
Al Presidente della Regione Siciliana 
On. Rosario Crocetta 

Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
On. Dott. Gianluca Antonello Miccichè 

e p.c. Al Sindaco della Città Metropolitana di Catania 

A1 Sindaco della Città Metropolitana di Messina 

Ai Sigg.Cornmissari Straordinari dei Liberi Consorzi Comunali di: 
rlgrigento 

Caltanissetta 
Enna 

Ragusa 
Siracusa 
Trapani 

Oggetto: Servizi in favore degli studenti con disabilità degli Istituti di istruzione superiore. 

Si ricorda che la recente legge regionale attribuisce alla Regione S ichna  la titolarità delle m 
funzioni relative all'assistenza a studenti con disabilità di scuole di competenza della Città TI&, 
Metropolitana. +m 
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In considerazione di quanto sopra si declina ogni responsabilità in ordine alla interruzione 2 
delle funzioni che sono ormai deila Regione e sulla quale sono a carico ltnee di azione e risorse $2- 
necessarie. " 2, 
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La problematica con la precedente discipltna normativa, quando la competenza era degli Enti r- 2 

Locali di area vasta, poteva essere affrontata ed è stata affrontata nelltultimo quadrimestre del 2016 con E m <, ru 
risorse proprie di questa Amministrazione Metropolitana, ancorchè poi non rimborsate dalla Regione. r 
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Tale situazione sarà ancora più grave per tutta la Sicilia decorso il bimestre di esercizio a 
provvisorio del bilancio regionale con il venir meno della prospettiva di continuità dei servizi sino alla 5 n 
conclusione dell'anno scolastico. G3 
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Si resta come sempre a disposizione per ogni ulteriore confronto e in attesa delle 
determinazioni di esclusiva competenza regionale . F-+ 

P In merito, si ricorda che è stato chiesto ail'iissessorato Regionale aila Famiglia, che ha accolto 
m 

la richiesta durante la riunione delltultimo tavolo tecnico rappresentativo delle problematiche in oggetto, 2 
la convocazione presso le Commissioni ARS competenti con la partecipazione del Governo Regonale. 2 
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In attesa di riscontro si porgono distinti saluti P m. 
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