
D.D.S. n° 1331 del  25.07.2019/ Servizio 5

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;

VISTA la L. 8/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali”; 

VISTOil D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicato in GURS n. 28 del 1.07.2016, con il quale è stato rimodulato
l’assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, l.r. 9/2015;

VISTO il decreto legislativo n° 118 del 23.06.2011 e succ. m.e.i. ;

VISTA la l.r. n. 1 del  27.02.2019  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale” pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019

VISTA la L.R. n. 2 del 27.02.2019“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-
2021”, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;

VISTO il D. P. Reg. n. 395 del 21/03/2019 con il quale al Dott. Guglielmo Reale è stato conferito l'incarico
di Dirigente del Servizio 5 “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento;

VISTA la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo unico regionale
per la disabilità e per la non autosufficienza” modificata dall’art. 30 della l.r. 8/2018;

VISTO  il  D.P.R.S.  n.  589/GAB.  del  31.08.2018 che  disciplina  le  modalità  e  i  criteri  di  erogazione  di
interventi finanziari in favore dei disabili;

VISTA la Circolare dell’Assessorato della Salute n. 21 del 3.12.2018 con la quale al punto 3 è riportato che
“per i soggetti nei confronti dei quali sia stata riconosciuta la condizione di disabilità gravissima, ex art. 3
del D.M. 26.09.2016, la cui percezione del beneficio, previa firma del Patto di Cura, decorre a far data dal
1 aprile 2019”;

VISTI i  DD.DD.GG.  n.  420 del  28.03.2019 e 701 del  19.04.2019  con i  quali  sono state  impegnate  e
liquidate le somme relative al periodo 01.01.2019 - 31.03.2019 in favore dei disabili gravissimi già censiti
dalle Aziende Sanitarie provinciali della Sicilia;

VISTO il D.D.S. n. 862 del 22.05.2019 con il quale sono state impegnate e liquidate le somme relative al
periodo 01.04.2019 - 30.06.2019 per i disabili gravissimi già censiti prima della riapertura dei termini per la
presentazione delle richieste il cui numero è stato acquisito dalle precedenti comunicazioni fornite dalle
AA.SS.PP. 

VISTE le note delle AA.SS.PP. di 
• Agrigento prot. n.119741del 9.07.2019
• Caltanissetta prot. n. 0012878 del 19.06.219 e 0013833del 2.07.2019
• Catania prot. n.72981/UOCH del 5.06.2019 e 91099/UOCH dell’8.07.2019
• Enna prot. n. 23173 del 25.06.2019 e 0025034del 28.06.2019
• Messina e-mail prot. n.24661 del 10.07.2019
• Palermo prot. n.4238/U del 24.05.2019 e 5299/U dell’1.07.2019
• Ragusa prot. n.U - 0015191del20.02.2019 e U – 0020335 del 3.07.2019



• Siracusa prot. n.16334/PG del 23.05.2019
• Trapani prot. n. 55672 del 23.05.219 e 72813del 5.07.2019

con le quali hanno comunicato il numero dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima a seguito della
riapertura dei termini per la presentazione delle richieste e il numero dei disabili gravissimi già censiti come
riportato nelle tabelle che seguono; 

CONSIDERATO che non tutte le Aziende Sanitarie hanno potuto comunicare il dato dei nuovi soggetti
affetti  da disabilità  gravissima suddiviso per  fascia  di  età  e  dell’Indicatore  della  Situazione Economica
Equivalente (ISEE c.d. “Socio – Sanitario) differenziando l’importo dell’assegno di cura per la mancata
acquisizione dello stesso ISEE da parte dei soggetti beneficiari; 

RITENUTO che  alcune  AA.SS.PP  hanno  comunicato  il  dato  dei  nuovi  soggetti  affetti  da  disabilità
gravissima non suddiviso per fascia ISEE questa Amministrazione intende procedere all’impegno ed alla
relativa liquidazione assegnando alle Aziende Sanitarie il trasferimento monetario secondo la fascia ISEE
più alta (€. 840.00 mensili a beneficiario);

RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. n. 589/GAB. del 31.08.2018
all’impegno  della  somma  complessiva  di  €.  57.315.240,00  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per
l’esercizio finanziario 2019 Rubrica - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,  cap. 183808
“Fondo per la disabilità”, in favore delle AA.SS.PP. di cui 

• €. 13.240.400,00 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima per il periodo dall’1.04.2019 al
30.06.2019;

• €. 44.074.800,00 per tutti i soggetti affetti da disabilità gravissima (già censiti e nuovi) per il periodo
dall’1.07.2019 al 30.09.2019 con i dati comunicati dalle AA.SS.PP secondo le seguenti tabelle

Nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima a seguito della riapertura dei termini per la pre-
sentazione delle richieste periodo 1/4/2019 – 30/6-2019

AA.SS.PP. 
n. totali
disabili
nuovi

n. disa-
bili  

€.1.200,00  men-
sili

n. disabili
con ridu-

zione 30%

€.840,00 mensi-
li

Totale periodo
1.04.2019 -
30.06.2019

Agrigento 280 246 € 295.200,00 34 € 28.560,00 €. 971.280,00
Caltanissetta 293 269 € 322.800,00 24 € 20.160,00 €.1.028.880,00

Catania 913 785 € 942.000,00 128 € 107.520,00 €.3.148.560,00
Enna 139 122 € 146.400,00 17 € 14.280,00 €.482.040,00

Messina 617  € 0,00 617 € 518.280,00 €.1.554.840,00
Palermo 688 630 € 756.000,00 58 € 48.720,00 €.2.414.160,00
Ragusa 217 186 € 223.200,00 31 € 26.040,00 €.747.720,00
Siracusa 277  € 0,00 277 € 232.680,00 €.698.040,00
Trapani 625 574 € 688.800,00 51 € 42.840,00 €.2.194.920,00

TOTALE 4049 2812 € 3.374.400,00 1237 € 1.039.080,00 €.13.240.440,00



Soggetti nuovi  e soggetti già censiti affetti da disabilità gravissima 
Periodo dall'1/7/2019 – 30/9/2019

AA.SS.PP. 
n. totali di-

sabili
n. disabili  

€.1.200,00  mensi-
li

n. disabili
con riduz.

30%
€.840,00 mensili

Totale periodo
1.07.2019 -
30.09.2019

Agrigento 967 892 € 1.070.400,00 75 € 63.000,00 €. 3.400.200,00

Caltanissetta 1.047 971 € 1.165.200,00 76 € 63.840,00 €. 3.687.120,00

Catania 2.814 2.556 € 3.067.200,00 258 € 216.720,00 €. 9.851.760,00
Enna 495 432 € 518.400,00 63 € 52.920,00 €. 1.713.960,00

Messina 1.676 890 € 1.068.000,00 786 € 660.240,00 €. 5.184.720,00
Palermo 2.791 2.663 € 3.195.600,00 128 € 107.520,00 €. 9.909.360,00
Ragusa 570 505 € 606.000,00 65 € 54.600,00 €. 1.981.800,00
Siracusa 842 528 € 633.600,00 314 € 263.760,00 €. 2.692.080,00
Trapani 1.623 1.448 € 1.737.600,00 175 € 147.000,00 €. 5.653.800,00

TOTALE 12.825 10.885 € 13.062.000,00 1.940 € 1.629.600,00 €. 44.074.800,00

RITENUTO che  con  successivo  provvedimento  questa  Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  il
conguaglio, con le mensilità ottobre – dicembre 2019, a seguito di comunicazione da parte delle AA.SS.PP
del  dato  definitivo  complessivo  distinto  per  fascia  di  età  e  dell’Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente (ISEE c.d. “Socio – Sanitario);

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.S. n.589/GAB. del 31.08.2018 è impegnata, la somma
complessiva di €. 57.315.240,00 liquida ed esigibile così suddivisa:

• €. 13.240.400,00 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima per il periodo dall’1.04.2019 al
30.06.2019

• €.  44.074.800,00 per i  soggetti  nuovi  e soggetti  già censiti  affetti  da disabilità  gravissima per  il
periodo dall’1.07.2019 al 30.09.2019;

La  superiore  somma  complessiva  di  €.  57.315.240,00  grava  sul  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per
l’esercizio finanziario 2019 Rubrica- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali,  cap.  183808
“Fondo per  la  disabilità”,  la  cui  obbligazione  scade nel  corrente  esercizio finanziario,  con la  seguente
codifica  U.1.04.02.02.011,  in favore,  come  da  riparto  esposto  nelle  sopra  configurate  tabelle,  delle
AA.SS.PP. di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Ragusa e Trapani, per le
finalità di cui alla l.r. n. 8 del 9 maggio 2017 art.9 comma 1 di “Istituzione del Fondo unico regionale per la
disabilità e per la non autosufficienza” modificata dall’art. 30 della l.r. 8/2018 e delD.P.R.S. n.589/GAB. del
31.08.2018, sulla base della consistenza numerica dei disabili gravissimi accertati dalle AA.SS.PP., secondo
le predette tabelle.

Art. 2
Il pagamento è disposto con emissione dei titoli di spesa sui conti correnti di Tesoreria Unica c/o la Banca
d'Italia delle succitate AA.SS.PP. 

Art. 3
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, ai sensi dell’art.62 della
legge 27 Aprile 1999, n.10 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionali del Dipartimento secondo normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Guglielmo Reale 
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