
 

 

VERBALE DEL 13 NOVEMBRE 2018 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Carmen Pirro, dott.ssa Marina Scarvaci 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  26 novembre h.15,00  

 

Collicelli: introduce la dott.sa Carmen Pirro per la relazione sulla piattaforma telematica gestita dal 

servizio educativo e scolastico del Centro Regionale; 

Pirro: sono una psico-pedagogista ed ho un’esperienza di lavoro presso il S. Alessio di undici anni. 

Il portale “PROMO: Strumento di Programmazione e Monitoraggio per l’Intervento Riabilitativo, 

Educativo e Pedagogico”, è stato ideato per permettere alle varie figure professionali incaricate di 

svolgere le diverse attività con la persona disabile visiva, di condividere le informazioni sui servizi 

scolastici, domiciliari e riabilitativi del territorio; la piattaforma è di facile consultazione ed ogni 

operatore assegnato ad un disabile può visionare la complessiva situazione delle attività svolte 

anche dagli altri operatori assegnati a quello specifico utente; per classificare le attività svolte dai 

ragazzi abbiamo utilizzato gli indicatori ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, 

della Disabilità e della Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità); al momento siamo in una 

fase di sperimentazione dove sono state individuate 5 macro aree con i rispettivi indicatori, per 

monitorare la persona disabile visiva nel percorso che va dall’infanzia fino all’età adulta; le 5 aree 

sono: apprendimento, inclusione, orientamento, autonomia ed autonomia in area domestica, 

ciascuna suddivisa in altre sotto-aree al suo interno (allegato 1 al presente verbale); riguardo le 

modalità di accesso, nella piattaforma ogni operatore che si occupa del medesimo utente può entrare 

solo attraverso un codice, e verificare quali attività – in ciascuna area e sotto-area - sono state svolte 

e quali sono ancora in atto. Al  fine di raccogliere tutti gli indicatori utili al coordinamento delle 

diverse figure professionali ho effettuato una raccolta di informazioni tra gli operatori della 

riabilitazione, tiflodidatti e responsabili dei diversi servizi, ai quali ho chiesto il genere di 

conoscenze che dovesse possedere un utente per intraprende una specifica azione riabilitativa. La 

piattaforma è “moodle” (modular object-oriented dynamic learning environment, ovvero ambiente 

per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) quindi un ambiente informatico che  
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permette di sviluppare e/o di aggiungere funzionalità e contenuti personalizzati; è totalmente 

accessibile, anche tramite sintesi vocale; 

Leone: esiste obbligo per legge che i siti web pubblici siano accessibili e ciò vale dunque anche per 

gli enti pubblici come il S. Alessio; 

Pirro: è prevista l’aggiunta di altre aree, che potranno così delineare uno storico dell’utente molto 

utile nei casi di passaggio da un operatore al successivo; al momento sono stati inseriti nel portale 

gli alunni del settore scolastico per un totale di 415, verranno poi inseriti quelli del settore 

domiciliare (n.384) e della riabilitazione (n.80); prevedo in pochi mesi di poter attivare tutti i servizi 

sulla piattaforma; ogni servizio ha delle schede specifiche per rilevare le attività, nelle scuole si 

potrà così effettuare una verifica del progetto, oltre che adeguare il materiale ai bisogni del singolo 

studente; la rilevazione delle attività è attuabile dall’inizio e poi durante tutto il percorso; la 

piattaforma si ispira ai nuovi orientamenti che si seguono in ambito scolastico, la scheda nel 

servizio scolastico è simile al “compito di realtà” assegnato nella scuola allo studente, una 

situazione-problema vicina al mondo reale da risolvere utilizzando conoscenze ed abilità acquisite; 

in tal modo si riduce la distanza tra l’operatore tiflodidatta che è un tecnico, e le figure che lavorano 

nell’ambiente scolastico; gli operatori che accedono al portale vengono a conoscenza delle attività 

svolte dagli altri e possono collaborare per realizzare al meglio le finalità del progetto; l’obiettivo 

non è rilevare le capacità ma lavorare in equipe;  

Collicelli: ci sono livelli di accesso differenti? 

Pirro: si, ad ogni utente corrisponde un solo codice; 

Collicelli: l’operatore può avere informazioni ed anche programmare le attività? 

Pirro: si, sono stati formulati  progetti educativi, secondo un programma che prevede una scala di 

livelli su cui possono intervenire gli operatori confrontando la propria esperienza professionale, 

nell’ambito degli indicatori previsti in ciascuna area, dunque su più aspetti della vita della persona 

disabile; 

Collicelli: esiste una scala di valutazione degli indicatori? 

Pirro: è prevista una valutazione con 5 livelli di giudizi, espressi con le lettere alla A alla E; 

Collicelli: corrispondono ai livelli scolastici? Come sono paragonabili questi giudizi ai livelli 

dell’istruzione scolastica? 

Pirro: non esiste una corrispondenza, i livelli esprimono delle funzionalità legate agli indicatori 

relativi alle aree, che possono dare conto di come le conoscenze scolastiche vengano acquisite; si 

condivide in questo modo il linguaggio tra operatore ed insegnanti nell’ambito delle riunioni dei 

GLH così è possibile confrontare il lavoro svolto in base alle aree cognitive ed agli altri indicatori 

delle altre aree; nel settore domiciliare ci si focalizzerà più che altro sulle autonomie; 



 

 

Scielzi: quando sarà raggiunta la sufficienza in tutte le macro-aree, si considera completato il 

percorso? 

Pirro: la programmazione condivisa tra operatori non ha un termine, il progetto prevede di seguire 

la persona anche in ambito lavorativo, tanto che si potrà delineare la storia del disabile dal 

confronto anche tra le diverse aree di intervento; dalla rilevazione dei risultati ottenuti si può attuare 

una programmazione e proseguire l’attività su alcune aree, ciascuna con specifici indicatori e 

metodologie; la piattaforma prevede la compilazione di tre schede, una uguale per tutti gli utenti, 

due per la attività scolastica e due per quella domiciliare, ed anche una scheda per la riabilitazione; 

ciascun operatore leggerà la scheda di suo interesse, tale impostazione sarà utile soprattutto nel caso 

dell’utente adulto che potrebbe aver avuto un percorso complesso, perché facilita l’informazione 

settoriale; la lettura è veloce ed immediata; 

Scielzi: se una persona disabile percettivo sensoriale ha molte abilità ma non è autonomo, come si 

valuta l’area dell’autonomia? 

Pirro: in questo caso posso utilizzare la capacità tattile per favorire l’acquisizione dell’autonomia 

nell’ambiente, mettendo a frutto le informazioni per sviluppare questa abilità, anche la scuola si sta 

innovando verso una modellizzazione, i ragazzi vengono valutati per competenze sulla base degli 

indicatori europei, secondo i quali le abilità mentali e cognitive sono differenti dalle conoscenze 

scolastiche; 

Cola: chi ha accesso alle schede sulla piattaforma?  

Pirro: ho solo io la gestione complessiva del PROMO; l’accesso è possibile anche al Presidente 

Piva ed al Direttore Generale; 

Cola: è uno strumento anche di controllo sull’impiego di risorse economiche; 

Piva: la dott.ssa Pirro ha la possibilità di verificare anche quanti operatori sono entrati nel sistema, 

anche in tempo reale, ed è possibile esercitare un controllo sulle attività; 

Leone: ciascun operatore quindi inserisce informazioni su una specifica area; 

Cola: sarebbe possibile una consultazione da parte delle famiglie? 

Pirro: dovrei creare nome utente e password anche per le famiglie, è una proposta da valutare; 

DG: per le famiglie può essere previsto un accesso ma nella fase di output, la piattaforma è stata 

ideata come strumento destinato agli operatori; 

Pirro: quando avremo inserito tutti gli utenti, anche dell’area domiciliare e riabilitazione, avremo un 

numero molto elevato di accessi, con maggiori difficoltà di gestione, ma la creazione di una sorta di 

backup finale in una cartella consultabile dalle famiglie è una indicazione di cui terrò conto; 

Carletti: la gestione della piattaforma consente una continuità nel progetto anche dopo un cambio 

operatore, è una forma di diario operativo costantemente aggiornato, di grande utilità, ma le chiedo: 



 

 

chi elabora il progetto da realizzare attraverso questa coordinazione tra operatori? Anche perché 

spesso gli operatori non sono in grado di dare soluzioni ma hanno bisogno di supporto;  

Pirro: la piattaforma permette anche in questo caso di aumentare le competenze anche a chi è meno 

preparato consultando gli altri operatori, e poi nel servizio scolastico siamo tre referenti a dare 

indicazioni; condividendo la informazioni nella rete offerta dal portale, vado a compensare le 

difficoltà con lo scambio di informazioni; 

Carletti: nelle riunioni dei GLH alla programmazione scolastica è molto utile la presenza di un 

operatore tifloinformatico specializzato e ben preparato, piuttosto che l’assistente della cooperativa 

che non favorisce l’autonomia del disabile visivo;  

Aiello: avendo una laurea in pedagogia valuto questa piattaforma in modo molto positivo, fornisce i 

presupposti per una nuova metodologia, e permette un intervento metodico e trasversale; il 

presupposto teorico è di alto livello pedagogico; come valutate l’apprendimento dei disabili 

pluriminorati? 

Cola: è un modello flessibile, di grande utilità, anche da esportare, realizza col mezzo informatico 

quello che si voleva realizzare negli anni passati tramite supporti cartacei; ma come far emergere il 

lavoro che viene fatto con il pluriminorato grave, che rimane costantemente in una fase di 

mantenimento delle abilità? 

Pirro: è l’operatore che attraverso una corretta comunicazione dà riscontro di come lavora con il 

disabile e ciò che viene fatto per mantenerne le funzionalità; 

Leone: il mantenimento è già un grande risultato, talvolta avviene un peggioramento delle capacità 

del disabile; 

Cola: l’operatore ha facilità a lavorare sul portale? 

Pirro: si, l’accesso e la navigazione sono semplici, abbiamo per ora poche funzionalità ma ne 

aggiungeremo altre, di recente ad esempio abbiamo aggiunto la possibilità di stampare; 

DG: il punto di partenza ideale è che il progetto personalizzato per il ragazzo disabile venga 

elaborato dall’equipe del S. Alessio, con un approccio tiflologico, e poi frequentando la scuola 

subentri il progetto scolastico che condivida gli obiettivi e le metodologie; il GLH nelle scuole è un 

momento di raccordo tra approccio scolastico e tiflotecnico; il S. Alessio riduce ad unità 

l’intervento verso la persona disabile visiva attraverso i vari settori di attività: sanitario, scolastico, 

educativo, formativo;  

Pirro: dal primo gennaio nell’ambito dell’inclusione scolastica del disabile non si parla più di 

“diagnosi funzionale” ma di “profilo di funzionamento” propedeutico al Piano Educativo 

Individualizzato”, quest’ultimo utilizza gli stessi indicatori inseriti nella piattaforma PROMO. 

Collicelli: ringraziamo la dott.ssa Pirro, che potremo invitare in seguito per fornire aggiornamenti, 

ed introduciamo il prossimo punto all’o.d.g.: analisi dei risultati di due questionari su:  



 

 

valutazione gradimento dei servizi residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale, somministrati 

alle famiglie; valutazione della soddisfazione degli operatori (allegati 2 e 3 del presente verbale); 

sul tema ci presenta una sintesi la funzionaria del servizio sanitario e riabilitativo dott.ssa Scarvaci; 

Scarvaci: la rilevazione sul grado di soddisfazione di utenti ed operatori è stata condotta in vista 

dell’accreditamento del S. Alessio da parte della ASL.  

I risultati in sintesi emersi dal questionario somministrato agli utenti rivelano che sono insoddisfatti 

del servizio mensa, pulizia delle stanze e laboratori, e dei servizi igienici, ed è risultata carente 

l’informazione sul possibile futuro inserimento del disabile in altre strutture; dobbiamo cercare 

azioni correttive per migliorare questi aspetti; da notare come il rapporto col personale dei 

trattamenti riabilitativi ed in genere (medici, riabilitatori ecc.) è valutato positivamente. Al 

questionario hanno risposto 56 persone su un totale di 160 circa, dunque non molto rappresentativo, 

soprattutto poche risposte delle persone nel settore ambulatoriale.  

Per quanto riguarda i risultati dell’indagine presso gli operatori, le situazioni problematiche 

riguardano la gestione dei conflitti tra operatori e referenti, il coinvolgimento nelle decisioni, il 

carico di lavoro, ma è positivo il giudizio sul rapporto con colleghi. Al questionario hanno risposto 

61 operatori su circa 70. 

Pensiamo di riproporlo a cadenza regolare, coinvolgendo il maggior numero di intervistati, è 

importante comunque avere un primo feedback, i problemi di mensa e di servizi igienici sono 

suscettibili di soluzione, in questo senso chiediamo indicazioni e suggerimenti al Comitato, che può 

presentare proposte sulla formulazione di ulteriori quesiti.  

Leone: nella domanda relativa alla qualità della mensa, considerare che l’insoddisfazione potrebbe 

riguardare il servizio e non il cibo. 

Scarvaci: abbiamo approntato anche un modulo per la gestione del reclamo sia da parte di utenti che 

di operatori, che è disponibile sul sito del S. Alessio, chi vuole presentarlo lo consegna all’URP che 

segue la vicenda fino alla sua soluzione; elaboreremo un report anche su questi dati. 

Piva: prevediamo di dare possibilità di inserire in una cassetta i suggerimenti anonimi, visto che i 

reclami invece sono firmati. 

Il Comitato prende atto dei risultati dell’indagine e ringrazia la funzionaria. 

Collicelli: proseguiamo con l’altro argomento all’o.dg., la mail della UICI Regionale che chiedeva 

al CPS di affrontare il tema del riconoscimento professionale dell’operatore tiflodidatta (allegato 4 

al presente verbale). 

Cola: il problema si propone da anni, in altre regioni come il Molise la figura è stata riconosciuta, in 

questo senso il Comitato sull’Istruzione della UICI vorrebbe riprendere il confronto con la Regione 

Lazio sul tema, chiedendo degli incontri per arrivare a questo riconoscimento formale, che 



 

 

coinvolge il S. Alessio per i molti operatori tiflodidatti che lavorano nell’Ente; posso inviare al 

Comitato della documentazione in proposito; 

Leone: qual è la situazione attuale, come è inquadrato l’operatore tiflodidatta?    

Piva: gli operatori sono in possesso di autocertificazione del S. Alessio per aver frequentato qui i 

corsi di formazione, ma è urgente arrivare ad una definizione della qualifica professionale per la 

quale è previsto il conseguimento di attestato; affinché emerga con chiarezza che il tiflodidatta non 

è un assistente di base, ma un’operatore specializzato; 

Carletti: serve definire dei livelli minimi di accesso, molti hanno frequentato i corsi partendo da una 

laurea di primo livello, altri hanno acquisito esperienza lavorando nel settore da molti anni 

Frittelli: va prevista in questo caso una sanatoria; 

Carletti: sono d’accordo sulla sanatoria ma nel riconoscimento professionale non darei una qualifica 

troppo alta, altrimenti il compenso è troppo basso rispetto alla qualifica; 

Cola: forse vanno riconosciuti tre anni di esperienza lavorativa oppure 600 ore di formazione; 

Carletti: alla definizione della figura professionale debbono concorrere la UICI ed il S. Alessio 

come istituzioni che siano di supporto al dialogo con l’amministrazione regionale. 

Collicelli: dichiara terminata la riunione alle h.17,00, rinviando - come già deciso in precedenza - al 

26 novembre dove sarà presente un rappresentante della Sorgente per relazionare sul Fondo 

Immobiliare.     
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