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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
 

Servizio 11 - “Tutela della Fragilità” 

 

Prot./ Serv.11/n.  10666                                           del 07/02/2018 
 

OGGETTO: D.P.R.S. n. 545/Gab. del 10 maggio 2017 – disposizioni. 

 

 

AI COMMISSARI STRAORDINARI 

DELLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA 

 

 

CIRCOLARE N. 5  DEL 07/02/2018 

 

 

Con riferimento ai dubbi interpretativi in ordine alla richiesta da parte di Codeste aziende in 

ordine alla presentazione della certificazione ISEE da parte degli aventi diritto al beneficio 

economico di cui alla disposizione in oggetto indicata si specifica quanto segue: 

 

L’art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, pubblicata nella G.U.R.S. n. 1 del 

03/01/2018, “Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza”, ha sostituito il comma 4 

dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come segue: 

 "4. Per l'esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli 

aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad 

applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel 

D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, 

sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del 

medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.". 

 

Conseguentemente, atteso che il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 545/Gab . 

del 10 maggio 2017, non prevede l’acquisizione della dichiarazione ISEE, nelle more delle nuove 

disposizioni attuative che verranno definite con ulteriore decreto presidenziale, così come previsto 

dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, si invitano le SS.LL. ad 

astenersi dal richiedere il citato documento ISEE. 

                                        F.to 

 

L’ASSESSORE    

                 Avv. Ruggero Razza 
Il Dirigente Generale ad interim 
       Ing. Salvatore Giglione 
 

 
Il Dirigente del Servizio 

  Dott. Fabrizio Geraci                   
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