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SEZIONE TERRITORIALE “G. FUCÀ” RAGUSA

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE DA SVOLGERE
NEL CORSO DELL’ANNO 2020
La programmazione delle attività istituzionali della SEZIONE
TERRITORIALE DI RAGUSA DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E
DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS, da svolgere ed attuare nel corso
DELL’ANNO 2020, è mirata ad assicurare la necessaria ed
indispensabile continuità nello svolgimento delle sue primarie
attività istituzionali statutarie, sociali, socio-assistenziali, formative,
culturali e ricreative in favore dei non vedenti e degli ipovedenti
residenti nella provincia iblea ed una immancabile partecipazione a
tutte le iniziative istituzionali promosse per la categoria dagli Organi
Centrali e Regionali dell’Unione e dalle strutture collaterali ai vari
livelli.
Le attività istituzionali previste ed elencate qui di seguito sono state
programmate in rapporto:
1. alle risultanze derivanti dall’esercizio finanziario 2018, con
l’impiego dell’Avanzo di Amministrazione accertato e
consacrato nel Bilancio Consuntivo approvato dalla 66^
Assemblea Territoriale dei Soci lo scorso 23 marzo;
2. alle risultanze finanziarie accertate nel corso del corrente
esercizio finanziario 2019, alla data del 30 settembre, che
tengono anche conto del contributo regionale di funzionamento
spettante alla Sezione Territoriale Iblea erogato dalla Regione
Siciliana all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
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operante in Sicilia rispetto a quanto accertato ed incassato già in
parte per conto dell’esercizio finanziario 2019;
3. alle conseguenti possibilità operative su cui la SEZIONE
TERRITORIALE DI RAGUSA DELL’UNIONE ITALIANA DEI
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS auspica di potere contare
nel corso del 2020, tenendo conto che ancora una volta si è
operata una oculata e ponderata programmazione delle spese
generali correnti di gestione occorrenti per il miglioramento del
funzionamento operativo ordinario degli uffici sezionali e per
potere continuare ad assicurare i livelli ormai consolidati
nell’erogazione dei servizi istituzionali diretti ai non vedenti ed
ipovedenti iblei;
4. all’ampliamento della pianta organica del personale sezionale
dipendente con l’assunzione part time a tempo determinato di
un’altra unità operativa con mansioni di ortottista assistente in
oftalmologia per l’accresciuto incremento del funzionamento
operativo della struttura ambulatoriale oculistica sezionale che si
auspica di potere consolidare e di potere ulteriormente accrescere
con il programmato dislocamento, si auspica già dalla fine del
corrente anno solare, della nuova struttura ambulatoriale
oculistica che opererà in locali più ampi, più accoglienti e più
funzionali che consentiranno certamente di aumentare il numero
delle visite oculistiche per la prevenzione della cecità e delle
malattie oculari e di diminuire conseguentemente i lunghi tempi
di attesa delle numerose prenotazioni che giornalmente
pervengono agli uffici sezionali.
Il quadro operativo-finanziario appena descritto induce comunque a
mantenere sempre alta la soglia di attenzione gestionale anche per
l’anno 2020 anche perché persiste la continua e cronica incertezza
che viene a verificarsi puntualmente ogni anno nella determinazione
delle provvidenze economiche erogate in forza delle apposite leggi
regionali vigenti dalla Regione Siciliana all’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti operante in Sicilia, che costituiscono la
principale risorsa primaria delle ENTRATE CERTE preventivate sulla
base degli accertamenti riscontrati nel corrente esercizio finanziario
2019, con l’auspicio che nell’anno 2020, possano consolidarsi o
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quantomeno stabilizzarsi in sede di approvazione della legge
finanziaria regionale di stabilità.
Tutto ciò ha indotto gli Organi Sezionali a contare con realistico
ottimismo sulle previsioni finanziarie delle ENTRATE CERTE
consacrate nel BILANCIO DI PREVISIONE 2020, ed essere quindi
particolarmente realisti nella relativa commisurazione della
previsione delle USCITE CERTE, soprattutto per quanto riguarda gli
stanziamenti relativi agli oneri diretti ed accessori per il personale
dipendente, aumentato di un’unità operativa, gli stanziamenti degli
oneri per il funzionamento operativo ordinario degli uffici sezionali
e degli oneri per il funzionamento operativo della costituenda nuova
struttura ambulatoriale oculistica sezionale, per l’attività sanitaria
istituzionale accessoria.
Ciò premesso, si rende oltremodo necessario, quindi, in questo
contesto, continuare ad essere sempre reattivi nel perseguire il
consolidamento di quelle valide, concrete e durature forme di
autofinanziamento derivanti dalle attività istituzionali accessorie che
sono ormai diventate ENTRATE CONSOLIDATE del BILANCIO DI
PREVISIONE Sezionale, con riferimento specifico ai proventi
accessori derivanti dal funzionamento operativo del servizio
istituzionale per la prevenzione della cecità attuato efficacemente
dalla struttura ambulatoriale oculistica sezionale, divenuta negli
ultimi sette anni un punto di riferimento imprescindibile per la
cittadinanza residente nel territorio provinciale ibleo nel campo della
prevenzione delle malattie oculari.
Il verificarsi, anche nel corso del 2020, di questi auspici e di questi
intendimenti potrà consentire alla Sezione Territoriale Iblea,
conseguentemente, sia il suo consolidamento finanziario e sia a
continuare ad essere ed a rappresentare, in provincia di Ragusa, la
maggiore risorsa erogatrice di servizi istituzionali in favore dei
soggetti minorati della vista.
La SEZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA DELL’UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ed il Consiglio Direttivo
Sezionale, quindi, nel perseguire il rafforzamento ed il
consolidamento dei rapporti con i non vedenti e gli ipovedenti iblei
assistiti, cercheranno ancora una volta di assicurare e di ottimizzare
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al meglio il funzionamento basilare operativo di quei servizi
istituzionali sezionali finora sempre erogati ai minorati della vista
iblei.
Ciò sarà fatto in relazione alle risorse operative e finanziarie che si
renderanno disponibili, con l’impegno altamente professionale del
personale sezionale e con la fattiva collaborazione degli operatori
volontari del Servizio Civile Universale che sono come sempre
determinanti nell’apprezzato funzionamento di alcuni servizi
istituzionali basilari quali il servizio accompagnamento ed il
funzionamento degli sportelli comunali di segretariato sociale.
Oltre a tali servizi, ci si auspica di potere programmare e di potere
svolgere ed assicurare nel corso DELL’ANNO 2020 anche le seguenti
attività ed i seguenti servizi istituzionali:
CAMPAGNA REPERIMENTO SOCI ORDINARI E SOSTENITORI

In tale ottica si continuerà ad attuare la capillare campagna di
reperimento di nuovi soci ordinari fra i pensionati ciechi civili e gli
ipovedenti residenti nei vari comuni della provincia, grazie anche
all’ausilio del funzionamento operativo degli sportelli comunali di
segretariato sociale di Modica, di Scicli e di Comiso in cui operano
gli operatori volontari del Servizio Civile Universale, con il chiaro
intento di allargare ulteriormente la base associativa per dare più
forza ed unità alla categoria.
Non sarà trascurata, altresì, la ricerca ed il reperimento di nuovi soci
sostenitori, di nuovi amici vedenti benefattori che possano
contribuire direttamente o indirettamente nella ricerca di
sponsorizzazioni finanziarie private mirate al potenziamento
strumentale ed infrastrutturale della Sezione Territoriale Iblea.
EROGAZIONE SERVIZI DI PATRONATO

La Sezione Territoriale Iblea si impegnerà a consolidare
ulteriormente la partnership avviata con il PATRONATO ANMIL: ciò
consentirà anche nel 2020 l’erogazione in forma più completa e
puntuale dei servizi sezionali socio-assistenziali e di segretariato
sociale e dei servizi di assistenza sociale tipici delle attività
istituzionali di patronato rivolti non soltanto agli utenti disabili
visivi, ma ad una vasta e variegata platea di utenti che già possono
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accedere anche presso la Sezione Territoriale Iblea ai molteplici
servizi di natura previdenziale, pensionistica, sociale ed
assistenziale, offerti e garantiti dagli enti di patronato.
E’ auspicabile che la partnership con il PATRONATO ANMIL, possa
consolidarsi ed ampliarsi in maniera da costituire una fonte
consolidata di autofinanziamento.
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SEGRETARIATO SOCIALE

Sul piano dei servizi socio-assistenziali e di segretariato sociale che,
come detto in premessa, dovranno essere consolidati ed incrementati
alla luce della collaborazione fra la Sezione Territoriale Iblea ed il
PATRONATO ANMIL, si continuerà a seguire con sempre puntuale
attenzione i processi di aggiornamento delle strutture e degli
strumenti sezionali per fornire a tutti i settori operativi interni
migliori opportunità di mantenimento di forme più sollecite di
rapporto con gli Enti Pubblici e Privati, con le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, con le Istituzioni socio-sanitarie presenti nel
territorio, con tutti i non vedenti e gli ipovedenti e con le rispettive
famiglie a sostegno delle necessità assistenziali, previdenziali,
lavorative, scolastiche e sanitarie della categoria.
Inoltre, con il personale sezionale preposto già opportunamente
formato ed operativo come collaboratori di patronato in partnership,
si continuerà ad assicurare a tutti gli utenti aventi diritto ed alla
platea dei nuovi utenti del patronato una valida consulenza ed un
pronto intervento nel disbrigo delle varie istruttorie delle pratiche
pensionistiche a favore dell’utenza per l’accertamento sanitario
presso le strutture sanitarie e previdenziali preposte, e per il
successivo accertamento amministrativo, presso le Sedi I.N.P.S.
della provincia di Ragusa competenti per la successiva liquidazione
delle provvidenze economiche loro eventualmente spettanti,
consolidando i servizi resi al pubblico grazie, come detto, alla
partnership con il PATRONATO ANMIL, che, si auspica,
consolideranno certamente le possibilità operative del segretariato
sociale della Sezione Territoriale Iblea nei confronti dei propri
utenti.
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La SEZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA DELL’UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI anche nel corso del 2020 non
verrà meno di adempiere alla sua funzione istituzionale
nell’assicurare i servizi erogati dal Servizio di Segretariato Sociale
che opera fattivamente internamente agli Uffici Sezionali:
 sarà favorito come sempre l'indispensabile collegamento fra i
non vedenti, gli ipovedenti e gli uffici sezionali con specifiche
visite domiciliari, mirate specificatamente all'incontro sia con gli
utenti già assistiti dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti sia con gli utenti che non sono a conoscenza dei
servizi istituzionali resi dall’Ente portando loro la presenza, la
solidarietà e la vicinanza della Sezione Territoriale di Ragusa
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
 sarà assicurato in tutto il territorio provinciale, grazie alla
collaborazione degli Operatori Volontari del Servizio Civile
Universale, il servizio accompagnamento sezionale dei soci, già
potenziato lo scorso anno con l’allargamento del numero degli
automezzi sezionali, due dei quali destinati agli sportelli
comunali di segretariato sociale di Modica, Scicli e Comiso, per
consentire loro una partecipazione attiva alla vita sociale
quotidiana ed associativa nell'ambito delle iniziative sociali,
culturali e ricreative promosse dalla Sezione Iblea soprattutto per
i soggetti bisognosi di autonomia personale;
 saranno gestiti al meglio i servizi sociali istituzionali interni, con
l’auspicio e l’intenzione di potersi avvalere nuovamente di una o
più figure professionali specifiche nell’ambito della
progettazione sociale e delle consulenze specifiche nell’ambito
del sostegno e del supporto psicologico alle famiglie sia dei
soggetti minori non vedenti assistiti e sia di tutti quei soggetti
anziani che acquisiscono la disabilità visiva in tarda età;
 sarà garantito, avvalendosi come detto di figure professionali
specifiche, il servizio di consulenza nell’avviamento di soggetti
non vedenti ed ipovedenti con disabilità aggiuntive presso
speciali centri di riabilitazione e strutture specializzate non solo
nel territorio regionale ma anche in tutto il territorio nazionale,
con particolare riguardo al sostegno psicologico delle famiglie;
-6 -

 sarà assicurata ogni informazione diretta agli utenti minorati
della vista per favorire la corretta utilizzazione di qualsiasi tipo di
servizio d'assistenza esistente sul territorio.
ISTRUZIONE

Sul piano dell’inserimento scolastico dei ragazzi minorati della vista
si continuerà a svolgere e ad attuare il servizio di consulenza e di
coordinamento dell’integrazione scolastica degli studenti non
vedenti, ipovedenti e minorati della vista con disabilità aggiuntive.
Il servizio si limiterà a monitorare ed a vigilare affinché i servizi
scolastici ed extrascolastici diretti a vario titolo ai nostri studenti non
vedenti siano erogati dai nuovi soggetti preposti in maniera efficace
ed esaustiva nell’interesse dei nostri ragazzi e delle rispettive
famiglie.
Dal corrente anno scolastico la Sezione Iblea non cura più la
gestione operativa dei servizi scolastici diretti agli studenti non
vedenti ed ipovedenti della provincia per una scelta unilaterale
dettata dalla mancata condivisione delle politiche sociali operate sia
dal competente Assessorato Regionale alla Famiglia sia dal Libero
Consorzio Comunale di Ragusa in merito alla predisposizione ed
alla gestione di questi servizi.
Infatti, la Sezione Iblea ha dovuto registrare dal mese di gennaio
2018, purtroppo da spettatrice impotente, il progressivo taglio dei
servizi extrascolastici diretti agli studenti disabili sensoriali residenti
in provincia di Ragusa, erogati sotto forma di sostegno scolastico
pomeridiano domiciliare in forza delle vigenti leggi regionali, da
oltre un ventennio dalla Provincia Regionale prima e dal Libero
Consorzio Comunale poi.
Ciò si è verificato sia per l’esiguità delle risorse finanziarie messe a
disposizione dalla Regione Siciliana, subentrata nella gestione
finanziaria dei servizi, e conseguentemente dal Libero Consorzio
Comunale di Ragusa, a cui è rimasta la gestione operativa, e sia per
le discutibili farlocche interpretazioni, in mancanza di Linee guida
univoche che disciplinino i servizi scolastici finanziati di che
trattasi, di cui si aspetta ancora l’emanazione da parte della Regione
Siciliana, dei funzionari regionali e provinciali preposti alla gestione
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finanziaria ed operativa, che hanno fatto registrare l’amaro epilogo
che dal mese di gennaio 2018 ha visto dapprima abrogati di fatto
scientemente i servizi extrascolastici pomeridiani domiciliari per gli
studenti disabili visivi frequentanti la scuola dell’obbligo, demandati
pilatescamente alla competenza dei Comuni della provincia ben
sapendo che questi non sarebbero mai subentrati per tanti ed ovvi
motivi alle competenze finanziarie assicurate per oltre un ventennio
dalla Provincia Regionale prima e dal Libero Consorzio Comunale
poi, e adesso, dal corrente anno scolastico allorquando, altrettanto
scientemente, ha visto l’abrogazione di fatto dei servizi
extrascolastici pomeridiani domiciliari anche per gli studenti disabili
visivi residenti in provincia frequentanti la scuola media superiore.
E’ anche vero che sono stati attivati i servizi scolastici antimeridiani
addirittura per un monte ore settimanale maggiore rispetto ai servizi
extrascolastici pomeridiani domiciliari, ma è stato previsto e
stabilito l’utilizzo degli AS.A.COM., operatori con qualifica
professionale che affiancheranno gli insegnanti curriculari, gli
insegnanti di sostegno, gli assistenti igienico personali e chi più ne
ha più ne metta, e non tenendo conto delle esigenze specifiche,
peculiari e didattiche dei nostri studenti e delle rispettive famiglie,
hanno di fatto azzerato l’utilizzo di figure altamente specializzate
nella formazione scolastica degli studenti disabili visivi, quali gli
operatori tiflologi ed i docenti specializzati, ma non in possesso di
titolo professionale ASACOM, che fino allo scorso anno scolastico
hanno brillantemente supportato nei servizi domiciliari
extrascolastici i nostri studenti non vedenti ed ipovedenti.
La Sezione Iblea, in questo settore, quindi, pur registrando allo stato
attuale, quale triste ed amara realtà dei fatti, la fine in provincia di
una efficace politica sociale nell’erogazione di un servizio pubblico
reso ininterrottamente ai nostri ragazzi minorati della vista ed alle
loro famiglie dalla Provincia Regionale prima e dal Libero
Consorzio Comunale poi dal lontano 1996, auspica vivamente che la
Regione Siciliana, quale ente preposto al finanziamento dei servizi
scolastici diretti agli studenti disabili visivi, emani con indifferibile
urgenza e con sapiente lungimiranza, già dal corrente anno
scolastico, le Linee Guida operative per i predetti servizi, al cui
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tavolo tecnico di predisposizione possa contribuire in maniera
determinante per quanto di competenza l’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti operante in Sicilia, per dare voce ed aspettative di
reale integrazione scolastica ai nostri ragazzi ed alle rispettive
famiglie nel loro percorso scolastico e formativo.
La Sezione Territoriale Iblea, cercherà di consolidare il servizio di
consulenza tiflodidattica e tifloinformatica in favore degli studenti
non vedenti ed ipovedenti di questa provincia, delle loro famiglie,
dei loro docenti curriculari e dei docenti titolari del sostegno
domiciliare scolastico; la necessità di consolidare tale servizio,
istituzionalizzato e regolamentato dal mese di febbraio 2018 con
apposita delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, scaturisce
dalla continua e crescente richiesta che gli studenti, le famiglie, ed i
docenti curriculari e di sostegno rivolgono quotidianamente alla
Sezione Territoriale Iblea per predisporre ed attuare una serie di
interventi dell’educatore tiflologo, dell’operatore tiflologo e
dell’esperto in scienze tiflologiche miranti ad offrire una puntuale
consulenza ed una approfondita conoscenza sia di natura
tiflodidattica, per quanto riguarda gli strumenti ed i sussidi didattici
di nuova generazione ad uso degli studenti non vedenti, e sia di
natura tifloinformatica, per quanto riguarda gli strumenti informatici
di nuovissima generazione ed ultima generazione ad assicurare il
servizio di consulenza tiflodidattica ai nostri alunni ed ai nostri
studenti, alle famiglie, alle scuole e alle strutture educative del
settore, nella predisposizione del percorso formativo dell’alunno,
indicando le strategie, la metodologia e i sussidi specifici più
adeguati all’organizzazione dell’attività educativa.
A ciò viene ormai assicurata giornalmente la presenza fissa di
un’unità lavorativa dedicata, con mansioni di tiflologo e di tutor dei
servizi scolastici e dell’istruzione, e con la presenza saltuaria degli
altri esperti tiflologi sezionali, che offrono gratuitamente la loro
consulenza tiflopedagogica, tiflotecnica e tifloinformatica.
Anche per l’anno 2020 saranno garantite, con l’impiego del
personale preposto, le seguenti attività aggiuntive e servizi
finalizzati all’istruzione degli alunni con disabilità visiva e alla loro
integrazione scolastica, in particolare, si assicurerà:
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 la fornitura gratuita di materiale tiflodidattico, ivi compresa
l’assistenza specialistica per il suo uso corretto;
 la collaborazione con la Stamperia Regionale Braille
dell’Unione Italiana dei Ciechi, per la trascrizione e la successiva
fornitura di testi scolastici in braille e in large print;
 la collaborazione con l’Unità Territoriale di Coordinamento di
Agrigento, a cui la SEZIONE TERRITORIALE IBLEA territorialmente
appartiene, finalizzato al coordinamento dell’attività di tutte le
istituzioni del territorio operanti a supporto dell’integrazione
scolastica dei disabili visivi;
 la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il
GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, formato
da rappresentanti degli Enti Locali, delle ASP e delle Associazioni
dei disabili, inclusa l’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Ragusa);
 la predisposizione di particolari interventi didattici ed
assistenziali in favore di alunni ciechi ed ipovedenti,
pluriminorati, in stretta collaborazione con le rispettive famiglie in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.
COLLOCAMENTO LAVORATORI MINORATI DELLA VISTA DISOCCUPATI

Sul piano dell’inserimento lavorativo dei lavoratori disoccupati non
vedenti ed ipovedenti si continuerà a vigilare ed a sollecitare gli
Organi preposti all’osservanza delle norme del collocamento
obbligatorio, alla luce delle vigenti disposizioni legislative in
materia di lavoro per assicurare ai numerosi ciechi disoccupati
l’avviamento professionale ad un agognato posto di lavoro.
ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE,
DELL’AZIONE COLLATERALE FORMATIVA

RIABILITATIVE,

E

Sul piano delle attività culturali, ricreative, sportive e riabilitative, e
dell’azione collaterale formativa, si continuerà a fornire ogni
possibile aiuto logistico ed organizzativo a tutte le commissioni
sezionali, alla SEDE TERRITORIALE ED ALLA SEDE REGIONALE
DELL’IRIFOR per la progettazione di corsi formativi e riabilitativi,
ed alla commissione sezionale cultura e tempo libero per
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l’organizzazione, a carico dei partecipanti, di gite sociali e di
manifestazioni culturali-ricreative varie.
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La SEZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA DELL’UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI nel corso del 2020 potrà avvalersi
ancora per lo svolgimento delle iniziative e delle attività istituzionali
elencate in narrativa dell’utilizzo e della preziosa fattiva
collaborazione degli operatori volontari del Servizio Civile
Universale, che costituiscono senza dubbio alcuno una validissima
integrazione alle strutture organizzative sezionali, sia quella centrale
che quelle periferiche ubicate presso i Comuni di Scicli, di Modica e
di Comiso, ove gli operatori volontari del Servizio Civile hanno
operato nel passato ed operano tuttora con successo, ed è quindi di
vivo auspicio potere riassicurare lo svolgimento dei compiti di
supporto alle finalità organizzative ed assistenziali che sono state
attuate fino al recente passato, e che si stanno tuttora attuando.
FUNZIONAMENTO

OPERATIVO NUOVA STRUTTURA AMBULATORIALE SEZIONALE PER
LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE OCULARI E DELLA RIABILITAZIONE VISIVA

La

Sezione Territoriale Iblea nel 2020 non mancherà di consolidare
l’attività istituzionale accessoria relativa alla prevenzione della
cecità e delle malattie oculari, che nel corso di quest’anno 2019,
grazie alla professionalità dei tre medici oculisti e delle tre ortottiste
che si occupano del funzionamento operativo dell’ambulatorio
oculistico sezionale, si sta ancora una volta rivelando la maggiore,
primaria ed ormai consolidata forma di autofinanziamento derivante
dai proventi tariffari corrisposti dai numerosissimi utenti fruitori
delle prestazioni oculistiche ed ortottiche erogate nella struttura
ambulatoriale oculistica sezionale.
La Sezione Territoriale Iblea sta continuando a registrare anche nel
corso di questi ultimi mesi del 2019 un notevolissimo afflusso di
utenti, peraltro in costante consolidamento ed aumento nel numero
degli accessi e nel numero delle prenotazioni di visite di
prevenzione della cecità, alla struttura ambulatoriale oculistica
sezionale, che fanno ritenere credibile ed auspicabile il
raggiungimento del prestigioso traguardo di OTTOMILA visite
effettuate nell’arco di quest’anno solare.
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Con queste premesse, si è già programmato, ed è già in fase di
avanzata predisposizione
l’ulteriore consolidamento del
funzionamento operativo della struttura ambulatoriale oculistica
sezionale con la sua dislocazione all’esterno della Sezione e la sua
ubicazione in locali già individuati, presi in affitto, più ampi, più
funzionali e più accoglienti che consentiranno, con la prevista e
programmata predisposizione infrastrutturale di n° 2 ambulatori
oculistici completi operativi, l’aumento degli accessi settimanali di
fruizione per assicurare all’utenza richiedente minori tempi di attesa
nelle prenotazioni, ed il consolidamento di forme pubblicitarie di
sensibilizzazione tese a ricercare nuove fasce di utenza che ancora
non conoscono l’operatività e la qualità delle prestazioni
professionali sanitarie erogate dai nostri professionisti
nell’ambulatorio oculistico sezionale.
La Sezione Territoriale Iblea anche nel 2020, al di fuori della sua
struttura ambulatoriale oculistica interna, cercherà di proporre anche
iniziative di prevenzione della cecità in aderenza alle finalità
previste dalla legge n° 284 del 28 agosto 1997, con la collaborazione
e con l’utilizzo delle unità mobili oftalmiche diagnostiche della
prevenzione della cecità del Consiglio Regionale Siciliano
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e con la preziosa
collaborazione professionale sia dei medici oculisti della struttura
ambulatoriale sezionale e sia delle ortottiste sezionali che si
occupano e si occuperanno di effettuare gli screening oculistici
gratuiti di alunni e studenti delle scuole di tutti i Comuni della
provincia, e di ospiti di strutture di ricovero e/o di accoglienza
(anziani, extracomunitari, soggetti con disagi sociali, ecc...).
CONCLUSIONI

Gli Organi Direttivi della SEZIONE TERRITORIALE DI RAGUSA
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI,
saranno ancora attori ed artefici nello svolgimento delle attività
istituzionali programmate per il 2020 ed elencate in narrativa, certi
di potere contare sia sulla preziosa e fattiva collaborazione dei
coordinatori sezionali per le problematiche della categoria, sia sul
caloroso sostegno dei non vedenti e degli ipovedenti della provincia
di Ragusa, così come avvenuto nel passato, e sia, infine, sul
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convinto apprezzamento degli Organi Centrali e Regionali
DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, poiché
essi ritengono fermamente di potere interpretare al meglio, alla luce
delle disponibilità operative sezionali oggetto della presente
relazione, le aspettative dei non vedenti e degli ipovedenti iblei.
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