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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

COOP soc. NIKOS ONLUS — Variazione sede legale Sezione Minori - Tipologia/Esistenza
Domiciliare - Nicosia (EN) ”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed
orgamzzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere
essere iscritti all’albo regionale ài fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi
assistenziali;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali 29.03.89, istitutivo dell’albo regionale
medesimo;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali n. 3174 del 4 maggio 1995 che ha
fissato i requisiti minimi orgamzzativi ai fini della iscrizione all’albo regionale per la tipologia
assistenza domiciliare, in ciò prescindendo dal numero di utenti da assistere;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le
gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge
regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l’incarico di Dirigente del
Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al
Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020, recante “Approvazione atto integrativo al contratto
individuale di lavoro conferito al Dott Antonino Maggio”;

VISTO il D.R.S. n. 331 del 11.03.2019 con il quale l’Ente Coop Soc. Nikos Onlus con sede legale in
Nicosia Vicolo II Monte di Pieta’2/A è stata iscritta al n. 5102 dell’albo regionale degli enti
assistenziali pubblici e privati previsto dall’art. 26 della citata l.r. 9/5/1986 n.22, per la stipula di
convenzioni con i Comum per l’attuazione dell’assistenza domiciliare a favore di Minori ;



VISTO il D.R.S. n. 1058 del 12.06.2019 con il quale è stata apportata la variazione della sede legale
della Coop Soc. Nikos Onlus da Nicosia Vicolo II Monte di Pieta’2/A a Nicosia via Vittorio
Emanuele s.n.c. (ex macello);

VISTA la nota del 26.05.2021, acquisita al prot. 21938 del 27.05.2021 , con la quale il legale
rappresentante ha trasmesso la documentazione da cui si evince la variazione della sede legale da
Nicosia Via Vittorio Emanuele s.n.c. (ex macello)  a via Ettore Majorana n. 18 Nicosia;

RITENUTO di dover apportare tale variazione al citato D.R.S. n. 1058 del 12.06.2019;

DECRETA

Per quanto in premessa si prende atto della variazione della sede legale delEEnte Coop Soc.
Nikos Onlus da Nicosia Via Vittorio Emanuele s.n.c. (ex macello) a via Ettore Majorana n. 18
Nicosia;

Art.l

An.2 - Al D.R.S. n. 1058 del 12.06.2019 viene apportata tale variazione restando invariate tutte le
altre disposizioni ivi contenute.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la
normativa vigente.

Art.3
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