ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 20 novembre 2007.
Elenco delle istituzioni assistenziali iscritte al 31 luglio 2007 nell'albo regionale previsto dall'art. 26
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 3308 del 6 novembre 2003, in ordine alla competenza di firma da parte della
dirigenza preposta alle strutture intermedie del dipartimento;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino ai servizi socio-assistenziali;
Visto il decreto presidenziale 28 giugno 1987, di approvazione del regolamento tipo sulla organizzazione
dei servizi socio-assistenziali;
Visto il D.P.Reg. 29 giugno 1988, con il quale sono stati determinati gli standards strutturali ed
organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla citata legge regionale n.
22/86;
Visto il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996, di approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le
gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali che ha modificato ed integrato
gli standards organizzativi per l'iscrizione al suindicato albo regionale;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" recante disposizioni per la "realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali", quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai sensi dell'art. 117
Costituzione, d'immediata applicazione in Sicilia per la coerenza con il richiamato impianto legislativo
regionale;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6 "Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e delle autonomie locali";
Visto il D.P. Reg. del 4 novembre 2002, n. 243 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario
della Regione siciliana" e successive modifiche;
Visto l'art. 26, comma 6, della legge regionale n. 22/86, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle istituzioni iscritte all'albo regionale che, ai sensi del
comma 4 dello stesso art. 26, siano attualmente in possesso dei prescritti requisiti a seguito della
revisione annuale;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86,
all'aggiornamento del predetto elenco ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle istituzioni
assistenziali attualmente iscritte all'albo regionale;
Decreta:
Art. 1
In conformità alle premesse, è approvato l'elenco delle istituzioni assistenziali iscritte al 31 luglio 2007
nell'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Art. 2
Il presente decreto, corredato dall'elenco suindicato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2007.
COLIANNI

