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All'Ente

. I,:*::.":1 
";COO PE RATIVA LI BERA. . . M ENTE-r {;- 
"Contrada Parrini snc
Partinico

Al Comune di Parlinico

AII'4.S.P.6
Palermo

Ministero di Grazia e Giustizia
del Centro per la Giustizia Minorile
Palermo

Al Servizio 6 - Politiche Familiari, giovanili e per
la tutela deí minori
S,EDE

Si trasmette il decreto di iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della l.r.
22186 per la stipula di convenzioni con iComuni per l'attuazione dell'assistenza in favore
di Minori tipologia Comunità alloggio.
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ASSESSORATO DE[-I-A FAMIGLIA, DELLE POLITICHE

SOCIALI E DEL LAVO.RO

Diparlimento Famiglia e Politiche sociali
Servizio 4o A,lbi - Gestione eYigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ttlscrizionett

VISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09,05.1986 ,n.22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante I'approvazione del regolamento tipo

sul I ror g ani4 zazione dei s ervi zi s o c i o - as s i s tenzíaIt;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.7988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed
i rì/f '

oryanizzativi che gli enti assistenziali, le asso:iazioni e le cooperative devono possedere per potere

essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei

servizi assistenziali;

VISTO il D.A, 29.03.1989 con il quale è stato istituito I'albo unico regionale degli enti di assistenza

previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 crtata

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale

sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui aIIa citata legge

regionale n.22 deI9 maggio 1986;

VISTA la legge regionale del16.t2.2008, n. 19;

VISTO il D.P.Reg. del1410612016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzaflr
dei Diparlimenti regionali ;

VISTO il D.D.G. n. 164l del 0410712016, con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Anigo
f incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 Albi - Gestione e
Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. Il 11 del 0710712016 di conferimento della delesa aIIa f.r:ma al Dott. Antonio

Anigo;
VISTA l'rstanza inoltrata dall'Ente COPERATIVA SOCIALE LIBERA...MENTE con sede legale

in Palermo Via Principe di Villafranca n. 22 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle

istituzioni assistenziali per la sezione Minori e la tipologia Comunità Alloggio sita in Partinico

Contrada Parrini:

VISTO il Decreto R.S. n. 145 del 20.04.2016 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al

funzionamento fino al 19.I0,2016 in favore dell'Ente sopra indicato per 1o svolgimento dell'attività
assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di

cui ai citati provvedimenti presidenziali;



z

VISTO l,esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3o colnma de1l'art. 26 dellal'r' 22186

dal comune di Partinico con nota n. 8821p.g. del20,01 .2017;

RITENUTO che, pertanto, nuila osta a1l'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 L'Ente COPERATiVA SOCI con sede legaie in Palermo Via

principe di Villafr.an ca n. 22 è iscritto regionale degli enti assistenziali

pubblici e privati, previsto dall'art, 26 della leg .05'1986 n' 22, per ia stipula di

convenzioni con i comuni per lo svolgimento doll'attività assistenzralé afavore di Minori presso la

Comunità Alloggio sita 1q Partinico Contrada Pairini e pel una ricettività di n' 10 unità"

ART. z L,errte è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzatala

presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rigpetto degli standards organizzafiví di

cui alD.p.R.S. de129,061988 per come nîcdificato ed integrato dal D.P'Reg. n. 158 del4'06'1996'

,nnf. 3'Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti

/r5eilrEnte, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "conttafrare" con la

Pubblic a Ammini str azione,

ART. 4 Il comune territorialmente competente, in conformità a q-uanto ribadito con la Circolare

Assessoriale n. 0612015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla 1'r: n' 22186, eserciterà

annualmente l,attività di vigilanza per la verihca del mantenimento dei requisiti in conformita agli

standard regionali, comunicando a questo Assessolato - entro il 30 Aprile - l'esito posilivo o

negativo degli stessi'

ART. 5 Ai fini dei mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente

assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione

relativa al rispetto degli stand ard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute

nonché alla corrett a apphcazíone dei c.c.N.L. previste per la categoria di personale utrhzzato e

della normativa as sicurativa e previd enziale'

ART. 6 L,Amministrazione regionale si riserva la facolta di verificare periodicamente la sussistenza

dei requisiti e degli standard richiesti per I'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il

presente prowedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli

standard,

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubbiicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo 1a

notmativa vigente,
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