
         F.I.R.S.T.                                                   
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela 
           diritti delle persone con disabilità 

                 già Rete dei 65 movimenti 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL’OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR 
 

Sede Legale:  via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma 

C.F.97939070583 

www.firstfederazione65.it 

                                                 firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it                                                                
 

1 

 
 
 

Alla V° Commissione ARS 
                                                        Cultura, Formazione e Lavoro     

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di audizione servizi di assistenza igienico - personale e assistenza 
all’autonomia e comunicazione – Istituzione tavolo permanente incardinato presso codesta 
Commissione 
 
 
 
         Spett.le Commissione, 
In nome per conto della First, Coordinamento Regione Sicilia, comunichiamo quanto segue. 
         Apprendiamo da fonti informali che sarebbe stato approvato l’art. 89, della legge di bilancio, 
che avrebbe approvato uno stanziamento di €.5.000,000,00 per le finalità, leggiamo testualmente, 
“ di cui all’art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n.24 e successive modificazioni……” 
 Ora, piace ricordare che l’art. 6, richiamato integralmente dal citato articolo 89, è l’articolo 
che ha continuato a legittimare in Sicilia il servizio di assistenza specialistico igienico - personale, 
successivamente richiamato nella sua interezza anche dalla legge sul diritto allo studio n. 10 del 
2019. 
 La predetta ulteriore conferma da parte del legislatore regionale non fa che rafforzare il 
quadro normativo esistente, di suo già rilevante è significativo. 
 Di conseguenza si rende opportuno una convocazione, al fine di delineare in modo 
inequivocabile, anche e non solo in vista del prossimo anno scolastico, i rispettivi ambiti e 
competenze, in particolare tra l’assessorato Regionale competente, gli Enti Territoriali Città 
Metropolitane e Liberi Consorzi di Comuni, i Comuni e l’ ambito scolastico per il tramite dell’ USR. 
 Al contempo la FIRST ricorda alla Commissione che nell’ultima audizione era stato richiesto 
da questa Federazione, che per prima ha avuto modo di parlare, l’istituzione di un tavolo tecnico di 
lavoro permanente da istituire “ PRESSO CODESTA COMMISSIONE”, e non altrove, in quanto si 
ritiene che solo l’autorevolezza e la composizione pluralistica della compagnie politica della V° 
Commissione, possa garantire la soluzione di problematiche complesse che attengono sia la parte 
che concerne i diritti degli alunni con bisogni complessi, sia la necessità delle famiglie, sia il fronte 
del lavoro, non certamente indifferente.  
 Preme ricordare che la richiesta dell’istituzione presso codesta Commissione è stata 
condivisa da tutti i partecipanti all’audizione: forze sindacali e associazioni in primis. 
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            Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con la presente si chiede di essere auditi per le 
ragioni sopra esposte. 
 Con Osservanza 
 
 
        FIRST  
         Coordinamento Regione Sicilia 
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