
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

DIREZIONE REGIONALE PEC INPS 5580 N.4790 DEL 17/04/2019

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE 

ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITIT SANITARI IN MATERIA DI 

INVALIDITA' CIVILE

DIREZIONE REGIONALE PEC INPS 5580 N.3070 DEL 12/03/2019

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE 

ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITIT SANITARI IN MATERIA DI 

INVALIDITA' CIVILE

DIREZIONE REGIONALE Prot.n.28302 21/02/2019

Comune di Salemi - Stipula Convenzione quadro per la fruibilità 

telematica delle banche dati dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

(INPS) e Comune di Salemi ai sensi dell’art.58 decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82.

DIREZIONE REGIONALE Prot.n.30377 27/03/2019
Comune di Calamonaci - Stipula Convenzione Quadro per l'istituzione di 

un Punto Cliente di Servizio INPS presso le Pubbliche Amministrazioni.

DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA                                                       

e                                                                                             

AGENZIA DELLE ENTRATE  DIREZIONE 

PROVINCIALE CATANIA

Prot.INPS 

21/07/2019.0350705
21/07/2019

PROTOCOLLO  D'INTESA - COOPERAZIONE / COODINAMENTO  NELLA 

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE - CONTROLLO USO -ABUSO 

DELLO STRUMENTO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA 

INESISTENTI CON DEBITI PREVIDENZIALI

Direzione provinciale Messina
prot. n. 4800/397734 del 

2019
31/01/2019

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con il Comune di Merì (ME) per l'attuazione 

di forme di collaborazione istituzionale per lo sviluppo e realizzazione 

delle politiche di Welfare e servizi di supporto del reddito alle famiglie ed 

ai cittadini 

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera d)

PROVVEDIMENTI DELLA  DIREZIONE REGIONALE SICILIA

Primo semestre 2019



DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO PROT. 0163705/2019 07/03/2019

CONVENZIONE TRA L'ENTE BILATERALE CILA - EBAT (CASSA 

INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNI LAVORATORI AGRICOLI) DI 

PALERMO E L'INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER 

L'ASSISTENZA CONTRATTUALE E PER L'EROGAZIONE DI INDENNITA' 

INTEGRATIVE DI MALATTIA E DI INFORTUNIO, AI SENSI DELLA LEGGE 12 

MARZO 1968, N. 334.

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Acireale

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Agrigento

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Balestrate

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Bronte

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Caltagirone

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Caltanissetta

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Carini 

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Corleone

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Gela



Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Lentini 

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Lercara Friddi

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Licata

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Marsala

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Mazara del Vallo

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Misilmeri

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Mistretta

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Modica

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Monreale

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Mussomeli

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Nicosia



Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Pagliara

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Palagonia

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Pedara

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Petralia Sottana 

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Ragusa

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Ribera 

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di San Cataldo

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Sciacca

Area manageriale sostegno alla non 

autosufficienza,invalidità civile ed altre 

prestazioni

Convenzione 07/06/2019
Progetto "Home care premium" Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 

agosto 1990, n.241 con il Comune di Sortino

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;






