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COMUNICATO 
  

INCONTRO COMMISSIONE ISTRUZIONE, CULTURA E 
LAVORO DELL’ARS – SIAMO DAVANTI AD UNA 
SITUAZIONE DISASTROSA. 
 
In data 27.10.2021, la First ha partecipato all’audizione che avevamo richiesto in ordine al 
servizio igienico - personale specialistico, destinato agli alunni con disabilità grave e con bisogni 
complessi. 
 
Abbiamo richiesto la detta audizione, in quanto nel mese di Settembre 2021, è pervenuta una 
nota ben articolata e strutturata dell’USR, che conferma ciò che la FIRST da circa ormai un anno 
sostiene, e cioè che la competenza ad erogare il predetto servizio è sempre stata radicata in capo 
alla Regione Siciliana, frutto di plurimi interventi normativi, rimanendo in capo 
all’amministrazione scolastica la cd. assistenza di base, su cui si era espresso il CGA. 
 
Inoltre, abbiamo richiesto l’audizione per richiedere all’assessorato, da quale fonte normativa 
primaria di attribuzione diretta sia promanato in capo allo stesso il potere di adottare delle note o 
circolari interne di carattere discriminatorio, avendo tale Ufficio attestato che i servizi aggiuntivi, 
migliorativi e integrativi, locuzione di suo in contrasto con le precedenti norme in vigore, devono 
essere destinati solo agli alunni con disabilità gravissima, previa valutazione delle UVM                        
( inesistenti),  con esclusione degli alunni con disabilità grave! 
 
Ricordiamo che sia l’atto di giunta del luglio del 2020, da ultimo l’art. 41 della legge regionale   
n. 9 del 15.04.2021, non hanno mai previsto una tale limitazione, parlando di servizi in favore 
degli alunni con disabilità, senza alcuna distinzione tra gravi e gravissimi. 
 
Ebbene duole constatare che, per l’ennesima volta, l’ assessore Scavone non si è presentato in 
Commissione, né si è presentato il Suo Dirigente Generale, lasciando la gestione dell’incontro al 
funzionario dott. Reale, peraltro collegatosi tardivamente. 
 
Per parte nostra abbiamo continuato a sostenere in Commissione, oggi forti anche dell’atto                  
dell’ USR, la sequela di errori che sono stati commessi dall’assessorato alle Politiche sociali, 
lavoro e famiglia, sin dallo sciagurato parere richiesto al CGA, a cui non è però seguito nessuno 
studio approfondito di ricognizione né del tessuto normativo vigente in capo alla Regione 
Siciliana, né delle soluzioni che erano state approntate da molte parti. 
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Da tale assenza di buona amministrazione è scaturita l’enorme situazione di caos che è 
letteralmente degenerata, di male in peggio, con la circolare del 12.05.2021, a firma del 
Dirigente Greco. 
 
La FIRST ha molto apprezzato l’intervento dei deputati presenti, dell’ On. Schillaci e Caronia e 
di altri intervenuti, i quali hanno stigmatizzato l’assenza dei vertici dell’ assessorato; richiesto 
l’applicazione delle leggi vigenti regionali, senza altre circolari artificiose e fantasiose; richiesto 
l’invio di Commissari nei confronti degli Enti inadempienti e la sostituzione dei burocrati 
regionali, così definiti dall’ Onorevole Caronia, non in grado di applicare le leggi vigenti. 
 
Prendendo a prestito le parole dell’ On. Caronia, diciamo che appare evidente, da molto tempo, 
quale sia il  grave problema che regna in capo all’assessorato in questione, per quanto concerne 
la gestione ottimale del servizio igienico - personale specialistico nella funzione, tale livello di 
inavvedutezza, sordo totalmente ad ogni contributo costruttivo e professionale proveniente dalle 
diverse parti sociali, è la causa prima di una situazione caotica che non abbiamo mai osservato in 
precedenza in questi termini, che di fatto ha gettato letteralmente scompiglio nelle famiglie, negli 
alunni, nei lavoratori del comparto. 
 
Ma se ciò è vero, la responsabilità è anche della politica, di chi ha responsabilità di governo in 
primis, per non essersi avveduti o peggio essersi avveduti e non avere fatto nulla per impedire  
quella gestione letteralmente insipiente. 
 
 
Il risultato disastroso della detta gestione è ormai sotto gli occhi di tutti! 
 
Se qualcuno voleva un ulteriore prova della disastrosa e confusa gestione politico - 
amministrativa relativamente alla gestione del citato servizio, è appena il caso di analizzare le 
circolari interne adottate in serie dal detto assessorato che hanno creato letteralmente uno 
scompiglio in seno agli Enti Territoriali chiamate ad applicarle, nelle persone e nelle istituzioni 
scolastiche.  
 
In data 12.05.2021 con nota n. 19742, si stabiliva che i Beneficiari del servizio dovevano essere 
gli alunni certificati ai sensi del comma 3, art. 3 legge 104/1992 ( i gravi), ma solo quelli ad alta 
intensità di cura certificata o da certificare dall’ UVM ( di fatto inesistenti nel nostro territorio). 
A completamento dell’opera venivano richiamate le linee guida ( pag. 10) adottate dal MIUR, 
entrate in vigore a seguito del DM 180/2020 ( oggi entrambi annullati dal TAR Lazio). 
Peccato che le richiamate linee guida, a pagina 10, si limitavano semplicemente a configurare 
l’apporto che avrebbero dovuto fornire le future e costituende UVM, nell’ambito della loro 
partecipazione al GLO, per la redazione del PEI. 
 
In nessuna parte delle dette linee guida risultava scritto che la funzione delle UVM era quella di 
certificare gli alunni ad alta intensità di cura, peraltro le UVM delineate dal dlgs 66/2017, sono 
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ancora nella notte dei tempi, in quanto non è stato adottato il decreto attuativo  di cui all’art. 5, 
comma 6 del dlgs 66/2017. 
 
Sempre la detta circolare del 12.05.2021, ha persino immaginato una figura di operatore che 
presta assistenza igienico - personale agli alunni con bisogni complessi, che dovrebbe supportare 
le altre figure specialistiche, citiamo testualmente : 1) nella gestione comportamentale per lo 
sviluppo dell’abilità comunicativa, del contenimento di ansia/aggressività/iperattività 
dell’alunno con disabilità. 
 
Senza che si riesca a capire in che modo ad esempio un assistente igienico - personale possa 
essere da supporto “nello sviluppo e nel mantenimento delle abilità comunicative”, ad esempio 
nell’ipotesi di un alunno/a sordo segnante che utilizza la LIS; oppure di un alunno/a cieco che 
utilizza il Braille; oppure di un alunno/a che utilizza la CAA, in assenza di qualsivoglia 
formazione specifica, certamente non dovuta, dei detti operatori! 
 
Appare evidente che di fronte a simili amenità, poi non deve destare meraviglia che qualche Ente 
Territoriale immagina tale operatore alla stregua di un Infermiere! 
 
Sempre, la medesima circolare ha immaginato che tale servizio possa essere usufruito dagli 
alunni, sulla scorta di fantomatici progetti che nessuno istituto scolastico, per quanto a nostra 
conoscenza, ha ben compreso di cosa si tratti! 
 
La detta circolare, ovviamente non poteva che creare scompiglio e disorientamento in primis per 
le famiglie, che non sapevano dove andare a reperire quelle fantomatiche attestazioni richieste da 
inesistenti UVM, e alle scuole che giustamente non hanno mai compreso esattamente in che 
modo dovevano essere redatti tali progetti e in cosa avrebbero dovuto consistere. 
 
Ciò ha determinato un successivo intervento del citato assessorato con la nota n. 29756 del 
26.07.2021, ove veniva riferito agli Enti Territoriali che i predetti servizi sarebbero stati erogati 
solo agli alunni con disabilità gravissima, riconosciuti tali dalle UVM ai sensi del DPR m. 
589/2018 o altra documentazione comprovante lo stato di gravità ai sensi dell’art. 3 del DM del 
26.09.2016 ( senza che sia dato sapere chi avrebbe potuto o dovuto rilasciare la certificazione 
equivalente e con quali attribuzione di competenza ad erogarla!) ( cfr. nota città metropolitana 
di Palermo del 23.09.2021. 
 
Di fatto lasciando fuori tutti gli altri alunni, indipendentemente dalla complessità e necessità dei 
loro bisogni. 
 
Solo per fare qualche esempio sono rimasti tagliati fuori: 1) Tutti gli alunni gravi che pur avendo 
bisogni complessi, non sono riconosciuti gravissimi; 2) Tutti gli alunni gravi che hanno 
presentato la domanda per il riconoscimento della condizione di gravissimo, ma che non sono 
stati ancora sottoposti a visita e forse lo saranno a scuola ormai finita; 3) Tutti gli alunni che pur 
avendo passato la visita non hanno ancora avuto l’esito da parte delle ASP che di solito perviene 
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mesi dopo; 4) Tutti gli alunni che hanno avuto un provvedimento di rigetto ( il più delle volte 
manifestamente infondato), hanno fatto ricorso in Tribunale, ma il procedimento non è definito; 
5) Tutti gli alunni che, incredibile ma vero, pur avendo fatto ricorso, ribaltato l’esito con una 
CTU, ( consulenza d’ufficio), non hanno ancora un provvedimento definitivo del Giudice, attesi i 
tempi della giustizia. 
 
Come è noto, nel mese di settembre, il giorno 21, a scuola ormai abbondantemente iniziata, si 
celebrava una riunione delle Commissioni congiunte Salute e Istruzione, il cui resoconto è 
l’emblema della situazione caotica in cui sono venuti a trovare Enti Intermedi, Istituti scolastici e 
soprattutto alunni e famiglie! 
 
Si registravano, infatti, Enti, come la Città Metropolitana di Palermo, che attenendosi alle 
circolari diramate dall’assessorato avevano erogato il servizio solo agli studenti muniti di 
certificazioni UVM, cioè appena 87, su 310 richieste! 
Enti, come il Consorzio di Siracusa, che avevano erogato il servizio anche sulla scorta della sola 
diagnosi funzionale; 
 
L’ ANCI che richiedeva se il servizio potesse essere erogato anche in assenza di certificazioni 
UVM, richiesta invece dall’assessorato, sottolineando come in caso contrario gli Enti intermedi 
dovrebbero finanziare il servizio con risorse proprie. 
 
Il Dirigente Greco affermava che, a suo dire, il richiamo operato nella circolare al DM del 26 
settembre 2016, era chiaro nell’ammettere le certificazioni equivalenti alla UVM (?) ai fini 
dell’erogazione del servizio, senza che si potesse comprendere chi e come avrebbe potuto 
attestare una condizione tra quelle indicate nel citato decreto, e ciò indipendentemente dai 
bisogni concreti ed effettivi, ai fini scolastici. 
 
Forse non si sa che l’accertamento della condizione di gravissimo esula completamente dal 
contesto scolastico, è richiesto ad altri fini, è completamente estraneo alla diagnosi funzionale, 
allo stato l’unica documentazione sanitaria prevista per legge ai fini scolastici, in grado di 
definire in modo appropriato la necessità di un sostegno e/o di un bisogno o meno di un 
alunno/a ai fini del diritto allo studio, all’istruzione, all’inclusione scolastica. 
 
Solo per fare un esempio scolastico, collegare l’accertamento di una condizione di disabilità 
gravissima all’erogazione automatica del servizio specialistico igienico - personale,  anche 
diversamente denominato, porterebbe al risultato paradossale che anche alunni che non ne 
avrebbero bisogno effettivo, o quanto meno potrebbero essere supportati dall’assistenza di base 
del CS., finirebbero per averlo garantito,  ed altri, invece, che in virtù della specifica condizione 
effettiva dei bisogni ne avrebbero necessità, finirebbero per non averla perché non ritenuti 
gravissimi! 
 
Si pensi al caso indicato in seno alla lettera f) persone con deprivazione sensoriale complessa, 
sono certamente tra quelli che rientrano tra i gravissimi alle condizioni ivi previste, ma non è 
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detto che sotto il profilo del funzionamento abbiano necessità di essere supportati da una 
assistenza specialistica, potendo essere supportati da un CS nell’ambito delle funzioni e bisogni 
fisiologici e delle altre autonomie. 
 
Tutto ciò comprova la mole di errori e confusione che regna sovrana incontrastata, allorquando si 
prendono a prestito normative previste ad altri fini e si tenta di applicarle alle normative 
scolastiche e al contesto scuola. 
 
Sempre il Dirigente Greco risulta che si era impegnato nell’adozione di altra nota di chiarimento, 
che tuttavia  nella seduta dello scorso 27.10.2021, non risultava pervenuta alla Commissione. 
 
La FIRST, però, successivamente ne è venuta a conoscenza è la nota del 05.10.2021, n. 37711, e 
rappresenta, a nostro parere, la morte di ogni ragionamento logico - coerente. 
 
Infatti, con la predetta nota, il dirigente Generale, prendendo atto della situazione caotica che le 
Sue note precedenti avevano creato presso alcuni Enti Territoriali, segnatamente si afferma che 
le Città Metropolitane di Palermo, Catania, e i liberi consorzi di Agrigento e Trapani, avevano 
ritenuto valida solo la presentazione delle certificazioni rilasciate dalle UVM, di fatto escludendo 
tutti gli altri alunni ( la maggior parte che tali certificazioni non hanno). 
 
Preso atto di ciò, il Dirigente dell’ assessorato afferma che pur, a suo dire, essendo chiare (!) le 
disposizioni in precedenza impartite, ( evidentemente la circostanza che ben quattro Enti 
Territoriali non lo hanno compreso non gli fa affiorare nessun dubbio), risultava di facile 
applicazione la circostanza che la documentazione comprovante “ lo stato di gravità” (SIC!) 
dello studente, ai sensi dell’art. 3 del DM del 26.09.2016, in assenza di una certificazione                  
dell’ UVM, poteva essere sostituito da  “ altra documentazione” ( di cui, però, solo lui aveva 
evidentemente capito quale fosse, visto che, fino a quel momento, in nessuna delle note 
precedentemente adottate  ne faceva specifico riferimento). 
 
Orbene, nella nota del 05.10.2021, il Dirigente finalmente risolve il mistero, riportando un passo 
del DM, che “ stranamente” viene decapitato dalla parte che lo precede, riportando solo il 
passaggio successivo che recita: … “gli interessati possono comunque accedere, nelle more 
della definizione del processo di accertamento… in presenza di una diagnosi medica di 
patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo 
funzionale..”    
 
Ora, il problema che non si pone minimamente il Dirigente Generale, riposa nella circostanza 
che una volta richiamata la normativa di cui al DM 26 settembre 2016, normativa che per la 
prima volta detta una definizione con l’art. 3 di disabilità gravissima ( non grave come afferma 
erroneamente il Dirigente); una volta per usare un paradosso che ci si è voluti impiccare con 
quella corda, la normativa testè richiamata, che ripetiamo non ha nulla a che vedere con il 
contesto scolastico, ( gli interventi previsti dall’ FNA sono finalizzati ad altro), non la si può 
usare a convenienza attribuendo competenze generali a soggetti sanitari che non dipendono 
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peraltro dal suo assessorato, che non sono tenuti a rilasciare quelle certificazioni sostitutive, al di 
fuori dell’ipotesi specificata mente previste dall’art. 3 comma 3 DM 26 settembre 2016. 
 
Il Dirigente assessoriale non può amputare la norma che egli stesso richiama, omettendo di citare 
che quelle attestazioni sanitarie sostitutive, previste dal citato art. 3 comma 3 DM 2016, si 
riferiscono SOLO ALLE IPOTESI PREVISTE NEL COMMA 2 LETTERE A E D), non 
lettera da a) fino a d), ma solo a quelle ipotesi previste nelle lettere a) e d). 
 
La finalità è ovvia si tratta delle ipotesi: a) persona in condizioni di coma; d) persone con lesioni 
spinali…. che potrebbero improvvisamente trovarvisi a seguito di eventi traumatici ( esempio un 
incidente stradale). 
Di conseguenza essendo persone che, fino a quel giorno, stavano benissimo non erano certo nelle 
condizioni di avere una certificazione di invalidità riconosciuta dalle commissioni sanitarie e di 
conseguenza si richiede, solo ed esclusivamente, in questi casi che nelle more, sia il medico 
specialistico a rilasciare una diagnosi medica di patologia o di menomazione, altrimenti queste 
persone perderebbero i benefici previsti dalle disposizioni di cui al citato DM. 
 
Infatti, per concludere, ai sensi dell’art. 3 del DM 2016, gli unici soggetti che possono 
beneficiare delle misure disposte in favore dei gravissimi sono quelli che << congiuntamente >> 
siano: a) da un lato riconosciuti beneficiari dell’indennità di accompagnamento ( che come è 
noto è riconosciuta dalle commissioni dell’ ASP, presso l’ INPS), o comunque definite non 
autosufficienti; b) unitamente al verificarsi di una delle condizioni indicate nelle lettere da a) fino 
ad ì)     
 
Il Dirigente Generale, invece, omette la premessa più importante della norma di cui all’art. 3, 
comma 3, DM 2016, ritenendo apoditticamente che tutti i sanitari delle ASP competenti per 
patologia, possano senza averne nessun potere di attribuzione normativa, (sol perché lo dice lui 
in una nota interna prima di alcun valore cogente), rilasciare attestazioni afferenti la condizione 
di disabilità gravissima, cioè sulla scorta della valutazione dei criteri indicati dal citato art. 3, a 
tutti gli alunni e in tutte le ipotesi citate. 
 
Ora, l’impossibilità per un singolo sanitario di operare tale certificazione, al di fuori delle 
ipotesi previste dalla norma, peraltro per fini diversi rispetto a quelli previsti dal DM 2016, 
e cioè per fini scolastici, è la causa prima di molti rifiuti che nei territori hanno opposto 
giustamente molti sanitari alle famiglie rifiutandosi di rilasciare tali attestazioni! 
 
Sembra sfuggire alla conoscenza comune la circostanza che un sanitario può rilasciare 
determinate attestazioni solo se investito da un potere normativo di rango superiore che lo 
legittimi specificatamente a ciò, non certamente in presenza di una nota interna di un assessorato, 
persino diverso da quello alla salute, a cui, incredibile ma vero, la nota del 5.10.2021, non viene 
neppure inviata per conoscenza (!) 
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Di conseguenza, la situazione attuale che si è venuta a creare per la confusione creata da circolari 
fuori da ogni razionalità e da ogni contesto logico è la seguente: 1) Chi è già gravissimo ed ha 
una attestazione delle UVM, potrà accedere al servizio; chi invece quella certificazione non può 
averla nelle more, e nessun singolo sanitario la potrà rilasciare, non potrà usufruire del servizio                 
( altro che altra documentazione!). 
 
Sicchè è semplicemente ridicolo chiedere agli Enti Territoriali se i servizi sono partiti, in quanto  
la risposta è ovvia, e cioè che sono partiti, ma solo per quegli alunni che si sono venuti a trovare 
in possesso della documentazione rilasciata dalle UVM. 
 
Tutti gli altri sono o potrebbero essere fuori! 
 
Come comprova il Dirigente della città Metropolitana di Palermo che attesta che a fronte di 310 
alunni, hanno potuto erogare il servizio solo ad 87! 
 
 
 

COSA INVECE BISOGNAVA FARE 
  
Quello che bisognava fare con adeguata conoscenza di quello di cui si stava parlando era molto 
semplice, la FIRST lo ha riferito più volte. 
 
Ø Preso atto che il parere del CGA non era vincolante, ma solo facoltativo e si riferiva alla 
cd. assistenza di base di mera competenza del CS; 
Ø Preso atto, pertanto che il detto parere non avrebbe potuto mutare il contesto normativo 
regionale vigente, ( si veda anche la nota dell’ USR), che ha disciplinato e attribuito in capo alla 
Regione, seconda la nota ripartizione tra città Metropolitana e Comuni, il servizio di assistenza 
igienico - personale specialistico, che non è mai scomparso dalla competenza regionale ( perché 
tali sono i bisogni complessi dell’alunno/a); 
Ø Preso atto che in ordine a tale servizio vi era una prassi esplicativa e organizzativa di 
almeno un ventennio; 
Ø Preso atto che l’unico organismo deputato a definire i bisogni e personalizzarne il 
contenuto è costituito dai sanitari del servizio di infanzia e adolescenza delle ASP, ai quali 
compete per legge la redazione della diagnosi funzionale ai fini scolastici; 
Ø Preso che nell’ambito scolastico è il GLO, quale organismo pluridisciplinare,  ( composto 
anche dalla componente sanitaria), che ha il compito, nell’ambito della redazione del PEI, sulla 
scorta delle certificazioni in essere, ( legge 104/1992 e diagnosi funzionale), di personalizzare le 
proposte relative a tutti i sostegni necessari per l’alunno/a, motivandole nell’ambito del PEI; 
Ø Preso atto che l’ assessorato volendo organizzare al meglio risorse e professionalità, 
poteva da subito richiedere l’attuazione di un accordo di programma ex art. 13 legge 104/1992, 
con l’ USR, Gli Enti Intermedi, gli altri assessorati, al fine di definire e delineare meglio le 
funzioni e i compiti del collaboratore scolastico, così come previsti dal CCLN, e quelli di 
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pertinenza dell’assistenza specialistica igienico - personale che potrebbero, nelle more di una 
disciplina organica, essere definiti in base ai bisogni degli alunni; 
Ø Preso atto  che nell’ambito di tale contesto si poteva stabilire uno specifico accordo in cui 
si demandava alle istituzioni scolastiche il compito di inviare per tempo agli Enti Intermedi: a) 
legge 104/1992; b) Diagnosi Funzionale; c) Copia dell’ultimo PEI, avendo cura di richiedere alle 
scuole di specificare e motivare, all’interno del PEI, la natura dei bisogni complessi di ogni 
alunno/a, e la necessità di un assistenza specialistica igienico - personale altra e diversa rispetto 
ai compiti e alle funzioni del personale ATA, anche debitamente formato ( tale motivazione e 
specificazione consentirebbe ad ogni Ente territoriale di verificare l’effettività del bisogno, sulla 
scorta della completa documentazione e non erogare il servizio tout court); 
Ø Nelle more si poteva predisporre una disciplina organica per regolamentare per il futuro i 
requisiti, titoli, criteri e formazione necessaria per potere espletare in ambito regionale il servizio 
di assistenza specialistica igienico - personale, fermo restando la salvaguardia dei livelli di 
occupazione per chi ha svolto tale servizio negli anni. 
 
Si trattava di operazioni molto semplici da fare, coerenti con il tessuto normativo regionale 
vigente; rispettose delle norme di attribuzione dei vari organismi scolastici; di salvaguardia dei 
diritti degli alunni, delle famiglie e dei lavoratori. 
 
Si è invece preferito percorrere una strada disastrosa, produrre circolari e note 
incomprensibili ai più, generato il caos applicativo, determinando frustrazione e 
discriminazione tra gli alunni con disabilità grave e gravissima, di fatto gettando nello 
sconforto  famiglie e lavoratori, il tutto in un comparto lavorativo che rappresentava una 
eccellenza nel processo di inclusione degli alunni siciliani e in un contesto lavorativo e 
disoccupazionale difficilissimo e drammatico come quello Siciliano, ove chi perde il lavoro, 
soprattutto la componente femminile, può dirsi praticamente senza più alcuna speranza, 
con tutto ciò che questo comporta. 
 
E’ davvero singolare che tutto ciò avvenga ad opera di un assessorato “ al lavoro” che 
dovrebbe avere come primo obiettivo quello di fare in modo di cercare di determinare le 
condizioni di lavoro e di occupazione, proteggendo coloro che rischiano di perderlo. 
Qui in vece assistiamo ad una operazione inversa, ove migliaia di lavoratori stanno 
rischiando di perdere il lavoro e quindi i mezzi di sostentamento per loro e per le famiglie, 
il tutto sulla scorta di un parere non vincolante, in presenza di norme regionali vigenti e 
sulla scorta di meri atti interni incomprensibili ai più e persino in contrasto con leggi 
vigenti!   
 
Per la FIRST le responsabilità apicali di questo sfascio sono note a tutti e sono evidenti.  
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La FIRST, ha dichiarato che la nostra funzione di massima tutela degli alunni e delle famiglie 
consente alla stessa ogni più ampia azione nei confronti di chi lede i diritti dei minori con 
disabilità anche per via amministrativa, in disapplicazione delle leggi regionali vigenti che sono 
chiare, univoche e non consentono margini di discrezionalità a chi li dovrebbe applicare. 
 
Abbiamo cercato per tutto questo tempo il dialogo costruttivo, seppure reso difficile da atti e 
comportamenti di assoluta insipienza, ma a questo punto prendiamo atto che non c’è alcuna 
volontà di volere il confronto e migliorare una situazione di fatto disastrosa. 
 
Di conseguenza la FIRST si rivolgerà all’autorità giudiziaria competente affinchè sia 
demandata ad essa il compito di dirci se le normative regionali vigenti sono state applicate 
correttamente o meno e se certi atti interni sia conformi alle leggi da cui promanano o 
siano contra legem! 
 
    


