sociali in fase di realizzazione a livello nazionale e che 
diventerà condizionante per l’erogazione dei fondi nazionali destinati alle politiche 
sociali.

Per  la  realizzazione  di  tale  azione,  a  titolarità  regionale,   si  procederà  ad  un 
affidamento in  house a Sicilia servizi o, qualora questo soggetto non fosse nelle 
condizioni di assicurare si ricorrerà a un soggetto esterno da selezionare attraverso 
gara con procedura aperta ai sensi del D.lgs n.163/2006.
1
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All’interno della misura generale va apprestata la sottomisura geolocalizzazione dei 
soggetti (profit e non profit) che operano nel mercato dei servizi sociali. 

IL PIANO INFANZIA

Occorre implementare concrete politiche di  conciliazione tempo di  vita-tempo di 
lavoro  concentrate  sul  rafforzamento  della  rete  degli  asili  nido  nel  territorio 
attraverso modalità innovative di partenariato, ricorrendo in modo consistente alle 
risorse FSE già disponibili.  Puntando sulla avanzata definizione del  percorso di 
approvazione dello specifico  D.L. n. 507.

L'obiettivo prioritario che il disegno di legge intende raggiungere è quello di 
offrire servizi  la  cui  qualità  sia superiore a quella esistente,  sia verificabile in 
origine e nel tempo, sia integrata  con gli altri servizi di natura sociale e sanitaria, 
sia  sottoposta  a  regolamentazione  nell'interesse  primario  del  benessere  del 
bambino e che  integri tutti i soggetti attori nel territorio, pubblici e privati, e che 
rappresenta la governance del sistema stesso.

L'obiettivo primario  del  disegno di  legge deve essere,  quindi,  quello  della 
realizzazione  di  un  vero  e  proprio  sistema  integrato  di  servizi  per  la  prima 
infanzia che offra un ventaglio di scelta ampio e differenziato per rispondere alle 
diverse  esigenze  dei  territori  in  funzione  alla  propria  vocazione   urbana, 
economica e sociale.

Il disegno di legge è, quindi, da considerare uno strumento importantissimo e 
strategico  per  affrontare  le  sfide  che  giungono  dalle  strategie  delle 
programmazioni nazionale ed europea che mettono a disposizione ingenti fondi 
su  questa  tipologia  di  servizi,  inseriti  tra  gli  obiettivi  di  servizio  del  Quadro 
Strategico Nazionale, e destinatari del Piano di Azione e Coesione.

L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE
 

Si deve  porre al centro dell'azione una particolare, e rinnovata,  attenzione 
all'integrazione delle attività socio-sanitarie con riguardo alla rideterminazione e alle 
modalità di finanziamento. Tale processo è  rafforzato dalla costituzione e l'avvio di 
specifico tavolo tecnico con la Sanità regionale.

L’integrazione sociosanitaria costituisce un obiettivo prioritario del  Servizio 
sanitario nazionale (SSN) fin dall’istituzione del SSN, con la legge n. 833 del 23 
dicembre 1978“Istituzione del servizio sanitario nazionale”, per rispondere ad un 
bisogno di  salute ampio e complesso,  in particolare nelle fasce a rischio,  quali 
minori, donne, coppie, famiglie, anziani, persone disabili fisici, psichici, sensoriali, 
persone con disturbi mentali,  persone con dipendenze patologiche,persone nella 
fase terminale della vita persone affette da HIV.

Il  profilo  delle  prestazioni  socio-sanitarie  si  rinviene  all’interno  del  quadro 
normativo nazionale rappresentato dall’articolo 3 septies del D.Lgs. n. 229 del 19 
giugno  1999  nonché  dal  D.P.C.M.  14  febbraio  2001  “Atto  di  indirizzo  e  
coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”.

La  Commissione  integrata  socio  sanitaria,  appositamente  costituita  con 
l’obiettivo di disciplinare le modalità per la definizione di un sistema unico di 
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accreditamento dei  soggetti  che erogano prestazioni  socio-sanitaria,  ha operato 
nella  considerazione  che  l’integrazione  sociosanitaria  sia  dotata  di  una  nuova 
centralità  nell’ambito  delle  politiche  strategiche  regionali,  centralità  dovuta  al 
mutamento del quadro epidemiologico, condizionato dal crescente aumento delle 
patologie  croniche stabilizzate,  di  quelle  cronico  degenerative legate  soprattutto 
all’invecchiamento della popolazione, e dalla maggiore diffusione di malattie legate 
a determinanti sociali favorevoli l’incremento delle disuguaglianze.

La  programmazione  sociosanitaria  deve  avere  come  finalità  principale  il 
superamento della settorializzazione degli interventi, a favore di interventi sanitari e 
sociali  integrati  e  coordinati  (assistenza  domiciliare,  servizi  residenziali  e  semi 
residenziali,  percorsi  riabilitativi,  interventi  educativi,  progetti  di  inserimento 
lavorativo).  In  questo  quadro  la  valutazione  multidimensionale  finalizzata  alla 
definizione  di  un  piano  assistenziale  individualizzato,  diviene  strumento 
fondamentale  di  approccio  unitario  alla  persona  ed  ai  suoi  bisogni,  che  deve 
coinvolgere, sin dalla fase di programmazione, le Aziende Sanitarie Provinciali,  gli 
Enti  Locali  ed  i  soggetti  che  sul  territorio  sono  “attori”  del  sistema integrato  di 
interventi e servizi sociosanitari. Aspetti fondamentali sono l’effettiva centralità della 
persona  e dei suoi  bisogni,  la rilevanza della  prevenzione e la programmazione 
integrata.

In questo quadro ordinamentale occorre  prevedere ed insistere affinché un ruolo 
particolarmente  forte  possano  svolgere  le  Istituzioni  Pubbliche  di  Assistenza  e 
Beneficenza  –  II.PP.A.B. sia  nell’attuale  configurazione,  quali  soggetti  che  già 
esercitano sul territorio attività di assistenza alle persone anziane, disabili, minori, 
immigrati, sia nella nuova configurazione che risulterà a seguito del completamento 
dell’iter di approvazione della legge di riordino del settore.

LA RIFORMA DELLE IIPPAB

Occorre procedere ad una, ormai, improcrastinabile complessiva riorganizzazione e 
riqualificazione degli Enti di cui al titolo V della legge 22/86, attraverso l'adozione di 
una profonda riforma della disciplina degli Enti in argomento operanti in Sicilia. La 
riforma su cui la Sicilia segna un profondo ritardo rispetto alle altre regioni che, a 
seguito dell’entrata in vigore del  decreto legislativo 4 maggio 2001,n.207 hanno 
adottato proprie discipline, dovrà prevedere la nuova qualificazione giuridica delle 
istituzioni e inquadrare le stesse all’interno di un sistema di offerta di servizi alla 
persona  in  una  logica  di  forte  integrazione  socio-sanitaria  quale  forma  di 
potenziamento della rete regionale di servizi per i soggetti fragili. La riforma dovrà 
altresì perseguire obiettivi di razionalizzazione delle risorse, di contenimento della 
spesa attraverso la riorganizzazione del sistema delle Istituzioni.
Tale  intervento  legislativo  trova  la  sua  ragione  anche  nell’atto  di  indirizzo  del 
Governo della Regione, formalizzato con la deliberazione della Giunta regionale n. 
254 del 30/11/2012, con l’obiettivo di ridurre i costi gravanti sul bilancio regionale 
eliminando  strutture  improduttive  di  servizi,  incapaci  di  riconvertire  l’attività 
assistenziale e promuovendo la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla 
persona,  in  coerenza  alla  normativa  statale,  per  accrescere  le  capacità 
organizzative,  patrimoniali  e  finanziarie  di  quelle  attualmente  di corrispondere a 
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standard individuati.
Il predetto obiettivo ha come presupposto operativo, una mappatura analitica dello 
stato funzionale, gestionale e finanziario  attraverso il  quale mettere insieme un 
organico  quadro  normativo  di  riforma  da  sottoporre  al  legislatore  regionale, 
orientato a ripercorrere anche in Sicilia le migliori esperienze che si registrano in 
sede nazionale.

4. PIANO STRATEGICO  

Sulla base del  suddetto  quadro di  correlazione,  gli  obiettivi  strategici  settoriali 
vengono  declinati  in  specifici  obiettivi  operativi  che  formano  oggetto  della  presente 
direttiva contenuti  nelle proposte operative, formulate e riviste, dei Dirigenti  Generali, 
nell'espletamento delle funzioni dagli stessi esercitate ai sensi dell'art. 2/bis, comma 4, 
della Legge regionale n. 10/2000, evidenziando che l'attività per il raggiungimento dei 
risultati attesi è già stata avviata dai Dirigenti Generali contestualmente all'individuazione 
degli obiettivi operativi medesimi.

Le  allegate  schede  A  e  B  di  assegnazione  obiettivi,  rispettivamente  del 
Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  e  del  Dipartimento  del  Lavoro, 
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività  Formative,  pertanto, 
definiscono più in dettaglio le modalità di attuazione degli obiettivi strategici, indicando gli 
obiettivi operativi specifici, le priorità, gli indicatori e il peso attribuito a ciascun obiettivo.

Ciò premesso, si specifica che il Piano Strategico dell'Assessorato della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro è articolato come di seguito descritto:

• Gli obiettivi strategici, che sono la specificazione amministrativa delle priorità politiche 
individuate all'interno del programma di Governo e delle aree di intervento di lungo 
periodo definite nei Documenti di Programmazione e di programmazione economico-
finanziaria.

• Gli obiettivi operativi, che costituiscono la rappresentazione degli obiettivi strategici, 
sono declinati in Programmi di azione o piani di lavoro, la cui definizione rientra nelle 
competenze gestionali dei Dirigenti Generali, ai sensi della L.r. n. 10/2000. Gli obiettivi 
operativi hanno priorità alta o bassa.

• I Programmi di azione o Piani di Lavoro, che traspongono gli obiettivi strategici sopra 
indicati in precise modalità attuative (azioni) e che rappresentano lo strumento per 
raggiungere gli obiettivi operativi. I programmi di azione o piani di lavoro individuano 
per  ciascuno  degli  obiettivi  operativi  prioritari  le  modalità  attuative,  i  tempi,  i 
procedimenti e i percorsi di realizzazione che si intendono adottare, nonché i risultati 
attesi.

A partire  dagli  obiettivi  strategici,  vengono,  in  definitiva,  specificati  gli  obiettivi 
operativi, ovvero gli obiettivi di azione amministrativa, ed i piani di lavoro che sono la 
trasposizione dell'obiettivo in precise fasi di lavoro che oltre a rappresentare i risultati 
attesi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo sono anche elementi cardine per il 
monitoraggio del conseguimento dell'obiettivo strategico medesimo.

5.  MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA  

Il monitoraggio  sull'andamento  dell'attività  si  realizza  attraverso  la verifica 
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periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le verifiche periodiche 
consentiranno  il  riorientamento  delle  attività  dei  Dirigenti  Generali  o  la  parziale 
riprogrammazione e ridefinizione degli obiettivi.

Ciascun Dirigente presenta, al fine della verifica finale, al 31 dicembre 2015, 
una relazione  sull'attività  svolta  nell'anno con  riferimento  agli  obiettivi  operativi  e  ai 
programmi di azione indicati nelle schede A e B, allegate alla presente direttiva.

La  relazione,  accompagnata  dagli  atti  documentali  comprovanti  la 
realizzazione degli obiettivi programmati, è trasmessa all'Ufficio di Gabinetto di questo 
Assessorato  per  il  successivo  inoltro  alla  Presidenza  della  Regione,  Servizio  di 
Pianificazione e Controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni.

   F.to   L'ASSESSORE
Prof. Sebastiano Bruno Caruso
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