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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE

SOCIALI E DEL UVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Rettìfica Iscrizione albo regionale"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-
assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti
assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fìni del
convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26
della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì
parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo I,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.P.Reg. n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019, recante: "Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'art.13, comma 3, della L. R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio
2013, n.6, e successive modifiche ed integrazionf;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del Servizio "Albi - Gestione e
Vigilanza" al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01gennaio 2019;

VISTO il Decreto R.S. n. 2323 del 16.12.2019 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE CACCAMO SERVIZI

con sede legale in Termini Imerese Via San Giuseppe n. 30 è stato iscritto, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86, al
n.5233 d'albo per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili Psichici presso la Comunità Alloggio sita
in Palermo Via Imera n. 30;



VISTO che la richiesta di iscrizione all'albo regionale è stata presentata per Via Imera n. 3 e per un mero errore
materiale è stata indicata Via Imera n. 30;

RITENUTO di dovere apportare tale variazione al citato Decreto R.S. n. 2323 del 16.12.2019;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specifìcate, che si richiamano e che costituiscono parte integrantedel presente
provvedimento, l'Ente COOPERATIVA SOCIALECACCAMO SERVIZI con sede legale in Termini Imerese Via San
Giuseppe n. 30 è iscritto al n._5233_ dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26
della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività
assistenziale a favore di Disabili Psichici presso la Comunità Alloggio sita in Palermo Via Imera n. 3 e per una
ricettività din. 10 unità.

ART. 2 Al Decreto R.S. n. 2323 del 16.12.2019 viene apportata tale variazione restando invariate tutte le altre
disposizioni ivi contenute.

ART. 3 II presente Decretosarà pubblicatosul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

PALERMO.
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