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DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 26 febbraio 2021.
Adeguamento delle rette delle comunità alloggio per
minori, per l’anno 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DELLA FAMIGLIA E GIOVANILI
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Visto il D.D.G. n. 3308 del 6 novembre 2003, che individua in via generale, secondo quanto stabilito dall'art. 8
della legge regionale n. 10/2000, la competenza dei dirigenti per la predisposizione e firma degli atti rientranti
nell'ambito dei rispettivi uffici;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di
sviluppo economico;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il D.D.G. n. 1422 del 21 agosto 2019, con il quale
è stato conferito l'incarico di dirigente del servizio 8 Politiche della famiglia e giovanili all'arch. Ugo Arioti;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 14
giugno 2020, con la quale è stato conferito al dott.
Rosolino Greco l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2014, n. 118
"Principi contabili generali ed applicati per le Regioni" e
s.m. ed i.;
Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.
3, che dispone l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2014, n. 118;
Vista la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 3 del 22 gennaio 2021) Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.
Disposizioni finanziarie;
Visto il D.P. Reg. 4 giugno 1996, che ha approvato
anche lo schema di convenzione tipo per la gestione da
parte dei comuni delle comunità alloggio per minori previste dalla legge regionale n. 22/86 ed, in particolare, l'art.
14 del suddetto schema di convenzione, concernente l'adeguamento annuale degli oneri di gestione, in relazione
all'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo;
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Visto il D.R.S. n. 722/S8 del 29 giugno 2020, che ha fissato nella seguente misura le spese di gestione da rimborsare agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per
minori:
compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato
€ 1.587,14=;
retta giornaliera di mantenimento
€
27,26=;
Vista la nota n. 16004 del 18 febbraio 2021 dell'Assessorato dell’economia - Dipartimento bilancio e finanze Servizio statistica che comunica l'indice di variazione
media dei prezzi al consumo per l'anno 2020 da applicare
al corrente anno, pari allo 0,3%;
Visto il D.R.S. n. 338/58 del 26 febbraio 2021 di adeguamento delle rette comunità alloggio minori per l'anno
2021;
Considerato che da una verifica degli importi indicati
nel citato D.R.S. n. 338/2021, gli importi medesimi risultano non corretti;
Ritenuto di dover ricalcolare le spese da riconoscere
agli enti socio assistenziali gestori di comunità alloggio
per minori, sulla base del suddetto indice di variazione
ISTAT nonché annullare il citato D.R.S. n. 338/SS del 26
febbraio 2021;
Decreta:
Art. 1

Le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità
giudiziaria minorile, per l'anno 2021, sono così determinate:
a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato
€ 1.582,38
b) retta giornaliera di mantenimento €
27,18
Art. 2

Il D.R.S n. 338/S8 del 26 febbraio 2021 viene annullato
e sostituito dal presente decreto.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale di questo Dipartimento.
Palermo, 26 febbraio 2021.
ARIOTI

(2021.11.618)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 3 marzo 2021.
Compensi annui da erogare ai presidenti ed ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli
Istituti autonomi delle case popolari e del Consorzio per le
autostrade siciliane.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251, in attuazione dell'articolo 3,
comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;
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Visti i commi 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19;
Visto l'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 16;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto
2012, n. 43;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
20 gennaio 2012, recante "Determinazione dei compensi
da erogare ai componenti degli organi di amministrazione
e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione
dei 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";
Considerato che il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) e gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
della Sicilia sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità;
Considerato che con l'art. 2 del decreto assessoriale
delle infrastrutture e della mobilità n. 14/GAB dell’11 giugno 2016 erano stati fissati i compensi annui da erogare ai
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dei CAS, precisamente, per il presidente e i componenti
del consiglio di amministrazione uguali ai valori fissati
dall'art. 2 del suddetto D.P.Reg. 20 gennaio 2012, mentre
pari a valori inferiori per il presidente e i componenti dell'organo di controllo;
Considerato che con l'art. 2 del decreto assessoriale
delle infrastrutture e della mobilità n. 25/GAB del 3 agosto
2016, come sostituito dall'art. 1 del decreto assessoriale
delle infrastrutture e della mobilità n. 51/GAB del 10 ottobre 2017, è stato richiamato l'obbligo di determinare il
compenso annuo da erogare ai componenti del collegio
dei sindaci degli IACP della Sicilia "ai sensi della normativa vigente";
Considerato che con la circolare n. 16 del 13 ottobre
2017 della Ragioneria generale della Regione è stato precisato che le modifiche apportate dal primo periodo del
comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017,
n. 16, tendono a garantire uniformità nell'attribuzione dei
compensi agli organi di amministrazione e di controllo
degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Considerato che, per garantire uniformità nell'attribuzione dei compensi agli organi di amministrazione e di
controllo degli IACP e del CAS, è necessario stabilire che i
compensi annui da erogare ai presidenti e ai componenti
degli organi di amministrazione e di controllo degli enti
sottoposti a vigilanza di questo Assessorato sono quelli di
cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 gennaio 2012, classificati secondo le modalità
di cui all'art. 1 del medesimo decreto presidenziale, contestualmente, revocando i provvedimenti amministrativi
adottati in contrasto con il presente decreto assessoriale;
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enti sottoposti a vigilanza di questo Assessorato sono quelli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 gennaio 2012, classificati secondo le modalità
di cui all'art. 1 del medesimo decreto presidenziale.
Art. 2

Sono revocati i provvedimenti amministrativi adottati
in contrasto con il presente decreto assessoriale.
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 marzo 2021.
FALCONE

(2021.9.540)051

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 marzo 2021.
Adesione della Regione siciliana al Registro italiano protesi impiantabili (RIAP).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507,
recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 461,
recante "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente
i dispositivi medici";
Visto il decreto del Ministro della salute 20 febbraio
2007, recante "Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)";
Visto il decreto legislativo 26 aprile 2007, n. 65, recante "Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla
riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del
ginocchio e della spalla";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre
2009, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 20 febbraio 2007", recante "Nuove modalità per gli adempimenti
previsti per la registrazione dei dispositivi impiantabili
attivi nonché per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi
medici";
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno
2010, recante "Istituzione del flusso informativo per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale";
Visto il Piano regionale della salute 2011-2013;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, convertito
con la legge 8 novembre 2012, n. 189, recante:
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.»;
Vista l'art. 12 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di
conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
Decreta:
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoArt. 1
riali nel sito internet della Regione siciliana;
I compensi annui da erogare ai presidenti e ai compoVisto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recannenti degli organi di amministrazione e di controllo degli te "Regolamento recante definizione degli standard quali-
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