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Prot n° 130 del 06 novembre 2017

Al Presidente della III Commissione
Programmazione, bilancio e politiche europee
Regione Autonoma Sardegna
Via Roma - 09100 Cagliari

Oggetto: Trasmissione della documentazione e delle note in sostituzione dell'audizione sul
Bilancio proposto dalla Giunta regionale per il triennio 2018-2020.
Egregio Presidente,
con la presente diamo seguito allarichiestada Voi avanzata in data 27 ottobre 2017 con protocollo
n° 12860, avente per oggetto "Sessione di bilancio 2018-2020".
La Fish Sardegna Onlus propone alla valutazione del Presidente e dei componenti della
Commissione la conferma delfinanziamentoper il prossimo triennio.
Procediamo pertanto alla trasmissione della relazione sintetica delle attività svolte dalla Fish
Sardegna onlus nel 2017, il Piano di azione per il prossimo triennio (2018-2020) approvato
dall'assemblea della federazione in data 04 marzo 2017 e note propositive sulla consulta regionale
per le disabilità ( Ir. 7/2008).
Sirimanea disposizione e si inviano distinti saluti.
Cagliari, 06 novembre2017

Dr. Alfio Desogus
Presidente di FISH-Sardegna onlus
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Programma e lìnee di azione 2018-2020

Considerazioni preliminari
I temi individuati, prima e durante l'assemblea regionale FISH-Sardegna del 04
marzo 2017, costituiranno la base dinamica per l'avvio degli incontri con le
istituzioni democratiche, le forze sociali, economiche e politiche regionali nei
prossimo triennio. Sulla base delle proposte da noi avanzate, saranno richieste ai
referenti la disponibilità operativa delle forze politiche, con passaggi che già dai
prossimo anno verranno verificati su azioni e comportamenti pratici, coerenti e
tempestivamente riscontrabili. La presente piattaforma programmatica abbraccia un
arco di tempo definito e mira a qualificare la capacità della federazione (FISHSardegna onlus) nella proposta e nella presenza coerente nella società sarda. Le linee
d'azione e le proposte, su cui chiedere risposte immediate già nell'attuale consiglio
regionale della Sardegna e ai responsabili di governo (Giunta), sia nei contenuti sia
nei tempi, sono incentrati sulla riaffermazione del diritto alla piena cittadinanza, ossia
la partecipazione, l'informazione, l'interazione e l'esigibilità dei diritti che si
connotano per il carattere universalistico.

Programmazione e partecipazione
a) Costituzione della consulta regionale sulla disabilità per la quale esiste da 9 anni
la legge tuttora inattuata.
b) Revisione delle politiche sui progetti personalizzati, sulla base del documento
debitamente articolato e già presentato all'assessore Regionale competente.
In proposito richiamiamo:
1) Superare la metodologia delle deliberazioni annuali e passare ad una
programmazione triennale (linee guida);
2) Decentrare il programma dei progetti personalizzati nel territorio
responsabilizzando i Comuni;
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3) Organizzare le UVT (Unità Valutativa Territoriale) operanti a livello di distretto
sociosanitario;
4) Procedere alla distinzione-precisazione tra non autosufficienza e disabilità,
partendo dal bisogno le aspettative personali e non sulla patologia o sull'età.
e) Approvazione legge regionale sulla dislessia.
Occorre approvare una legge regionale specifica, partendo dalle due proposte di legge
depositate da tempo in Consiglio Regionale e in proposito bisogna riaprire le
audizioni delle organizzazioni interessate, come FISH-Sardegna onlus e Fand
Sardegna, per ampliare i contributi e le proposte. Occorre infatti tenere conto che le
due proposte si differenziano notevolmente perché una si orienta verso l'aspetto
educativo e sociale mentre la seconda accentua l'aspetto sanitario.
d) Approvazione del piano regionale sull'autismo.
Con il contributo delle associazioni per l'Autismo che ha determinato le linee
fondanti di intervento e di prestazione deve trovare risposte sia nell'approvazione nei
prossimi mesi che nella definizione di provvedimenti mirati verso la costituzione di
centri territoriali e di finanziamenti alle scuole frequentate da allievi con autismo.
Informazione
a) proseguirà la predisposizione la pubblicazione e la diffusione della rivista
trimestrale "NautiLux" per estendere e consolidare la cultura dei diritti umani,
costituzionale e civili e sui servizi a carattere universale affermati dalle Convenzioni
internazionali;
b) proseguirà la predisposizione e la diffusione della rivista a carattere mensile
"Nenniri" sui provvedimenti regionali sull'esigibilità dei diritti e delle prestazioni e
sulle esperienze e buone prassi;
Le due riviste saranno diffuse fra le associazioni e i servizi sociali comunali in tre
formati (digitale, cartaceo e audio) per assicurare l'universalità e la piena accessibilità
ai lettori.
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Scuola Digitale e dispersione scolastica.
L'analisi e le riflessioni già avanzate con precedenti documenti impongono che si
proceda al rapido reperimento da parte della Giunta regionale Sardegna delle risorse
finanziarie per la dotazione di ausili e programmi adeguati per garantire
l'integrazione e la pari opportunità agli studenti delle scuole sarde, così da superare
l'attuale discriminazione dovuta all'inaccessibilità delle lavagne interattive
multimediali e dei tablet.

Lavoro
a) Recepimento da parte degli enti pubblici, a partire dalla Regione Autonoma
Sardegna, delle disposizioni della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili.
Occorre dare seguito alle procedure di selezione e di assunzione come già intrapreso
dall'ASPAL e dalla RAS tenendo conto delle caratteristiche personali da
documentare con gli appositi verbali disposti dall'apposita commissione operante nel
centro dell'impiego. In proposito si chiede che la FISH-Sardegna sia coinvolta e
consultata per definire i criteri e le modalità di assunzione. L'approvazione della l.r.
9/16 ha un capitolo significativo (art. 19,20) che prevede l'assunzione di delibere per
definire i criteri di valutazione.
b) Coerente svolgimento dei tirocini formativi previsti dall'apposito bando a valere
sui fondi europei.
e) Istituzione del Disability Manager.
d) Profilazione formazione e istituzione del formatore di sostegno da impegnare nella
formazione professionale e profilazione e formazione dell'assistente tiflologico da
impegnare nei processi di integrazione scolastica.
e) Prevedere ulteriori risorse economiche per l'alta formazione e il rientro in
Sardegna dei giovani con disabilità.
f) Riconvocare il neonato Comitato regionale per il diritto al Lavoro per le persone
con disabilità, inoperante da due anni, e procedere con la neonata Commissione
regionale per il Lavoro a piani specifici di formazione introducendo il formatore di
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sostegno. Il futuro ddl sulla formazione professionale dovrà avere una proposta
universale per consente ai giovani con disabilità la possibilità di scelta andando oltre
ai tradizionali percorsi ad essi riservati.
Mobilità.
a) In Sardegna permane una pesante difficoltà per le persone con disabilità
nell'accesso alle infrastrutture e agli uffici pubblici. Serve un programma regionale
continuativo che progressivamente porti all'abbattimento delle barriere
architettoniche degli edifici pubblici e privati. Analoga esigenza si pone per la
fruizione dei bus e i trasporti ferroviari. In questa direzione vanno promossi e
finanziati progetti specifici che consentono lo spostamento nelle città e nel territorio
regionale, nelle stazioni ferroviarie e nelle strutture sportive.
b) L'assessorato regionale competente dovrà disciplinare e fornire, anche attraverso
servizi decentrati nel territorio regionale, l'emissione del tesserino onnicomprensivo
per i trasporti a carico della Regione o degli enti locali della Sardegna. Infatti
attualmente per fruire dei diversi servizi di trasporto, si deve optare in modo
alternativo fra bus metropolitani e servizi arst.
e) Incentivare nei diversi comuni delia Sardegna l'approntamento degli stalli per
consentire la riserva di parcheggi e la fornitura del contrassegno unico europeo.
Cultura e Turismo
La FISH-Sardegna richiede con forza l'attuazione delle leggi approvate in Consiglio
regionale sul Turismo, e operarà per affermare i principi della piena accessibilità
durante la discussione della prorposta di legge sull'edilizia e sull'urbanistica.
Analogamente si opererà per estendere interventi sui luoghi di cultura e museali per
consentire il miglioramento dell'accessibilità e la piena fruibilità dei musei.
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Salute - Centri Territoriali per la riabilitatone
Alla luce delle tendenze demografiche, tra cui emerge l'invecchiamento della
popolazione e la diffusione crescente di disabilità fisiche e cognitive, si pone
l'esigenza di procedere a un piano di interventi per il potenziamento delle prestazioni
di riabilitazione e abilitazione, che dovranno essere accessibili e disponibili nel
territorio. Emblematico è il caso della presa in carico delle persone con sclerosi
multipla, dell'alzheimer, del parkinson e dell'autismo, le cui condizioni richiedono
prestazioni riabilitative, psicologiche e sociali. Il piano di riabilitazione specifico per
la sclerosi multipla dovrà avere carattere territoriale e dovrà essere imperniato
sull'attivazione di centri operanti nelle 8 aree socio sanitarie.
Tali centri dovranno essere caratterizzati per l'extra-ospedalità, con la presenza di
figure che assicurino le multi professionalità svolgendo un ruolo di raccordo tra
territorio (distretto sociosanitario) e medicina riabilitativa.
All'interno di questo processo di semplificazione e programmazione si deve
prevedere l'attivazione di centri territoriali per la prevenzione, per l'abilitazione e la
riabilitazione nonché i servizi di consulenza e orientamento alla famiglia. In
particolare occorre organizzare ed erogare prestazioni per la diagnosi precoce, di
medicina scolastica, di riabilitazione fìsica, sensoriale e sociale. Particolare
importanza assume l'attivazione del Centro di diagnosi precoce per la sordità come
diritto essenziale per la salute e per l'abilitazione orale e il Centro regionale sulla
Spina Bifida.

Fish Sardegna Onlus
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Proposta per la previsione finanziaria al capitolo di bilancio SC0L0474 e SC05.0630

Missione politiche sociali
-CAPITOLO SCO 1.0474
Spese per il funzionamento della Consulta Regionale
della Disabilità e per la conferenza regionale delle
organizzazioni delle persone con disabilità.
Previsioni 2018 = 0 euro
Previsioni 2019/2020 = 1000 euro

Nota 1

La legge regionale 7 del 2008 prevede l'attivazione della consulta regionale delle persone con
disabilità. Da ben 9 anni la legge viene disattesa generando marginalizzazione per i disabili e dando
luogo a difficoltà nei numerosi provvedimenti regionali adottati e pertanto interventi con finalità
sociali qualitativamente elevate si traducono in nuove esclusioni e vere proprie discriminazioni.
Basti qui richiamare la fornitura dei tablet alle scuole sarde (anno 2013), la pratica esclusione degli
alunni dai progetti sulla dispersione scolastica (anni 2015, 2016,2017) che non prevedono specifici
interventi se non quello del sostegno psicologico e non la reale partecipazione comunitaria e
universale ai lavoratori o ad altre iniziative progettuali.
Da sempre le associazioni delle persone con disabilità hanno chiesto, prima contro Fimmotivata
esclusione dalla legge 23 del 2005, sul sistema dei servizi alla persona, di essere coinvolti nella
costruzione dei diritti che li riguardano in quanto cittadini, per poter dare un contributo mirato alla
piena inclusione sociale, fondato sulla loro specifica esperienza dì vita.
Anche di recente, nonostante le nostre richieste, sono stati pubblicati bandì che, pur essendo
finalizzati ai giovani disoccupati con disabilità, recano il segno di evidenti limiti che si spera non
determinino negativamente il perseguimento degli obiettivi pur lodevoli che si prefiggono.
Per queste ragioni e per queste finalità la FISH-Sardegna onlus chiede che sia data attuazione alla
l.r. 7/08 e che pertanto sia previsto nel bilancio 2018 un finanziamento pari a 100.000,00
(centomila/00) euro per poter far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge come ad
esempio l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale sulla disabilità.
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Nota 2
- CAPITOLO SC05.0630
Contributi alle federazioni delle associazioni operanti
in Sardegna nel campo delle persone con disabilità
per lo svolgimento dei propri fini istituzionali
Previsioni anno precedente = 100 mila euro
Previsioni 2018 2019 2020 = 0 euro

Si chiede il ripristino del finanziamento così come previsto nel 2017. Euro 100.000,00
(Centomila/00).

Cagliari. 06 novembre 2017
Dr. Alfio Desogus
Presidente FISH-Sardegna onlus

Registro: CRS , Prot.: 013079

del: 06/11/2017

• Sardegna
federazione italiana
per il superamento dell'handicap
Relazione sintetica delle attività svolte dalla FISH-Sardegna onlus nel 2017

Oltre alle 3 riunioni dell'assemblea regionale della federazione e alle riunioni del
consiglio direttivo effettuate in audioconferenza, finalizzate alla partecipazione e
all'assunzione di proposte e deliberati riguardanti la presenza e le iniziative
territoriali e regionali, sono state svolte le seguenti attività:

Consulenza e Promozione
La federazione ha assicurato la consulenza prima dì tutto sugli aspetti legislativi
sostenendo le associazioni federate nello svolgimento di pratiche o progetti, nella
predisposizione di progetti, nell'approntamento di modifiche agli statuti (ass.
Parkinson) e all'elaborazione di una bozza di statuto da presentare ai comuni di
Sassari e Nuoro per l'approvazione e istituzione delle consulte comunali sulla
disabilità.

Informazione
La FISH-Sardegna onlus ha predisposto la pubblicazione e la diffusione della rivista
trimestrale "NautiLux" per estendere e consolidare la cultura dei diritti umani,
costituzionale e civili e sui servizi a carattere universale affermati dalle Convenzioni
internazionali; ha predisposto e diffuso la rivista a carattere mensile "Nenniri" sui
provvedimenti regionali sull'esigibilità dei diritti e delle prestazioni e sulle esperienze
e buone prassi.
Le due riviste sono state diffuse fra le associazioni e i servizi sociali comunali in tre
formati (digitale, cartaceo e audio) per assicurare l'universalità ai lettori.
Mediante la predisposizione di documenti e comunicati, in via elettronica, sono state
assicurate note, documenti, schede su provvedimenti e leggi del governo nazionale,
della RAS o deliberazioni o bandi di istituzioni o Fondazioni.
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Partecipazione
- La FISH-Sardegna onlus partecipa al Tavolo sardo del Terzo settore per affrontare i
temi della povertà, dei tirocini formativi e l'attuazione della Riforma del terzo settore
approvata nell'estate del 2017 ( 4 riunioni);
- Partecipa alle riunioni nazionali della FISH (2 riunioni nazionali);
- Partecipa al Comitato regionale per la gestione dei fondi per il diritto al lavoro per
disabili, ai lavori della Consulta regionale di Cittadinanza e alla consulta regionale
per il sistema dei servizi alla persona, alla Commissione regionale per le politiche per
il lavoro (5 riunioni svolte nei primi 3 mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre);
- Ha promosso incontri per la costituzione della Consulta delle associazioni dei
disabili nella nuova Città Metropolitana di Cagliari- /13 maggio);
- Ha promosso incontri e organizzato rivendicazioni comuni a diverse associazioni
(disabilità fìsiche e sensoriali) per il rispetto delle modalità previste per il collaudo
delle protesi al fine di garantire la personalizzazione. (10 maggio).
Formazione
In accordo con l'Ordine degli assistenti sociali ha svolto seminari per assistenti
sociali e incontri nelle scuole della vecchia provincia di Cagliari e nella biblioteca
Mediateca di Cagliari in collaborazione con AIFO (Amici Italiani di Raoul Follereau
e con L'università di Cagliari per un progetto di Aula Magna Universale e accessibile
e l'istituzione di una biblioteca piena fruibile dagli studenti con disabilità.
Iniziative di Formazione sono state effettuate durante la realizzazione del progetto
Una scuola di Migranti promosso in collaborazione con la coop "Un nuovo Centro di
Isola che non c'è". Gli incontri con operatori sociali, sanitari e dirigenti associativi di
tutta la Sardegna sono stati tenuti a Lanusei (27 febbraio), Sanluri (11 maggio),
Oristano (26 luglio) e Tresnuraghes (15 giugno). L'ultimo incontro formativo è
previsto per i primi di novembre a Oristano.
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Lavoro
- Promossi incontri con ASPAL per l'assunzione e la copertura dei posti vacanti (464
posti) nella Regione Sardegna e in altre Istituzioni e enti pubblici (bando per
concorso per 60 posti) del mese di aprile e voucher per non vedenti e altre disabilità,
settembre 2017);
- Organizzazione e svolgimento di un convegno pubblico sull'occupazione dei
giovani disabili (26 giugno a Cagliari);
- Iniziativa e incontri con l'assessorato regionale Lavoro (febbraio e marzo) per la
profilazione del formatore di sostegno per assicurare una professionalità decisiva per
la formazione professionale e la profilazione dell'assistente esperto in tiflologia per
garantire la proficua inclusione e integrazione scolastica ai disabili sensoriale;
- Incontri e iniziative con la Regione Sardegna, con i PLUS, l'imprenditoria e la
cooperazione per la realizzazione dei tirocini formativi finanziati con 6 milioni di
euro con fondi europei e proposti nel comitato di Sorveglianza di cui FISH-Sardegna
onlus è componente (29 giugno 2017).
- Predisposizione e in via di presentazione di manifestazioni di interesse per
partecipare al partenariato attivato in ogni PLUS sardo per l'affidamento degli
incarichi di tirocini formativi per giovani disabili.
Diritto air assistenza e servizi sociali
- Promozione e implementazione a valere sulla legge 112/16 conosciuta come
Durante e Dopo di noi;
- Tre seminari rivolti agli assitenti sociali svolti a Oristano, Sassari e Cagliari;
(febbraio, aprile e maggio)
- Incontri per l'elaborazione delle Linee triennali per l'operatività dei PLUS (Piano
Locali Unitari Servizi);
- Incontri con esperti legali, notarili e associazioni ASSL e altre Istituzioni per la
promozione delle donazioni o trust e per la costituzione di una Fondazione di
partecipazione;
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- Sono In corso iniziative volte, di concerto con le organizzazioni del terzo settore,
per definire proposte in occasione della programmazione del prossimo triennio sui
PLUS.
Salute
- Partecipazione su diverse iniziative per la riorganizzazione degli ospedali sardi;
Elaborazione di documenti per il potenziamento dell'ospedale Binaghi (centro
regionale sclerosi multipla), sul potenziamento della medicina territoriale,
sull'esigenza di un programma triennale per l'attivazione di centri per l'autismo e per
il Parkinson e sclerosi multipla;
- Presentazione di proposte correttive sull'Atto Aziendale dell'ATS sui distretti (art
32), sui dipartimenti Psichiatria (art. 37) e sulla partecipazione (art. 43). (fine agosto e
mesi di settembre e ottobre);
- Organizzazione di un coordinamento delle associazioni del Parkinson ed
elaborazione di un documento finalizzato all'apertura di centri territoriali
extraospedalieri per i parkinsoniani (agosto e settembre 2017).
- Sono stati tenuti incontri e un'assemblea per definire un progetto da sottoporre al
competente assessorato regionale per un Centro regionale sulla Spina Bifida, (ottobre
2017)

Scuola e Cultura
- In partenariato con il CIIS (coordinamento Italiani Insegnanti di Sostegno) sono
state diffuse note e schede informative sui decreti delegati attuativi della riforma della
scuola del 2015 con particolare riguardo al di 62 sull'integrazione scolastica.
- Per dare seguito operativo sono in corso contatti con l'Università per elaborare corsi
di specializzazione per gli aspiranti alla professione di docente di sostegno.
- Iniziative sono in corso nei confronti dell'assessorato regionale PI, BB.CC della
RAS, per modificare la legge 14/06 onde consentire il coinvolgimento della FISHSardegna onlus negli Osservatori (scolastico e bibliotecario) con l'obiettivo di
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• Sardegna
federazione italiana
per il superamento dell'handicap
realizzare migliori opportunità per l'autonomia e la piena fruizione dei beni culturali
e migliorare i processi di apprendimento.
La FISH-Sardegna onlus in accordo con RP-Sardegna e la Biblioteca Multimediale
Sardegna (costituita dalle stesse associazioni di Fish-Sardegna) fornisce un servizio
con l'ausilioteca a tutte le scuole e mette gratuitamente adisposizione la propria
biblioteca costituita da circa 70 mila libri in formato digitale, cartaceo e audio. I
servizi sono erogati sia ai cittadini, alle associazioni e alle biblioteche comunali e
scolastiche.

Turismo
A partire dal settembre del 2016 la FISH-Sardegna onlus ha incontrato e presentato
significativi emendamenti (poi recepiti) alla commissione consiliare regionale delle
attività produttive. Il risultato appare lusinghiero e pone la Sardegna fra le prime a
legiferare sull'accessibilità.
Siamo impegnati nel progetto Cento Chiese e nel mese di marzo in accordo con la
Sogaer è stato organizzato un corso di 36 ore agli operatori dell'aereoporto di
Cagliari. Con associazioni federate il tema dell'accessibilità è stato posto sia negli
aeroporti di Alghero e Olbia con prove pratiche di giovani con autismo.
Nei prossimi due mesi di fine 2017 la FISH-Sardegna intende operare con decisione
sul bando dei tirocini formativi e impegnarsi per dotare la Sardegna del piano per
l'autismo, della Sclerosi Multipla, ASBI e Parkinson e sul bando regionale contro la
dispersione scolastica per il quale ha presentato apposito progetto contestualmente ad
un progetto di formazione presentato all'Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna
per l'aggiornamento dei docenti delle scuole sarde sul tema delle tecnologie assistive.
Cagliari, 30 ottobre 2017
Il presidente
Dr. Alfio Desogus
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