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Relazione della Commissione Previdenza, Assistenza e Lavoro
della sezione UICI di Catania per l’anno 2021

Con Delibera n. 86 del 26 novembre 2020 l’attuale Consiglio Provinciale UICI di Catania ha
costituito la Commissione Previdenza, Assistenze e Lavoro nominando come Coordinatori i Sigg.
Giovanni Ganci e Rosario Grasso. Componenti: Sig. Andrea La Rosa, Sig. Antonio Bagnato, Sig.
Giovanni Urso, Sig.ra Liliana Cipolla, Sig.ra Giovanna Rosa e la Sig.ra Guendalina Costanzo con
funzioni di Segretaria. Fin da subito hanno collaborato la Sig.ra Giusy Sapienza ed il Sig. Alfio
Basile in quanto rappresentante Provinciale dei centralinisti telefonici della Provincia di Catania.
Per completezza di informazione i Sigg. Urso Giovanni, Giovanna Rosa e Liliana Cipolla per
motivi personali si sono dimessi. A loro va il nostro ringraziamento per quanto svolto. Con
successiva delibera del Consiglio Provinciale UICI la Sig.ra Giusy Sapienza ed il Sig. Alfio Basile
sono stati integrati nella Commissione.
Altresì il Consiglio Provinciale con Delibera n. 74 del 19 ottobre 2020 per implementare
ed arricchire le attività dell’Ufficio Previdenza, Assistenza e Lavoro ha deciso di avvalersi della
consulenza legale dell’Avv. Alfonso Colletti che con la collaborazione delle Sig.re Antonella
Gemellaro e Guendalina Costanzo ed in sinergia con la Commissione predetta si è voluto
costituire un servizio unico nel suo genere rivolto ai non vedenti ed alle loro famiglie per quanto
riguarda il collocamento obbligatorio, la Previdenza e l’Assistenza.
La Commissione durante il 2021 si è riunita sei volte approvando varie proposte che sono
emerse durante gli incontri:
1) Tra le prime iniziative concordate con l’Avv. Colletti e la Presidente Rita Puglisi vi è stata
la necessità di colloquiare con le istituzioni. Un primo passo significativo è stato
l’incontro del 26 marzo 2021 avuto con la Dirigente del Centro per l’Impiego di Catania
dove è stato stipulato un protocollo d’intesa al fine di monitorare tutti quegli Enti che si
trovano in posizione di irregolarità nei confronti delle quote d’obbligo per il
collocamento obbligatorio previsti dalle Leggi 68/99, 113/85 e 403/71. Altro momento
importante è stato l’incontro avuto in data 29 luglio 2021 con il Dirigente dell’ispettorato
del Lavoro di Catania in quanto titolare dei controlli che devono essere effettuati presso
quegli Enti inadempienti al collocamento obbligatorio. In un clima cortese è emersa la
disponibilità a collaborare con l’UICI pur tra le difficoltà di organico che l’ufficio ha in
atto.

2) Grazie al lavoro svolto dalla precedente Commissione che ha individuato una buona
parte di Enti Comunali, Regionali e sanitari della Provincia di Catania che hanno/o non
hanno in servizio lavoratori non vedenti si è proceduto ad una ricognizione degli stessi
attraverso una procedura più impegnativa che mettesse in evidenza la presenza
certificata di posti disponibili per il collocamento obbligatorio. In base al risultato
dell’indagine svolta da ogni singolo componente della Commissione, inizia l’iter legale
dell’Avv. Colletti con richiesta di chiarimenti, tramite PEC, al singolo Ente in prima
istanza. Nelle fasi successive, se necessario, potranno essere coinvolti Centro per
l’Impiego ed Ispettorato del Lavoro. L’attività svolta dalla Commissione sta evidenziando
l’esistenza di diversi posti per centralinisti telefonici e con l’Ufficio legale ci auguriamo
che nel più breve tempo possibile tutto ciò si possa tradurre in reali posti di lavoro. Ed in
effetti il primo grande risultato è arrivato con l’assunzione di n. 3 centralinisti telefonici
presso l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” di Catania.
3) Abbiamo esaminato la situazione dei Massofisioterapisti/Fisioterapisti ed è emersa una
realtà alquanto negativa per questa professione. Con l’attuale legislazione e la chiusura
delle scuole per non vedenti, tale figura è ad esaurimento. Pur in presenza di posti
disponibili presso le Aziende sanitarie non vi sono operatori da far assumere che abbiano
i requisiti acquisiti prima del 31 dicembre 1999. Avendo la delega (Giovanni Ganci) per la
rappresentanza Provinciale dei Massofisioterapisti ho contattato il Comitato Tecnico
Scientifico nazionale per analizzare la situazione in ambito nazionale.
4) La Commissione ha elaborato una scheda, utile a raccogliere informazioni di carattere
generale che è stata inviata via email ai centralinisti e massofisioterapisti in servizio nella
Provincia di Catania. Le informazioni richieste riguardano:
A. Modalità di svolgimento del lavoro del singolo non vedete presso l’Ente in cui presta
servizio;
B. Verificare se le condizioni di lavoro siano idonee;
C. Verificare se la postazione è consona al tipo di disabilità;
D. Rilevare eventuali anomalie e osservanze da parte del datore di lavoro;
E. Richiesta del numero dei posti operatore e numero operatori che vi lavorano. Siamo
in attesa di questi dati per pianificare varie iniziative.
5) Per quanto concerne la previdenza e Assistenza con la presenza dell’Avv. Colletti sono
state istruite 23 pratiche di previdenza e 20 pratiche di assistenza nell’anno 2021. E’ stata
avviata la verifica delle contribuzioni INPS erogate ai lavoratori non vedenti in pensione
per il riconoscimento di tutte le spettanze dovute.
Per l’anno 2022 ci poniamo i seguenti obiettivi: proseguire il lavoro svolto nel 2021; continuare il
dialogo con le Istituzioni C.P.I. e Ispettorato del Lavoro; promuovere la riqualificazione
professionale attraverso corsi di aggiornamento che promuovano l’uso di dispositivi forniti di
accessibilità per poter acquisire autonomia in ambito lavorativo; promuovere nuove attività che
vanno dall’imprenditoria ai lavori manuali; attivare corsi di inglese per lavoratori e studenti
presso scuole specializzate.
Catania, 07/12/2021
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