
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.323 del 23 luglio 2020.

“Servizio di assistenza igienico personale per gli studenti disabili -

Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: “Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2016, n.24, come modificata dalla legge

regionale 20 giugno 2019, n.10 recante: “Disposizioni in materia di studio”; 

VISTO 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”;
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VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale

2020/2022”ed, in particolare l'art. 5, comma 7;

VISTA la nota prot. n.2542 del 23 luglio 2020 con la quale l'Assessore

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per

l'apprezzamento della Giunta regionale, la relazione nota prot. n.22870 del 22

luglio 2020 del Dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia

e delle politiche sociali, concernente “Parere CGA - Servizio igienico

personale nelle scuole”, condividendone totalmente i contenuti;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. 22870/2020 il Dirigente generale

del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, dopo aver

richiamato alcuni contenuti, sia del 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 del 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,

rappresenta 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, i Comuni, le

Città metropolitane ed i Liberi Consorzi dei Comuni, ognuno per la parte di

propria competenza, non possono non tenere in debita considerazione il
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diritto di assistenza del disabile in termini di qualità del servizio;

l'Amministrazione regionale intende 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; pertanto, 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; 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;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta in ordine ai

servizi di assistenza igienico personale per gli studenti disabili, come in

premessa specificati, in conformità alla nota prot. n.2542 del 23 luglio 2020

dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e alla

relazione nota prot. n.22870 del 22 luglio 2020 del Dirigente generale del

Dipartimento regionale della famiglia, costituenti allegato alla presente

deliberazione.

       Il Segretario   Il Vicepresidente

        BUONISI                               ARMAO

ER
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