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Città Metropolitana di Palermo 
Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

Istruzione,Turismo, Cultura e Legalità 
Servizio Politiche Sociali, Pubblicazione Istruzione ed Integrazione Scolastica 

Ai Dirigenti Scolastici 
p.c. Al Sindaco della Città metropolitana di Palermo 

prof. Leoluca Orlando 
p.c. Al Capo di Gabinetto 

della Città metropolitana di Palermo 
Dott.ssa Marianna Mirto 

OGGETTO: Servizio di assistenza igienico - personale. 

Con la presente si comunica che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 
con parere n. 115/2020, previa acquisizione anche della relazione pr0t.n. 1340 del 6 aprile 2020 
dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione, ha demarcato la ripartizione di competenze 
tra Stato , e  Regioni in materia di assistenza igienico - personale in favore di studenti con 
disabilità, nel senso della permanenza in capo dell'Amministrazione statale per il tramite 
dell'Amministrazione Scolastica della competenza in argomento. Nel frattempo l'Assessorato 
Regionale della Famiglia e .della Politiche Sociali ha avviato una serrata interlocuzione con il 
Direttare dell'ufficio Regionale Scolastico. 
Quindi per il superamento di alcune criticità ed in un contesto di leale collaborazione tra Stato e 
Regione, la Regione sta provvedendo a trovare soluzioni risolutive che consentirebbero alle 
Istituzioni scolastiche di continuare lo svolgimento dell'anno scolasti'co in corso senza difficoltà. 
Nel frattempo la Direzione Generale de1l'U.S.R per la Sicilia ha indetto con propria nota prot. 
19296 del 17/08/2020 un corso di formazione per i collaboratori scolastici per l'assistenza agli 
alunni con disabilità. 
Si rammenta che la Regione Siciliana con legge regionale n. 24/2016 all'art. 6 ha attratto alle 
competenze dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro anche i 
servizi di integrazione scolastica. 
Pertanto sarà cura di questa Direzione comunicare qualsiasi novità in merito al servizio in 
oggetto. 
I1 Responsabile del procedimento Responsabile del Servizio delegato 
Dott.ssa Francesca Carrano dirigenziali ai sensi 
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Dott.ssa Michela Sclafani 
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