
D.R.S. 1273 del 16.07.2019
Serv. 4                                                           REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento famiglia e politiche sociali
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Rettifica decreto autorizzazione al funzionamento”

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.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;
VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;
VISTO il D.P. Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi  
dei Dipartimenti regionali; 
VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione della 
struttura  intermedia  denominata  “Servizio  4  –  Albi  –  Gestione  e  Vigilanza”  del  Dipartimento 
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;
VISTO il D.R.S. n. 383 del 21/03/2019 con il quale l'Ente ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA 
PROVVIDENZA con sede legale in Catania Via Monreale, 15 è stato autorizzato al funzionamento 
ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di Minori  
presso la Struttura di accoglienza secondo livello sita in Catania Via Monreale, 13 piano terra;
VISTO che l’ASP di Catania con la nota protocollo n. 69083 del 29/05/2019 ha specificato che la 
struttura  di  cui  sopra  è  ubicata  in  Catania  al  piano  primo  di  Via  Monreale,  13  e  non  come 
precedentemente comunicato in Catania al piano terra di Via Monreale, 13;
RITENUTO di dovere apportare tale variazione al citato D.R.S. n. 383 del 21/03/2019;

D E C R E T A
 
ART. 1 Per  quanto in  premessa  l’ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA con 
sede legale in Catania Via Monreale, 15 è autorizzato al funzionamento fino al 21/09/2019 ai sensi 
dell’art. 28 della l.r. 22/86 per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di Minori presso la 



Struttura di accoglienza secondo livello sita in Catania Via Monreale, 13 piano primo e per una 
ricettività di n. 10 unità. 
 ART. 2  al D.R.S. n. 383 del 21/03/2019 viene apportata tale variazione restando invariate tutte le 
altre disposizioni ivi contenute.
ART.  3 Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  secondo  la 
normativa vigente.

PALERMO, 16.07.2019

     Il Funzionario
F.to Carmelo Parrino

                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                             F.to Antonino Maggio


