
COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGIONE SICILIA

4° SETTORE
Servizi Sociali, Servizi alla Persona

Regolamento comunale per la gestione interna
del servizio di assistenza igienico-personale,
per soggetti diversamente abili scolarizzati.

Art. 1
Servizio di Assistenza Igienico Personale

Il servizio di Assistenza Igienico Personale- è destinato agli alunni portatori di handicap non autosufficienti
sul piano motorio e/o insufficienti mentali che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscono
riduzioni dell'autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al
compimento degli atti elementari della vita, frequentanti le scuole materne, elementari e medie con sede nel
territorio comunale e il cui handicap, al fine di poter godere del servizio in argomento, è stato accertato dalle
A.S.L. competenti.

Il servizio che ha come scopo l'inserimento dei disabili nella scuola comprende le seguenti prestazioni:

aiuto a favorire l'autosufficienza;
ausilio per una corretta deambulazione:
aiuto nel mangiare;
accompagnare il minore al bagno;
cambiarlo, lavarlo ove sia necessario;
pulitura degli sfinteri;
qualsiasi altra funzione legata alle esigenze fisiche del minore.

I servizio comprende quindi quegli atti di assistenza ed igiene personale che si renderanno necessari durante
~ ore di attività scolastiche, sia che esse si svolgano nella sede della scuola, sia fuori di essa, nei limiti del
ormale orario scolastico e/o anche al di fuori di esso come nella i otesi di visite di istruzione



manifestazioni culturali o altro secondo le esigenze di ciascun alunno concordato con le famiglie interessate
ed il personale docente.

Il personale addetto al servizio di assistenza igienico - personale opererà presso le scuole destinatarie del
servizio tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni o altre attività didattiche.

Tutto quanto sopra per favorire processi di integrazione scolastica e sociale in sintonia con quanto
previsto dalle leggi regionale n. 68 del 8.04.1981, n. 16 del 28.03.1986, n. 22 del 09.05.1986, n. 33
dei 23.05.1991 e dalle Leggi 517/77 e 104/92.

Servizio di assistenza igienico-personale

Art. 2
Beneficiari

Possono accedere al servizio gli alunni in condizione di handicap, iscritti e frequentanti le scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, residenti nel Comune, che per la natura e la gravità dell'handicap
medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale con particolare riferimento al
soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita.

Art. 3
Modalità di accertamento dei requisiti sanitari

L'accertamento della condizione di portatore di handicap, nonchè della natura e grado dell'handicap
stesso è effettuato della competente Commissione Sanitaria ASL ai sensi della Legge 104/92, la
quale dovrà attestare per ciascun alunno il possesso del requisito sanitario così come
specificatamente previsto nel piano triennale dei servizi di cui all'art. 1 comma 2° della L.R. 16/86,
nella parte riguardante 1'integrazione pre-scolastica e scolastica.

Art. 4
Oggetto del servizio

Il servizio di assistenza igienico personale, previsto dalla legge sopra richiamata, consiste nell'aiuto
fisico al disabile per il conseguimento degli atti elementari della vita quali:

aiuto a favorire l'autosufficienza;
ausilio per una corretta deambulazione;
aiuto nel mangiare;
accompagnare il minore al bagno;
cambiarlo, lavarlo ove sia necessario;
pulitura degli sfinteri;
qualsiasi altra funzione legata alle esigenze fisiche del minore.

e ogni altra situazione che venga ritenuta utile dai dirigenti scolastici per consentire all'alunno la
massima fruibilità possibile dei servizi in ambito scolastico.

Art. 5
Accesso gratuito al servizio

Trattandosi di servizio diretto a favorire la frequenza scolastica e, quindi, a garantire il diritto allo
studio, il servizio è ratuito er tutti li aventi diritto a rescindere dal reddito familiare.



Art.t>
Istanza per l'ammissione al servizio e documentazione

L'istanza per l'ammissione al servizio, da redigere su appositi moduli predisposti
dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta in carta libera dal capo famiglia o, in caso
di impedimento dallo stesso, da un membro di maggiore età facente parte del nucleo familiare
convivente del soggetto portatore di handicap e presentata al Comune entro il 20 agosto per l'anno
in corso, mentre entro il 30 maggio, per gli anni successivi, antecedente all'anno scolastico cui si
riferisce la richiesta di ammissione al servizio redatta sugli appositi moduli.
Essa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

• Certificazione attestante il tipo ed il grado dell'handicap rilasciata dall'ASL di competenza
(Commissione Sanitaria ASL) ai sensi della L.R. 104/92 integrata dalla diagnosi funzionale
pertinente il servizio in questione;

• Autocertificazione di residenza;
• Autoceliificazione di iscrizione scolastica;

Entro la stessa data la direzione scolastica interessata dovrà inviare all'Amministrazione formale
richiesta per l'assegnazione degli operatori di assistenza igienico personale corredata dall' elenco
degli alunni aventi diritto a tale tipo di assistenza.
Le istanze e tutti i documenti ad esse relativi vanno prodotti in esenzione di bollo in quanto
riguardano prestazioni assistenziali.

Art.7
Elenco degli aventi diritto

L'ufficio di servizio sociale entro 30 giorni dalla acquisizione delle istanze e della docwnentazione
prevista provvedere e predispone l'elenco dei richiedenti aventi diritto al servizio, raggruppati per
plesso scolastico, determinando il numero complessivo degli operatori occorrenti, secondo i criteri
di cui al successivo art.8.

Art. 8
Rapporto numero operatori-alunni

Il rapporto operatori alunni portatori di handicap aventi diritto al servizio di assistenza igienico
personale è stabilito secondo quando visto dalle norme sopra richiamate, cioè 1 -4/5. Tuttavia, nei
casi in cui non sia possibile rispettare tale rappolio, si provvederà previa valutazione del servizio
sociale all' assegnazione di almeno un operatore in ciascuna scuola, anche se il numero degli alunni
aventi diritto risulta inferiore a quello stabilito dalla legge, ciò al fine di non pregiudicare la
frequenza scolastica e quindi l'esercizio del diritto all'istruzione di ciascun cittadino.

Art. 9
Utilizzazione del personale e modalità di svolgimento del servizio

Per le unità di personale indispensabile all'espletamento del servizio, le quali devono essere in
possesso di idoneo attestato di qualifica o, in mancanza, di esperienza nel settore dell'assistenza allE
persone con handicap, si provvederà o con personale comunale o con personale ASU in servizio
presso L'Ente o mediante convenzionamento con associazioni di volontariato e/o società
eoo erative iscritte all'a osito albo re ionale. Il servizio sarà svolto presso le sedi scolastiche in



coincidenza con l'orario scolastico, avendo cura che le prestazioni iniziano almeno 15 minuti prima
dell'inizio delle attività per consentire all'alunno di accedere in tempo nell'aula e 15 minuti dopo la
fine dell'attività scolastica, per assicurare l'aluilllo all'uscita della scuola.

Art.lO

Assistenza domiciliare periodo estivo

Il servizio di assistenza igienico personale ai soggetti con handicap grave può su richiesta di chi
esercita la potestà genitoriale svolgersi presso la residenza del disabile anche nel periodo estivo.

Art.ll

Attività di controllo

L'Amministrazione Comunale, con periodicità trimestrale, provvede:

• A mezzo del Servizio Sociale e della competente A.S.L., ad accertare se il servizio effettuato
risulti confacente al tipo e al grado dell'handicap dell'aluill1o;

• A mezzo dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale a verificare i risultati complessivi
dell'intervento e la corrispondenza delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste.


