
D.D.G. n. 

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Decreto di impegno e liquidazione in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali

dell’Isola. Cap. 183376 “Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità 

nelle scuole secondarie di secondo grado

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

VISTA  la Legge Regionale

VISTA  la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Legge medesima che prevede l’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali 

degli interventi e dei servizi sociali;

VISTO  il Decreto legislativo del 

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” e ss.mm.e ii;

VISTO l'articolo 11 della 

decorrere dall’

decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA  la Legge Regionale

Comunali e Città metropolitane” 

VISTA  la legge regionale 5 dicembre 2016, n.

giugno 2019, n.10 recante: 

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 

luglio 2015, n. 107”;

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.

G.U.R.S. n° 33 del 17.07.2019, che rimodula l’assetto organiz

Dipartimenti dell’Am

legge regionale

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18/06/2020 con il quale in 

attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato 

conferito al dott. Rosolino Greco l'incaric

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO  il D.D.G. n. 447 del 30 marzo 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo 

Reale, l'incarico di Dirigente del Servizio 

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

VISTA  la nota prot. n. 1340 del 6 aprile 2020 dell

dell'Istruzione;
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liquidazione in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali

integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità 

nelle scuole secondarie di secondo grado” 

 

la Regione Siciliana; 

la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Legge Regionale 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi socio 

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la r

sistema integrato di interventi e servizi sociali” 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; 

il Decreto legislativo del 23.06.2011 n. 118 “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 

e ss.mm.e ii;  

olo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 sec

decorrere dall’1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato 

decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Legge Regionale 4 agosto 2015 n.15 “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi 

Comunali e Città metropolitane” 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”

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, 

“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  c), della legge 

luglio 2015, n. 107”; 

il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27.06.2019, pubblicato nella 

G.U.R.S. n° 33 del 17.07.2019, che rimodula l’assetto organiz

Dipartimenti dell’Amministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 

legge regionale 17 marzo 2016, n. 3; 

il Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18/06/2020 con il quale in 

attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, 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. 447 del 30 marzo 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo 

Reale, l'incarico di Dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà”

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ; 

la nota prot. n. 1340 del 6 aprile 2020 dell’Ufficio legislativo e legale

; 

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

liquidazione in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali 

integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità 

la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

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

“Legge quadro per la realizzazione del 

ed in particolare l’art. 18 della 

Legge medesima che prevede l’adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali 

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 

13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a 

1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato 

decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

“Disposizioni in materia di Liberi Consorzi 

24, come modificata dalla legge regionale 20 

dio”; 

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, 

“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 

12 del 27.06.2019, pubblicato nella 

G.U.R.S. n° 33 del 17.07.2019, che rimodula l’assetto organizzativo dei 

ministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3 della 

il Decreto del Presidente della Regione n. 2764 del 18/06/2020 con il quale in 

attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato 

o di Dirigente Generale del Dipartimento 

il D.D.G. n. 447 del 30 marzo 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo 

“Fragilità e Povertà” del Dipartimento 

Ufficio legislativo e legale del Ministero 



VISTO il parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 

n. 251/2020 nell'adunanza del 5 maggio 2020; 

CONSIDERATO che sia la nota dell’Ufficio legislativo e legale del Ministero dell'Istruzione che il 

parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 

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 al servizio igienico-personale agli alunni 

disabili; 

CONSIDERATO 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; 

VISTA la deliberazione n. 323 del 23 luglio 2020 della Giunta Regionale che ha previsto, 

per gli studenti disabili delle scuole superiori e nel rispetto del riparto di competenze 

tra Stato e Regione, una assistenza aggiuntiva, integrativa e migliorativa; 

RITENUTO che la suddetta assistenza non può avere natura sostitutiva di quelli obbligatori 

ascritti alle competenze dallo Stato;  

VISTA  la Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 41 

che testualmente al comma 1 recita “L’Assessore regionale per la famiglia, le 

politiche sociali ed il lavoro, per le finalità di cui all’articolo 6 della legge 

regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, é autorizzato a seguito 

di apposito avviso e preventiva ricognizione delle necessità e relativa ripartizione 

proporzionale ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in 

favore degli studenti con disabilità”;  

VISTO  il comma 2 dell’art. 41 che recita “per assicurare lo svolgimento delle attività di cui 

al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa di 5.000 

migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa “Servizi integrativi 

migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di 

secondo grado”, nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle 

politiche sociali (Missione 12, Programma 2”; 

VISTO  altresì il comma 7 dell’art. 109 “abrogazioni e modifiche di norme” della suddetta 

legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 che ha modificato il comma 1 dell’art. 6 della l.r. 

5 dicembre 2016 che all’ultimo paragrafo recita “Le Città Metropolitane e i liberi 

Consorzi comunali garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri a 

valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 

maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni”;  

VISTA   la nota prot. n. 1566 del 18 gennaio 2021 con la quale il Servizio 7 “Fragilità e 

Povertà” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha 

richiesto alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali dell'Isola, i dati 

relativi al numero degli alunni con disabilità nelle scuole superiori per il periodo 

gennaio e febbraio 2021; 

ACCERTATO il riscontro di tutte le Città metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali dell’Isola; 

VISTO   la Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021 – 2023” che ha previsto sul capitolo 183376 “Servizi 

integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle 

scuole secondarie di secondo grado” uno stanziamento di € 5.000.000,00; 

RITENUTO  di dovere trasferire proporzionalmente alle Città Metropolitane ed ai Liberi 

Consorzi dell’Isola il 50% delle risorse appostate in bilancio pari ad €. 2.500.000,00 

in rapporto al numero degli alunni disabili frequentanti gli Istituti superiori di cui 

alla ricognizione operata con nota prot. 1566/2021 citata; 

RITENUTO che non occorre procedere con un ulteriore avviso e preventiva ricognizione nella 



considerazione che come specificato, questo Dipartimento ha già provveduto con la 

menzionata nota prot. 1566/2021 a richiedere i dati degli alunni disabili censiti nelle 

scuole superiori dell’Isola, stante la sua attualità nelle note di riscontro delle stesse 

Amministrazioni;  

RITENUTO che la restante parte quota residua del 50% di €. 2.500.000,00, sarà impiegata, 

sempre nel corrente esercizio finanziario 2021, per garantire la prosecuzione dei 

servizi anche estesi nel periodo estivo e/o per maggiori necessità che dovessero 

presentarsi nel corso dell’anno in capo ad Istituti scolastici sempre in rapporto ai 

soggetti beneficiari; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere all’impegno di €. 5.000.000,00 sul cap. 183376 “Servizi 

integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle 

scuole secondarie di secondo grado”ed alla contestuale liquidazione della somma di 

€ 2.500.000,00 in favore delle suddette Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi di 

Comuni in rapporto al numero degli alunni disabili frequentanti gli Istituti superiori, 

conformemente al riparto secondo la seguente tabella: 

Provincia Codice fiscale Importo 

Città Metropolitana Palermo 80021470820 € 718.346,65 

Città Metropolitana Catania 00397470873 € 557.775,05 

Città Metropolitana Messina 80002760835 € 291.948,37 

Libero Consorzio Agrigento 80002590844 € 161.339,89 

Libero Consorzio Caltanissetta 00115070856 € 129.840,20 

Libero Consorzio Enna 80000810863 € 66.072,53 

Libero Consorzio Ragusa 80000010886 € 125.998,77 

Libero Consorzio Siracusa 80001670894 € 246.619,55 

Libero Consorzio Trapani 93004780818 € 202.059,00 

TOTALE € 2.500.000,00 

VISTE  le circolari n. 13/2020 e n. 16/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, in tema di 

controlli amministrativo-contabili, che mirano a semplificare le procedure di controllo 

delle Ragionerie centrali ed a rafforzare i profili di responsabilità dirigenziale sanciti 

dalla legge regionale n. 7/2019, eliminando ogni forma di duplicazione nelle verifiche 

documentali già espletate dal Dipartimento competente, nelle more dell’entrata in 

vigore (1/7/2021) dell’art. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali” 

della Legge Regionale 15/4/2021 n. 10; 

DARE ATTO che nel rispetto delle richiamate circolari n. 13/2020 e n. 16/2020 del Dipartimento 

Bilancio e Tesoro, il presente provvedimento verrà correlato della dichiarazione, 

sottoscritta dal Dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà”, che sostituirà la 

trasmissione della documentazione qui richiamata prevista dall’art. 9 del D. Lgs. n. 

123/2011; 

DECRETA 

Art. 1 

IMPEGNARE la somma di € 5.000.000,00, di cui alla Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio 

di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 – 2023” esercizio finanziario 2021, sul cap. 

183376 “Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole 

secondarie di secondo grado”, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003, in favore delle Città 

Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali per le finalità di cui all’art. 41 della Legge Regionale del 

15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità 

regionale”; 

Art. 2 

LIQUIDARE la somma di €. 2.500.000,00 ascritta nel 183376 “Servizi integrativi, migliorativi ed 

aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado” di cui alla 

legge regionale del 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2021 – 2023” esercizio finanziario 2021, 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; 

Provincia Codice fiscale Importo 

Città Metropolitana Palermo 80021470820 € 718.346,65 

Città Metropolitana Catania 00397470873 € 557.775,05 

Città Metropolitana Messina 80002760835 € 291.948,37 

Libero Consorzio Agrigento 80002590844 € 161.339,89 

Libero Consorzio Caltanissetta 00115070856 € 129.840,20 

Libero Consorzio Enna 80000810863 € 66.072,53 

Libero Consorzio Ragusa 80000010886 € 125.998,77 

Libero Consorzio Siracusa 80001670894 € 246.619,55 

Libero Consorzio Trapani 93004780818 € 202.059,00 

TOTALE € 2.500.000,00 

 

Art. 3 

DARE ATTO che la restante parte quota residua del 50% di €. 2.500.000,00, sarà impiegata, sempre 

nel corrente esercizio finanziario 2021, per garantire la prosecuzione dei servizi anche estesi nel periodo 

estivo e/o per maggiori necessità che dovessero presentarsi nel corso dell’anno in capo ad Istituti 

scolastici sempre in rapporto ai soggetti beneficiari;  

Art. 4 

Il presente decreto è 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 

  



NELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA 

 

1. Il beneficiario dovrà essere un alunno ad alta intensità di cura certificata o da certificare 

dall’UVM o dal medico di medicina generale che ha in cura il soggetto. 

2. Individuazione del costo standard per operatore. 

3. Il personale dovrà essere qualificato ovverossia possedere un attestato che lo qualifichi come 

operatore OSA oppure OSS. 

4. Gli OSA/OSS supportano e non sostituiscono il personale ATA dell’Istituto preposto 

all’assistenza di base. 

5. Monte ore non dovrà superare le 3/4 ore al giorno per un totale di 5/6 giorni la settimana e 

comunque per un massimo di 24 ore settimanali. 

6. Rapporto operatore alunno dovrà essere di 1 operatore per 4 alunni  

7. In caso di mancata utilizzazione delle somme assegnate si procederà alla restituzione del 

trasferimento monetario e rassegnazione alle Città Metropolitane o ai Liberi Consorzi che 

manifestano maggiori necessità dell’onere del servizio. 

8. I servizi aggiuntivi migliorativi e sostitutivi dovranno pervenire, da parte del dirigente scolastico 

dell’istituto, in forma scritta alla Città Metropolitana o ai Liberi Consorzi, dovranno essere 

circostanziati ed adeguatamente motivati attraverso l’analisi dei bisogni dell’alunno. 

9. Si procederà al trasferimento delle ulteriori risorse quadrimestralmente solo a seguito di regolare 

esecuzione del servizio rendicontazione da parte del dirigente scolastico all’Ufficio competente 

della ex Provincia regionale. 

10. L’attività prevista potrà riferirsi alla collaborazione, in riferimento alle proprie competenze e 

sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti ed il personale della scuola, 

per l’effettiva partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche, ricreative e 

formative previste dal piano dell’Offerta Formativa della scuola e anche dal PEI dell’alunno 
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