
CITTA'METROPOLITANA DI MESSINA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Al Sig. Segretario Generale

Al Dirigente della V Direzione
Sviluppo Economico e Politiche Sociali

e, p.c. Al Presidente del Nucleo di Valutazione

oggetto: Atto di indirizzo - Uffici del Servizio "Politiche Sociali".

Premesso
che ai sensi della L.R. n. 15 del 04.08.2015 e ss.mm.ii. sono state definite le competenze degli enti di area
vasta istituiti in luogo delle province regionali;
che, con particolare riferimento al settore d'intervento dei servizi sociali e socio-assistenziali, la Regione
Siciliana con legge regionale n. 24 del 05 dicembre 2016 all 'art. 6 "Funzioni di assistenza agli alunni
disabili delegate alle Citta metropolitane e ai liberi Consorzi comunali" ha disposto al comma 1, come
modificato ed integrato dal comma 4 - art. 1 della L.R.n. 4/2017 :
< I servizi e le attivita di assistenza degli alunni con disabilite fisiche 0 sensoriali svolte dalle ex province

regionali ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015 n.15 con particolare riguardo ai servizi di
trasporto, di convitto e semiconvitto e ai seroizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione
extrascolastica, attioita extrascolastica integrativa e autonomia e comunicazione sono attratti alle competenze
della Regione Siciliana Assessorato della /amiglia, delle politiche sociali e dellavoro. Le Citta metropolitane e i
liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con /ondi proprio >;
che, altresi, la Regione Siciliana, nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio di cui alla
L.n.62/2000 e DPCM n. 106/2001 affida anche la gestione delle borse di studio a favore degli studenti
delle Scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, le cui famiglie versino in condizioni di svantaggio
econorruco;

Rilevato
che le funzioni delegate dalla Regione Siciliana nell'ambito d'intervento socio-assistenziale e del diritto
allo studio sia dei disabili che degli studenti in svantaggio economico hanno determinato un
considerevole ampliamento delle attivita e degli interventi di pertinenza del Servizio Politiche Sociali
della V Direzione SviluppoEconomico e Politiche Sociali;
che, pertanto, si rende necessario adeguare la struttura organizzativa del predetto Servizio al fine di dare
maggiore funzionalita ed efficienza allo stesso tenendo conto delle numerose e complesse attivita che sono
state assegnate a quel servizio; .

SI INVITA

la S.V. a voler adottare i necessari atti per adeguare la struttura organizzativa interna del Servizio
Politiche Sociali alle mutate ed implementate esigenze di funzionalita ed operativita che discendono dalle
competenze delegate e finanziate dalla Regione Siciliana.



Il presente provvedimento costituisce atto d'indirizzo politico-amrninistrativo ed individua obiettivi
valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenzia e, pertanto, viene opportunamente trasmesso al
Presidente del Nucleo di Valutazione.


