
 

 

 

 

VERBALE DEL 26 MAGGIO 2016 

 

 

PRESENTI:Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola,  Frittelli, Leone, Sce, Scielzi 

ASSENTI: Carletti, De Angelis  

INVITATI: 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 13 giugno 2016 h.15,30 

 

Presidente Bolaffi: ad apertura di riunione, dopo aver concordato la data del prossimo incontro,  

chiede che vengano inviati al Comitato i prospetti dei bilanci consuntivi 2014 e 2015 del Centro 

Regionale – nella bozza sottoposta al Collegio dei Revisori (allegati al presente verbale all.1) e fissa 

come primo punto all’ordine del giorno del 13.06 p.v. la discussione su tali documenti con eventuali 

osservazioni. Riprende poi la questione dell’assistenza scolastica per gli alunni disabili delle scuole 

superiori, in evidenza nelle ultime riunioni, e cede la parola a Cola; 

Cola: riferisce al Comitato che si è tenuta una assemblea della UTC (Unità Territoriale di 

Coordinamento) organismo nato circa dieci anni fa sotto la Presidenza UICI di Tommaso Daniele, 

composto da vari enti che si occupano di disabilità visiva: S. Alessio, Biblioteca di Monza, Istituto 

Romagnoli, insegnanti di sostegno, rappresentanti di genitori. Il fatto che all’UTC partecipino i 

rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti nell’erogazione di servizi per i disabili visivi, 

conferisce all’organismo maggiore forza decisionale. In occasione dell’incontro è emerso, ancora 

una volta, che i dati in possesso dei vari enti presentano forti disomogeneità. Per la semplice ma  

fondamentale ragione che ogni ente denuncia “un suo totale” di utenti che usufruiscono dei servizi, 

salvo il fatto che mentre alcuni disabili visivi non godono di alcun servizio altri, (soprattutto 

nell’area di Roma) ne hanno diversi. Per questo si è deciso di chiarire una volta per tutte la 

“questione dei numeri” dando mandato ad una Commissione di effettuare un censimento dei ciechi 

e disabili visivi nel Lazio. Inoltre tutti i partecipanti all’UTC sono stati d’accordo nel ritenere  che il 

servizio dell’assistenza scolastica nelle scuole superiori non possa essere lasciato alla gestione 

“frastagliata” dei singoli Comuni e richieda un’intesa di indirizzo unitaria da concordare con   

l’ANCI;      



 

 

Sce: coinvolgere i Comuni tramite l’ANCI è l’unica scelta realistica, per avere un coordinamento ed 

evitare la frammentazione dell’attività. Non si può rivedere la disciplina ormai modificata, ma si 

può trovare una soluzione con ANCI Lazio, a condizione di dare indicazioni puntuali su utenti e 

Comuni coinvolti. Va tenuto presente che i centri più grandi servono grande  parte dell’utenza ed 

hanno una migliore gestione amministrativa;  

Cola: fermo restando il futuro censimento sul numero degli utenti, in via generale ritengo che nel 

Lazio essi siano oggi circa 480 utenti. Per quanto riguarda l’individuazione dei  Comuni potrebbe 

essere compito del S. Alessio. Dal calcolo escluderei la Biblioteca di Monza e il Romagnoli, il 

primo fornisce libri e l’altro consulenza alle scuole, quindi altro genere di servizi; 

Scielzi: nell’UTC ci sono numerose organizzazioni ed il loro “coordinamento” potrebbe rischiare di 

rallentare i tempi della trattativa con i Comuni che, se vogliamo che l’assistenza sia operativa per 

l’apertura dell’anno scolastico, deve essere quanto mai rapida. Concordo con il censimento sul 

numero degli utenti perché è difficile trattare sulla base di dati se non altro aleatori;  

Cola: non sono d’accordo perché il processo decisionale nell’UTC è rapido e snello. Inoltre è 

proprio l’alto numero dei “soggetti” interessati il valore aggiunto che consente di avere un quadro 

realistico sui bisogni dell’utenza; 

Piva: per attuare una programmazione occorre partire da dati numerici certi; noi conosciamo quelli 

forniti dai vari enti, non sempre coincidenti. Per quanto riguarda i dati relativi ai minori seguita dal 

Sant’Alessio possiamo puntualizzare che, per l’anno scolastico 2015/2016, l’assistenza del 

Sant’Alessio è rivolta a 315 alunni delle province di Roma, Latina e Rieti. Così suddivisi:  

Nidi e infanzia, 48; Primaria, 104; Secondaria  I GR.103; Secondaria II GR.60; Totale alunni: 315 

Di questi 315 alunni,  240 sono di età inferiore ai 14 anni  (102 femmine e 138 maschi) e 75 di età 

superiore ai 14 anni (25 femmine e 50 maschi). Nel Lazio abbiamo 46 Comuni coinvolti. 

Più difficile individuare il numero degli aventi diritto, non avendo i dati di coloro che non 

frequentano la scuola. Attendiamo ora una comunicazione scritta da parte della Regione che 

stabilisca come attuare il servizio; al momento sono stati richiamati i funzionari che lavoravano 

nelle province con questo incarico, e si è parlato di utilizzare dei voucher per pagare il personale, 

ma non c’è niente di definito.  

Scielzi: vista la ristrettezza dei tempi l’intesa con l’ANCI deve avere priorità assoluta. Rinviando ad 

una fase successiva tutti i miglioramenti e gli approfondimenti del caso;  

Bolaffi: sono d’accordo con Scielzi sull’urgenza dei tempi. Propongo che si fissi una data (fine 

giugno?) per arrivare all’intesa con L’ANCI in modo tale da utilizzare il mese di luglio per la sua 

implementazione e messa a regime. Se non facciamo così si rischia di non arrivare in tempo a 



 

 

garantire l’assistenza  per l’apertura dell’anno scolastico. Decidendo, altresì, tra i vari enti chi fa 

cosa; 

Sce: l’intesa tra S. Alessio e ANCI Lazio avverrà nell’ambito della Regione Lazio; 

Leone: vorrei dei chiarimenti in merito ai funzionari delle province che sono stati incaricati di 

organizzare il servizio; 

Sce: sono state individuate le funzioni che erano delle Province come l’assistenza nella scuola 

medio-superiore, di cui ora si occupano alcuni dei funzionari – all’interno della Regione - che 

avevano l’incarico prima del cambiamento della norma; in una situazione di vacatio di alcuni 

settori, i servizi vengono erogati dalla Città Metropolitana;  

Piva: sono stati richiamati alcuni funzionari che rispondono al dirigente degli Affari Economici 

della Città Metropolitana per i servizi che la Regione non eroga; l’esigenza è dare un indirizzo 

unitario a questi servizi; 

Bolaffi: dunque, se ci riusciamo,  dobbiamo arrivare ad un’intesa tra Regione, ANCI e S. Alessio e 

all’indicazione dei soggetti incaricati della sua realizzazione comunque prima della pausa estiva; 

Il Presidente Bolaffi aggiorna la questione alla prossima riunione e chiede al Presidente Piva di dare 

notizie in merito al centro ipovisione di cui si parlava la volta scorsa; 

Piva: è partito il servizio - finanziato dalla ASL - e sono stati avviati 10 progetti, alcuni completati; 

ci sono tuttora persone in lista di attesa (v. report - allegato n.2 al presente verbale); bisogna 

insistere cercando di coinvolgere soprattutto i giovani, individuando le diverse necessità; 

Bolaffi: sarebbe molto interessante approfondire le politiche dell’handicap viste le molteplici  

condizioni dei bambini disabili visivi, che necessitano dell’intervento di vari specialisti; propongo 

che si organizzi un incontro al S. Alessio sulla molteplicità dell’handicap, con la partecipazione a 

livello internazionale;  

Piva: a molti bambini non serve l’assistenza di base a scuola (AEC) hanno altre esigenze; 

dovremmo valutare quale servizio erogare, mirato per ogni ragazzo disabile, e ciò è possibile se 

aumenta l’autorevolezza di chi decide; 

Leone: come si diceva nella scorsa riunione, non è possibile affidare alle famiglie la responsabilità 

di decidere dell’assistenza; 

Piva: i percorsi di riabilitazione dei ragazzi vanno sempre rinnovati e rimodulati, ora la ASL 

privilegia dei progetti con obiettivi specifici e con una durata limitata nel tempo; 

Bolaffi: molte forme di disabilità sono sottovalutate perché non visibili; il tema del convegno al S. 

Alessio potrebbe essere: “le politiche della disabilità”. 

Il Presidente Bolaffi introduce poi il tema della struttura mobile, e riferisce al Comitato che, come 

riferito dalla progettista del S. Alessio Barbara Meneghin, il progetto sta andando avanti. 



 

 

Sce: il pulmino potrebbe fornirlo Federfarma con l’unica controindicazione di fare un indebito 

favoritismo ai suoi farmaci; 

Bolaffi: preoccupazione legittima ma eccessiva visto che i farmaci per i problemi visivi sono 

specifici e quasi sempre gli stessi. Per quanto riguarda questa struttura è bene chiarire che, nella 

nostra ipotesi, essa dovrebbe essere “strutturalmente mobile”. Cioè funzionare regolarmente, in 

giorni precisi della settimana, tutto l’anno in vari luoghi del territorio regionale;    

Il Comitato chiede al Presidente Piva come il S. Alessio stia organizzando il soggiorno di una 

delegazione di non vedenti a  Castelporziano . 

Piva: stiamo formando un gruppo misto composto principalmente da ragazzi che frequentano i 

servizi di riabilitazione del S. Alessio; 

Cola: vorrei avere notizie nella prossima riunione sulla compartecipazione degli anziani al 

pagamento della degenza, rispetto all’indice ISEE; 

Frittelli: chiedo alcuni chiarimenti sull’elenco degli immobili del S. Alessio, come pubblicato sul 

sito, dove in alcuni casi manca l’importo del canone di affitto;  

Bolaffi: rinvia gli argomenti alla riunione successiva e dichiara conclusa la riunione alle h. 17,00.  
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