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COMUNICATO 

 
FIRST REGIONE SICILIA  

 
IN ORDINE ALLE LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE  
 

CONVOCAZIONE URGENTE TAVOLO TECNICO 
 
        
Abbiamo appreso indirettamente dall’ assessore alle Politiche sociali, alla Famiglia e al Lavoro, che le linee 
guida relative al servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione verrebbero definitivamente pubblicate 
il 30.08.2020. 
Ora, nel rispetto istituzionale dei rapporti intercorsi tra le parti e l’assessorato, tuttavia, vorremmo porre 
all’attenzione alcuni fatti che si sono verificati all’indomani della conoscenza delle linee guida provvisorie, 
che destano e hanno destato particolare preoccupazione.   
Come è noto il predetto assessorato ha costituito correttamente un tavolo tecnico di lavoro composto da 
associazioni di famiglie, di lavoratori, organizzazioni sindacali. 
Dopo alcuni incontri l’assessorato, in modo egregio ha stabilito un comune modus operandi comune, 
richiedendo alle parti dei contributi scritti finalizzati a prospettare delle proposte in ordine al contenuto delle 
dette linee guida, come è normale che sia nella regolare dialettica istituzionale. 
 
Rapporti istituzionali, che, tuttavia, secondo il nostro parere, impongono rispetto del ruolo, delle funzioni, 
delle prerogative decisionali che sono e devono sempre rimanere di “ esclusiva pertinenza dell’apparato 
politico - amministrativo”, che è tenuto a svolgere un attività di sintesi, che ben può discostarsi delle 
indicazioni fornite dalle parti, se non condivise dal citato organo politico - amministrativo, tenuto conto 
anche del fatto che gli organi istituzionali trovano momenti di confronto anche con altri organi istituzionali 
operanti a livello territoriale.   
 
Orbene, in data 05.08.2020, sono state pubblicate nel sito ufficiale della regione le linee guida provvisorie e 
allo stesso tempo veniva concesso alle parti un ulteriore termine fino  per il deposito di ulteriori contributi 
scritti. 
 
Linee guida provvisorie anticipate per mail qualche giorno prima a tutti i componenti del tavolo tecnico. 
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Nella normale dialettica e nel rispetto istituzionale dei ruoli 
e delle competenze,  pur apprezzando in molte parti il 
contenuto delle dette linee guida provvisorie, per quel che ci riguarda abbiamo inviato le nostre proposte 
integrative e migliorative, ( come era stato richiesto), al fine di tutelare maggiormente gli alunni con 
disabilità. 
Le nostre proposte migliorative hanno, infatti, riguardato la migliore tutela possibile dell’alunno con 
disabilità, senza entrare in merito in tutte le altre questioni di carattere organizzativo, di gestione del servizio, 
di rapporti tra Enti Gestori e lavoratori. 
 
Orbene, detto ciò, per contro, abbiamo dovuto assistere a un fatto che riteniamo grave e sconcertante,  
realizzato da parte di una sparuta minoranza di persone, i quali, immediatamente dopo avere conosciuto il 
contenuto delle linee guida, ( evidentemente sorpresi dal fatto che l’assessorato aveva esercitato un opera 
istituzionale di sintesi, non recependo acriticamente testi e proposte provenienti dai detti soggetti), 
inscenava letteralmente sotto l’assessorato una sorta di teatrino pretestuoso, quanto sconcertante, di protesta, 
( dalle foto prodotte sui social non si vedono più di 10 persone o poco più ), mirante a farsi ricevere 
dall’assessorato,  al fine di chiedere, conto e ragione sostanzialmente : “ del perchè la bozza da questi 
soggetti consegnata all’assessorato non fosse stata recepita integralmente dall’ Ufficio (?)”. 
 
Incredibile! 
 
Le affermazioni che ne sono seguite, registrate da una televisione evidentemente chiamata a riprendere la 
folta rappresentanza, ( dieci dieci persone circa),  ci appaiono gravi e preoccupanti, nella misura in cui sono 
state rese con una disinvoltura che non ha eguali. 
 
Veniva riferito, nell’intervista, dal rappresentante della associazione ACA Sicilia quanto segue: 
 
 << in data 18.06.2019, eravamo pervenuti alla stesura di una bozza ( quale sarebbe questa bozza?) che ci 
sembrava possibilista e rispetto alla quale nulla ci era stato eccepito, nulla ci era stato detto, abbiamo 
incontrato più volte il funzionario dott. Reale e abbiamo dato delle indicazioni… >>. 
 
Fermiamoci un attimo. 
 
Il soggetto che ha rilasciato la detta intervista, si chiama Cataldo Giuseppe, in rappresentanza di una 
associazione di assistenti denominata ACA Sicilia, il quale, accompagnato dalla consulente legale della 
stessa associazione, nel video appare chiaramente come tale, ( più volte, peraltro, dichiaratasi consulente 
legale di tale associazione, sia in sede assessoriale, sia in sede di audizione davanti alla commissione 
cultura e istruzione dell’ ARS), unitamente a due genitori, che di fatto svolgono la funzione di assistente 
all’autonomia e comunicazione, collegati sempre alla detta Associazione ACA Sicilia e da un rappresentante 
sindacale di un sindacato minoritario Confael, dichiarava apertamente che: 
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nonostante vi fosse un tavolo tecnico istituito presso 
l’assessorato, ove alla luce del sole era possibile ogni 
dialettica nel confronto tra tutte le parti interessate, per contro incontrava nel tempo, ( o incontravano?), il 
funzionario del predetto assessorato, dove, al di fuori di ogni logica solare di partecipazione, consegnava 
una bozza e dava delle indicazioni che, a suo dire, venivano ritenute possibiliste e nei cui confronti nulla 
veniva obiettato! (cfr.audio video intervista).  
 
 
Tuttavia, al momento della conoscenza del contenuto finale della bozza assessoriale, frutto evidentemente di 
quel lavoro di sintesi e di discrezionalità amministrativa che compete esclusivamente in capo agli uffici e                  
all’ assessore al ramo, il Cataldo, accompagnato, dalla sua consulente legale e dal sindacalista citato, 
avvertiva la necessità di non attenersi alle indicazioni fornite a tutte le parti dall’assessorato, cioè di 
depositare eventuali note integrative e migliorative del testo provvisorio entro il termine assegnato 
 
 
MA SI PRESENTAVA SOTTO L’ASSESSORATO INSCENANDO UNA SORTA  DI PROTESTA 
SCONCERTANTE, ALLA PRESENZA DI CIRCA 10 PERSONE E DI UNA TELEVISIONE AD 
ARTE CONVOCATA SUL POSTO! 
 
Per fare cosa? 
 
 
Lo riferisce lo stesso Cataldo in un post della sua associazione:  
 
“ di fronte a quella bozza vuota, ( che ovviamente non lo è, forse evidentemente non è quella che voleva o si 
aspettava costui), ho ritenuto necessario, insieme al sindacato minoritario, recarmi presso l’assessorato…… 
per un incontro chiarificatore ( esattamente cosa doveva essere chiarito?); ci hanno ricevuto alle ore 
13.30, in circa due ore di incontro abbiamo messo in chiaro gli aspetti essenziali che potrete cogliere nelle 
nostre interviste”.   
 
Allora, alla luce di quanto letto, è arrivato il momento di fare chiarezza, di denunciare tali comportamenti, 
che noi riteniamo gravi, in quanto oggettivamente finalizzati al verosimile intento di esercitare pressioni su 
organi  amministrativi terzi e indipendenti, in ordine al contenuto di un provvedimento che riguarda gli 
alunni con disabilità, le famiglie, i lavoratori, gli enti di gestione del servizio, le scuole, le istituzioni 
territoriali provinciali.    
 
 
Non esisteva per noi alcuna motivazione valida per ricevere i rappresentanti di una manifestazione di circa 
10 persone, che rivendicavano in buona sostanza “ conto e ragione” del perché l’assessorato non avesse  
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seguito le indicazioni contenute nella bozza presentata da 
tali soggetti, ignota a tutti gli altri partecipanti al tavolo: 
 
“ nessuno ci ha obiettato nulla riferiva il Cataldo”, quasi meravigliato del fatto di trovarsi davanti a un 
ufficio pubblico autonomo e terzo e non certo una depandance di qualcuno, discostandosi evidentemente 
dalle sue indicazioni di cui, incredibilmente, chiedeva conto!! “. 
 
Sia chiaro, qui non è in discussione il diritto di manifestazione o di critica di chicchessia, avverso un 
provvedimento di cui non si condivide il contenuto, qui viene in rilievo un altro aspetto che noi censuriamo, 
e cioè il contenuto di talune affermazioni del Cataldo, subito dopo la conoscenza delle linee guida 
provvisorie e in vista della redazione di quelle finali, che comprovano, secondo il nostro parere, il probabile  
e/o verosimile tentativo di esercitare oggettive indebite pressioni per orientare il contenuto delle linee guida 
in un senso gradito a costui, sottraendosi al confronto dialettico istituzionale alla luce del sole, nel confronto 
con tutte le parti in causa e nell’ambito dell’unico luogo a ciò deputato, il tavolo tecnico istituito presso 
l’assessorato a tale fine. 
 
“Abbiamo voluto un incontro chiarificatore” (?) afferma in modo disinvolto……, non senza avere affermato 
prima “di avere avuto nel passato delle pseudo garanzie sul contenuto della bozza presentata                                 
a suo tempo” (?)   
 
Ad ulteriore conferma delle pressioni che si stanno cercando di esercitare sugli uffici amministrativi, 
l’ulteriore post di giorno 31.08.2020, pubblicato sulla pagina facebook della predetta associazione dove 
incredibilmente si legge: “ di essersi recati ( nuovamente!) unitamente al sindacato minoritario presso la 
sede dell’assessorato e di fronte alle plausibili spiegazioni fornite dall’assessorato in ordine alla necessità 
di un testo che tenga conto delle tante immaginiamo osservazioni pervenute nel termine assegnato 
all’assessorato, si afferma che tale ritardo sarebbe demagogico,  sol perché l’assessorato sembrerebbe di 
capire non abbia recepito le indicazioni di tali soggetti!”. 
 
 
Ora, noi siamo sicuri che l’assessorato saprà mantenere quell’ equidistanza, equilibrio e correttezza 
istituzionale fin qui manifestata, conoscendo anche l’estrema correttezza professionale del funzionario citato,  
purtuttavia, siccome stiamo parlando di linee guida che impattano in modo rilevante nella vita di migliaia di 
alunni, famiglie e lavoratori, atteso quanto sopra esposto:  
 
Il Coordinamento Regione Sicilia First, chiede all’assessore competente una convocazione urgente del 
tavolo tecnico, alla presenza di tutte le parti in causa, associazioni di famiglie, di lavoratori, di tutte le 
organizzazioni sindacali; al fine di confutare e avere un confronto alla luce del sole su talune questioni: 
 
 
 
• In primo luogo si chiede di chiarire l’affermazione contenuta nella registrazione video del Cataldo, 
nella parte in cui afferma:  “ era stata presentata una bozza avverso la quale nulla era stato obiettato e che 
gli sembrava possibilista ( rispetto a cosa? E in quale direzione?); 
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• Tenuto conto che attorno alle linee guida ruotano 
interessi economici non indifferenti, ivi compresi quelli legati alla formazione professionale dei corsi 
regionali, spesso a pagamento, a cui non pare sia estranea la detta formazione associativa ACA Sicilia e il 
suo rappresentante, ( risulta comprovato alla First Regione Sicilia, la partecipazione della detta 
organizzazione di assistenti nell’organizzazione e patrocinio di tale corsi professionali; nella docenza di 
alcuni di questi corsi, in compartecipazione con l’ Ente di formazione professionale, quale l’ Ente il CIASS), 
si chiede, pertanto, di porre a conoscenza di tutti i soggetti del tavolo tecnico la bozza consegnata dalla 
predetta associazione il 18.06.2019; 
 
• Si chiede, inoltre, di sapere se corrisponda a vero la circostanza che, in qualche modo, ACA Sicilia 
avrebbe ricevuto da questo assessorato una sorta di benestare ( nessuno ci ha obiettato nulla e ci sembravano 
possibilisti affermava costui nella disinvolta intervista!); 
 
• Riferire al tavolo tecnico l’esito del contenuto di circa due ore di conversazioni con il detto Cataldo, 
il rappresentante sindacale e gli altri soggetti intervenuta seguita della citata manifestazione di protesta; 

 
 
 
Il materiale sopra citato il post e la video intervista si trovano nella pagina facebook dell’ associazione ACA 
Sicilia, del 3.08.2020 e 31.08.2020 
 
                                                                           First Regione Sicilia 


