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                   REPUBBLICA ITALIANA 

                                   
                       REGIONE SICILIANA 

          Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

                             Sociali e del Lavoro 

        Uffici di diretta Collaborazione dell’Assessore 

                               Viale Trinacria, 34 

                   
                        

Prot. n. 3092/Gab.                                                                   Palermo, 14 settembre 2020 
 

 

Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale 23 luglio 2020, n. 323. Attuazione. 

Ai  Sigg.ri Commissari Straordinari delle Città 

Metropolitane e dei Liberi Consorzi della Regione 

siciliana 

  

Ai  Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Regione siciliana 

 

All’ Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la 

Funzione Pubblica 
 assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

 

     Al   Direttore dell’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia 

      drsi@postacert.istruzione.it 

                                     

                                              p.c.      All’ On. Presidente della Regione 

                                                                      Uffici di diretta collaborazione 

      segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

 

 

 

Nonostante la corrispondenza intervenuta con i rappresentanti degli Enti in indirizzo, in 

ultimo con nota 8 settembre 2020, n. 2981/GAB e i molteplici contatti intrattenuti per le vie brevi, 

permangono dubbi interpretativi e perplessità in ordine all’applicazione della deliberazione di 

Giunta regionale di cui all’oggetto. 

A tal proposito, lo Scrivente Assessorato, in coerenza con quanto enunciato dal citato Organo 

regionale - rammentando che la materia socio-assistenziale rientra tra i compiti d’istituto degli Enti 

locali - raccomanda ancora una volta a codesti Enti di porre in essere progetti di assistenza a 

salvaguardia dell’integrità e dell’inclusione degli alunni disabili, che si caratterizzino per la loro 

qualità migliorativa, aggiuntiva e integrativa rispetto alle ordinarie prestazioni di competenza del 

personale ATA, dipendente dall’Istituzione scolastica. 

       Stante la peculiare natura dei servizi in argomento, gli stessi potranno essere resi durante l’arco 

dell’intera giornata, quindi, sia durante le ore scolastiche che antecedentemente e/o posteriormente 

agli orari delle lezioni, rivestendo prioritaria importanza la finalità di miglioramento della qualità di 

vita e delle aspettative di tali soggetti, che presentano evidenti fragilità, tali da richiedere una 

perenne cura da parte di personale dotato di specifica esperienza. 
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Al riguardo, si ribadisce alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi che questa 

Amministrazione ha provveduto puntualmente al trasferimento di risorse in loro favore, in ultimo 

con decreto del dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dell’11 

settembre 2020, n. 1054, di impegno e liquidazione di euro 8.864.480,45, alla cui lettura si rimanda 

e che, ad ogni buon fine, si allega. 

Ai Comuni si rammenta, infine, che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica trasferisce loro con cadenza quadrimestrale le risorse utili per l’assolvimento dei 

propri compiti istituzionali. 

E’ appena il caso di far cenno, nella presente sede, ai continui finanziamenti erogati  da questo 

Ramo di Amministrazione nell’ambito di programmi operativi, comunitari e statali, che hanno visto 

destinatari anche i Distretti socio sanitari, di cui, ad oggi, non si conosce l’utilizzazione e l’effettivo 

beneficio arrecato. 

Anche i citati Enti, pertanto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, finanziaria e 

gestionale vorranno fare propri, attuandoli, i principi enucleati dal Governo regionale a garanzia dei 

diritti fondamentali degli alunni con disabilità. 

Al fine di verificare la concreta applicazione della deliberazione di Giunta n. 323/2020, 

nonché l’avvenuto utilizzo e relativa finalizzazione dei trasferimenti finanziari operati, questo 

Assessorato si riserva di convocare, unitamente all’Assessorato delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica, i singoli Enti al più presto e, comunque, non oltre la prossima settimana. 

Si confida in una sollecita applicazione della volontà politica espressa dalla Giunta regionale.

             

                                                                                                


