
VERBALE DEL 7 NOVEMBRE 2016 

 

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

 

ASSENTI: Frittelli, De Angelis  

 

INVITATI: DG Organtini 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 21 novembre 2016 h.15,30 

 

 

Presidente Bolaffi: fissata la data del prossimo CPS, chiarisce che l’odierna riunione, grazie al 

documento (all.1 al presente verbale) stilato da Stefania Leone (cui cederà la parola) sarà dedicata 

ad un confronto con la Direzione dell’Istituto sui tempi e le modalità di attuazione del 

cronoprogramma, ad iniziare dalle modalità di attuazione del servizio di assistenza scolastica a 

favore dei giovani disabili nelle  province della Regione; 

DG: siamo in fase di passaggio delle competenze dalla provincia alla Regione per l’assistenza 

scolastica nel Lazio, al momento nella provincia di Rieti esistono 20 utenti che potrebbero fruire del 

servizio, ma la situazione è incerta, ad ora solo sette sono assistiti da parte della UICI; quest’ultima 

ha interloquito con le istituzioni locali al fine di un coinvolgimento del Centro Regionale ma al 

momento il funzionario provinciale non ha dato seguito; gli accordi erano di stipulare una 

convenzione in affidamento diretto provincia – S. Alessio con avvilimento delle risorse in capo alla 

UICI ma ad oggi, le risorse finanziarie disponibili sembrano essere esaurite per l’assistenza in 

favore dei suddetti 7 utenti; 

Carletti: ritengo che i servizi essenziali come l’istruzione non debbano essere gestiti dal volontariato 

ma sia l’ente pubblico a stabilire i ruoli, a Latina abbiamo scelto di trasferire al S. Alessio il servizio 

ed il finanziamento ma la U.I.C.I. deve vigilare affinché vengano forniti servizi migliori ai disabili 

visivi; 

Sce: vorrei sapere se a parità di risorse le altre province erogano il servizio, e se anche in 

precedenza erano 20 gli utenti seguiti; verifichiamo se il problema riguarda il trasferimento di 

somme dalla Regione alla provincia; 

Cola: sicuramente di questi 20 alcuni sono pluriminorati, ma in precedenza erano 11 utenti non 20; 

non ero a conoscenza della situazione illustrata dal presidente Piva e dal D.G. rispetto ai servizi 

nella provincia di Rieti; la mia conoscenza dei fatti risale ai primi di settembre quando si pensava di 

proseguire la collaborazione tra la locale sede di U.I.C.I. e il Centro Regionale con le risorse messe 

a disposizione dalla provincia di Rieti; i fatti nascono da molto lontano, quando a fine anni ’90, la 



sede U.I.C.I. di Rieti si convenzionò con la provincia a seguito di dissapori con il Centro Regionale 

che di fatto ha gestito solo i servizi domiciliari per i pluriminorati; lo scorso anno fu sancita una 

nuova forma di collaborazione tra l’ente e la sede provinciale U.I.C.I. di Rieti che ho sperato 

potesse continuare; mi impegno ad acquisire le informazioni del caso al fine di comunicarle nella 

prossima riunione del CPS; 

DG: esiste ora un fatto nuovo: l’ente non aveva rapporti diretti con le province, Frosinone Latina e 

Roma erano servite dal S. Alessio, Rieti dalla U.I.C.I., Viterbo non ha mai avuto assistenza 

scolastica dall’ente; è un problema di trasferimento di competenze, la Regione considera l’ente 

l’interlocutore, e noi abbiamo la possibilità di rilevare il fabbisogno ed erogare il servizio, anche 

ridistribuendo le ore, ad esempio dando maggiore assistenza ai bambini delle scuole inferiori; 

Carletti: a Viterbo è intervenuta la U.I.C.I. provinciale; a Latina è partita l’assistenza scolastica solo 

per le scuole superiori non per le classi inferiori; sarebbe opportuno dare assistenza scolastica anche 

a domicilio per evitare sovrapposizioni con l’orario scolastico, ed il S. Alessio, che gestisce i fondi 

anche della provincia, dovrebbe organizzare il servizio; la rendicontazione è trimestrale ma quella 

di giugno è avvenuta ad ottobre, quindi il S. Alessio anticipa i pagamenti agli operatori attraverso 

prestiti per cui devono pagare interessi bancari, spendendo somme che potrebbero essere utilizzate 

per i servizi; 

Scielzi: a questo punto chiedo chiarimenti in merito alla gestione dei fondi; 

DG: da sempre l’ente per retribuire il personale deve anticipare i pagamenti chiedendo prestiti; ma 

da un anno paghiamo tutti sia professionisti che operatori il 10 del giorno successivo a quello di 

fatturazione; certamente la rendicontazione va fatta in modo tempestivo ma la gestione è 

controllata; dobbiamo pensare ora all’appalto per Roma del S. Alessio che scade a giugno, per 

garantire il servizio all’inizio del prossimo anno a settembre; 

Sce: visto che è la Regione ad attivare gli strumenti, chiedo ai componenti U.I.C.I. presenti che 

elaborino un documento sintetico per descrivere la situazione nelle province in modo da avere un 

quadro chiaro dell’assistenza, e per verificare se è un problema di attuazione di linee guida; la 

disomogeneità tra le province del Lazio dipende da una disparità nel trattamento da parte della 

Regione o da una carenza delle province? 

Cola: le linee guida emanate dalla Regione Lazio, assessorato alla pubblica istruzione, settore diritto 

allo studio, non sono state recepite dalle altre quattro province ma solo adottate nell’area 

metropolitana; ciò ha favorito difformità di trattamento tra gli studenti minorati della vista, in alcuni 

casi come nella provincia di Frosinone, il servizio deve essere ancora avviato; le problematiche 

segnalate dai territori sono molteplici quali ad esempio quelle del personale delle amministrazioni 

provinciali passato all’ente regione Lazio, del bilancio armonizzato, del trasferimento effettivo dei 



fondi ecc.; come si vede, questa volta, non è un problema di ordine economico bensì un problema di 

normativa; la soluzione principale resta quella della creazione di un fondo unico a cui il Centro 

possa attingere affinché organizzi i servizi sul territorio quali l’assistenza alla comunicazione, 

quella domiciliare per i pluriminorati e soprattutto l’assistenza didattica domiciliare di cui l’utenza 

ha particolarmente necessità e bisogno; questa soluzione suffragata ora dalla l.r. 11/2016 resta 

quindi la strada principale per il raggiungimento di una qualità dei servizi effettiva e che non crei 

difformità tra gli studenti della stessa regione; volendo proseguire infatti con gli esempi si può 

affermare che nella provincia di Viterbo sono le scuole ad emanare dei bandi specifici per gli istituti 

secondari di secondo grado, mentre i comuni dovrebbero provvedere agli altri cicli scolastici. 

Situazione simile anche in provincia di Latina dove per le scuole superiori l’amministrazione 

provinciale è convenzionata con il Centro, ma non provvede ai restanti cicli scolastici demandando 

tali funzioni ai comuni; infine ribadisco che alcuni punti delle linee guida andrebbero rivisti come 

già segnalato anche per iscritto dall’U.I.C.I. Lazio, dal momento in cui alcune scelte operate in quel 

documento non sono condivise; le osservazioni della nostra associazione sono già note e non sto qui 

a ribadirle; 

Carletti: va preso atto che i fondi ci sono, ma vanno organizzati i servizi decidendo le competenze; 

la soluzione migliore sarebbe -  come detto più volte - che sia affidato il servizio al S. Alessio in 

modo che vengano forniti sia i testi che l’assistenza, e che venga sollecitata la Regione in tal senso;   

DG: siamo partiti con i servizi socio-educativi a scuola e a casa e presso il S. Alessio; abbiamo 

incaricato una società per elaborare un unico software gestionale in modo che gli operatori possano 

condividere le informazioni, al fine di raggiungere vari obiettivi: accorpare i servizi socio-educativi 

e risparmiare risorse per una gestione efficiente; 

Piva: abbiamo quasi concordato alcune ore del servizio scolastico domiciliare, ma cerchiamo una 

gestione unica del servizio; 

Bolaffi: mi associo alla richiesta rivolta da Sce ai rappresentanti U.I.C.I. perché elaborino un chiaro 

e dettagliato prospetto della situazione nelle diverse province. In un settore delicato come quello dei 

servizi all’infanzia va eliminata ogni possibile, deleteria commistione tra pubblico e privato. A 

favore di una IPAB che eroga servizi per “riempire il vuoto” del settore pubblico. A tal riguardo 

vale la pena ricordare le “nostre” priorità: 1) fondo unico per l’assistenza 2) priorità ai bambini: 

dalla scuola materna alle elementari e medie; 3) uniformità nell’erogazione dei servizi nel territorio 

della Regione;  

Sce: la Città Metropolitana è subentrata alla gestione provinciale ma i servizi dovrebbero essere  

erogati in  tutte le province nello stesso modo; 



Carletti: alcune ore di assistenza scolastica possono essere fatte a domicilio, con il consenso della 

scuola che fornisce gli strumenti, prevedendo la redazione da parte dell’operatore di un diario di 

bordo per integrare l’assistenza a domicilio con il servizio scolastico; 

Cola: i servizi per l’assistenza alla comunicazione nelle scuole come noto sono previsti dall’art. 13 

della legge 104/92 pertanto i fondi, da un punto di vista normativo, non possono essere impiegati 

per l’assistenza didattica domiciliare, salvo espressi accordi tra le scuole e le amministrazioni 

coinvolte che possono valere esclusivamente per qualche caso. 

Bolaffi: vorrei che tutti questi aspetti venissero riportati nel documento che Cola e Carletti 

presenteranno al Comitato;  

Cola: a febbraio scade la convenzione va quindi elaborato ora un accordo con i due assessorati 

(servizi sociali e formazione) in modo da evitare che venga meno il servizio; 

Sce: è un problema che va risolto, e la Regione deve avere contezza se i Comuni non sono in grado 

per vari motivi (finanziari e/o organizzativi) di fornire il servizio; occorre chiedersi se è più 

efficiente che il singolo bambino che abita in un piccolo borgo lontano da Roma venga assistito dal 

Comune - a cui andrebbero dati i fondi - o dal S. Alessio, ed in quest’ultimo caso vanno previste 

maggiori spese per lo spostamento dell’operatore. Una soluzione possibile sarebbe quella di 

conferire l’incarico per le province ai referenti nel territorio, e per la città di Roma al S. Alessio;  

DG: i libri da stampare in braille costano molto, i Comuni non dispongono delle risorse necessarie  

ed al S. Alessio servono fondi per questo servizio; 

Sce: visto che in questi giorni l’assessore sta facendo i colloqui per destinare i fondi in bilancio, 

sollecito la Dirigenza del Centro Regionale a fissare un incontro urgente e presentare le esigenze di 

un fondo unico; 

Piva: esiste una convenzione ma va adeguata; ci sono stati vari contatti con l’Amministrazione ma 

senza esito; anche se c’è attenzione al tema, i “buoni propositi” faticano ad essere concretamente 

messi in atto; 

Il Presidente Bolaffi dà incarico a Stefania Leone di elencare i vari punti del documento elaborato 

sul cronoprogramma per verificarne tempi e modalità di attuazione.  

DG: Al punto 1) “Servizi educativi” di cui abbiamo ora discusso, la situazione è rimasta invariata 

rispetto al testo nel documento; al punto 2) “Servizi regime privato”: abbiamo ospitato diverse 

famiglie italiane nei mesi scorsi, a cui vengono proposti percorsi riabilitativo-culturali; è un 

progetto finanziato dalla fondazione Poste Insieme, in tal modo diversi potenziali utenti stanno 

chiedendo di tornare al S. Alessio a loro spese; è necessario diffondere opportunamente l’iniziativa  

tramite una campagna di promozione del Centro che potremo realizzare anche e soprattutto 

attraverso le associazioni di categoria. A questo proposito sentirò la responsabile dell’urp per 



preparare una locandina da far diffondere anche tra le associazioni presenti al tavolo; per quanto 

riguarda i progetti con la ASL, il primo progetto privatistico “extra budget” inizia tra quindici giorni 

ed altri progetti sono previsti a gennaio; i genitori del minore disabile ospitato pagano 30 euro al 

giorno per alloggio con uso cucina; 

Carletti: si potrebbero organizzare training riabilitativi con dei locali idonei, della durata di una 

settimana, con l’unico costo per la strumentazione, per cui si potrebbe chiedere un contributo 

accettabile alle famiglie; 

DG: non siamo più un centro ipovisione ex lege 284/97 dal 2006; ma si possono proporre varie 

formule di riabilitazione a seconda delle situazioni; considerando che il disabile non riesce a 

sottoporsi all’attività riabilitativa mediamente più di due ore al giorno, potrei quantificare un costo 

per le famiglie di 250,00 euro + 120 euro a settimana; il 13, 14 e 15 dicembre parteciperemo ad un 

evento sui servizi del Centro; 

Sul punto 3) “Servizio semi-residenziale”: siamo già partiti – come detto la scorsa riunione;  

Sul punto 4) “Studio di fattibilità per accreditamento sedi periferiche”: abbiamo presentato il 

progetto considerando la sede ASL di Frosinone, e abbiamo individuato gli spazi, attigui agli spazi 

socio-educativi, nonché le terapie, ma aspettiamo le risorse finanziarie che la ASL ha detto inserirà 

nel bilancio 2017;   

Sul punto 5): “Struttura mobile”: seguendo le indicazioni della progettista dell’ente occorre 

rimodulare il progetto che non è presentabile come screening sanitario né come attività riabilitativa, 

ma va ridefinito in prospettiva scolastica o psico-pedagogica;  

Sul punto 6) “Convenzioni territorio e case famiglia”: per l’appartamento di V. Fiorini ci sarà un 

incontro di presentazione alla presenza degli operatori del Comune e della portiera dello stabile;  dei 

due utenti, il ragazzo proposto dal Centro Regionale è di origine etiope ed ha subìto un infortunio 

sul lavoro che gli ha provocato vari problemi fisici oltre la disabilità visiva; i weekend di sollievo 

sono attivati e si realizzano regolarmente, è stata organizzata anche una visita in un Parco Naturale; 

nel 2017 prevediamo una settimana “Senza di voi” - ponendo così il disabile al centro del servizio - 

dove il figlio con problemi visivi può trascorrere del tempo senza i genitori; il 25 novembre 

presentiamo il progetto alla 12ma circoscrizione zona Monteverde; 

Cola: sui progetti di ipovisione di cui abbiamo parlato la scorsa riunione, chiediamo ci vengano 

forniti altri nominativi per proseguire con la indagine già avviata; 

Sce: sarebbe utile che il questionario fosse articolato con domande e risposte chiuse per comparare i 

risultati; vorrei inoltre che fosse convocato, per parlarci dei progetti, il responsabile del servizio 

piuttosto che un semplice operatore. 

Il Comitato, che tornerà a riunirsi il giorno 21 p.v., chiude i lavori alle h.17,00. 



 

Presidente Guido Bolaffi__________________________________________ 

 

Componenti: 

 

Carlo Carletti___________________________________________________ 

 

Stefania Leone__________________________________________________ 

 

Giuliano Frittelli_________________________________________________ 

 

Jacopo Sce____________________________________________________ 

 

Claudio Cola___________________________________________________ 

 

Antonio Scielzi__________________________________________________ 

 

Renato De Angelis_______________________________________________ 

 

 

 

  

 


