
D.R.S. n._ del ^/Servizio ^

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dellafamiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Servizio 4° - Legge 328/00 e succ. modifiche de integrazioni - Ufficio Piano

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Distretto socio sanitario n. 12 comune capofila Adrano —Revocadecreto n. 1533 del 12/09/2019)

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.l9 e il relativo regolamento attuativo emanato con
decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla 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
integrazioni";
VISTO il DPR Reg.le 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;
VISTA la nota prot. 26983 del 31/07/2019 con la quale viene conferito l'incarico dirigenziale di
responsabile del Servizio 4 "Legge n.328/2000 e succ. mod. e integr. - Ufficio Piano" del
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali alla d.ssa Felicia Guastella con decorrenza dall'I agosto
2019;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;
VISTO l'art. 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3 che dispone l'applicazione a decorrere
dairOl/01/2015 del sopra citato del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. e integrazioni;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto "Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto "Bilancio di Previsione della
Regione siciliana per il triennio 2019/2021;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede
l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
VISTI il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento "'Linee guida per l'attuazione del
piano socio-sanitario della Regione siciliana" e successivi atti di programmazione;
PRESO ATTO del D.P. n. 699/Serv.4/S.G del 26/11/2018 che in esecuzione della deliberazione

della Giunta Regionale n. 377 del 12/10/2018 approva le "'"'Linee guida per l'attuazione delle
Politiche sociali regionali 2018-2019" e relativo alle quote del FNPS anni 2016/2017 e
riassegnazioni 2015 e 2016 ;



VISTO il D.R.S. n. 1533 del 12/09/2019 con la quale è stata impegnata la somma necessaria in
favore del comune di Adrano, capofila del d.s.s. n. 12, per l'attuazione del Piano di Zona
2018/2019;
VISTA la nota n. 359 del 29/10/2019 con la quale la Ragioneria Centrale di questo Dipartimento,
restituisce il suddetto D.R.S. 1533 del 12/09/2019, sottoposto a rilievo n. 359/0 del 29/10/2019;
RITENUTO pertanto necessario di dover provvedere alla revoca del D.R.S. n. 1533 del
12/09/2019;

DECRETA

Art. 1 - Per quanto in premessa indicato il D.R.S. n. 1533 del 12/09/2019 è revocato.

Art. 2 - All'impegno in favore del comune di Adrano, capofila del distretto socio sanitario n. 12,
per l'attuazione del Piano di Zona 2018/2019 si prowederà con successivo provvedimento

Art. 3-11 presente provvedimento verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato
per il visto, ai sensi dell' art.62 della L.R. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni e sarà
pubblicato sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

Palermo, ^ /
DD|fé]^E DEL SERVIZIO

|§jij •^f;;(D£^^licia Giuastella )


