
D.A. n. ____  del  21/09/2022

 

 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e succes

integrazioni, contenente 

centrale della Regione Siciliana”

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successiv

recante le 

dell’Amministrazione della Regione Siciliana”

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordina

dell’Amministrazione della Regione”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 

emanazione del 

regionale 16 dicembre 2008 n. 19, 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e d

della Regione”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 23 lugl

Deliberazione della Giunta regionale n. 1

Speciale Immigrazione della Regione siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 d

Rimodulazione degli 

all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 m

Modifica del decreto del Presidente della Regione 1

successive modifiche e integrazioni”

della Regione n. 12 del 17 giugno 2019;

VISTA il D.P.Reg. n. 28/Area 1^/SG del 20 febbraio 2019 c

della Regione ha nominato, in sostituzione della di

Ippolito, il Dott. Antonio Scavone 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavor

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del

2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione 

L’ASSESSORE 

 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e succes

integrazioni, contenente “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 

centrale della Regione Siciliana”; 

la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integr

recante le “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione Siciliana”; 

la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, recante 

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 

emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della legg

regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e d

della Regione”; 

il Decreto del Presidente della Regione del 23 luglio 2015 in attuazione della 

Deliberazione della Giunta regionale n. 175/2015 che ha istituito l’Ufficio 

Speciale Immigrazione della Regione siciliana; 

il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 recante 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di

all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 m

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni” ed infine dal Decret

della Regione n. 12 del 17 giugno 2019; 

il D.P.Reg. n. 28/Area 1^/SG del 20 febbraio 2019 con il quale il Presidente 

della Regione ha nominato, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria 

Ippolito, il Dott. Antonio Scavone con preposizione all’Assessorato regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del

 e del Lavoro 

la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed 

“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 

e modifiche ed integrazioni, 

“Nuove norme per l’ordinamento del Governo e 

, recante “Norme per la 

mento del Governo e 

e successive modifiche ed integrazioni; 

il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 di 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 

io 2015 in attuazione della 

75/2015 che ha istituito l’Ufficio 

recante “Regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 

all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 

8 gennaio 2013, n. 6 e 

ed infine dal Decreto del Presidente 

on il quale il Presidente 

missionaria dott.ssa Maria 

con preposizione all’Assessorato regionale 

il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del “Regolamento di 
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attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del 

D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la deliberazione Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 609 del 

29.12.2020 con la quale è stata prorogata la durata dell'Ufficio Speciale 

Immigrazione di ulteriori tre anni, in conformità alla proposta dell'Assessore 

regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di cui alla nota prot. 

n. 4782 del 17 dicembre 2020, con la quale, nel richiamare il contenuto delle 

citate deliberazioni della Giunta regionale n. 431/2018 e n. 465/2020, ha 

rappresentato la necessità di dare continuità alla complessa ed articolata 

attività dell’Ufficio; 

VISTA la nota n. 4996/GAB del 30-12-2020, con la quale l'Assessore Regionale alla 

Famiglia, Politiche sociali e del Lavoro, Dott. Antonio Scavone, ha affidato 

la Direzione dell’Ufficio Speciale Immigrazione alla Dott.ssa Michela 

Bongiorno; 

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione); 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’istruzione e alla formazione professionale n. 21 

del 9 gennaio 2018 – Approvazione del profilo di “Mediatore Interculturale” 

con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della regione 

Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 29 luglio 2021 - Legge regionale per 

l'accoglienza e l'inclusione, e successive modifiche ed integrazioni; 

ATTESO  che l’art. 13 della Legge Regionale n. 20 del 29 luglio 2021 ha istituito 

l’Elenco regionale dei mediatori culturali; 

VISTO il D.A. n. 89 del 9.9.2022 di approvazione del Regolamento per la tenuta e la 

revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali previsto dall'art. 13, 

commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “Legge 

regionale per l’accoglienza e l’inclusione”; 

VISTO il D.A. n. 90 del 19.9.2022 di approvazione di correzioni al Regolamento per 

la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali previsto 

dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 

“Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione”; 

CONSIDERATO  che, alla luce delle numerose istanze pervenute, è emersa la necessità di: 

− adeguare la Domanda di iscrizione (Allegato 1 del D.A. n. 89 del 

9.9.2022) all’esigenza rilevata di conoscere la lingua e/o i dialetti per 

i quali si propone la mediazione; 

− specificare ulteriormente la modalità di invio della Domanda di 

iscrizione ed in particolare indicare la PEC dell’Ufficio Speciale 

Immigrazione presso il quale deve pervenire la Domanda stessa; 

DECRETA 

Art.1 E’ approvata la nuova Domanda di iscrizione (Allegato 1), parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, con l’aggiunta della dichiarazione inerente “La/le 



lingua/e e i dialetti per i quali propone la propria mediazione”.  

Art. 2 La nuova Domanda di iscrizione sostituisce la Domanda di Iscrizione allegata al D.A. n. 

89 del 9.9.2022 di approvazione del Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco 

regionale dei mediatori culturali previsto dall'art. 13, commi 1, 2 e 3 della legge 

regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione”. 

Art. 3 Le Domande di iscrizione nell’Elenco regionale dei mediatori culturali, con le 

modalità previste all’art. 4 del Regolamento, va inviata a mezzo PEC al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it.   

Art. 4 Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana e, al fine di darne massima diffusione, sul sito internet 

dell’Ufficio Speciale Immigrazione. 

 

 

 L’ASSESSORE 

Antonio Scavone 
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