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COMUNICATO 
 FIRST COORDINAMENTO SICILIA 

 
IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO                    
“ GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E 
SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA”. 
 
La First esaminato il contenuto del sopra citato disegno di legge per la Regione Sicilia, prima 
firmataria l’ On. Roberta Schillaci, che mira nel suo dichiarato intento a disciplinare in modo 
uniforme i servizi di assistenza igienico personale e di autonomia e comunicazione, osserva 
quanto segue. 
Premesso che per gli assistenti all’autonomia e comunicazione la linea maestra da seguire è il 
progetto di internalizzazione e stabilizzazione nell’ organico del MIUR.  
 
Riteniamo che un disegno di legge è pur sempre una base di partenza di natura parlamentare, di 
conseguenza auspichiamo un confronto costruttivo sia in sede di commissione, sia con i gruppi 
parlamentari, con tutte le parti interessate. 
 
 
Detto ciò la FIRST non può che essere favorevole in linea di massima ad ogni tentativo, da 
qualunque forza politica provenga, di dettare una disciplina uniforme per tutti gli Enti locali in 
relazione alla gestione dei servizi sopra menzionati, a cui aggiungeremo pure il trasporto 
scolastico. 
Nessuno, infatti, può negare che, allo stato, nella nostra Regione, l’assenza di una disciplina 
organica, ( norme frastagliate e non collegate tra loro ne abbiamo ad abundantiam), nella 
misura in cui i detti servizi sono organizzati seguendo la nota ripartizione: Comuni e Città 
Metropolitana o Consorzi di Comuni, ha determinato e determina una autentica babele 
organizzativa nella gestione dei detti servizi, dove soprattutto nell’ambito Comunale, ognuno li 
ha organizzati come li riteneva opportuni, con le conseguenze che ogni anno vediamo alunni, 
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famiglie e operatori costretti ad assistere ad una differenziazione di tutele, assistenza, gestione e  
retribuzione, diverse da territorio a territorio, spesso persino tra territori limitrofi! 
 
Alla già situazione caotica, si è aggiunta da ultimo quella che si è venuta a creare per le scuole 
secondarie di secondo grado e Universitarie, a seguito dello sciagurato parere richiesto al CGA 
da parte dell’ assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, il quale malamente interpretato ha 
dato vita ad una altra penosa differenziazione, nell’ambito dell’ assistenza specialistica igienico 
personale, tra alunni con disabilità grave e alunni gravissimi. 
 
Tutto ciò è frutto anche, ma non solo, della circostanza che in Sicilia manca da molto tempo una 
disciplina organica, sistematica, strutturale e vincolistica nei confronti degli Enti Territoriali 
intermedi, tale da ricondurre ad omogeneità e unitarietà, anche normativa si intende, il 
frastagliato mondo della gestione dei servizi scolastici. 
 
Pur tuttavia, riteniamo che sia opportuno che i disegni di legge possano diventare due: uno per il 
servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione e l’altro relativo all’ assistenza igienico – 
personale, per una ragione di opportunità giuridica. 
 
La disciplina relativa all’assistente all’autonomia e comunicazione è direttamente disciplinata 
dall’art. 13. comma 3 legge 104/1992, essendo tale figura nazionale e dal dlgs 66/2017. 
Allo stesso tempo non può sfuggire la circostanza che il MI dovrà adottare, sentita la Conferenza  
Permanente delle Regioni, un decreto attuativo che disciplinerà il profilo professionale uniforme, 
di conseguenza vi è il concreto rischio che una disciplina regionale regolamenti in modo diverso 
competenze e funzioni che saranno regolate in modo uniforme a livello nazionale. 
Inoltre, si ponga a mente il fatto che i criteri di gestione e le modalità attraverso le quali si 
realizza tale servizio sono  totalmente diversi rispetto a quelli demandati al servizio di assistenza 
igienico - personale. 
Il servizio di assistenza igienico personale specialistico invece necessità di una apposita 
disciplina ad hoc, perché vi è la necessità di distinguere bene le concrete mansioni e competenze 
del detto personale, rispetto al personale ATA. 
Il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione non risente della necessità di distinguerlo 
da altre competenze e funzioni, perché è una funzione unica e volendo usare un termine di gara, 
“ non ha concorrenti al suo interno”. 
Inoltre, occorre anche dire, che il predetto servizio ha trovato già un suo punto di approdo nelle 
Linee guida Regionali, adottate dall’ Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, che 
seppure tra qualche grave lacuna e omissione rappresentano allo stato una regolamentazione del 
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citato servizio, semmai andrebbe previsto un intervento normativo che le estenda a tutto il 
territorio regionale e vincoli tutti gli Enti Territoriali Intermedi. 
Inoltre, piace ricordare che tra i servizi di assistenza obbligatoria vi rientra anche il Trasporto 
scolastico, che molti Comuni ormai non organizzano più da tempo immemore, ma trattasi 
anch’esso di servizio fondamentale ed obbligatorio, donde il disegno di legge deve occuparsi ed 
includere anche il trasporto scolastico. 
 
L’idea, pertanto, di scorporare i disegni di legge avrebbe il vantaggio di rendere più celere è 
agevole il lavoro di approvazione di un testo normativo definitivo, senza togliere garanzie di 
tutela a nessuno dei soggetti in contesa.    
 
Valutino le forze politiche la detta opportunità.  
 
Ciò detto, pertanto, se l’obiettivo del disegno di legge, anche dichiarato, è quello sopra 
menzionato, la FIRST non può che ritenersi favorevole, con le modifiche sopra auspicate e con 
l’avvertenza però che il testo che abbiamo letto, va profondamente modificato, integrato e 
migliorato nelle sedi competenti. 
 
In tale senso la FIRST, come sempre, è disponibile a fornire il proprio contributo conoscitivo e 
di competenza per addivenire, con tutte le altri parti interessate, all’ eventuale approvazione del 
migliore testo di legge possibile, qualora vi fosse la volontà politica di arrivare ad un testo 
definitivo. 
 
In tal senso, fermo restando una lettura più approfondita, ad occhio, sin d’ora, ci permettiamo di 
dare qualche suggerimento al fine di migliorare il disegno di legge. 
Ø L’art. 1, comma 2, andrebbe rivisto perché risulta non pertinente il riferimento all’art. 13 
della legge 104/1992, con riferimento all’assistenza igienico - personale, l’art. 13, comma 3, 
citato disciplina solo l’assistenza all’autonomia e comunicazione e sostegno; 
Ø In ordine all’esplicitazione delle concrete funzioni del personale che svolge l’assistenza 
igienico - personale, rispetto al personale ATA, riteniamo che la legge possa solo dettare delle 
norme contenenti principi e criteri generali, ma non la normativa tecnica di dettaglio che 
andrebbe demandata ad appositi atti secondari di natura assessoriale, anche congiunti. 
Ø In altre parole, le concrete funzioni che svolge il personale suddetto, per differenziarlo 
bene dal personale ATA, al fine di circoscrivere, una volta per tutte, ambiti e competenze 
specifiche, non riteniamo che possano essere contenute in un  testo di legge, ma in un atto di 
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normazione secondaria, dove possano trovare luogo le concrete mansioni, nell’ambito delle 
competenze attribuite alla contrattazione sociale; 
Ø Lo stesso ragionamento deve potersi fare con riferimento alle competenze specifiche 
dell’assistente all’autonomia e comunicazione, citate nell’art. 2.  
Ø Se, infatti, per un verso rientra nell’ambito del legislatore regionale potere stabilire a 
priori i requisiti generali necessari per svolgere tale funzione e di gestione del servizio in capo 
all’ Ente Territoriale nell’ambito delle opzioni previste dalla norma generale,                                             
( es. titoli di studio, anzianità di servizio; competenze OSA ed OSS; competenze adeguate nel 
campo delle disabilità sensoriali e di quelle neuro - cognitive relazionali; uso del doppio binario 
organizzativo di gestione; modalità dello stesso; affermazione del principio e della garanzia 
della continuità educativa e assistenziale; obblighi di formazione;), tuttavia la legge, a nostro 
avviso, deve demandare ad atti di normazione secondaria tutta la normativa tecnica di dettaglio 
con riferimento ai sopra citati aspetti, i quali, una volta collegati alla normativa generale, 
acquistano la stessa vincolatività delle legge. 
Ø Inoltre, va comunque valutata e salvaguardata l’autonomia gestionale di quegli Enti 
Intermedi che hanno optato per forme di stabilizzazione del personale di assistenza; 
Ø In ordine, ai destinatari del servizio, sarebbe opportuno nelle more dell’entrata in vigore 
del profilo di funzionamento, lasciare aperta l’opzione ancora vigente della Diagnosi funzionale; 
Ø Il GLHO, si chiama oggi GLO ( Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica); 
Ø Lo stesso Iter procedurale di cui all’art. 10, dubitiamo che la normativa di dettaglio possa 
essere demandata ad una legge generale; 
Ø In ordine alle linee Guida Regionali, certamente sono necessarie linee guida che la legge 
da subito deve declinare con una applicazione e osservanza in capo a tutti gli Enti Territoriali, al 
fine di uniformarle a quelle già adottate dall’ Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche 
Sociali e Lavoro, ma, purtroppo, vincolanti e applicabili solo alle Città Metropolitane e 
Consorzio di Comuni, ma non vincolanti nei confronti dei Comuni. 
Ø Inoltre, riteniamo che il luogo di consultazione preminente debba essere costituito                   
dall’ Osservatorio Regionale Per i Diritti delle Persone con disabilità, quale istituzione ove sono 
presenti tutti i soggetti interessati dal presente disegno di legge.  
Ø Quindi che ben vengano linee guida vincolanti per tutti. 
Ø Ma l’aspetto più importante è quelle relativo alle risorse necessarie per garantire 
continuità di programmazione e tempestività dei servizi in concomitanza con l’inizio dell’anno 
scolastico, in assenza di adeguate risorse riteniamo che anche la migliore legge che dovesse 
essere adottata, poi di fatto, verrebbe sistematicamente elusa. 
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Pertanto, fermo restando una lettura più approfondita del testo, riteniamo che il disegno di legge 
in questione con gli opportuni accorgimenti, modifiche, sostituzioni, semplificazioni, possa 
costituire una base di partenza per un lavoro che però deve coinvolgere tutti gli attori coinvolti. 
 
 
 


