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    Prot. n. 9589                                              Palermo, 2 Aprile 2020 

 

 
OGGETTO: AVVISO. Sospensione termini Albo Regionale degli Enti socio assistenziali di cui alla 

L.R. n. 22/86. 

 

A tutti gli Enti socio assistenziali 

Ai Comuni della Regione Sicilia 

Alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia 

Ai Tribunali per i minori della Regione Sicilia 

Alle Procure della Regione Sicilia 

Al Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia 

All’A.N.C.I. Sicilia 

 

LORO SEDI 

 

 

Si rende noto a tutti gli Enti ed autorità in indirizzo che, a seguito dell’emergenza COVID 19, 

per effetto dell’art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, denominato “Cura Italia”, e alla 

luce dei chiarimenti contenuti nella nota del Dirigente Generale del Dipartimento Famiglia, prot. 9530 

del 01.04.2020, la decorrenza dei termini relativi alle istanze d’iscrizione all’Albo regionale, o di sua 

variazione, di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86, avanzate dagli Enti socio assistenziali sono prorogati o 

differiti di giorni 52, come previsto dal citato D.L. 18/2020. 

Le validità dei decreti di autorizzazione al funzionamento, concessa ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 22/86, sono prorogate o differite di giorni 52. 

Il termine della presentazione delle dichiarazioni degli Enti iscritti, concernenti la revisione 

annuale da produrre entro al 30 aprile con cadenza annuale, è prorogato di giorni 52 fissando la nuova 

scadenza al 21 giugno 2020. 

Per una maggiore diffusione della presente disposizione, la stessa verrà pubblicata sul sito 

istituzionale del Dipartimento  con effetto di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

 

F.to        Il Dirigente 

          Antonino Maggio 


