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AREA 1: ”COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI”

Dirigente: Arch. Concetta Salvato - cell. serv. 3358762936 -

tel. 0917074327

e-mail: famiglia.area1@regione.sicilia.it; c.salvato@regione.sicilia.it




















Coordinamento delle tematiche generali di amministrazione.
Bilancio e Monitoraggio dei flussi e dei fabbisogni finanziari
Attuazione dell’organizzazione amministrativa.
Supporto all’attività inerente la programmazione strategica finanziaria e
operativa.
Relazioni esterne.
Repertorio decreti.
Registro dei pareri e delle circolari.
Raccordi interdipartimentali ed interistituzionali.
Raccordi con organismi nazionali e comunitari per l’integrazione con i programmi
interistituzionali e multilivello.
Partecipazione alla conferenza delle regioni e delle province autonome, alla
conferenza unificata e alla conferenza stato regioni per le materie di
pertinenza.
Aggiornamento e formazione della dirigenza e personale del comparto.
Missioni e relativi atti di liquidazione personale del dipartimento, dell’ufficio di
gabinetto, dei consulenti dell’Assessore e liquidazione viaggi Assessore.
Spese per Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi.
Adempimenti relativi alla gestione separata Inps per consulenti e CoCoCo.
Denuncia Uni- Emens.
Ordini di servizio e assegnazione personale.
Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza.
Rapporti con il servizio di pianificazione e di controllo strategico
dell’Assessore.

U.O. 1: SERVIZI INFORMATICI E COMUNICAZIONE
Dirigente: Arch. Rita Sanfilippo

cell.serv. 3346049506

tel. 0917074646

e-mail: famiglia.comunicazione@regione.sicilia.it; rita.sanfilippo@regione.sicilia.it

Attività di comunicazione istituzionale e gestione del sito web
Sirp
Informatizzazione uffici e gestione centro elaborazione dati e servizi
informatici
Attività di supporto all’organizzazione di seminari,conferenze,manifestazioni
del Dipartimento.






U.O. 2: SERVIZI GENERALI
Dirigente: Ing. Antonino Figlioli

cell.serv. 335876493

tel. 0917074365

E-mail: famiglia.servizigenerali@regione.sicilia.it; a.figlioli@regione.sicilia.it
















Servizi generali del Dipartimento.
Ufficio relazione con il pubblico.

Servizio del consegnatario, economato e cassa.

Ufficiale rogante, servizio di vigilanza centralino e portierato.
Spedizione posta.

Protocollo informatico.
Biblioteca.

Decreto Legislativo n.81/2008.

Prevenzione degli infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Liti arbitraggi ed assistenza legale a dipendenti e a pubblici amministratori.
Restituzione e rimborsi.

Spese per accertamenti sanitari.

Spese per stampa e divulgazione delle attività delle strutture si massima
dimensione
Adempimenti relativa alla Convenzione con la Multiservizi.

UNITÀ DI STAFF N.1

ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE GENERALE :
CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE.
VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL
PO FSE E DAL PO FESR

Dirigente:

Dott. Antonino Rausi

cell. serv. 3206581665

tel. 0917074144

E-mail: famiglia.controllogestione@regione.sicilia.it; arausi@regione.sicilia.it

UNITÀ DI STAFF N.2

ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE GENERALE:

MONITORAGGIO E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI FONDI
COMUNITARI
Dirigente: Arch. Ugo Arioti

cell.serv. 3298329171

tel. 0917074498

e-mail: famiglia.monitoraggioue@regione.sicilia.it; ugo.arioti@regione.sicilia.it

UNITÀ DI STAFF N.3

ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE GENERALE:

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO OPERATIVO AL
DIRIGENTE GENERALE

Dirigente: Dott. Cusumano Nicolò

cell.serv.
e-mail:

tel.

SERVIZIO N.1

GESTIONE FONDI U.E. E FAS - FONDI E PROGRAMMI DI SPESA
EXTRAREGIONALI
Dirigente: Dott. Pietro Fina

cell. serv. 3358763307

tel. 0917074689

E-mail: famiglia.servizio1@regione.sicilia.it; pietro.fina@regione.sicilia.it









Attività di coordinamento attuativo dei Programmi per l'utilizzo delle risorse
del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

Rapporti con le Autorità di gestione del PO FESR e del PO FSE, con
Amministrazioni statali e con l'Unione Europea.
Coordinamento per l'attuazione degli interventi comunitari e delle relative
procedure, di- concerto con le altre strutture del dipartimento competente per
materia.

Comunicazione delle Direttive, Regolamenti e decisioni dell'Unione Europea
nonché delle richieste di adempimenti provenienti dalle Autorità di gestione dei
programmi comunitari.
Coordinamento degli altri interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

U.O. 1: GESTIONE FONDI U.E. - F.A.S.
Dirigente:



cell. serv.

e-mail:

tel.

Gestione dei fondi europei e fondi aree sottosviluppate

SERVIZIO N.2

COORDINAMENTO DEI DISTRETTI E SERVIZI SOCIO-SANITARI
(LEGGE 328/2000 ECC.) - UFFICIO PIANO
Dirigente: Dott.ssa Felicia Guastella

cell. serv. 3358760661

tel. 0917074255

e-mail: famiglia.servizio2@regione.sicilia.it; licia.guastella@regione.sicilia.it













Interventi di studio ricerca sui sistemi e sui servizi socio-assistenziali e sociosanitari.
Modalità, strumenti di indirizzo, azioni di accompagnamento e assistenza
tecnica per la gestione unitaria del sistema dei Distretti socio-sanitari e per la
verifica sull'attuazione della legge 328/00.
Piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività.
sociali
Progetti sperimentali.

Gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali.

Sostegno tecnico e Segreteria della Cabina di regia (D.P. Reg. 4.11.2002, par.
8.5.)
Gestione del
(S.I.R.I.S.)

Sistema

Informativo

Regionale

Integrato

Socio-Sanitario

Comunicazione e informazione nelle materie di pertinenza

Albo delle istituzioni socio-assistenziali previsto dalla legge regionale 22/1986
e connessa attività di vigilanza
Accreditamento, autorizzazione, vigilanza e monitoraggio sulla qualità del
Sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari.

SERVIZIO N.3

TERZO SETTORE, VOLONTARIATO, SERVIZIO CIVILE
Dirigente: Dott.ssa Silvana La Rosa










cell. serv. 3358764148

tel. 0917074431

E-mail: serviziocivile@regione.sicilia.it; s.larosa@regione.sicilia.it

Attuazione delle competenze in materia di Servizio Civile nazionale.

Gestione albo regionale degli enti del Servizio Civile e accreditamento degli
enti.
Valutazione, monitoraggio e verifica dei progetti.
Informazione e sensibilizzazione territoriale.
Formazione degli operatori.

Promozione, valorizzazione e sostegno delle organizzazioni del Terzo
Settore,operanti nell’ambito della solidarietà sociale mediante l’erogazione di
interventi finanziari in difesa dei diritti civili e di cittadinanza.
Funzionamento del Tavolo permanente del Terzo Settore.

Albo delle organizzazioni di volontariato, riconoscimento delle persone
giuridiche private e connessa attività di vigilanza.

SERVIZIO N.4

INTERVENTI ABITATIVI E ALLOGGI SOCIALI, ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E INVESTIMENTI A SOSTEGNO
DELLE POLITICHE SOCIO -ASSISTENZIALI
Dirigente: ad interim Dott. Antonio Arrigo cell. serv.3287235173

tel.0917074240

e-mail: famiglia.servizio4@regione.sicilia.it; antonio.arrigo@regione.sicilia.it










Attuazione interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali per
le materie di competenza.

Programmi ed attività di spesa in conto capitale per interventi di carattere
strutturale e/o residenziale connessi al funzionamento del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali.

Interventi in conto capitale per strutture socio assistenziali, a favore dei
soggetti pubblici e privati aventi diritto.
Adempimenti relativi agli interventi abitativi a favore delle famiglie e per gli
alloggi sociali.
Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Contributi per la creazione di Centri di accoglienza alla donne vittime di
maltrattamento in famiglia .

SERVIZIO N.5

ANZIANI – DISABILITÀ – NUOVE POVERTÀ – SETTORE
PENITENZIARIO E POST-PENITENZIARIO – PARI OPPORTUNITÀ INTERVENTI PER L’IMMIGRAZIONE
Dirigente: Dott.ssa Rosaria Lotà

cell. serv. 3666690282

tel. 0917074393

e-mail: famiglia.servizio5@regione.sicilia.it; sara.lota@regione.sicilia.it




Attuazione interventi finanziati con fondi comunitari e nazionali per le materie
di competenza.

Interventi trasversali, anche di ordine finanziario, a sostegno di percorsi di
inclusione ed integrazione sociale rivolti all'area della disabilità e della non
autosufficienza, delle dipendenze patologiche, del settore penitenziario e post
– penitenziario.

U.O. 1: INTERVENTI SULLE NUOVE POVERTÀ - PARI OPPORTUNITÀ IMMIGRAZIONE
Dirigente : Dott. Pierfausto Guzzo

cell.serv.36668050790

e-mail: famiglia.nuovepovertà@regione.sicilia.it

tel. 0917074402

e-mail: famiglia.immigrati@regione.sicilia.it



Interventi a sostegno di percorsi di inclusione e di integrazione sociale rivolti
alle nuove povertà.

 Interventi per la promozione e l'attuazione delle pari opportunità.




Inclusione sociale degli immigrati.
Integrazione e Formazione .

Censimento del fenomeno in rapporto alla provenienza comunitaria ed
extracomunitaria.

 Mediazione culturale .



Raccordi interdipartimentali e interistituzionali regionali, nazionali, comunitari
e internazionali.
Accordi e convenzioni con organismi pubblici e del privato sociale.

SERVIZIO N. 6

POLITICHE FAMILIARI, GIOVANILI E PER LA TUTELA DEI MINORI
Dirigente: Dott. Gaetano Pennino - cell.serv. 3346040515 -

tel. 0917074277

e-mail: famiglia.servizio6@regione.sicilia.it; gaetano.pennino@regione.sicilia.it












Attuazione degli interventi dalla L.r. n. 10/2003 e dalla legislazione regionale e
nazionale in materia di politica familiare e dell'area materno infantile
Attuazione interventi finanziati con fondi comunitari e nazionali per le materie
di competenza.
Funzionamento Osservatorio permanente sulla famiglia.
Albo delle associazioni di solidarietà familiare.

Consultori familiari pubblici e privati convenzionati.
Affido, adozioni nazionali ed internazionali.

Interventi di carattere trasversale per la tutela la promozione e il sostegno
della condizione minorile.

Iniziative di carattere innovativo e sperimentale, per il contrasto alle forme di
abuso e maltrattamento dei minori realizzate mediante l’utilizzo delle
tecnologie informatiche, dei servizi di rete e del sistema mas-mediatico.

Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
minorile.

U.O. 1: INTERVENTI TRASVERSALI PER L’INTEGRAZIONE, LA
PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA CONDIZIONE GIOVANILE
Dirigente: Dott. Antonio Pacino



cell. serv.3316268326

tel.091707430

E-mail: famiglia.apqgiovani@regione.sicilia.itantonio.pacino@regione.sicilia.it

Interventi trasversali per l’integrazione, la promozione ed il sostegno della
condizione giovanile
Accordo di programma Quadro (A.P.Q. Giovani)

SERVIZIO N. 7
IPAB

Dirigente: Dott. Antonio Arrigo cell. serv.3287235173

e-mail: famiglia.ipab@regione.sicilia.it





tel.0917074240

Ipab : attività di vigilanza e controllo sugli atti, processi di estinzione, fusione
riordino, modifiche statutarie,e interventi finanziari di parte corrente
Interventi finanziari riguardanti il funzionamento delle associazioni-enti-ecc.di cui alla TAB. “H”.
Interventi finanziari straordinari in favore di soggetti svantaggiati.

U.O. 1: INTERVENTI FINANZIARI STRAORDINARI

Dirigente: Dott.ssa Rosa Caltabellotta

cell.serv.3358764817

tel. 0917074235

e-mail: famiglia.servizio7uo1@regione.sicilia.it; r.caltabellotta@regione.sicilia.it




Interventi finanziari straordinari in favore di istituzioni pubbliche e private di
assistenza ed enti di culto
Provvidenze assistenziali in favore dei cittadini in particolari situazioni di
bisogno (L.R. 65/53)

SERVIZIO N.8

UFFICIO PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DELLA MAFIA E
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Garifo

cell.serv. 3666690292

tel. 0917074682

e-mail: ufficio.vittime.mafia@regione.sicilia.it; gabriella.garifo@regione.sicilia.it











Attuazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 20/99.

Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari

Interventi in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di
vittime dell'usura.
Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute e alle altre
Istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura.
Interventi per le vittime del dovere o caduti nell'adempimento di atti eroici,
nell’ambito della criminalità organizzata.

Misure di sostegno per la formazione degli orfani delle vittime della mafia e
della criminalità organizzata,ed interventi per l'informazione.
Applicazione art. 4 L.R. 20/99 inerente le assunzioni di familiari delle vittime
della mafia presso la P.A.

Applicazione art. 3 L.R. 7/04 Erogazione contributo una tantum ai familiari
delle vittime di mafia .
Adempimenti relativi ai contributi per il rimborso degli oneri fiscali degli
imprenditori che denunciano richieste estorsive, art.3 L.R. 15/08 e applicazione
degli articoli del Titolo III.

