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OSSERVAZIONI DELLA FIRST COORDINAMENTO REGIONE 
SICILIA IN MERITO ALLE LINEE GUIDA SERVIZIO DI 
ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE – QUALCHE 
LUCE E GRAVISSIME OMBRE. 
 
In merito alle linee guida redatte dall’ Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglie e Lavoro, la 
First Coordinamento Regione Sicilia, innanzitutto esprime il proprio apprezzamento per il 
lavoro svolto da codesto assessorato finalizzato a regolamentare un settore molto delicato per 
la tutela in primis degli alunni con disabilità, per le famiglie, per il lavoro, per chi gestisce il 
servizio. 
Le dette linee guida contengono senz’altro delle note apprezzabili e positive, unitamente, 
purtroppo, a delle note negative che non comprendiamo e che rischiano seriamente di rendere 
parzialmente illegittimo l’atto. 
 

GLI ASPETTI POSITIVI E QUELLI NEGATIVI 
 
I 

 
a) Il principio di libera di scelta. 

Senz’altro positivo è il richiamo a cui dovranno attenersi TUTTE le Città Metropolitane o i 
Liberi Consorzi nel rispetto del principio di libera scelta e dell’accomodamento ragionevole. 
Tale richiesta indicata dalla FIRST, coerente con l’art. 19 della Convenzione ONU, 
costituisce, ad oggi, l’unico strumento in mano alle famiglie per evitare che le funzioni di 
assistenza   vengano svolte da personale privo dei requisiti di elevata competenza e 
professionalità e con titoli di studio improponibili! 
 
b) Negativo è aver previsto che nei confronti degli alunni maggiorenni la famiglia non ha 
alcun potere di richiedere l’attivazione dei servizi in assenza della nomina dell’amministratore 
di sostegno e del tutore. 
Ciò determinerà una grave violazione del diritto allo studio e all’istruzione, in quanto non vi 
saranno le condizioni temporali tra la richiesta della nomina di amministratore di sostegno                 
( legata alle lungaggini dei tempi processuali) e la richiesta di attivazione dei servizi. 
Inoltre andrebbe modificato il termine “ incapace di intendere e di volere” che non si applica 
ai casi in cui vi è l’amministratore di sostegno, ma al tutore. 
 
c) Positiva è la disposizione che prevede il diritto alla continuità assistenziale con lo 
stesso operatore, pleonastica è la circostanza che il servizio deve essere erogato “ sin dal 
primo giorno di scuola”, affermazione che dovrebbe essere scontata di fronte ad un diritto 
fondamentale. 
 
d) Positiva è la disposizione che concerne la garanzia della continuità del servizio, anche 
in presenza di ritardi o insufficienza delle risorse con onere di anticipazione a carico degli 
Enti territoriali. 
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La detta disposizione dovrebbe far cessare quell’ incresciosa situazione di incertezza che ogni 
anno si veniva a realizzare con il costante rischio di interruzione del servizio e i patemi 
d’animo che questo determinava negli alunni, nelle famiglie e negli operatori; 
 

 
e) Positiva è la previsione della possibilità di predisporre degli accordi di programma tra 
Enti territoriali e scuola, al fine di una migliore programmazione sinergica dei servizi 
assistenziali scolastici. 
 
f) Positiva è la possibilità di potere sostituire, previo parere del GLO, l’operatore 
assegnato in caso di richiesta della famiglia e del Dirigente scolastico, qualora non all’altezza 
del compito assegnato. ( ricordiamo a noi stessi che un operatore non adeguamento formato e 
munito di titoli di studio non compatibili con il ruolo e la delicata funzione che è chiamato ad 
assolvere può fare danni incalcolabili agli alunni con disabilità); 

 
g) Positivo è avere previsto a carico dei soggetti gestori del servizio “ la garanzia di 
fornire personale con un livello di qualità e dotato della specifica competenza e formazione 
richiesta per ogni singolo alunno/a con disabilità e la sua specifica condizione di 
funzionamento indicata nel PEI e dal GLO” ( tale disposizione è anch’essa importante, perché 
consente l’ abbinamento all’alunno/a di personale di elevata qualità e munito della necessaria 
competenza per assistere ogni alunno/a secondo il bisogno e funzionamento e dovrebbe 
servire come deterrente per tutti quei casi dove vi potrebbe essere il rischio che arrivi 
personale di scarsa qualità e competenza professionale); 
 
h) Positivo è l’obbligo formativo e l’aggiornamento continuo mediante il riferimento a 
corsi qualificati e riconosciuti ( qui tuttavia avremmo voluto che si disponessero rigidi 
controlli sulla citata formazione per evitare formazioni fittizie o inesistenti); 

 
 

i) Senz’altro positiva è la disposizione relativa al CCNL di riferimento che dovrebbe 
essere quello e solo quello più tutelante sottoscritto dalle maggiori organizzazioni sindacali; 
 
j) Positiva è poi la previsione dell’onere di dimostrazione della solidità economica e 
finanziaria del soggetto gestore atta a garantire la retribuzione regolare del lavoratore, anche 
in presenza di ritardi, almeno fino al terzo mese, evitando di riversare sul lavoratore, ( come 
spesso è avvenuto), il rischio del ritardo del pagamento ( la prova della solidità economica e 
finanziaria porterà certamente un maggiore livello di serietà e solidità degli enti gestori); 
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K) Positiva è la circostanza di avere previsto la proroga degli effetti delle certificazioni 
scadute, in ordine all’attivazione dei servizi, qualora si comprovi l’inizio delle procedure di 
rinnovo; 
k) Positiva è la disposizione che le ore di assistenza saranno quelle indicate nella 
proposta contenuta nel PEI, salvo la grave contraddizione di cui parleremo dopo. 

 
 

l) Positiva è la disposizione che prevede che copia del PEI deve essere notificato 
all’interessato in quale potrà attivare le procedure per il progetto di vita ex art. 14 l. 328/2000; 
 
m) Positiva è la disposizione che prevede un maggiore numero di ore aggiuntive 
straordinarie per gli studenti che devono sostenere gli esami scolastici e/o universitari.  
 

 
 

II 
 
 

GLI ASPETTI LEGATI AL PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI 
ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE - LUCI E GRAVISSIME OMBRE 
 
In ordine a tale aspetto, se è da accogliere positivamente la circostanza che i detti operatori 
devono essere in possesso di lauree triennali ( minimo) in scienza dell’educazione, psicologia, 
pedagogia, lauree brevi in terapisti della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, 
in psicomotricità, con formazione ed esperienza almeno biennale in ambito educativo,  grave 
e negativo è l’equiparazione di fatto  tra le dette figure professionali di elevato livello 
formativo, con soggetti “ di basso livello formativo”. 
 
Ed invero, con riferimento all’ assistenza con gli alunni con disabilità afferente al disturbo 
dello spettro autistico, si sta affermando una totale equiparazione tra i laureati sopra detti, 
che dovranno possedere in aggiunta un attestato formativo nelle tecniche cognitivo – 
comportamentale ( ABA – PECS e TEACHH), con un diplomato qualsiasi in possesso di 
un corso professionale regionale di “ Tuttologia” di 900 ore, in aggiunta ad un attestato 
formativo di quelli sopra menzionati. 
 
Ebbene si sta arrivando ad affermare che un diplomato agrario, chimico, nautico, 
meccanico, geometra ecc, con un corso ingannevole di tuttologia e un attestato sulle 
tecniche cognitive - comportamentali, è legittimato, allo stesso modo di un pedagogista,  
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psicologo, un educatore professionale, un terapista della riabilitazione,  muniti del 
medesimo attestato formativo specifico, ad assistere un alunno con disturbo dello spettro 
autistico, disabilità tra le più complesse da affrontare tenuto conto dell’incidenza che 
l’autismo assume nella sfera cognitiva - relazionale - sociale! 
  
 
Allo stesso tempo, è gravissima la lacuna che non ha previsto lo stesso livello di 
specializzazione, competenza, professionalità e adeguatezza dei titoli professionali, in favore 
di tutti quegli assistenti destinati a svolgere il loro compito in favore di alunni con disabilità 
plurime e complesse; con disabilità legate a malattie rare  che ne inficiano la comunicazione 
non rientranti nell’ambito dell’autismo. 
 
La FIRST ritiene  gravissima l’equiparazione in termine di titoli e competenze tra i citati 
laureati e qualunque diplomato, ( agrario, meccanico, chimico, geometra, nautico ecc.), 
munito di un corso professionale totalmente inadeguato, per non usare parole più forti, di 
mere 900 ore, spesso a pagamento, dove ai detti diplomati viene richiesto di passare dallo 
studio ad esempio di materie come: la zootecnica; l’agronomia; la viticoltura; l’estimo, la 
meccanica agricola ( per citare solo i periti agrari, ma l’esempio può riguardare anche gli 
altri profili di diploma, ad eccezione di quelli a contenuto socio - pedagogico), allo studio di 
materie quali: 
 anatomia e fisiologia finalizzati all’analisi delle abilità di comunicazione e del livello di 
autonomia; Psicologia generale. Dello sviluppo e dell’apprendimento; Pedagogia speciale; 
Psicopatologia dell’età evolutiva; disturbi dello sviluppo e del linguaggio; ritardo mentale; 
sindrome genetiche; Principi di comunicazione verbale e non verbale; strumenti per 
l’osservazione e la valutazione delle abilità di comunicazione e delle autonomie; Tecniche 
di analisi funzionale dei disturbi comportamentali; Tecniche di progettazione educativa; 
Psicopedagogia speciale; Riabilitazione fisica, sensoriale e psico – sociale; Conoscenza 
della LIS, Lis tattile, codice del Braille e dei diversi linguaggi per la comunicazione più 
appropriata per le diverse abilità; Studio e conoscenza degli ausili e materiale didattico di 
supporto; Metodologia e tecniche per la riduzione dei disturbi comportamentali (??);  
 
Psicologia familiare; Psicologia sociale e di gruppo; Sociologia della disabilità; 
Metodologie e tecniche della relazione di aiuto e del dialogo educativo; Teorie e 
metodologie della valutazione psico - pedagogica per verificare l’andamento dell’intervento 
di sostegno. 
Si potrebbe continuare all’infinito. 
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Purtroppo, spiace doverlo dire, troppe sono state le pressioni “e le plurime visite assessoriali” 
di soggetti non certamente disinteressati, affinchè si procedesse ad una incredibile 
equiparazione tra i profili sopra menzionati. 
Per contro, immaginiamo che sia stata completamente “ ignorata “ la comunità scientifica, 
aspetto che riteniamo gravissimo nella misura in cui si parla di tutela degli alunni con 
disabilità grave, che avrebbero meritato ben altra tutela e considerazione.  
 
In tale citato contesto la tutela effettiva dell’alunno con disabilità è scemata, da criterio 
orientatore e guida, quale avrebbe dovuto essere, visto che il diritto fondamentale allo studio, 
all’istruzione è certamente dell’alunno/a, superata e sovrastata dal prevalere della logica                  
“ della legge della giungla” o se vogliamo “ del puzzle”. 
 
La FIRST, aveva preavvertito l’assessorato di tale pericolo, aveva allegato un lavoro della 
massima autorità scientifica del settore la SINPIA, ( l’associazione italiana di neuropsichiatria 
infantile), che aveva espresso un parere “ tranciante e non confutabile” nei confronti del 
rischio che soggetti di basso livello professionale potevano essere legittimati ad esercitare la 
loro funzione su alunni che invece hanno il diritto ad essere assistiti al massimo livello di 
competenza e non certamente al minimo indispensabile, perché si rischia di fare danni 
incalcolabili! 
 
Ma vi è purtroppo di più! 
 
Sconcerta e disorienta il modo in cui sono trattati gli alunni con disabilità uditiva, qui peggio 
non si poteva fare, siamo arrivati a termini e contraddizioni che stridono una con l’altra, 
oppure, molto probabilmente, non si sa cosa si voleva scrivere. 
Ed invero, da un lato si afferma che l’assistente specialistico deve “ adottare la Lingua dei 
segni”, ( che ricordiamo è una vera e propria lingua con regole grammaticali sue proprie), si 
afferma, inoltre, che il detto assistente è un interprete dei segni, poi, senza trarne nessuna 
conseguenza logica e conoscitiva del livello di formazione specifica necessaria per essere 
definiti specialisti della lingua dei segni, quindi in grado di assistere in modo elevato un 
alunno/a di una scuola secondaria di secondo grado, si dispone, in modo sconcertante, una 
totale equiparazione di un corso regionale professionale di “ tuttologia”, dove se va bene non 
si arriva neppure a 100 - 200 ore di LIS, ( sempre che vengano fatte), con un corso 
specialistico solo di LIS di almeno 900 ore! 
 
Ora, la FIRST coordinamento Regione Sicilia, chiede a codesto assessorato di fornire 
adeguata spiegazione in ordine “ alla coerenza e logicità ” delle dette affermazioni, ma 
soprattutto chiede se si era a conoscenza del fatto che nei corsi di tuttologia citati, la 
lingua dei segni viene impartita per un numero limitatissimo di ore, non certamente 
adeguato ad un servizio di assistenza delicatissimo come è quello destinato agli alunni 
sordi 
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Ora noi immaginiamo non vi sia stato nessun ragionamento approfondito sul citato aspetto, 
ma occorre dire che l’ assessorato non ha alcuna giustificazione, nella misura in cui sia la 
FIRST Coordinamento Regione Sicilia e immaginiamo anche ENS ( l’ Ente Nazionale Sordi, 
non certo gli ultimi arrivati), avevano preavvertito del rischio contenuto nella stesura della 
bozza provvisoria dell’ errata equiparazione citata, che avrebbe compreso chiunque! 
 
 
La FIRST,  coordinamento Regione Sicilia, pertanto, quale Federazione che si erge alla tutela 
effettiva degli alunni con disabilità e delle loro famiglie, non resterà silente e inerte e saranno 
poste in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la tutela effettiva delle persone 
minori di età con disabilità. 
 
 
 

III 
 
IN RIFERIMENTO ALLA PARTE RELATIVA ALL’INQUADRAMETO 
DELL’ASSISTENTE  ALL’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE - GRAVE 
RISCHIO DI ILLEGITTIMITA’ 

 
 
In riferimento alla detta parte sono certamente da accogliere positivamente le disposizioni 
relative all’inquadramento degli assistenti nell’ambito del CCLN di maggiore tutela, allo 
stesso tempo destano preoccupazione talune disposizioni che ci appaiono in contrasto con 
altre previste in precedenza, a rischio di illegittimità, quale ad esempio quella che prevede che 
“ l’assistente debba svolgere le ore di servizio settimanali in coerenza con le ore assegnate 
nel PEI ( giusto), ma poi si prevede che le stesse ore possono essere stabilite in relazione alla 
disponibilità economica dell’ Ente in base alle risorse economiche assegnate alla regione 
Siciliana disponibilità economica”. 
Tale disposizione è manifestamente illegittima, foriera di forti tensioni all’interno del GLO, 
con le famiglie al momento di redazione del PEI, in quanto le ore assegnate devono 
certamente essere determinate sulla scorta dei concreti bisogni effettivi, ma non possono 
essere certamente assegnate tenendo conto delle esigenze di bilancio e/o delle citate 
disponibilità economica dell’ Ente. 
 
E’ noto, infatti, che la Corte Costituzionale con plurime sentenze ha affermato semmai il 
principio opposto, e cioè che il vincolo delle risorse finanziarie non può mai scalfire il 
diritto fondamentale delle persone con disabilità ( ex multis Corte Cost. n. 83/2019; 
192/2017;110/2017; 275/2016). 
 
La FIRST, pertanto, ritiene tale disposizione illegittima e ne richiede l’immediata modifica. 
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Di dubbia incertezza è  la disposizione secondo la quale in assenza dell’alunno/a, l’assistente 
all’autonomia e comunicazione renderà il servizio con la modalità a distanza, ove sia attivata 
la didattica, concordata con la famiglia. 
 
Ricordiamo che la modalità a distanza non può prescindere dal vaglio del GLO, solo questo 
organismo è in grado di potere ri - modulare e ri – programmare il PEI con forme diverse 
dalla didattica in presenza, in quanto è necessario un agire sinergico tra tutti gli attori in causa, 
quindi tra docenti, famiglia, alunno/a, assistenti, in quanto devono essere chiari i contenuti 
didattici; le modalità concrete di attivazione del servizio; il supporto che l’assistente può 
fornire alla didattica che viene impartita dai docenti; il controllo delle presenze ecc. 
 
Solo all’esito delle determinazioni del citato organismo si potrà disporre la detta didattica a 
distanza. 
 
Salvo che con la detta disposizione non si stia parlando di assenze temporanee di pochi giorni, 
ma dalla disposizione nulla è dato comprendere.  
 
Positiva è la disposizione secondo la quale in caso di assenza per tre giorni consecutivi 
l’assistente comunque viene retribuito lo stesso svolgendo in sostituzione tutte le attività 
indicate nelle linee guida. 
 
 
Di incerto contenuto è invece la disposizione relative alla sospensione dell’assistente a partire 
dal quarto giorno e fino a quando l’alunno non rientra a scuola con recupero, ove possibile, 
delle ore non espletate nel corso dell’anno e qualora non fosse possibile con il rischio di 
perdere parte della retribuzione per il lavoro non reso. 
 
Qui si poteva fare e dire di più. 
  
La FIRST ricorda che la detta figura professionale è una risorsa molto importante, non solo 
per l’alunno/a cui è assegnato, ma anche per il contesto scuola ove opera. Di conseguenza 
nulla osta a prevedere che in assenza dell’alunno/a e nell’impossibilità di non attivare la 
didattica a distanza, l’assistente possa essere utilizzato all’interno della scuola come risorsa 
aggiuntiva a supporto di altri alunni e ai docenti, analogamente con quanto previsto per 
l’organico docente di potenziamento. 
Ciò può ben essere previsto negli accordi di programma indicati. 
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CONCLUSIONI 
 
   
  
L’assessore ha accompagnato le linee guida con una missiva affermando che sono pervenute 
all’assessorato osservazioni di diversi soggetti. Di ognuna di esse se ne è tenuta debita 
considerazione. Di alcune se ne è fatto tesoro. 
 
Purtroppo la politica del puzzle e del volere accontentare tutti ha prodotto un atto che, 
unitamente a delle note positive, ( correttamente segnalate secondo il nostro parere), ha 
previsto dei fatti gravi e negativi, ALCUNI GRAVISSIMI SE NON EMENDATI CON 
URGENZA, per gli alunni con disabilità e le famiglie, certamente mitigati dal diritto alla 
libera scelta, ma ciò non toglie nulla alla rilevanza degli errori commessi. 
 
 
                                                                         FIRST 
                                                                      COORDINAMENTO SICILIA FIRST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 


