
Coordinamento fra le associazioni per la tutela dei diritti  

delle persone con disabilità nella Regione Siciliana - Onlus 

 
Sede Legale ed Operativa: Via Belgio, 4/d  - 90146 Palermo 

Contatti : e-mail: coordinamentoh@gmail.com 
Recapiti telefonici – 3387905019 - 360653951 

              

Enti aderenti: Capp. Coop. Soc. -  Ass. Afadi Onlus/Aps - Ass. Futuro Semplice Onlus/Aps – A.I.F.I Sicilia – FLI Sicilia – 

Ass. Movimento dei Cittadini Sicilia Ovd – AISM Onlus Sicilia – Ass. 5atuttotondo  Onlus/Ars - Ass. Sportiva Le Aquile 

Palermo – Ass. Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile Onlus – AGSAS Associazione genitori soggetti 
autistici - AUTISMI Coop. Sociale – Associazione Famiglie Persone Down  AFPD – A.I.S.M. Ass. Italiana Sclerosi 

Multipla – U.I.C. Unione Italiana Ciechi – Edificando piccola società cooperativa sociale A.r.l. – Azione Handicap onlus 

 

All’ Onorevole Signor  Presidente della Regione Siciliana 

Dott. Nello Musumeci 

P.zza Indipendenza, 21 

Palazzo d’Orleans 

90129 Palermo 

Segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

All’ Assessore della Regione Siciliana 

Alla Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro 

 Dr. Antonio Scavone 

Via Trinacria 34/36 

90100 Palermo  

Assessore.famiglia@regione.sicilia.it 

Assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

All’ Assessore della Regione Siciliana 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dr. Roberto Lagalla 

Via Regione Siciliana 33 

90129 Palermo 

Assessore.istr.form.@regione.sicilia.it 

 

All’ Assessore della Regione Siciliana 

Alla Salute 

Avv. Ruggero Razza 

Piazza Ottavio Ziino n. 24 

90145 Palermo 

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’On. Presidente V Commissione ARS 

Cultura, Formazione e Lavoro 

Isammartino@ars.sicilia.it 

Commissione_V@ars.sicilia.it 

 

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale 

 Dott. S. Suraniti 

Via G. Fattori 

Palermo 

drsi@postacer.istruzione.it 

 

 

All’ANCI 

Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2  

Palermo 

ancisicilia@pec.it 

 

 

All’Autorità Garante della persona con Disabilità 

Dott.ssa Carmela Tata 

garantedisabilità@regione.sicilia.it 
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p.c. Forum Terzo Settore Sicilia  

Al  Portavoce Dr. Giuseppe di Natale 

forumterzosettoresicilia@gmail.com 

 

 

 

 

Palermo, 08 febbraio 2021 

Oggetto: Diritto allo studio ed inclusione scolastica alunni con disabilità grave e gravissima 

Attuazione deliberazione n. 323 del 23 luglio 2020 – “servizi aggiuntivi,  integrativi e   

migliorativi in favore degli alunni con disabilità” 

 

Onorevole Presidente, Esimi Assessori,  Gentile Garante,  

 

la presente, è riposta alle Vs. attenzioni nelle rispettive qualità e funzioni, per manifestare, in nome 

per conto e nell’interesse di questo Coordinamento H e delle Persone con Disabilità ad esso 

aderenti,  la forte preoccupazione derivante dalle recenti informazioni assunte attraverso numerose 

segnalazioni di genitori,  che  vedono negare ai propri figli, il fondamentale diritto ad una corretta 

inclusione scolastica, diritto che passa attraverso la possibilità che questi, possano fruire di tutti  

quei supporti indispensabili a garantire la corretta risposta ai bisogni di assistenza e cura in ambito 

scolastico. 

 

Se è vero che l’efficacia delle azioni di governo si misura dai risultati raggiunti, va 

detto senza alcuna mistificazione che, per quanto riguarda il tema in oggetto, le azioni di 

governo non hanno determinato i risultati attesi. 

 

A tutt’oggi, infatti, assistiamo allo smantellamento di uno dei servizi fondamentali per 

alunni e genitori, cittadini di questa Regione, che rimangono, ancora una volta, vittime 

incolpevoli di rimbalzi di competenze ed interpretazioni di comodo delle norme. 

 

È infatti vero che nonostante i contenuti della Deliberazione di Giunta in oggetto, il 

servizio previsto non è partito se non in pochissimi Comuni e per un tempo brevissimo. 

 

È sconfortante sottolineare che nessun risultato è stato di fatto raggiunto, se non quello, di 

aver ancora una volta generato confusione e sconforto su persone con disabilità  che non possono 

permettersi di veder trascorrere altro tempo per la risoluzione di un problema, che oggi più che 

mai, è divenuto una questione socialmente drammatica che colpisce più livelli e non soltanto la 

disabilità grave e gravissima. 

 

Era sostanziale e in  coerenza a quell’Atto di Governo disposto a luglio 2020,   tracciare e 

disporre i passaggi consequenziali,  attraverso la costituzione di un capitolo di spesa destinato 

ad hoc,  che consentisse ai Comuni - ove risultasse insufficiente e poco qualitativo il supporto dei 

collaboratori scolastici, tenuto conto della necessità di dover garantire  diritto all’assistenza 

specialista  riconosciuto agli studenti con disabilità grave e gravissima – di sostenere le strutture 

scolastiche, realizzando e garantendo quei servizi” aggiuntivi,  integrativi e  migliorativi in 

favore degli alunni con disabilità”. 
 

Sembrerebbe che la scelta, consapevole e responsabile assunta a suo tempo con la 

Deliberazione n. 323 del 23 luglio scorso, dalla Giunta di Governo, non abbia trovato altrettanto 

spazio e consapevolezza nel D.D.G. n.110 del 29 gennaio u.s., sembrerebbe infatti che, lo 

stanziamento di considerevoli somme (€.15.333.328,00) destinate ad essere trasferite alle città 

Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali  non riguardi nello specifico i servizi integrativi e 

migliorativi per l’assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità grave e gravissima.  
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Quanto sopra ci induce a sperare che tale situazione emerga da un ulteriore dubbio 

interpretativo e pertanto considerato che i servizi aggiuntivi integrativi e migliorativi previsti 

tardano ad attuarsi, questo Coordinamento H, ritiene urgente ed indispensabile un intervento delle 

SS.VV. diretto a porre in essere i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale n.323 del 

23 luglio 2020 e ogni necessaria consequenziale azione, affinché il diritto allo studio delle Persone 

con disabilità venga compiutamente garantito  

 

Si auspica che, superata la fase di emergenza, oramai continua, si possano avviare quelle 

azioni utili affinché agli studenti con disabilità sia garantito il Piano Educativo come parte 

integrante del Progetto Individuale di Vita ai sensi dell’Art. 14 legge 328/2000, tanto agognato e 

mai realizzato. 

 

 Rimaniamo ancora in attesa di vedere realizzata quella programmazione tante volte 

richiesta, a partire dal potenziamento delle UVM,  già evidenziata con precedenti note 

all’Assessore alla Salute, per arrivare ad una piena Inclusione delle Persone con Disabilità. 

 

 Infine, auspichiamo, affinché sia garantito il Diritto allo Studio per tutti gli studenti della 

Sicilia e in particolare per quelli con disabilità grave e gravissima,  che si ripristini il Gruppo di 

Lavoro già costituito allo scopo. 

 

Per quanto sopra, ci dichiariamo immediatamente disponibili ad un incontro a breve 

termine, finalizzato ad un  confronto più diretto sulle tematiche cogenti sopra esposte, per trovare 

soluzioni di garanzia e stabilità. 

 

In attesa di un positivo quanto celere riscontro, nel segnalarVi i recapiti cellulari del 

Presidente (338-7905019) e del Vice Presidente (360 653951) 

Distinti Saluti.  

 
Il Presidente del  

Coordinamento H 

F.to Marilina Munna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


