F.I.R.S.T.
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti

COMUNICATO
FIRST COORDINAMENTO SICILIA
RICHIESTA
AUDIZIONE
URGENTE
ALLE
COMMISSIONI
MONITORAGGIO E APPLICAZIONE DELLE LEGGI E CULTURA,
ISTRUZIONE E LAVORO DELL’ARS – IN RELAZIONE AL SERVIZIO
SPECIALISTICO IGIENICO - PERSONALE
Con due atti recenti importanti, il primo dell’ l’UPS di Trapani, ( Ufficio Provinciale Scolastico),
e successivamente l’ USR, ( Ufficio Regionale Scolastico), hanno confermato che la competenza
ad erogare il servizio di assistenza specialistica igienico - personale, nella Regione Sicilia, che
non è la mera assistenza di base, ( di competenza del collaboratore scolastico), è demandata,
sulla scorta delle norme regionali vigenti, agli Enti Territoriali.
La FIRST concorda e condivide totalmente con i predetti autorevoli atti delle Istituzioni
scolastiche e ricorda che, da tempo, sostiene tali assunti contenuti in un corposo lavoro di diversi
mesi orsono che ha consegnato a molti soggetti istituzionali competenti.
Il lavoro della FIRST ha dimostrato inconfutabilmente come gli atti che provenivano e
provengono, ancora ad oggi, dall’assessorato regionale alla famiglia, lavoro e politiche sociali,
resi sulla scorta di un mero parere facoltativo del CGA, su una questione di fatto irrilevante ai
nostri fini, posto che il parere era incentrato in ordine al riparto di competenza in merito
all’assistenza di base, ( cioè su un fatto pacifico e non controverso), sono atti grossolanamente
errati e illegittimi!
Atti che tuttavia stanno producendo danni e pregiudizi rilevanti agli alunni con disabilità
grave che necessitano dell’assistenza specialistica sopra riportata.
Ora, però, alla luce dei due autorevoli atti che provengono da soggetti istituzionali al massimo
livello della Scuola, lo scenario è mutato completamente, in quanto non è più una Federazione di
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rappresentanza delle persone con disabilità ad affermare e scrivere che la competenza attribuita
da norme ragionali agli Enti territoriali è rimasta immutata, ma sono soggetti pubblici autorevoli
e competenti ad affermarlo.
Per tale ragione abbiamo richiesto una convocazione urgente alle predette Commissioni, anche al
fine di valutare la legittimità o meno delle ultime disposizioni adottate dal citato assessorato il
quale è arrivato, con mere direttive dispositive interne, persino a discriminare gli alunni con
disabilità tra quelli certificati dalle UVM e quelli non certificati, in palese contrasto alle
norme vigenti e alla normativa che attribuisce al GLO e al PEI, sulla scorta delle certificazioni
sanitarie in possesso, la necessità di indicare la personalizzazione dei sostegni necessari
all’alunno/a che vive una condizione di disabilità.
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