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“ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI REGIONE PUGLIA”
La Rete Regionale A.Ma.Re Puglia, dall’inizio dell’Anno Scolastico 2018/19, ha provveduto a sollecitare costantemente le
istituzioni in merito al tempestivo avvio dei Servizi di Assistenza Specialistica e Trasporto per tutelare il diritto allo
studio e all’integrazione scolastica degli alunni disabili pugliesi e delle loro famiglie. Ma dopo due mesi dall’inizio della
scuola verifichiamo che i suddetti servizi non sono ancora stati avviati. Le istituzioni hanno letteralmente ignorato le ns.
lettere, invitandoci con altre associazioni ad incontri in cui abbiamo dovuto assistere solo a rimpalli di responsabilità, senza
che nessuno prendesse in considerazione, sin da subito, soluzioni alternative, essendo consapevoli che le tempistiche delle
gare d’appalto per l’affidamento a terzi del servizio non avrebbero consentito l’avvio nei tempi previsti.
In data 20/09/18 abbiamo provveduto a sollecitare i referenti del servizio Politiche Sociali della Città Metropolitana di
Bari, avv. Positano e dott. Valenzano.
Alla luce della Delibera GR 996/2018 (non condivisa dalla Rete A.Ma.Re Puglia), che ha nuovamente disciplinato la
materia, prevedendo che anche il servizio di assistenza specialistica venisse dato in affidamento a terzi, si chiedeva di
conoscere il giorno dell’avvio dei suddetti servizi e l’esito dei bandi di gara espletati e come sarebbero stati disciplinati,
atteso che non erano state portate a conoscenza delle scuole e delle famiglie le date di inizio del servizi suddetti. Come
Rete di associazioni che partecipano sin dall’inizio al Tavolo regionale dedicato al tema, si chiedeva, altresì, di fornire i dati
in loro possesso relativi a tutti i ragazzi/e della Città Metropolitana che necessitano dei suddetti servizi, ivi compresi gli
alunni disabili non ricadenti nell’ipotesi dell’art.3, comma 3, della L.104/1992.
In data 13/10/2018, non avendo ricevuto alcuna risposta, si sollecitava nuovamente l’avv. Positano e il dott. Valenzano
della città Metropolitana a fornire chiarimenti.
In data 16/10/18 la Rete A.Ma.Re Puglia, non ottenendo alcuna risposta dai referenti della Città Metropolitana, ha
provveduto ad informare e sollecitare un incontro urgente anche alla segreteria del Governatore Michele Emiliano,
insieme agli Assessori Ruggeri e Leo, il dott. Ruscitti e alla dott.ssa Candela e agli stessi referenti delle politiche sociali
della Città Metropolitana di Bari visto che a distanza di un mese dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, avevamo avuto
conferma dalle famiglie che il Servizio di assistenza Specialistica non fosse stato ancora avviato in NESSUNA delle Province
pugliesi.

Solo in data 30/10/2018 si è svolto finalmente un incontro con i responsabili delle politiche sociali della Città
Metropolitana di Bari, avv. Positano e dott. Valenzano, in cui abbiamo appreso che:
- il servizio di assistenza specialistica non sarebbe potuto cominciare nelle scuole se non fossero decorsi 35gg.
dall’affidamento della gara di appalto alla cooperativa aggiudicatrice, affidamento che sarebbe stato definito solo
nella settimana successiva all’incontro;
- nella migliore delle ipotesi gli educatori sarebbero arrivati a scuola non prima del 10/15 dicembre;
- sulla base dell’esperienza pregressa e per la procedura di abbinamento degli educatori con i ragazzi, la situazione
sarebbe potuta definirsi operante e stabilizzata dopo il rientro dalle vacanze natalizie, ovvero da Gennaio 2019!!!
In data 10/11/2018 la Rete Regionale A.Ma.Re Puglia ha informato di quanto appreso dall’incontro del 30/10/2018
anche l’Assessore Ruggeri e il dott. Ruscitti ponendo alla loro attenzione che:
I RAGAZZI DISABILI E LE LORO FAMIGLIE PERDERANNO IL PRIMO QUADRIMESTRE SCOLASTICO
SENZA CHE IL LORO DIRITTO ALLO STUDIO E ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ALLA SALUTE
SIANO STATI TUTELATI DALLE ISTITUZIONI!!!
Alla luce di quanto finora esposto, oggi Vi chiediamo: a cosa servono Tavoli Regionali aperti da due anni, incontri,
normative se poi nella pratica assistiamo ad impegni costantemente disattesi proprio dalle Istituzioni che dovrebbero per
competenza e responsabilità attuarli ?
L’UNICA DRAMMATICA REALTÀ DEI FATTI, CHE SI RIPETE OGNI ANNO SCOLASTICO, É CHE GLI ALUNNI DISABILI E LE
LORO FAMIGLIE VIVONO SULLA LORO PELLE TUTTI I DISAGI E GLI ENORMI DANNI PER L’INEFFICIENZA DI TUTTE LE
ISTITUZIONI COINVOLTE NELLA PIÚ TOTALE INERZIA ED INDIFFERENZA DELLA POLITICA REGIONALE.
Tutto ciò è INACCETTABILE e la Rete A.Ma.Re Puglia, nel perdurante silenzio ed inerzia delle Istituzioni, si vedrà costretta
ad attivare da subito uno stato di agitazione tra le famiglie e le loro associazioni oltre che perseguire in tutte le sedi
adeguate e con ogni mezzo, il rispetto dei diritti fondamentali dei ragazzi/e disabili e delle loro famiglie.

