
D.D.G.  n . 91 8 de l 7 a gos to  2020 - Ser v iz io  7 – “ Frag i l it à  e  Po vertà ”

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

la L.R. 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio – assistenziali;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante 
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;

la legge regionale 4 agosto 2015 n.15 
e ss. mm. e ii.;

la legge regionale 5 dicembre 2016, n.24, come modificata dalla legge regionale 20 giugno 
2019, n.10 recante: “Disposizioni in materia di studio”;

in particolare l’art. 6 della legge regionale 05.12.2016 n. 24, e ss. mm e ii “

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

il parere espresso dal Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 
n.251/2020, reso su richiesta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il 
lavoro, nell'adunanza del 5 maggio 2020, che il parere dell'Ufficio legislativo e legale del 
Ministero dell'Istruzione, nota prot. n. 1340 del 6 aprile 2020, i quali hanno fatto chiarezza 
in ordine alla ripartizione di competenza tra Regione Siciliana/Assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e Istituzioni scolastiche/Stato riguardo ai servizi 
agli alunni disabili, 

che entrambi i pareri in argomento nulla esprimono sulla condizione di vita del 
disabile, delle sue aspettative, delle sue difficoltà, della possibilità di inclusione sociale e 
scolastica e, quindi, di una maggiore attenzione ai diritti dei soggetti fragili; nell'ambito 
della propria autonomia economico - finanziaria, delle proprie capacità organizzative;

la delibera della Giunta regionale di Governo n. 323 del 23 luglio 2020 con la quale 
stabilisce che è intendimento dell'Amministrazione regionale, “

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO

VISTA 

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

€. 12.766.666,67

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Decreto di liquidazione di in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi consorzi 
comunali ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 05.12.2016 n. 24, e ss. mm e ii.

“Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”

“Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali 
e Città metropolitane” 

I servizi e le 
attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali svolte dalle ex province 
regionali ai sensi dell'art. 27 della L.R. 4 agosto del 2015 art. 15 con particolare riguardo 
ai servizi di trasporto, convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-
personale, comunicazione extrascolastica integrativa e autonomia e comunicazione sono 
attratti alle competenze dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro. 
Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di 
assistenza anche con fondi propri”;

rendere disponibile una 
assistenza specialistica agli studenti disabili, aiutando quelle strutture scolastiche che 
avranno bisogno dei servizi di assistenza, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo 



e che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro avrà cura di 
trasferire le risorse finanziarie alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi dei Comuni 
dell'Isola, al fine di continuare a garantire servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi per 
la persona del disabile, quantificando il costo standard del servizio di ogni operatore e 
tenendo conto anche dei costi di impresa”

Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

“Fragilità e Povertà”

“Trasferimenti per le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o 
sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto, ai 
servizi negli ambienti igienico - personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e 
comunicazione”, 

“Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- I 9”

; 

ai sensi di quanto stabilito nella Giunta regionale di Governo con la delibera 
citata, sarà successivamente stabilito il rapporto n.studente/n.operatore, la competenza ed i 
requisiti professionali richiesti ad ogni operatore per lo svolgimento del servizio e l'obbligo 
di orientamento biennale per ogni operatore;

il Decreto legislativo del 23.06.2011 n. 118 “

e ss.mm.e ii;

l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1^ 
gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo 
n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.D.G. n. 395 del 21 marzo 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale, 
l'incarico di Dirigente del Servizio del Dipartimento, con decorrenza 
25 marzo 2019;

il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S. 
n.33 del 17 luglio 2019, che rimodula l’assetto organizzativo dei Dipartimenti 
dell’Amministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, con la quale è stato 
conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

il D.D.G. n. 2431 del 27.12.2019 con il quale si è proceduto all'impegno sul Capitolo 
183355 

dell'importo di € secondo le disposizioni previste al punto 
5.2 lettera c) nell’allegato al D. Lgs 118/2011, al fine di garantire la copertura dei servizi 
fino alla conclusione dell'anno scolastico corrente sulla base del numero degli alunni 
disabili assistiti secondo la tabella di seguito specificata;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

il DPCM del 4 marzo 2020 che ha previsto la sospensione, con effetto immediato, delle 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività 

CONSIDERATO CHE, 

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

19.150.000,00, 

Citta Metropolitana Palermo € 5.820.627,64
Citta Metropolitana Catania € 3.882.669,25
Citta Metropolitana Messina € 2.201.304,65
Libero Consorzio Agrigento € 1.681.364,60

Libero Consorzio Caltanissetta € 1.141.167,14
Libero Consorzio Enna € 425.405,50

Libero Consorzio Ragusa € 999.365,30
Libero Consorzio Siracusa € 1.350.493,65
Libero Consorzio Trapani € 1.647.602,26

TOTALE €. 19.150.000,00

VISTO

CONSIDERATO

VISTO



scolastiche e di formazione superiore;

la nota prot. 972/gab. del 05.03.2020 con la quale l’Assessore della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, in ragione della competenza limitata agli alunni disabili frequentanti 
gli istituti superiori di secondo grado, al fine di evitare ripercussioni negative sui livelli 
occupazionali dei lavoratori impegnati nell’attività di assistenza e al fine di continuare a 
garantire i servizi di assistenza agli alunni disabili ha disposto:

a) “Q

”. 

il DDG del 30 aprile 2020 n. 413 con il quale si è proceduto alla liquidazione della somma 
di in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di Comuni, 
conformemente al riparto secondo la seguente tabella

l’imminente riapertura dell’anno scolastico ed al fine di assicurare lo svolgimento ordinario, 
fino al 31 dicembre 2020 delle attività previste in favore degli studenti disabili, procedere alla 
liquidazione della somma di in favore delle suddette Città Metropolitane e dei 
Liberi Consorzi di Comuni, conformemente al riparto secondo la seguente tabella:

PALERMO € 5.820.627,64 € 1.940.209,21 € 3.880.418,45

CATANIA € 3.882.669,25 € 1.294.223,08 € 2.588.446,17

MESSINA € 2.201.304,65 € 733.768,22 € 1.467.536,43

AGRIGENTO € 1.681.364,60 € 560.454,87 € 1.120.909,73

CALTANISSETTA € 1.141.167,14 € 380.389,05 € 760.778,09

ENNA € 425.405,50 € 141.801,83 € 283.603,67

RAGUSA € 999.365,30 € 333.121,77 € 666.243,53

SIRACUSA € 1.350.493,65 € 450.164,55 € 900.329,10

TRAPANI € 1.647.602,26 € 549.200,75 € 1.098.401,51

VISTA

VISTO
€ 6.383.333,33

Citta Metropolitana Palermo € 1.940.209,21

Citta Metropolitana Catania € 1.294.223,08

Citta Metropolitana Messina € 733.768,22

Libero Consorzio Agrigento € 560.454,87

Libero Consorzio Caltanissetta € 380.389,05

Libero Consorzio Enna € 141.801,83

Libero Consorzio Ragusa € 333.121,77

Libero Consorzio Siracusa € 450.164,55

Libero Consorzio Trapani € 549.200,75

TOTALE € 6.383.333,33

VISTA

€. 12.766.666,67

Città Metropolitane e 
Liberi Consorzi

D.D.G. n. 2431 del 
27/12/2019
(Impegno) 

(anno 2020)

D.D.G. n. 413 del 
30.04.2020

(Liquidazione)
Da liquidare

TOTALE € 19.150.000,00 € 6.383.333,33 € 12.766.666,67

ualora la scuola intenda avviare attività formative a distanza, gli assistenti specializzati 
di cui al comma 2, dell'art. 6 della L.R. n. 24/2016 sono chiamati a partecipare, insieme al 
corpo docente coinvolto nel PEI, allo svolgimento delle cosiddette attività formative

b) Ove la scuola non provveda ad avviare le attività formative previste dalla lett. a)  è facoltà 
delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi convertire i servizi erogati agli alunni 
disabili per l'inclusione scolastica, in servizi alla comunicazione extra scolastica, attività 
extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, limitatamente alle ore non rese a 
seguito della chiusura delle scuole.

c) In alternativa a quanto previsto alle lett. a) e b) le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi 
potranno consentire ai lavoratori interessati di recuperare le ore di servizio non rese a 
causa della chiusura delle scuole successivamente alla ripresa delle lezioni ovvero alla 
sospensione degli effetti del DPCM del 04.03.2020.



DECRETA

Art. 1

€. 12.766.666,67

Città Metropolitane e Liberi Consorzi Da liquidare

TOTALE € 12.766.666,67

Art. 2

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziali del 
presente decreto:

E' liquidata la somma pari ad sul cap. 183355 

dell'importo stanziato per l'esercizio finanziario 2020, con la seguente 
codifica U.1.04.01.02.003, in favore delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali come da 
tabella di seguito riportata per le finalità di cui all’art. 6 co. 1 della L.R. n. 24 del 05.12.2016 e s.m.i;

PALERMO € 3.880.418,45

CATANIA € 2.588.446,17

MESSINA € 1.467.536,43

AGRIGENTO € 1.120.909,73

CALTANISSETTA € 760.778,09

ENNA € 283.603,67

RAGUSA € 666.243,53

SIRACUSA € 900.329,10

TRAPANI € 1.098.401,51

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 e sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del dipartimento secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente Generale 
Reale Greco

“Trasferimenti per le attività di 
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, 
di convitto e semiconvitto, al servizio degli ambiti igienico-personale, comunicazione extrascolastica ed 
autonomia e comunicazione”
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