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                                                                                     Palermo lì, 20 maggio 2018  

                                                                  

                                                                 All'on.le Nello Musumeci 
                                                           Presidente Regione Siciliana                                                              
                                                                         
                                                            Al Dott. Ruggero Razza 
                                                            Assessore Regionale alla Salute                                                                                                                                         
                                                             
                                                            Alla Dott.ssa Maria Ippolito 
                                                            Assessore Regionale alla Famiglia                                                             
                                                             
                                                            All'on.le Margherita La Rocca Ruvolo 
                                                            Presidente VI Commissione Ars 
                                                             
                                                            Agli Organi di Informazione   
 
                                                                      LORO SEDI 
 

 

 Oggetto: atto di indirizzo di cui al comma 9 articolo 1  

               della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. 

 
Il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2017 n.8, pubblicata nella GURS n.20 del 

12 maggio 2017, prescrive quanto segue:  

 

Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 

2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo 

da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento 

del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche 

sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale 

siciliana “Servizi sociali e sanitari”. 

 

Il sopra richiamato comma 1 lettera a  dello  stesso art. 1 della legge 9 maggio  2017 n.8,  così  

recita: 

 

1. All’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 le parole da “In attuazione delle” fino a “addizionale comunale all’IRPEF” sono 

sostituite dalle seguenti: “Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il 

trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l’anno 2017, e a 

212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.”. 
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Infine l’art. 26, relativo all’entrata in vigore della legge, prevede quanto segue: 

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in 

vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

 

Legge fatta in Palermo il 9 maggio 2017, firmata da Crocetta e dell’Assessore regionale per 

l’economia Baccei. 

 

In altre parole, la citata normativa regionale prescrive che per assicurare assistenza ai disabili gravi, 

i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti 

che per il triennio 2017-2019 sono pari a 340 milioni di euro per l’anno 2017 ed a 212 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

 

Per far ciò però è necessario l’emanazione di un atto di indirizzo che sarebbe dovuto essere 

emanato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 10 giugno 2017, con 

provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le 

politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea 

regionale siciliana “Servizi sociali e sanitari”. 

 

Ma di tutto questo, non è stato fatto nulla, da parte delle istituzioni cui chi spettava di osservare e 

fare osservare la legge, insomma, Presidente della Regione, Assessori, Direttori, e Dirigenti non 

hanno applicato la legge, anzi l’anno completamente ignorata, con gravissimo danno alle persone 

con disabilità ed alle loro famiglie.  

 

Per quanto sopra esposto, per cercare di recuperare un po' del tempo perduto, si chiede alle SS.LL. 

di inserire nel decreto del Presidente della Regione, previsto dal comma 1 art.30 della legge di 

stabilità 2018, che deve essere fatto entro il 9 giugno 2018, gli atti di indirizzo cui fa riferimento la 

normativa citata tutt’ora non applicata. 

 

Sicuri della vostra sensibilità, attenzione e premure, si ringrazia anticipatamente e si porgono 

distinti saluti. 

                                             Il Presidente del Coordinamento “H” 

                                                    ( Dott. Salvatore Garofalo )  
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