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L’INCONTESTABILE COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA AD EROGARE IL 
SERVIZIO IGIENICO –  PERSONALE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
 

E’   nato in Sicilia un incredibile dibattito, scaturito da iniziative, a nostro parere errate, 
dell’assessorato alle politiche sociali, lavoro e famiglia, in ordine all’attribuzione o meno della 
competenza della Regione Siciliana a continuare a erogare il servizio igienico –  personale per gli 
alunni con disabilità, così  come è  sempre stato erogato da moltissimi anni, alla luce dell’  altrettanto 
improvvida entrata in vigore delle disposizioni contenute in seno al Dlgs 66 del 2017. 
 
Si chiede, a quanto pare, l’assessorato predetto, sulla scorta della predetta normativa, se persista 
ancora la competenza della Regione Siciliana a erogare il detto servizio, oppure tale servizio deve 
essere espletato dal personale ATA, con trasferimento della competenza trasferita allo Stato, per il 
tramite del MIUR, arrivando persino a chiedere un parere consultivo al CGA. 
 
Giorno 27 novembre 2019, si è  svolta un audizione presso la V commissione Cultura e Istruzione 
dell’  ARS, alla presenza di forze sindacali, rappresentanti delle famiglie, lavoratori del comparto, 
componenti della deputazione siciliana e per parte assessoriale con la presenza di alcuni dirigenti 
dell’assessorato. 
Nell’ambito di tale incontro la FIRST, tramite il suo Presidente, ha avuto modo di spiegare in punto 
di diritto le ragioni per le quali la competenza è  rimasta in capo alla Regione Siciliana in modo 
incontrovertibile.  
Andiamo per gradi: 
 
Intanto, in via preliminare, si evidenzia la circostanza che con il predetto lavoro, la FIRST, non 
affronterà   la questione del profilo contrattuale e/o mansionistico del personale ATA, secondo 
quanto previsto dall’ultimo CCLN di settore, in quanto tale richiamo, a nostro parere, è  di fatto 
inutile e fuorviante, nella misura in cui esiste un apparato legislativo specifico in ambito regionale 
che giammai potrebbe essere eluso da disposizioni di rango contrattuale. 
 
➢  DLGS 66 / 2017   

 
L’art. 3, lettera c) prevede che compete allo Stato, tramite il MIUR, i compiti di assistenza in favore 
degli alunni con disabilità, che devono essere svolti dal personale ATA, sulla scorta delle 
competenze attribuite dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca vigente. 
 
➢  L’art. 17 DLGS 66/2017 
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Prevede con riferimento alle Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome di Trento e 
Bolzano che: “   Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle 
regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi Statuti 
e le relative norme di attuazione”. 
 
Il legislatore ha dovuto inserire la norma di eccezione, in quanto vi è  consapevolezza che in materia 
di  “  inclusione scolastica”  esiste da tempo un’  attribuzione di competenza esclusiva e/o concorrente 
delle regioni e province a Statuto speciale e ciò   ancora prima della riforma del Titolo V della 
Costituzione, proprio attinente alla materia relativa ai servizi scolastici. 
 
A tale fine si rende opportuno un richiamo del riparto di competenza Stato - Regioni, dopo la 
Riforma del titolo V della Costituzione che ha ridisegnato l’art. 117, eliminando “   il criterio di 
competenza concorrente”  che aveva creato notevolissimi problemi di contrasto tra Stato e Regioni. 
Pertanto, oggi, la competenza a legiferare e adottare norme di attuazione è  esclusivamente: a) o solo 
dello Stato; b) O solo delle Regioni. 
 
Art. 116 Cost: “  Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adice e la Valle       
d’   Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti 
adottati con legge costituzionale”. 
 
Art. 117 Cost. comma 1: ” La potestà  legislativa è  esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché   dei vincoli derivanti dall’   Ordinamento dell’   unione Europea e dagli 
obblighi internazionali”  ; 
Comma 2: “  Lo stato ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie: n) Disposizioni generali e 
comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione 
strategica della ricerca scientifica e tecnologica; 
 
Art. 117 Cost. comma 2: “   Spetta alle Regioni la potestà   legislativa esclusiva in materia di 
……servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l’autonomia 
delle istituzione scolastiche…. nonché   in ogni materia non espressamente riservava alla 
competenza esclusiva dello Stato”. 
 
Orbene, già   da una semplice disamina della normativa costituzionale relativa al riparto di 
attribuzione di competenza, non emerge nessuna attribuzione di competenza esclusiva dello Stato in 
materia di “   organizzazione dei servizi scolastici”, mentre esiste per contro una competenza                 
“  esclusiva delle Regioni in materia di organizzazione dei servizi scolastici”. 
A ciò  so aggiunga che restano sempre salve le competenze esclusive delle regioni in ogni materia 
non espressamente ricadente nella legislazione esclusiva dello Stato. 
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Pertanto, dal tessuto costituzionale emerge che le Regioni, siano esse a statuto speciale che 
ordinarie, hanno competenza esclusiva in materia di organizzazione dei servizi scolastici, donde ben 
possono adottare norme di loro esclusiva competenza con riferimento a tutti i servizi di assistenza in 
favore degli alunni con disabilità, già  sotto il vigore dell’attribuzione dell’art. 117, a ciò  si aggiunga 
la competenza esclusiva rinforzata prevista dall’art. 116 Cost. delle Regioni e Province a Statuto 
speciale. 
 
Ma, ancora prima della riforma del Titolo V, era già   intervenuto il legislatore con la riforma 
introdotta dal DLGS 1998, n. 112, ( Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni e agli enti locali), il quale in materia di istruzione scolastica aveva attribuito alle               
“  province, in relazione all’  istruzione scolastica superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi 
inferiori di scuola i compiti e le funzioni di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 
alunni con disabilità  o in situazione di svantaggio”  ( per tutti Consiglio di Stato 2013/3950).  
 
Sulla scorta del predetto quadro normativo Costituzionale e nazionale, in virtù   dell’   autonomia 
attribuita dagli artt. 116 e 117 Cost, nonché  del proprio Statuto speciale, la Regione Siciliana nel 
tempo si è   munita di una specifica disciplina legislativa esclusiva ad hoc, relativa ai servizi 
scolastici e pre - scolastici, che non lascia margine ad alcuna incertezza, e/o di interpretazione, in 
ordine al fatto che il servizio igienico -  personale è  di competenza “  esclusiva”  dell’  Ente Regione 
Sicilia e degli altri enti territoriali. 
 
Questo l’indiscusso quadro normativo: 
➢ Legge regionale 1981 n. 68   “   Istituzione, Organizzazione e Gestione dei Servizi per i 

Soggetti Portatori di Handicap” 
➢ Art. 10 “  I comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l’inserimento dei soggetti 

portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche per mezzo di: 2) 
assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all’assistenza igienico 
personale, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione 
graduale; 

➢  Legge 2004 n. 15, art. 22   “   L’assistenza igienico personale e gli altri servizi volti a 
favorire l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all’art. 3, 
comma 3 legge 104 del 1992, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della 
Regione siciliana. 

➢ 2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1, 
per le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti universitari”; 

 
➢ “   l’assistenza igienico –   personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire 

l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all’art. 3. comma 3 
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legge 1992/104, sono di competenza ex art. 22 legge 2004 n. 15, dei comuni singoli ed 
associati della regione Siciliana, sicchè   l’obbligo per l’amministrazione comunale di 
garantire le prestazioni specialistiche de quibus agli studenti con disabilità   “   ( per tutti 
TAR Palermo 2011/2264); 

 
➢  Legge 2016, n. 24, art. 6. “  I servizi e le attività  di assistenza agli alunni con disabilità  

fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell’art. 27 legge regionale 
2015 n. 15, con particolare riguardo ai servizi di : trasporto, convitto, semi convitto, 
igienico personale, comunicazione extra scolastica, attività  extrascolastica integrativa e 
autonomia e comunicazione, sono attratti, (ergo sono trasferite), alle competenze della 
regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le città  
metropolitane e i liberi Consorzi Comunali possono incrementare i livelli di assistenza 
anche con fondi propri”.  

 
➢ La ragione di questa ultima disposizione è  palese, venendo meno le province, quale ente 

intermedio, ma rimaste immutate le funzioni, non avendo le ex province alcuna ormai 
capacità   gestionale di bilancio diretta, occorreva una disposizione che trasferisse le 
competenze per quanto concerne i detti servizi alla Regione e per essa all’  Assessorato 
competente, anche ai fini dell’   erogazione e trasferimento delle necessarie risorse 
economiche per garantire sui territori i detti servizi; 

 
➢ Legge regionale n. 10 del 20.06.2019  “  Disposizioni in materia di diritto allo Studio” 

 
➢ Comma 2. “  La regione, nel rispetto ……….. del comma 2 dell’  art. 117 della Costituzione    

( ricordiamo che questa norma attribuisce alle regioni la potestà   legislativa esclusiva in 
materia “  di servizi scolastici” ), delle norme generali dettate dalla legge dello Stato e 
delle autonomie scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, la 
potestà  esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonché  ai 
sensi dell’art. 17 dello Statuto, la potestà  concorrente in materia di istruzione secondaria di 
primo e secondo grado e universitaria”; 

 
➢ Art. 16 “  Interventi rivolti ai soggetti con disabilità  o con bisogni educativi speciali”. 

 
➢ Comma 3. “  La regione, per assicurare l’accesso e la frequenza del sistema educativo, 

collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per 
assicurare la fornitura di specifici e adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e 
strumentale, nonché  dei servizi di assistenza specialistica previsti della legge 104 del 1992 
e di assistenza igienico –  personale, così  come previsto dalla legge regionale 5 novembre 
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2004 n. 15 e dall’art. 6 delle legge regionale 2016 n. 24 e successive modifiche e 
integrazioni”; 

 
➢ Orbene, il richiamo del citato comma 3, alla legge regionale n. 15 del 2004, il cui art. 22  è  

quello che delinea le specifiche competenze, non solo del servizio igienico - personale, ma 
anche degli altri servizi specialistici, secondo il rispettivo ambito di competenza                        
( Province, scuola secondaria di secondo grado e istituti universitari e Comuni fino alla 
scuola di primo grado), nonché  all’art. 6 legge 2016 n. 24, che specifica che il servizio            
“   igienico - personale”, prima svolto in precedenza dalle ex province, è   trasferito alla 
competenza della Regione, non lascia adito ad alcun dubbio giuridico interpretativo. 

 
➢  Il servizio igienico - personale in favore degli alunni con disabilità   che ne hanno 

diritto in virtù   del loro particolare stato di bisogno E’   DI ESCLUSIVA 
COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA NELLE FORME E CON LE 
MODALITA’   IVI INDICATE DAL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 
16,COMMA 3, LEGGE 10 SUL DIRITTO ALLO STUDIO E LEGGE N. 24 DEL 
2016, ART. 6, COMMA 1; 

 
➢  RIMANE IMMUTATA LA COMPETENZA PER IL MEDESIMO SERVIZIO, 

COME PER TUTTI GLI ALTRI SERVIZI  SPECIALISTICI, IN CAPO AI 
COMUNI COME DISCIPLINATA DALL’ART. 22 LEGGE 2004 N. 15, 
RICHIAMATA, NON A CASO, DAL PREDETTO ART. 16 COMMA 3 LEGGE  N. 
10 SUL DIRITTO ALLO STUDIO. 

 
➢ Pertanto, stante l’indiscusso quadro normativo univoco e concludente, non assume alcuna 

importanza ogni fuorviante discussione in ordine al profilo contrattuale mansionistico del 
personale ATA, in ordine ad uno specifico servizio specialistico, quale è   quello 
dell’igienico personale in favore degli alunni con disabilità   grave, laddove esso è  
disciplinato da norme specifiche di RANGO GIURIDICO SUPERIORE in grado di 
derogare persino a norme nazionali, in virtù  dei richiamati poteri di autonomia legislativa 
esclusiva riconosciuti alle Regioni e in particolare alle Regioni e Province a statuto 
speciale sulla scorta degli artt. 116 e 117 comma 2 Cost, nonché  degli art. 14 e 17 dello 
Statuto della Regione Sicilia. 

 
➢ Fermo restando le competenze del personale ATA per la normale assistenza di base 

prevista dal CCLN del comparto, che non ha nulla a che vedere con il servizio 
specialistico fornito dagli assistenti igienico - personale. 
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