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Ai Comuni della Provincia di Vibo Valentia 
All’Attenzione 
- del Sindaco
- dell’Assessore ai Servizi Sociali
- dell’Assessore all’Istruzione
- del Dirigente di Settore

per i Servivi si Assistenza all’Handicap

e per conoscenza 
- all’ Ufficio Scolastico Regionale

AT di Vibo Valentia
- al Garante per l’Infanzia e

l’Adolescenza
presso il Consiglio Regionale della
Calabria

VIA PEC 

Vibo Valentia, 03 Settembre 2018 

Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 - Servizi di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 
e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con Spettro dell’Autismo. 
RICHIESTA URGENTE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

Egregi Sig. Sindaco e Assessore, Gentile Dirigente Responsabile, 
facciamo riferimento alla nota del 18/04/2018, che ad ogni buon fine si allega in copia, per richiedere 

informazioni sullo stato di attuazione del Piano del Diritto allo Studio per l’A.S. 2018-2019, con particolare riferimento 
agli alunni e studenti con Spettro dell’Autismo e handicap grave residenti nel vostro Comune. 

Come noto, la Regione Calabria, con Prot. 132468 di Marzo 2018 aveva fornito i chiarimenti operativi per poter 
procedere alle richieste che ogni Comune deve presentare affinchè sia garantito il trasferimento dei fondi sociali 
destinati all’inclusione sociale delle persone con handicap nelle scuole (assistenti all’autonomia ed alla comunicazione 
e servizi di supporto all’istruzione) per l’anno scolastico 2018-2019. 

Le necessità, in termini di tipologia di interventi o di servizio, di ognuno delle persone con handicap del vostro 
Comune Vi sono già state comunicate dalla Scuole in funzione delle diagnosi funzionali e di quanto espresso dal GLH 
e dal PEI. 

Evidenziando che questa Associazione è parte del Comitato UNITI PER L’AUTISMO Calabria, che raccoglie altre 13 
Associazioni regionali rappresentative delle famiglie e delle persone con Autismo, siamo a richiedere: 
- quale sia, tra le due alternative richiamate nella nota operativa della Regione Calabria, la modalità operativa

adottata da codesto Ente;
- quale sia lo stato attuativo del Piano per il Diritto allo Studio 2018-2019 approvato da codesto Ente;
- la data a partire dalla quale sarà garantito il servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione personale

ed alla persona e i servizi di supporto organizzativo per l’istruzione per gli alunni con handicap (ed in particolar
modo per quelli con diagnosi di Spettro dell’Autismo), evidenziando che l’inizio dell’A.S. 2018-2019 è fissato
per il prossimo 17 Settembre 2018.

Rammentiamo che: 
- la Sentenza del Consiglio di Stato nr 3104 del 20/05/2009 specifica che deve essere garantita per l'alunno

disabile grave, al fine di evitare una regressione comportamentale per i reiterati cambiamenti delle figure di
riferimento (se non necessari, secondo il proprio piano educativo-terapeutico, ndr) la possibilità di ottenere un
educatore, scelto dalla famiglia, che garantisca continuità didattica, a carico del Comune;
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- la Sentenza del TAR Calabria nr 438 del 23/05/2012 che, riprendendo e rafforzando la precedente sentenza
del Consiglio di Stato, specifica che la famiglia può indicare la formazione specifica che l'Assistente alla
Comunicazione/Autonomia/Persona deve avere e, quindi, anche indicare, ad esempio, i profili più adatti,
secondo il piano terapeutico già seguito;

- ancora, la Sentenza del TAR Calabria nr 438 del 23/05/2012, evidenzia che la mancata o ritardata fornitura
del miglior servizio di Assistenza per gli alunni disabili può comportare accertamento di danno esistenziale a
carico dell’amministrazione inadempiente.

Restando a disposizione per qualsiasi apporto che l’associazione io autentico potrà fornirVi, Vi specifichiamo 
che, insieme alle famiglie, vigileremo sulla celere ed adeguata gestione amministrativa a vostro carico, a favore delle 
Persone con Autismo e con altre disabilità. 

Per il Direttivo di io autentico 
Enrico Mignolo 


