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Spett.le 
REGIONE CALABRIA 
Dipartimento Turismo, Beni Culturali, 
Cultura, Istruzione 
SETTORE SCUOLA, ISTRUZIONE 

Attn. del DIRIGENTE DI SETTORE 
D.ssa Anna Perani
a.perani@regione.calabria.it
istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it 

e per conoscenza 
Assessore all’Istruzione 
ed alle Attività Culturali 
D.ssa Maria Francesca Corigliano
mf.corigliano@regione.calabria.it 

Assessore al Lavoro e Welfare 
D.ssa Angela Robbe
a.robbe@regione.calabria.it

VIA MAIL e PEC 

Vibo Valentia, 04 Settembre 2018 

Oggetto: L.R. 27/85 - Servizi di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio per
l’Anno Scolastico 2017/2018.
Richiesta dati sulle istanzedi trasferimento fondi in merito avanzate da parte dei Comuni della
Provincia di Vibo Valentia
Rif. Vs Prot. 118270 del 03/04/2018

Gentile D.ssa Perani, 
in merito all’oggetto e visto l’imminente avvio dell’Anno Scolastico 2018/2019, questa associazione si è da 

tempo attivata al fine di sollecitare i Comuni della Regione (e in modo più specifico quelli della Provincia di Vibo 
Valentia, cfr nota allegata) circa l’adozione dei Piani Annuali per il Diritto allo Studio e la presentazione a codesta 
amministrazione dei fondi per l’erogazione dei Servizi di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e 
servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 

Dalla nostra attività di verifica avviata, finalizzata al supporto informativo alle famiglie di bambini ed 
adolescenti con Disturbi dello Spettro dell’Autismo, risultano tuttavia informali comunicazioni da parte dei Comuni 
della Provincia di Vibo Valentia (ove pervenute o raccolte) circa l’indisponibilità e/o l’assoluta carenza di fondi da 
parte della Regione Calabria per i trasferimenti agli Enti Locali per l’A.S. 2018/2019, circostanza che appare in 
contraddizione con la nota Prot 118270 del 03/04/2018 di codesta amministrazione (che pure si allega). 

Con la presente, nelle more di una risposta in esito ad una formale istanza di accesso agli atti che 
separatamente si invia a codesto Dipartimento, siamo a richiedere con urgenza: 

- quali Comuni della Provincia di Vibo Valentia abbiamo provveduto a trasmettere le Delibere di adozione
dei Piani Annuali per il Diritto allo Studio 2017/2018;

- quali Comuni della Provincia di Vibo Valentia hanno trasmesso i dati di rilevazione di cui all’allegato del
Vs citato Prot. 118270 del 03/04/2018;

- quale sia stato, per ogni Comune della Provincia di Vibo Valentia, l’importo delle somme richieste in
trasferimento alla Regione Calabria per l’erogazione dei Servizi di Assistenza per l’autonomia e la
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comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 
handicap o in situazione di svantaggio per l’A.S. 2018/2019; 

- l’importo delle somme attribuite da codesta Amministrazione trasferiti/trasferibili ai Comuni della
Provincia di Vibo Valentia che ne abbiano fatto richiesta.

Restando a disposizione per qualsiasi apporto che l’associazione io autentico potrà fornire a codesta 
Amministrazione, al solo fine di fornire la migliore attività informativa alle famiglie e la più efficiente gestione dei fondi 
dedicati ai disabili residenti nel territorio regionale, specificando l’urgenza della richiesta, indichiamo che sarà 
possibile inviare quanto richiesto alla mittente associazione tramite mail all’indirizzo 
associazioneioautentico@gmail.com e tramite PEC all’indirizzo associazioneioautentico@pec.studiomignolo.it. 

io autentico, Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Disturbi dello Spettro dell’Autismo è 
organizzazione di Volontariato iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sez. Territoriale di 
Vibo Valentia, al nr 170, giusto Decreto Dirigenziale 1405 del 29/05/2018, Dipartimento Lavoro, Formazione e 
Politiche Sociali (LFPS) - UOT - Funzioni Territoriali 

Per il Direttivo di io autentico 
Enrico Mignolo 
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Ai Comuni della Provincia di Vibo Valentia 
All’Attenzione 
- del Sindaco 
- dell’Assessore ai Servizi Sociali 
- del Dirigente di Settore 
- per i Servivi si Assistenza all’Handicap 

 
e per conoscenza 
all’ Ufficio Scolastico Regionale 
AT di Vibo Valentia 
 
VIA PEC 

 
Vibo Valentia, 18 Aprile 2018 
 
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 – Adempimenti a carico del vs Comune entro il 30 Aprile 2018 

Servizi di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo 
del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 

 
Egregi Sig. Sindaco e Assessore, Gentile Dirigente Responsabile, 

entro il prossimo 30 Aprile 2018 tutti i Comuni devono inviare alla Regione Calabria la documentazione per 
l’ottenimento del servizio di assistenza scolastica delle persone con handicap (assistenti all’autonomia ed alla 
comunicazione e servizi di supporto all’istruzione) per l’anno scolastico 2018-2019, in partenza il prossimo 17 
Settembre 2018. 

 
Il riferimento è la Nota Prot. 132468 della Regione Calabria, che alleghiamo in copia, che fornisce 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. 

 
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. 

 
Richiamando integralmente il contenuto della Nota della Regione Calabria che alleghiamo alla presente, 

evidenziamo che a causa della carente comunicazione inter-istituzionale, molti Comuni calabresi, negli anni scolastici 
2016-2017 e 2017-2018 non hanno garantito alle persone con handicap, e in particolar modo, agli alunni e studenti 
con autismo, adeguati interventi di figure professionali necessarie alla migliore inclusione nel contesto scuola. In 
moltissimi casi le persone con autismo ne sono risultate sprovviste per l’intero anno! Con il risultato che buona parte 
dei fondi regionali destinati a questo scopo sono risultati non spesi! 

 
Sottolineamo la necessità che, soprattutto le persone con autismo, trattandosi nella maggior parte dei casi di 

disabilità certificate gravi o gravissime (ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92) ad impatto trasversale in ogni contesto 
di vita, siano adeguatamente supportate con interventi che siano inseriti fin dal primo giorno di scuola ed in completa 
continuità con le terapie ed i trattamenti seguiti in ambito extrascolastico e domiciliare. 

 
Per tale motivo, Vi invitiamo a provvedere con celerità, sulla base di quanto già in vostro possesso, perché 

già comunicati dalle Scuole per ognuna delle persone con handicap del vostro comune, a comunicare alla Regione 
Calabria i dati e delle informazioni di cui alla scheda allegata a suddetta nota, entro il prossimo 30 Aprile 2018. 

 
Vi invitiamo inoltre, una volta ricevuto riscontro da parte della Regione Calabria, a provvedere ad apportare 

le dovute variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, imputando entrate e spese per quanto di competenza. 
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Specifichiamo che esistono due modalità alternative di gestione dei fondi destinati Servizi di Assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni 
con handicap o in situazione di svantaggio. 

Tra le due alternative, richiamate comunque nella nota della Regione Calabria, evidenziamo che quella del 
trasferimento dei fondi alle Istituzioni Scolastiche, per esperienze di comuni virtuosi (nella Provincia di Cosenza e nella 
Locride) è risultata la migliore poiché ha consentito l’attivazione e la prosecuzione di interventi in continuità con quelli 
già seguiti dalle famiglie, oltre ad aver garantito maggiore celerità nell’attivazione e gestione degli stessi, con un più 
intenso (in quanto dovuto) coinvolgimento delle famiglie. 

 
Vi indichiamo pertanto, infine, di voler valutare ed utilizzare lo strumento del trasferimento dei fondi regionali 

direttamente alle istituzioni scolastiche di riferimento degli alunni e studenti con disabilità, soprattutto di quelli con 
autismo. 

 
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 




