
Servizio di aiuto integrativo pedagogico e rieducativo scolastico in favore di 
soggetti in situazione di handicap sensoriale della vista 

 

CARTA DEI SERVIZI OFFERTI DALLA DITTA 

 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  - ONLUS 

Sezione territoriale di AGRIGENTO 

 

 

Sede legale e operativa: 

Via Imera 280 - 92100 Agrigento 

Telefono 0922-605724/25 

Fax 0922/525140 

Segreteria telefonica informa (h24):  0922/605727 

e-mail: uicag@uiciechi.it - e-mail PEC: uicag@pecimpresa.it 

sito internet: www.uicagrigento.it  

Presidente territoriale: Giuseppe Vitello 

 

1)  Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura 

Via Imera  Nr.280 – 92100 Agrigento. 
 

Orario di apertura e chiusura degli uffici 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Orario A.M. 
dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 

dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 

dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 

dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 

dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 

dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 

Orario P.M. Chiusura 
dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 

Chiusura 
dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 

Chiusura Chiusura 

 

 

2)  Descrizione sommaria dell’esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell’area di  
      intervento (assistenza all’handicap) 

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, storicamente impegnata nella tutela degli interessi 

morali e materiali dei minorati della vista, rappresenta una importante risorsa nel territorio 

provinciale per i soggetti con disabilità visiva. Il suo principale scopo è quello di favorire 

l'integrazione sociale dei soggetti con difficoltà della vista, intervenendo sul campo della crescita 

culturale, della prevenzione, del recupero, della formazione e del lavoro. 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione 

del Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica e del Servizio igienico 

personale: 
 

 

     Anno scolastico 2015/2016 
 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori  
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale 

Periodo: dal 18.11.2015 al 31.05.2016 
 

Servizio igienico personale nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale 

Periodo: dal 19.11.2015 al 31.05.2016 
 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo 
Ente pubblico: Comune di Agrigento - Settore III | Servizio 4: Pubblica istruzione 

Periodo: dal 02.10.2015 al 31.05.2016 
 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo 



Ente pubblico: Comune di Licata – Distretto Socio-Sanitario D5 (Licata e Palma di Montechiaro) 

Periodo: dal 08.05.2015  al 31.05.2016 

 

 Anno scolastico 2016/2017 
 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo. 
Ente pubblico: Comune di Ribera 

Periodo: dal 04.10.2016 al 31.05.2017 

 
Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo. 
Ente pubblico: Comune di Licata – Distretto Socio-Sanitario D5 (Licata e Palma di Montechiaro) 

Periodo: dal 25.10.2016 al 31.05.2017 

 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo. 
Ente pubblico: Comune di Agrigento - Settore III | Servizio 4: Pubblica istruzione 

Periodo: dal 04.10.2016 al 29.05.2017 

 

Servizio igienico personale nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale 

Periodo: dal 15.11.2016 al 31.05.2017 

 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale 

Periodo: dal 15.11.2016 al 31.05.2017 
 

 

 Anno scolastico 2017/2018 
 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo. 
Ente pubblico: Comune di Agrigento - Settore VI | Servizio 6: Pubblica istruzione 

Periodo: dal 03.10.2017 al 31.05.2018 

 

Servizio igienico personale nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari 

Opportunità, Attività Culturali e Sportive 

Periodo: dal 18.10.2017 al 31.05.2018 

 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari 

Opportunità, Attività Culturali e Sportive 

Periodo: dal 18.10.2017 al 31.05.2018 
 

 

 Anno scolastico 2018/2019 
 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole dell’obbligo. 
Ente pubblico: Comune di Agrigento - Settore VI | Servizio 6: Pubblica istruzione 

Periodo: dal 08.10.2018 al 31.05.2019 

 

Servizio igienico personale nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari 

Opportunità, Attività Culturali e Sportive 

Periodo: dal 08.10.2018 al 11.06.2019 

 

Servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori. 
Ente pubblico: Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari 

Opportunità, Attività Culturali e Sportive 

Periodo: dal 08.10.2018 al 11.06.2019 

 

 

 

3)  Certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali eventualmente posseduta ed in corso di validità. 

 

Nessuna 



 

 

4)  Descrizione degli eventuali servizi migliorativi ed aggiuntivi offerti gratuitamente 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: 

 

1) Riabilitativa: Centro ipovisione - attività di riabilitazione visiva 
 

Descrizione sintetica dell’attività proposta 
Attività di riabilitazione visiva presso il Centro Ipovisione dell'UIC (struttura accreditata presso l'Assessorato Regionale alla Sanità) 
Attività e servizi in favore dell'utenza 

 Diagnosi e terapia dello strabismo; 

 Esercizi ortottici; 
 Riabilitazione neuro psico-visiva; 
 Rieducazione del residuo visivo. 
 

Tempi di svolgimento: 
Il Centro ipovisione sarà disponibile per tutta la durata del servizio, tutti i giovedì della settimana dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 

Operatori impiegati: 
Nr.01 ortottista 
 

Luogo di svolgimento 
Presso la sede operativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – sita in via Imera 280 – 92100 Agrigento. 
 

Eventuali agevolazioni offerte per il raggiungimento della sede di svolgimento delle attività 
Servizio di accompagnamento con automezzi di proprietà dell'Associazione e con l'impiego dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 

 

 

2) Di consulenza specialistica: Sportello Tiflodidattico 
 

Descrizione sintetica dell’attività proposta 
Lo sportello è orientato a facilitare la comprensione dei problemi reali dell’alunno minorato visivo, indirizzarne la programmazione dell’itinerario 

educativo e scolastico, e guidare alla scelta dei più opportuni sussidi e strumenti tiflodidattici. 

Destinatari: Genitori, insegnanti di sostegno e curriculari, operatori e figure professionali impiegati in servizi a favore di alunni disabili fruitori 

del Servizio. 
 

Tempi di svolgimento: 
Lo sportello tiflodidattico rimarrà aperto alle utenze il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  
 

Operatori impiegati: 
N° 2 Tiflologi esperti in consulenza tiflodidattica 
 

Luogo di svolgimento 
Presso la sede operativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – sita in via Imera 280 – 92100 Agrigento. 
 

Eventuali agevolazioni offerte per il raggiungimento della sede di svolgimento delle attività 
Servizio di accompagnamento con automezzi di proprietà dell'Associazione e con l'impiego dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 

 
 

 

Agrigento lì, 11 giugno 2019 
 

 

 

 Firma del dichiarante 

Giuseppe VITELLO 
 

___________________________________ 

 


