
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.320   DATA  04.08.20 

 
Chiarimenti sull’avvio del procedimento di sospensione del Decreto di nomina del Garante delle 
persone con disabilità 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso 
che: 
 
 con Decreto Assessoriale n. 58/GAB del 03/07/2020 l’Avv. Maurizio Benincasa veniva 
nominato Autorità Garante della persona con disabilità nella Regione Siciliana, ai sensi della legge 
regionale 10 agosto 2012 n. 47, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 2019, n. 14; 
  
rilevato che: 
 
 la nomina dell’avv. Benincasa veniva accolta con favore da numerose associazioni di 
Famiglie e di persone con disabilità, in quanto soggetto da sempre vicino alle famiglie, di estrema 
competenza in materia, privo di qualsiasi conflitto di interessi nel settore e politicamente slegato 
da schieramenti politici; 
 
 tuttavia sin dal giorno successivo alla nomina, alcune cooperative del Terzo Settore hanno 
sollevato contestazioni e doglianze in merito alla procedura adottata per la nomina del Garante; 
  
considerato che: 
 
 con nota prot. n. 2588/Gab del 28/07/2020 veniva comunicato all’avv. Benincasa l’avvio del 
procedimento di sospensione temporanea dell’efficacia del Decreto di nomina, motivato 
genericamente con una presunta “non corretta applicazione delle norme di cui alla L.R. 47/2012 in 
ordine all’utilizzo del personale del Dipartimento da parte del Garante; assenza sia di adeguate 
forme di pubblicità e partecipazione sia di valutazione comparativa propedeutica alla 
individuazione del nominando Garante delle persone con disabilità”; 
 
 nel provvedimento viene rivelata altresì la pendenza di richieste di accesso ai documenti 
amministrativi afferenti la procedura di che trattasi, che potrebbero dar adito a contenziosi; 
  
visto che  
 
 una tale solerzia senza precedenti nell’avvio di una procedura di sospensione dalla carica 
del Garante, nominato qualche settimana prima e in assenza di qualsiasi pronuncia giurisdizionale, 
anche provvisoria, non può non destare qualche perplessità; 
 



 

 

 nessuno dei garanti fino ad oggi nominato lo è stato per valutazione comparativa, peraltro 
non prevista dalla normativa sul garante; 
 
 il Garante è e deve essere esclusivamente il garante dei diritti delle persone con disabilità, 
dal momento che tutti i poteri e le funzioni che la legge gli conferisce sono collegati e finalizzati a 
questo scopo precipuo; 
 
 il Garante è e deve essere esclusivamente il rappresentante istituzionale della persona con 
disabilità, e non rappresenta in alcun modo i diritti dei terzi, non è il garante di istanze giuridiche e 
di tutela di terzi soggetti estranei e altro rispetto alla persona con disabilità e di riflesso alla sua 
famiglia; 
 
 per questa ragione il Garante deve essere terzo e totalmente indipendente da qualunque 
ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse, soprattutto economico e non solo; 
 
per  conoscere 
 
 per quale ragione vi sia stata tanta sollecitudine nell’avviare un procedimento di 
sospensione di una carica così importante e delicata, che aveva appena iniziato a lavorare con 
grande soddisfazione per le persone con disabilità, le famiglie, le associazioni e le Istituzioni che 
hanno avuto modo di incontrarlo; 
 
 per quale motivo si sia ritenuto di privare le persone con disabilità di un punto di 
riferimento indiscusso e indiscutibile in un momento così delicato, quale il periodo estivo, 
soprattutto per i minori e le famiglie, anche in vista dell’apertura della scuola; 
 
 per quale ragione non si sia lasciato che fossero i richiedenti gli atti ad impugnare 
eventualmente la nomina del garante davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, anche al fine 
di consentire a tutte le parti e le associazioni controinteressate di costituirsi a sostegno della 
nomina.  

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


