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Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS | APS 

Sezione territoriale di AGRIGENTO 
 

 

Prot. N. 121/21 
Agrigento lì, 02 aprile 2021 

 

AI SIGG. SOCI DELLA 
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS | APS 
STRUTTURA TERRITORIALE DI AGRIGENTO 
LORO  SEDI 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 

Carissime amiche ed amici, 
Venerdì 30 Aprile 2021, alle ore 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda convocazione, celebreremo l’Assemblea 

ordinaria dei Soci della nostra sezione territoriale, per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione a scrutinio palese del Presidente e del Vice-Presidente dell’Assemblea (Statuto Sociale: articolo 19, comma 3° lettera a-); 

2. Elezione a scrutinio palese di n. 3 Questori vedenti e di non meno di n. 5 Scrutinatori (Statuto Sociale: articolo 19, comma 3° lettera 
a-); 

3. Approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo relativi all’esercizio finanziario 2020 (Statuto Sociale: articolo 19, 
comma 3° lettera c-); 

4. Varie ed eventuali. 
 

I lavori assembleari saranno svolti in remoto in modalità audio-video conferenza attraverso la piattaforma ZOOM, in aderenza a quanto 
disposto dalle LINEE GUIDA e dai CHIARIMENTI per lo svolgimento delle Assemblee Territoriali per il 2021, emanate in merito dalla Presidenza 
Nazionale dell’Unione con Comunicato n° 12 del 27 gennaio 2021, per garantire la salute e la sicurezza dei soci, dei loro accompagnatori e di tutti 
i partecipanti, in osservanza delle vigenti norme anti COVID-19, soprattutto per quanto riguarda le misure anti assembramento e di distanziamento 
sociale. 
 

Le modalità di accesso per partecipare ai lavori assembleari, tramite personal computer oppure tramite telefono cellulare sono le seguenti: 
 

LINK diretto https://zoom.us/my/uiciagrigento 

ID riunione  459 423 7110 
 

Presenzieranno all’Assemblea, da remoto, i Dirigenti nazionali e regionali del nostro Sodalizio. 
Gli uffici sezionali ed il nostro personale saranno a vostra completa disposizione da ora e fino alla conclusione dell’Assemblea per la consulenza 
e l’assistenza necessaria al collegamento ai lavori assembleari, anche durante la giornata di svolgimento degli stessi. 
 

I documenti contabili, finanziari ed amministrativi, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2020 e la presente 
convocazione sono disponibili nel sito sezionale www.uicagrigento.it nell’apposita sezione riservata allo svolgimento dell’Assemblea 
Territoriale. 
 

Data la particolarità del momento che stiamo vivendo, l’occasione sarà propizia per stringerci idealmente, tutti insieme attorno alla nostra amata 
Unione, dimostrando così la nostra vicinanza, il nostro affetto e soprattutto la nostra profonda gratitudine per questa meravigliosa e inimitabile 
Associazione, che in cento anni ha promosso e garantito i diritti fondamentali e irrinunciabili dei ciechi e degli ipovedenti italiani. 
 

Vi aspettiamo numerosi, per vivere intensamente questo momento, lontani nei luoghi, ma vicini nel cuore. 
 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
Giuseppe Vitello 
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Sintesi dei nostri SERVIZI 
 
Disbrigo pratiche pensioni per la definizione e il conseguimento della pensione e/o dell’indennità di accompagnamento, 
l’assegnazione dei sussidi protesici delle A.S.P. e il riconoscimento di contributi regionali per l’acquisto di strumenti tiflotecnici 
tecnologicamente avanzati. 
 
Consulenza legale con particolare riferimento alla tutela ed alla difesa dei diritti dei non vedenti, in materia di lavoro, previdenza, 
famiglia, scuola e risarcimento del danno da azioni discriminatorie, poste in essere da privati o da pubbliche amministrazioni contro 
tali categorie di disabili (Convenzioni con Studi Legali). 
 
Consulenza ed assistenza per il collocamento obbligatorio: la Sezione interviene a tutti i livelli: individuazione dei posti di lavoro, 
stimolazione degli uffici deputati al collocamento dei disabili visivi per gli atti di loro competenza, cura delle pratiche relative al 
collocamento fino alla conclusione, regolarizzazione iscrizione albo professionale ecc. 
 
Servizio a sostegno dell’integrazione scolastica e crescita culturale degli alunni con disabilità visiva: assegnazione in favore degli 
alunni disabili della vista presso gli istituti scolastici frequentati di una risorsa del servizio civile da impegnare in attività funzionalmente 
distinte, complementari e non sostitutive dell’attività didattica e educativa degli insegnanti curriculari e di sostegno, volte a una 
maggiore autonomia di spostamento e di comunicazione degli alunni (protocolli d’intesa con 35 istituti scolastici presenti su tutto il 
territorio della Provincia). 
 
Servizio di accompagnamento con i volontari del Servizio Civile Nazionale: l’ufficio di segreteria provvede a raccogliere le richieste 
dei disabili della vista ed a reperire e selezionare persone disponibili a svolgere attività di accompagnamento con mezzo proprio o con 
quello messo a disposizione dalla Sezione. 
 
Servizio di accompagnamento personale: i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 138/2001 che siano lavoratori, impegnati nel 
campo sociale o che abbiano necessità di natura sanitaria, possono richiedere un volontario del servizio civile, unicamente per le proprie 
necessità. (Art. 40 della legge 289 del 27 dicembre 2002). 
 
Visite oculistiche mediante il proprio ambulatorio oculistico (CONVENZIONATO S.S.N.) diretto da uno specialista in oftalmologia 
(ambulatorio accreditato presso l’Assessorato Regionale alla Sanità e completo di moderne attrezzature oftalmologiche). 
 
Attività di riabilitazione visiva presso il Centro Ipovisione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (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. 
 
Centro di documentazione tiflodidattica per alunni con disabilità visiva con lo scopo di 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 (richiesta libri in Braille, Large Print, testo elettronico … etc.) 
 
Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili della vista gestione servizi specialistici (scolastici) in favore dei disabili 
visivi (in convenzione con enti pubblici: Comuni, Provincia) – Personale impiegato: Assistenti all’autonomia e comunicazione e 
assistenti igienico personali. 
 
Distribuzione dei libri braille e sonori: sia di carattere scolastico, che narrativo, culturale, musicale, ecc. (download gratuito opere 
presenti sul catalogo generale del Libro Parlato dell’Unione Italiana dei Ciechi). 
 
Assistenza informatica per il reperimento, installazione funzionamento degli ausili informatici per disabili visivi: periodicamente 
si organizzano per i soci dimostrazioni di nuovi sussidi nel campo tifloinformatico, invitando aziende nel settore di provenienza anche 
extra provincia. 
 
Corsi di formazione e di autonomia: corsi di Braille, di alfabetizzazione informatica, di internet, di degustazione, di nuoto, di 
ceramica, ecc. Organizzati periodicamente e rivolti ad un pubblico di portatori di disabilità, perseguono finalità di crescita culturale, 
personale, formativa e lavorativa. 
 
Interventi mirati in favore di soggetti con pluridisabilità: Sostegno domiciliare con l’ausilio dei volontari del servizio civile nazionale, 
partecipazione a Campi estivi riabilitativi, corsi di idroterapia, etc. 
 
Manifestazioni culturali, ricreative e sportive: gite, escursioni, visite guidate, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni ed 
eventi che promuovono da un lato la sensibilizzazione sociale verso la tematica della minorazione visiva, dall’altro la creazione di 
contesti di socializzazione e integrazione dei disabili, nonché promozione di attività sportive  per non vedenti (agonistiche e non) per 
il tramite dell’Associazione sportiva dilettantistica “Gruppo sportivo UICI Esseneto” 
 
Telefono amico: sia attivo che passivo, fornisce un’occasione di comunicazione paritaria e disinteressata con il personale dell’ente e i 
volontari del S.C.N., incentivando una cultura della comunicazione come antidoto alla depressione, alla superficialità dei rapporti e 
alla crisi di identità. 
 
Fornitura e distribuzione gratuita di materiale tiflotecnico per l’autonomia personale: orologi, sveglie sia parlanti, calcolatrici, 
bastoni, strumenti per la scrittura, ecc., 
 



Assistenza sulle agevolazioni fiscali in favore dei disabili della vista e rilascio tessera ferroviaria: rilascio tessera ferroviaria per la 
fruizione delle agevolazioni ed esenzione, nonché assistenza ed informazioni in tema di agevolazioni fiscali. 
 
Contrassegno Europeo dell’Handicap: per circolare nelle zone traffico limitato (comprese le corsie preferenziali), e sostare negli 
appositi spazi H o, in assenza di quest’ultimi, in altri parcheggi delimitati dalle strisce blu. 
 
Assistenza per l’assegnazione del cane guida per non vedenti presso i centri accreditati all’addestramento. 
 
Convenzione per visite mediche specialistiche e diagnostiche (agevolazioni e sconti sulle tariffe applicate):  

 Centro Medico Polidiagnostico CMP ELIOS (Agrigento) -  diagnostica domiciliare, fisioterapia e radiologia. 
 Studio Medico Infermieristico Di Caro e Associati (Prodotti e servizi: Ortopedia e traumatologia; Colonna vertebrale; 

Senologia; Podologia; Neurologia; Assistenza infermieristica; Fisioterapia; Oncologia; Case manager) 
 
L'Unione e i Servizi per il Patronato: 
il bisogno di rispondere a nuove istanze ha portato la sezione UICI di Agrigento ad incrementare l’offerta di servizi sul territorio, 
accreditando i propri dipendenti presso la Direzione Provinciale del Lavoro come collaboratori di patronato e aprendosi così a nuove 
prospettive di sviluppo. Prende il via da queste premesse una nuova immagine dell’Unione, per così dire “multifunzionale” nei confronti 
dei non vedenti e delle loro famiglie. L’avanzamento della riorganizzazione delle Sezioni UICI, l’arricchimento della professionalità 
del proprio personale e l’analisi dei rapporti con gli interlocutori – dalle istituzioni agli enti previdenziali – per lo svolgimento di attività 
riconosciute formalmente a livello ministeriale sono al centro di questo ambizioso progetto. L’obiettivo è certamente quello di 
promuovere senza scopi di lucro più servizi, che corrispondano alle esigenze dell’utente in termini di qualità e di tempestività, con la 
speranza di costruire una relazione di fiducia tra UICI e cittadini. Tutti i cittadini, infatti, possono rivolgersi alla nostra Sezione dove, 
una volta ottenuto l’accreditamento, il personale è autorizzato a fornire una consulenza completa, competente e del tutto gratuita in 
materia contributiva e previdenziale, informazioni e orientamento sulle questioni riguardanti il lavoro, l’invalidità, la salute.  
Il personale della nostra sezione è stato accreditato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la struttura UICI di 
Agrigento è stata abilitata sotto il profilo informatico allo svolgimento dell’attività di collaborazione di patronato. In tal senso, i nostri 
collaboratori sono autorizzati a firmare i mandati di assistenza nei confronti dell’assistito, con i quali si dà loro mandato a rappresentare 
e ad assistere gratuitamente il cittadino che si reca in Sezione, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n.152 e del DM 10 
ottobre 2008, n.193. 
 
 
 
 
 

Contatti: 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS 
Struttura territoriale di Agrigento 
Via Imera 280 - 92100 AGRIGENTO 
e.mail: uicag@uiciechi.it - PEC: uicag@pecimpresa.it   
URL: www.uicagrigento.it  -  www.uiciechi.it   
Telefono / fax: 0922 605724-25 
Segreteria telefonica informa: 0922 605727 
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