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FIRST COORDINAMENTO REGIONE SICILIA 
COMUNICATO 

 
INCONTRO V° COMMISSIONE ARS SUL SERVIZIO SPECIALISTICO IGIENICO 
PERSONALE 

 
Giorno 09.02.2021, alle ore 11.30, si è svolta l’audizione richiesta dalla FIRST presso la                           
V° Commissione dell’ ARS, con riferimento all’annosa questione del servizio specialistico igienico 
personale che non viene garantito in modo uniforme agli alunni con una condizione di disabilità 
grave e bisogni complessi. 
Alla riunione, presieduta dal Presidente Di Caro, alla presenza di numerosi deputati, erano 
presenti tutte le organizzazioni sindacali sia quelle maggiormente rappresentative, sia quelle 
minori; presente la dirigente della città metropolitana di Palermo; il rappresentante dell’ANCI;  
Osservatorio Diritti  scuola; il Dirigente della Regione Sicilia  dott. Greco; Il Coordinamento 
Asacom Regione Sicilia; l’associazione ACA Sicilia, in quanto nell’ordine del giorno era stato 
incluso anche il tema degli assistenti all’autonomia e comunicazione. 
 
Il quadro che è emerso, a parere della FIRST, è quello di un assoluta situazione caotica, dove 
abbiamo assistito al solito valzer di incomprensioni e diatribe tra Enti Territoriali Intermedi e 
Assessorato Regionale. 
 
La FIRST, intervenuta per prima, al fine di evitare il perpetuarsi della condizione di assoluta 
incertezza nella garanzia di un fondamentale diritto per gli alunni con una condizione di disabilità 
grave, a cui fa seguito una condizione di precarietà lavorativa degli assistenti, ha richiesto                        
“ con assoluta urgenza” la costituzione di un tavolo tecnico permanente presso la detta 
Commissione di consultazione costante. 
 
La ragione prima per cui la FIRST ha ritenuto necessario richiedere l’istituzione urgente di un 
luogo istituzionale dove potere realizzare i predetti incontri, scaturisce dalla circostanza di fare in 
modo che, nel superiore contesto istituzionale, possano incontrarsi tutti i soggetti istituzionali e 
non, ivi comprese le parti sociali rappresentative delle famiglie e dei lavoratori, affinchè siano chiari 
a ciascuno i compiti, le prerogative imposte dalla legge e dagli atti amministrativi in essere, i 
rispettivi obblighi e le iniziative da intraprendere al fine di garantire i diritti fondamentali degli alunni 
con disabilità grave e bisogni complessi. 
 
A tal fine la FIRST, sin d’ora, dichiara al Presidente della Commissione e ai componenti, di essere  
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disponibile ad apportare quel bagaglio di 
conoscenze tecnico - giuridiche e di esperienza frutto del lavoro e delle conoscenze pluriennali in 
relazione alle questioni che attengono al mondo della scuola, così come abbiamo sempre fatto. 
 
La FIRST auspica che in tal modo possa finire quell’increscioso balletto di rovesciamento delle 
rispettive responsabilità, a cui si assiste ogni volta tra  gli Enti interessati che produce come effetto 
ben visibile a tutti che nessuno dei detti soggetti sa esattamente bene cosa fare; e soprattutto 
come farlo, anche solo limitatamente all’erogazione dei servizi integrativi, migliorativi e aggiuntivi 
assunti come obbligo dalla giunta Regionale nella delibera del 23.07.2020, a cui però non sono 
seguiti i conseguenti atti esplicativi e attuativi, che sono la causa prima della situazione di stallo 
che si è venuta a realizzare tra i citati Enti, senza tacere in ordine al fatto che nell’ultima riunione si 
è appreso, per voce dello stesso Dirigente Regionale, che le risorse trasferite da ultimo alle città 
Metropolitane e Consorzi di Comuni non comprendono le risorse necessarie per l’attivazione dei 
servizi sopra menzionati. 
 
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: ancora oggi molti alunni sono a casa; altri sono a 
scuola con le famiglie fuori pronti a intervenire; altri affidati a personale scolastico non in grado di 
fare fronte ai loro bisogni complessi, a tacere quelle incredibili situazioni che abbiamo appreso in 
alcune zone, dove è l’ assistente all’autonomia e comunicazione a provvedere, pur di lavorare, con 
tutte le consueti ricadute, anche dal punto di vista occupazionale, ben note ed evidenti. 
 
Ecco allora le ragioni della richiesta del tavolo istituzionale permanente, affinchè speriamo si 
possano trovare qui le soluzioni immediate per fare ripartire il servizio specialistico di cui hanno 
bisogno gli alunni; affinchè si possa iniziare una seria programmazione anche in vista del prossimo 
anno scolastico 2021/2022. 
 
La FIRST, quale Federazione di rappresentanza delle persone con disabilità e delle famiglie, 
sempre presente ai predetti incontri, a tutela dei minori e delle famiglie, non farà venire meno il suo 
contributo fattivo e di collaborazione nei confronti della Commissione e di tutti gli altri soggetti 
istituzionali.  

 
 
 


