
 

 

 

VERBALE DEL 19 MARZO 2018 

 

 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Leone, Carletti, Frittelli, Sce 

 

ASSENTI: Aiello, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini, Dott.ssa Rita Antonietta Lamusta 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 9 aprile h.15,00  

 

Presidente Collicelli: introduce l’argomento all’ordine del giorno dando la parola alla responsabile 

dei servizi educativi domiciliari e territoriali dott.ssa Lamusta che esporrà i dati  sulle attività come 

descritte nella Relazione allegata al presente verbale; 

Lamusta: La dott.ssa illustra sulla base di un documento scritto la realtà dei servizi educativi 

domiciliari e territoriali: ho il ruolo di responsabile dei servizi educativi alla persona domiciliari e 

territoriali erogati dal Centro Regionale nel Lazio; per attivare i servizi domiciliari si inizia con 

l’elaborazione di un progetto individualizzato, mirato alla persona, che viene svolto con operatori 

tiflopedagogici; l’obiettivo è mantenere e migliorare l’autonomia, oltreché recuperare le abilità; il 

progetto e l’intervento vengono supervisionati da un coordinatore provinciale e da me; la maggior 

parte degli utenti ha una disabilità complessa, quindi il servizio è un sollievo anche per le famiglie; i 

servizi territoriali sono ubicati nelle tre sedi: Roma, Latina e Frosinone – a Viterbo in via 

sperimentale - e sono laboratori in cui vengono svolte attività di gruppo per migliorare le 

competenze, l’autonomia e favorire la socialità. 

La dott.ssa Lamusta legge e commenta i dati numerici riportati nella relazione e negli allegati. 

Molti di coloro che usufruiscono dei servizi domiciliari sono ipovedenti, e oltre il 50% ha una 

disabilità plurima; le attività svolte presso il domiciliare riguardano l’area delle autonomie, la 

comunicazione, il movimento, la didattica, la socializzazione; si fornisce un valido sostegno alle 

famiglie che possono condividere problematiche di vita quotidiana con i coordinatori e responsabili 

del servizio; inclusione sociale è la finalità dei servizi socio educativi, nelle diverse aree del 

progetto si individuano obiettivi e  sotto obiettivi che gli utenti, a secondo delle aree e della gravità 

raggiungono  in tutto o in parte (cfr. Relazione allegata pagg.2-3); la metà delle attività svolte si 

concentra sull’assistenza di base, vista la presenza di gravi pluridisabilità;  i servizi territoriali sono 

costituiti da laboratori dove si svolgono varie attività con finalità e obiettivi simili a quelli 



 

 

domiciliari; il lavoro si svolge per lo più in piccoli gruppi dove, in caso di disabilità plurima, 

prevale il rapporto uno a uno con l’operatore; è importante sottolineare che è prevista una continuità 

tra servizi riabilitativo e socio educativi; la  persona, una volta concluso il progetto riabilitativo, 

viene accolto nei laboratori educativi dove è possibile proseguire il percorso, migliorando  e 

potenziando in questo modo quanto acquisito favorito da un clima di condivisione.  

Leone: assistenza educativa e riabilitativa sono due diversi servizi?   

DG: sono distinti; da rilevare che la lista di attesa degli utenti non si alleggeriva mai in passato 

perché i ragazzi non terminavano quasi mai il progetto e non potevano subentrare i successivi; 

Lamusta: molti utenti proseguono l’attività riabilitativa in gruppo, e questo  favorisce  e migliora la 

socializzazione di ognuno dei partecipanti; le attività vengono concordate con le famiglie ed il 

personale della riabilitazione, le famiglie e i ragazzi sono molto soddisfatti; tra i laboratori 

territoriali, c’è da segnalare un buon numero di utenti che frequentano il  laboratorio di tecnologie 

assistive, per  l’ampliamento delle competenze individuali, sia  a Roma che  a Frosinone; le attività 

di laboratorio si svolgono anche effettuando esperienze all’esterno, per far sperimentare vari vissuti 

e sviluppare varie competenze, che riguardano il  quotidiano, senza il supporto familiare; sono 

favorite  le  visite culturali nel territorio (musei, chiese, ecc.), per favorire l’autonomia e inclusione 

nel tessuto sociale e territoriale; nei servizi laboratoriali si è reso necessario impiegare un maggiore 

numero di operatori (da 30 a 40), in quanto alcuni utenti hanno la necessità di essere affiancati 

singolarmente, mentre il laboratorio per le persone sordo-cieche, che fa parte del territoriale di 

Roma, è frequentato da utenti che  utilizzano i sistemi LIS o Malossi, e pertanto ciascuno di loro ha 

un operatore interprete che traduce, in simultanea,  dialoghi e comunicazione.   

DG: specifico che il LIS è un linguaggio che utilizza chi ha perduto la vista successivamente 

all’udito e quindi già aveva imparato il linguaggio dei segni; mentre il Malossi è un linguaggio solo 

tattile; tra le attività, abbiamo anche la palestra che sta riscuotendo partecipazione e consensi; 

Scielzi: come mai c’è disparità tra le ore dei servizi domiciliari e quelli territoriali? Sono le famiglie  

che scelgono il servizio domiciliare o territoriale? E poi rispetto ai vari obiettivi che vengono 

indicati come non raggiunti, ciò dipende da problemi derivanti dalle disabilità individuali o per 

scarsa applicazione o altro? 

Lamusta: spesso le famiglie fanno richiesta per entrambi i servizi, domiciliari e territoriali, e nel 

domiciliare le ore sono più del doppio rispetto al territoriale perché i laboratori vengono condotti 

per gruppi, quindi le ore sono condivise; per gli utenti con disabilità complessa non abbiamo 

comunque diminuito le ore, anche se in questo periodo vengono assegnate 5 ore per i nuovi assistiti; 

inoltre, alcuni utenti frequentano un solo laboratorio, altri più di uno; 



 

 

Collicelli: probabilmente va anche considerato che gli utenti non frequentano le attività per 12 mesi 

interi, e che ci sono varie pause nel corso dell’anno (periodo estivo, festività); 

DG: i dati si riferiscono a dicembre 2017, ed i laboratori sono stati chiusi da luglio a settembre, e 

poi anche a dicembre. Per quanto riguarda invece i costi del servizio, abbiamo previsto un apposito 

incontro nel corso del quale verrà la responsabile a relazionare al Comitato; infine ricordo che il 

servizio nasce da un finanziamento erogato negli anni ’90, che ora si è stabilizzato su di un importo 

di un milione e 250.000 euro, ed abbiamo ovviamente chiesto alla Regione di aumentare il 

contributo; 

Lamusta: per quanto riguarda i vari obiettivi assegnati agli utenti, i motivi per cui non risultano 

sempre completati sono diversi e variano da utente a utente, ma anche il raggiungimento di ogni 

singolo sotto obiettivo è da considerare importante dal punto di vista didattico; la tipologia di 

disabilità è molto varia, e viene calibrata l’assistenza a seconda che si tratti di un problema 

cognitivo o motorio; 

Cola: sulla base della mia esperienza posso dire che il problema dell’assistenza territoriale è molto 

complesso: chi abita in centri distanti dalla provincia non può usufruire dei laboratori senza un 

accompagnamento; inoltre da tempo abbiamo sottolineato l’urgenza di un aumento delle ore di 

assistenza, a Latina ma anche a Viterbo e Rieti; ancora andrebbe curata meglio la formazione degli 

operatori; e se poi si potesse risolvere la carenza di assistenza domiciliare in termini quantitativi si 

potrebbe sviluppare meglio tutta l’assistenza; inoltre ricordo che prima esistevano i centri diurni, e 

che i laboratori non sono raggiungibili senza un servizio di accompagnamento per raggiungere le 

sedi; 

Collicelli: posso sapere dove si trovano i laboratori?   

Lamusta: a Roma, Latina, Frosinone, e qualcuno a Viterbo; 

Sce: come sono distribuite le ore tra operatori ed utenti nelle varie province? 

Lamusta: a Roma, in alcuni laboratori, prevale la disabilità complessa, e quindi abbiamo un 

rapporto di 1 a 1 tra utente e operatore, in quanto il laboratorio predisposto per la pluridisabilità 

prevede stimolazioni senso-percettive- motorie ed attività molto personalizzate. 

Sce: possiamo dire che anche se l’obiettivo viene parzialmente raggiunto, il raggiungimento di un 

sotto-obiettivo costituisce un risultato positivo? 

Lamusta: certo, e se nel progetto è previsto ad esempio il mantenimento delle abilità preesistenti 

anche il mantenimento è un obiettivo raggiunto; 

Sce: e se nel mantenimento non esiste possibilità di miglioramento, questo può costituire un 

impegno permanente? 



 

 

Lamusta: sicuramente; aggiungo che la persona cui sopraggiunge una minorazione visiva in età 

adulta vive momenti tragici, e gli obiettivi che vanno posti inizialmente sono quelli di recuperare 

fiducia nelle proprie capacità e di mantenere le abilità preesistenti; solo in un secondo momento si 

pongono obiettivi che mirano all’acquisizione di nuove abilità che tengono conto della nuova 

condizione. E’ inoltre fondamentale intervenire tempestivamente per evitare risposte di 

rassegnazione che rendono il quadro più complesso; 

Sce: sarebbe utile ed interessante poter disporre di dati comprensivi di maggiori dettagli sulle 

percentuali di raggiungimento degli obiettivi ivi compreso il mantenimento della autonomia; 

Collicelli: credo che gli obiettivi iniziali non dovrebbero essere troppo ambiziosi; 

Lamusta: e infatti, oltre al mantenimento formuliamo sempre dei sotto-obiettivi anche minimi, per 

attuare un costante progresso; 

Sce: chi raggiunge l’obiettivo, esce dal percorso? 

Lamusta: di solito inseriamo altri obiettivi, per proseguire con i livelli più avanzati, e ciò può 

avvenire anche a cicli; 

Cola: possiamo sapere quanto sono lunghe le liste di attesa? 

Lamusta: a Roma abbiamo oltre cento persone, e sono aumentate; 

Leone: in merito agli operatori, devono avere una specializzazione, sono soddisfatti del lavoro 

anche dal punto di vista economico, e svolgono altre attività oltre a quella del S. Alessio? 

DG: sono dei liberi professionisti assunti sulla base di un contratto di collaborazione, e sono 

professionisti di varia preparazione; spesso hanno vari titoli e competenze, e molti hanno 

frequentato i corsi di specializzazione qui al S. Alessio; la paga oraria è superiore a quella delle 

cooperative, ma il loro rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato; con le ore svolte nelle 

scuole di solito completano l’orario di lavoro e le proprie entrate mensili; 

Carletti: devo dire che i problemi di assistenza sul territorio sono sempre peggiori, e risultano 

sempre più frequentemente casi di persone che non riescono ad  essere seguite; 

Collicelli: possiamo sapere se nel tempo aumentano le persone non vedenti che hanno necessità? 

Carletti: in realtà servirebbe una maggiore capillarità ed in particolare dei punti di primo soccorso 

per chi perde la vista in età adulta ed un decentramento operativo per aumentare gli interventi sul 

territorio; 

Sce: sicuramente tutti concordiamo sulle osservazioni del dottor Carletti, ma sappiamo anche che 

l’obiettivo è complesso da raggiungere alle attuali condizioni di finanziamento; abbiamo ora la 

rendita patrimoniale del Fondo Immobiliare che permetterà di ottimizzare le risorse, e di migliorare 

quantità e qualità del servizio; anche il decentramento è una finalità presente nello Statuto del S. 

Alessio, e costituisce un problema anche per l’assistenza sanitaria di base; 



 

 

Collicelli: in effetti posso confermare che si tratta di un problema generalizzato, che diventa 

questione più acuta per le categorie con difficoltà; esiste a tutti i livelli nei servizi sanitari e non solo 

uno scarto enorme tra le necessità e le risorse, per cui si finisce per agire prevalentemente nelle 

urgenze, e le difficoltà nel caso dei disabili visivi sono molto gravi; oltre ad investire più fondi 

bisognerebbe avere strumenti più avanzati di rilevamento della domanda, sia dal punto di vista 

quantitativo che da quello qualitativo (quanti assistere, per quali disabilità, ecc.); 

Carletti: desidero ricordare a tutti che l’assistenza post-scolastica ai bambini è stata tolta nel 2013, e 

che sarebbe sufficiente un finanziamento di circa 400 mila euro per ripristinarla, un investimento 

sul futuro di fondamentale importanza, in quanto è evidente che, se non seguiti, i ragazzi ciechi non 

sono recuperabili; ed il CPS dovrebbe pronunciarsi in maniera più decisa sulla programmazione dei 

servizi; 

Scielzi: concordo sul fatto che il Comitato potrebbe far presente le esigenze dell’utenza 

all’amministrazione regionale; 

Sce: lo dovrebbe fare il Presidente Piva che è il portavoce del Centro Regionale presso la Regione; 

Collicelli: rimane il fatto che il Comitato possa individuare dei punti da sottoporre al Presidente 

Piva, il quale è poi l’interlocutore con la Regione; 

Cola: sono d’accordo sul fatto che il presidente Piva potrebbe rappresentare alla Regione la 

necessità di implementare i servizi; 

Collicelli: certamente si tratta di un obiettivo che potremmo porci per la nostra prossima attività 

futura, anche perché ci troviamo in una fase positiva per il S. Alessio, nella quale si  sta lavorando 

in maniera molto positiva per un miglioramento della gestione dell’esistente a risorse invariate; non 

possiamo che auspicare che si sviluppi una maggiore attenzione per le esigenze degli utenti e di tutti 

coloro che hanno specifici bisogni sul territorio, sperando che una simile istanza possa riscuotere 

una accoglienza positiva presso la nuova Giunta;  

Carletti: richiamo l’attenzione sul decentramento dei servizi, quale modalità operativa 

indispensabile per garantire l’estensione e la capillarità dei servizi stessi, ed invito la Regione a 

investire sufficienti risorse, ed il Centro Regionale ad una adeguata organizzazione.   

Nel dibattito che ne segue il componente Sce mette in risalto come la Regione, pur nel doveroso 

contenimento del bilancio, abbia prestato particolare attenzione al S.Alessio.   

Carletti: invito i componenti CPS di nomina dell’UICI ad attivarsi presso la Regione, 

stigmatizzando il comportamento di quegli esponenti politici regionali che non hanno prestato 

attenzione alle tematiche in oggetto rifiutando altresì incontri diretti;  



 

 

Sce: ribadisco l’importanza che sia il Comitato nella sua interezza a definire modalità, linee ed 

atteggiamenti da assumere verso la Regione, tenendo anche in considerazione che ben tre membri 

sono di nomina regionale.  

Cola: vorrei far notare che rispetto a quanto convenuto durante le riunioni tra UICI e Zingaretti 

l’assessorato all’istruzione non ha mai dato seguito alle istanze presentate.  

A conclusione del dibattito il componente Carletti comunica che valuterà la sua permanenza nel 

CPS e nell’UICI, alla luce delle risposte che gli organi regionali e il S.Alessio sapranno dare alle 

istanze formulate. 

Il Presidente chiude la riunione alle 17,00, rinviando al 9 aprile p.v. 
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