
D.A.  n. 09/Gab  del 13/01/2023

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Speciale Immigrazione

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, contenente  “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 
centrale della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante  le  “Nuove  norme  per  l’ordinamento  del  Governo  e 
dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008  n.19,  recante  “Norme  per  la 
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  5  dicembre  2009,  n.  12  di 
emanazione  del  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge 
regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione 
della Regione”;

VISTO 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;

VISTO il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12 recante “Regolamento di 
attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 
Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei Dipartimenti  regionali  di cui 
all’articolo  49,  comma  1,  della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive  modifiche  e  integrazioni” ed  infine  dal  Decreto  del  Presidente 
della Regione n. 12 del 17 giugno 2019;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno  2019,  n.  12  di  emanazione  del  “Regolamento  di 
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.P.Reg. n. 777/Area 1^/S.G. del 15 novembre 2022 con il quale il è stato 
costituito  il  Governo  della  Regione  Siciliana  –  XVIII  legislatura  e 
l’Onorevole  Nunzia  Albano  è  stata  nominata  Assessore  regionale  della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la nota prot. n. 7038/Gab del 17 novembre 2022 concernente l’insediamento 
in  pari  data  nelle  funzioni  dell’Onorevole  Nunzia  Albano  in  qualità  di 
Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

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 che disciplina 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  19.09.2022  che  approva  alcune  correzioni  al  D.A.  n. 
89/2022;

VISTE  le domande di iscrizione pervenute entro il termine del 15 ottobre 2022, così 
come previsto dal sopra richiamato D.A. n. 89 del 9.9.2022; 

VISTA l’attività  istruttoria  svolta dall’Ufficio  Speciale  Immigrazione in  qualità  di 
“ufficio preposto alla gestione dell’Elenco regionale”, ai sensi dell’Art. n. 8 
del D.A. n. 89/2022;

RITENUTO di  dover  pubblicare  l’Elenco  regionale  dei  mediatori  culturali:  Sezione 
Mediatori linguistico/culturali e Sezione Facilitatori linguistico/culturali, così 
come previsto dagli artt. 2, 3 e 6 del citato D.A. n. 89/2022;



DECRETA

Art.1 In conformità  a  quanto in  premessa  indicato,  in  attuazione  dell’art.  13 della  Legge 
regionale n. 20 del 29 luglio 2021 - Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione, è 
approvato l’Elenco regionale dei mediatori culturali  parte integrante e sostanziale del 
presente Decreto.

Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella GURS e, integralmente, sul sito 
internet dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive?f
%5B0%5D=category%3A34&f%5B1%5D=group%3A11

e dell’Ufficio Speciale Immigrazione sul link:

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive?f
%5B0%5D=category%3A34&f%5B1%5D=group%3A38 .

L’ASSESSORE

On.le Nunzia Albano
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