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RELAZIONE
SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2017

Con la presente relazione si intende illustrare sinteticamente l’attività svolta nel 2017 dall’UICI
Sezione di Cagliari, analizzando gli interventi ed i servizi erogati nell’ambito di ciascun settore di attività,
tutti finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, improntati sulla tutela e sulla
salvaguardia dei diritti dei soggetti affetti da disabilità visiva. Nell’arco del 2017 ha operato il Consiglio
Direttivo, composto da nove persone, insediatosi nel 2015, con il reintegro di due componenti a seguito di
dimissioni.

ASSISTENZA, CONSULENZA E SERVIZI AGLI UTENTI

Relativamente al servizio di assistenza, erogato quotidianamente attraverso lo sportello utenze,
abbiamo provveduto a fornire i seguenti servizi:

 informazioni sui benefici economici spettanti ai ciechi civili;
 predisposizione ed invio telematico delle pratiche di pensione all’INPS secondo le procedure in

vigore dal 1° gennaio 2010 per effetto dell’art. 20 del decreto anticrisi (D.L. 78 del 1° luglio 2009
convertito in legge dalla L. 102 del 3 agosto 2009) reso operativo dalla circolare INPS n. 131 del 28
dicembre 2009;

 gestione e cura dei rapporti con l’INPS inerenti la consegna dei documenti occorrenti per la
definizione delle pratiche pensionistiche e loro compilazione;

 assistenza per l’assegnazione del codice PIN personale INPS;
 assistenza per l’ottenimento di vari documenti e comunicazioni INPS (es. CUD, OBIS M, ecc.)

giacenti esclusivamente sul portale INPS;
 consulenza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992;
 gestione e cura dei rapporti con le commissioni mediche di prima istanza ASL;
 compilazione e presentazione delle deleghe per la riscossione delle provvidenze economiche;
 predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dei ricorsi avverso il giudizio espresso

dalla Commissione medica di prima istanza per il riconoscimento della cecità civile;
 azione giudiziaria nei confronti dell’INPS per il mancato riconoscimento della cecità civile

mediante la collaborazione offerta dall’Avvocato Carlo Pisano;
 Intermediazione e collaborazione nel servizio assistenza patronale e CAAF con l’ANMIL;
 informazioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali e delle agevolazioni di viaggio con relativa

compilazione della modulistica. In particolare sono state rinnovate tessere ferroviarie e tessere CTM;
sono state rilasciate nuove tessere viaggio per usufruire della agevolazioni tariffarie nei trasporti
urbani ed extra-urbani previste dal decreto dell’assessorato ai trasporti della R.A.S; sono stati
compilati i modelli reddituali (RED) ed inviati alla competente sede INPS.

Dal 2013 la struttura UICI di Cagliari è abilitata allo svolgimento dei servizi di patronato e dei
servizi CAAF, come punto di raccolta, grazie ad una convenzione stipulata a livello nazionale e territoriale.
Le attività derivanti dalla convenzione sono state espletate regolarmente anche nel corso del 2017,
aumentando sensibilmente il numero delle pratiche evase. In tal senso, i nostri collaboratori di patronato 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. Parallelamente all’attività di patronato viene
attuata, sempre per il tramite dell’ANMIL, l’assistenza fiscale gratuita a favore degli associati e delle loro
famiglie. Numerose sono state le pratiche concluse anche per il 2017. L’attività di Caf viene attuata
attraverso un operatore ANMIL presente presso i nostri locali, nei giorni stabiliti di comune accordo, che,
durante la campagna fiscale accoglie gli utenti sulla base di un’agenda appuntamenti.
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In generale, in materia di assistenza e consulenza, il nostro impegno è stato indirizzato in maniera
personalizzata ai soci richiedenti ogni qualvolta gli stessi hanno dovuto affrontare difficoltà particolari nei
rapporti con le varie istituzioni o uffici pubblici offrendo con tutte le risorse disponibili la necessaria
assistenza.

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Sempre nell’ambito del settore assistenziale, in qualità di ente accreditato presso l’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile, come negli ultimi 15 anni, abbiamo svolto la nostra attività per l’assunzione in
servizio di volontari del servizio civile nazionale da impiegare sia in qualità di accompagnatori, per coloro
che hanno presentato specifica richiesta ai sensi dell’art. 40 della legge n. 289 del 2002, sia presso gli uffici
sezionali in qualità di collaboratori. Sono state accolte le domande degli assistiti aventi diritto, ai sensi
dell’art. 40 della legge n. 289/2002, per l’assegnazione, di accompagnatori del servizio civile nazionale per
cui ci siamo impegnati ad elaborare, presentare e gestire i progetti specifici.

In particolare è stato portato a termine il 6 marzo 2017 il progetto “Vedo attraverso te – Legge 289
Cagliari” che prevedeva il servizio di n. 16 volontari ad personam. Si è concluso l’11 settembre il servizio di
n. 3 volontari relativi ad un progetto integrativo al primo citato a valere sui Fondi Residui “Vedo attraverso
te bis – Legge 289 Cagliari”. E’ stato inoltre avviato il progetto ordinario dal titolo “Un percorso insieme”
con l’assegnazione di 2 volontari in struttura che successivamente hanno cessato l’attività con anticipo
nell’arco di qualche mese per dimissioni volontarie, lasciando la struttura sguarnita e priva di servizi
aggiuntivi a favore dei nostri soci. I volontari assegnati alla struttura, per un numero sia pure limitato
di mesi, hanno collaborato con l’Ente e sono stati adibiti a tutti i servizi e attività contemplate dal loro
progetto, ivi incluso il servizio di accompagnamento con gli automezzi sezionali. Nel mese di settembre sono
state espletare le procedure selettive sul progetto di SCN ordinario per l’assegnazione di n. 6 volontari
presso la struttura per il 2018 dal titolo “Luci ed Ombre”.

Si precisa che la normativa per lo svolgimento della suddetta attività risulta sempre più complessa
ed articolata e comunque in continua evoluzione; da qui la necessità di impiegare, in tal senso, sempre
maggiori energie e risorse per lo studio e l’attuazione delle disposizioni imposte dall’UNSC. La segreteria
nell’arco dell’anno ha espletato tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.

LAVORO

Nel settore del lavoro, in particolare nell’ambito del centralinismo telefonico e della terapia della
riabilitazione, si è proceduto, come negli anni scorsi, attraverso un’attenta azione di monitoraggio, ad
indagare, soprattutto presso le pubbliche amministrazioni, la disponibilità all’assunzione dei nostri associati
in possesso del relativo titolo.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Nel settore dell’integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento dei relativi responsabili di
settore, ci siamo adoperati per mantenere costanti i rapporti con le autorità scolastiche e con le scuole
laddove risultano presenti alunni non vedenti o ipovedenti, affinché venissero tempestivamente adottati a
loro favore tutti gli adeguati provvedimenti di salvaguardia del diritto all’istruzione e all’integrazione.

Le varie attività in questo ambito si sono svolte in collaborazione con il Centro di Consulenza
Tiflodidattica operante presso la nostra sede. Il Centro è specificamente deputato all’erogazione del servizio
di consulenza a titolo gratuito in materia di accesso agli ausili tiflo-didattici. Possono usufruire del servizio
gli alunni e studenti minorati visivi, le famiglie di appartenenza, gli insegnanti di sostegno e le scuole in cui
essi risultano inseriti, ivi compresi tutti gli operatori del settore.
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INTERVENTI SOCIO-RIABILITATIVI

Per quanto concerne gli interventi socio-riabilitativi nel corso del 2017 è stata realizzata, la
dodicesima edizione del “Campo Estivo per ragazzi minorati della vista – Impariamo divertendoci- XII
Edizione 2017” che si è concluso con ottimi risultati ed un entusiastico riscontro da parte dei ragazzi
destinatari dell’iniziativa.

In estrema sintesi, il progetto, indirizzato a n. 10 ragazzi disabili visivi di età compresa fra gli 15 e i
29 anni, si è sviluppato nell’arco di 10 giorni sotto forma di una vacanza estiva, in località marina, associata
ad un intervento educativo-riabilitativo specializzato realizzato ad opera di professionisti qualificati, i quali,
svolgendo delle lezioni, dei laboratori e delle esercitazioni individuali e di gruppo, hanno permesso di
migliorare la qualità della vita degli utenti consentendo loro di gestire in autonomia e con sufficiente
spigliatezza le piccole azioni quotidiane ed a rafforzare l’autostima e l’autoaffermazione della propria libertà
ed indipendenza personale, presupposto necessario per il processo di integrazione sociale.

Il progetto, così come articolato, presenta caratteristiche di propedeuticità rispetto ai corsi
personalizzati in orientamento, mobilità e autonomia personale di cui tutti i ragazzi dovrebbero poter
usufruire, senza dover affrontare costi di rilevante entità, per sviluppare e potenziare le loro capacità ed
acquisire strumenti di autonomia finalizzati alla conquista di un’esistenza libera e dignitosa.

In questa direzione infatti ci siamo mossi attraverso la presentazione di un progetto, a valere sul
Bando 2018 della Fondazione di Sardegna, dal titolo “Sportello riabilitativo di orientamento e mobilità per
disabili visivi” al fine di istituire presso la nostra Sezione, un servizio di consulenza individuale itinerante
indirizzato a sedici disabili visivi, appartenenti a qualsiasi fascia di età, che mediamente potranno disporre di
un monte ore pari a 24 ciascuno. Gli interventi in loco verranno effettuati da figure altamente qualificate
provenienti dal resto d’Italia, modulati in funzione dei bisogni e delle necessità più urgenti con gli strumenti
e le tecniche mirate che consentano di migliorare la sicurezza e l’indipendenza di movimento nei vari
contesti della vita quotidiana, insegnando gli utenti a sfruttare al massimo l’utilizzo dei sensi residui e ad
usufruire nella maniera corretta delle informazioni che quest’ultimi percepiscono. Attraverso un simile
approccio, di natura intensiva, si intende favorire la concreta conquista della libertà ed autonomia individuale
quale strumento di inclusione in ogni ambito del tessuto sociale. L’idea progettuale nasce dalla necessità di
colmare la mancanza, sul territorio sardo, di un servizio pubblico che eroghi delle prestazioni riabilitative di
orientamento e mobilità rivolte al recupero funzionale di soggetti affetti da minorazione visiva, le cui abilità
risultano gravemente compromesse. Inoltre la Sardegna non dispone di operatori formati che prestino il
servizio in loco neppure in regime privatistico.

A tal riguardo siamo onorati di annunciare che abbiamo fatto notevoli passi avanti sul nostro
territorio, grazie all’incisivo intervento dell’UICI Consiglio Regionale per la Sardegna che ha chiesto ed
ottenuto, attraverso l’approvazione dell’ultima legge regionale di stabilità 2018 (pubblicata sul BURAS del
12/1/2018) lo stanziamento per il 2018 di un contributo straordinario di € 100.000,00 per la presentazione di
un progetto che preveda la realizzazione di un corso per la formazione di istruttori di orientamento, mobilità
e autonomia personale per disabili visivi. Per la prima volta in Sardegna si avrà l’opportunità di formare
delle figure professionali specializzate che possano curare in loco tutti gli aspetti riabilitativi del disabile
visivo.
SOSTEGNO E SUPPORTO PSICOLOGICO

Nel 2017 è diventato operativo il progetto dal titolo “Stessa strada per crescere insieme” il primo
progetto nato dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e l’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti onlus a livello nazionale, finalizzato alla costituzione, su tutto il territorio nazionale, di un
servizio di sostegno psicologico ai genitori dei bambini e dei ragazzi ciechi e ipovedenti: sulla stessa strada
perché insieme si intende crescere come persone e come professionisti e, sempre insieme, si vuole fornire
un sostegno a quelle mamme e a quei papà che hanno figli con un deficit visivo… assicurando ai più piccoli
il futuro migliore possibile. Tra gli obiettivi:
a. creare una rete con i potenziali invianti (ospedali, neonatologie, neuropsichiatrie infantili, centri di
riabilitazione, medici di base e pediatri;
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b. fornire alle famiglie informazioni utili e spazi di riflessione con esperti, realizzando eventi (seminari,
conferenze, tavole rotonde ecc.) che trattino tematiche relative alla genitorialità e alla disabilità;
c. offrire, in regime di convenzione o di compartecipazione, consulenza psicologica a singoli, coppie e
gruppi.
La nostra Sezione ha accolto con grande favore l’iniziativa condividendo appieno tutti i suoi obiettivi e
ponendo in atto delle strategie di intervento sul territorio in stretta collaborazione con la Dott.ssa Roberta
Saba, Coordinatrice area Sardegna del progetto. Sono stati organizzati vari incontri con la partecipare delle
famiglie al fine di raccogliere i bisogni, le proposte e le iniziative utili a migliorare la condizione di
benessere della persona cieca o ipovedente e dei suoi familiari sul nostro territorio.

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE

E’ proseguita nell’arco del 2017 il servizio di consulenza legale gratuita fornita attraverso lo
sportello informativo destinato ai soci e ai loro familiari. Lo sportello, istituito alla fine del 2008, è gestito
dall’Avv. Herbert Fortunato iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari, col
quale è stata stipulata un’apposita convenzione. Lo sportello opera con lo scopo di fornire pareri verbali in
ordine alle tematiche inerenti il diritto civile, previdenziale, amministrativo, tributario e fiscale. Dal 2016 lo
sportello ha ampliato il campo di applicazione con la trattazione dell’ulteriore tematica inerente i rapporti
con le banche, riproposto anche per il 2017 (richiesta di mutui, gestione dei risparmi ecc.. Lo sportello è
attivo presso la nostra sede il primo lunedì non festivo di ogni mese.

CENTRO @-LLIN

Nel 2017 L’Irifor Sardegna Onlus ha svolto alcuni corsi di informatica di base ed avanzata attraverso
l’impiego del centro @ll-in, atto a favorire il superamento del divario digitale attraverso l’agevole e
autonoma navigazione su internet. Il centro, equiparabile ad un internet point, fruibile gratuitamente, è
composto da 10 postazioni informatiche, di cui 8 dotate di ausili tiflo-informatici. Esso è stato istituito, su
finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, presso la sede UICI di via del Platano.

La partecipazione dei nostri utenti è stata particolarmente attiva, considerato che l’informatica
costituisce un altro importante strumento di autonomia ed integrazione per i disabili visivi.

MOBILITà E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come negli anni scorsi il settore della mobilità e delle barriere architettoniche è stato costantemente
curato e gestito ad opera dei vari responsabili. In particolare è stata realizzata un’attenta azione di
monitoraggio sulla presenza ed il funzionamento nei vari territori di competenza dei semafori sonori, dei
sistemi audio installati a bordo dei mezzi pubblici che segnalino al disabile visivo la linea dell’autobus, il
suo tragitto e le fermate, degli sportelli bancomat dotati di sintesi vocale. Analoga indagine è stata condotta,
soprattutto nell’ambito della città di Cagliari, sullo scarsa cura e manutenzione dei marciapiedi e della
pavimentazione stradale, spesso fonte di innumerevoli pericoli. A tal fine sono stati estremamente preziose le
segnalazioni effettuate dagli utenti. In virtù delle problematiche esistenti nel settore, sono state sensibilizzate
le istituzioni pubbliche competenti, in particolare il Comune di Cagliari e il CTM, affinché si adoperassero
per ridurre al minimo le barriere architettoniche che limitano fortemente l’autonomia del non vedente. In
diverse circostanze abbiamo segnalato la totale assenza di piste tattili o percorsi mirati in prossimità dei
luoghi pubblici o aperti al pubblico che impediscono movimenti autonomi sicuri e privi di pericoli. Tuttavia
la strada da percorrere in tale settore risulta estremamente ardua considerata la densità di barriere
architettoniche che limitano l’autonomia e la libertà di movimento dei minorati della vista.
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SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA

In occasione della settimana mondiale del glaucoma nell’arco di una settimana, grazie alla
collaborazione con la Clinica Oculistica Universitaria è stata organizzata la settimana mondiale sulla
prevenzione del glaucoma indetta dall’OMS e promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della
Cecità. La campagna di prevenzione, si è svolta a Cagliari presso la Clinica Oculistica Universitaria
dell’Ospedale San Giovanni di Dio grazie alla disponibilità e alla collaborazione del suo Direttore Prof.
Maurizio Fossarello con la sua equipe ed alle autorizzazioni concesse dal Direttore Sanitario Dott.
Nazzareno Pacifico.

Nell’arco della settimana da lunedì 13 a mercoledì 15 marzo 2017 dalle ore 15,30 alle ore 18,30,
presso l’ambulatorio oculistico dell’ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari, sono state effettuate
gratuitamente delle visite oculistiche incentrate prevalentemente sulla misurazione del tono oculare, uno
screening-test utile quale prima forma di indagine per la diagnosi del glaucoma. I cittadini potevano
liberamente sottoporsi alla visita oculistica senza necessità di fissare precedentemente un appuntamento,
senza alcuna prescrizione medica e senza necessità di pagare alcun ticket. I dati rilevati sono stati
estremamente significativi ed evidenziano la rilevanza di iniziative mirate alla prevenzione di patologie
oculari.
GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA

Il 12 ottobre 2017 è stata celebrata la Giornata Mondiale della Vista, indetta dalla Organizzazione
Mondiale della Sanità. Presso la nostra struttura si è tenuto un seminario informativo sull’importanza della
prevenzione della cecità con l’illustrazione delle più comuni malattie oculari degenerative. Ha relazionato il
medico oculista Dott.ssa Valentina Sanna dell’Ospedale San Giovanni di Dio. Lo specialista ha
evidenziato l’importanza di una corretta profilassi e la necessità di conoscere le patologie che provocano la
cecità e l’ipovisione. E’ seguita la relazione di una biologa nutrizionista, Dott.ssa Laura Angelino, che
svolge la libera professione. La nutrizionista ha svolto un’interessante relazione sull’importanza di una
corretta alimentazione, di uno stile di vita sano ed una attività fisica quotidiana quali presupposti essenziali
per preservare la salute dell’uomo in generale e quella dell’occhio in particolare. Sono state evidenziate le
conseguenze dirette sulla vista sia delle carenze alimentari sia degli eccessi. Un particolare accenno è stato
rivolto ai fenomeni di moda del momento: veganesimo e vegetarianismo. Le relatrici hanno risposto
inoltre ai dubbi e ai quesiti posti dal pubblico presente che ha mostrato un grande interesse.

SERVIZIO DEL DOWNLOAD DEL LIBRO PARLATO

Nel corso dell’anno, grazie al protocollo di intesa siglato con la nostra sede nazionale, è stato
rilanciato il servizio completamente gratuito, istituito nel 2012 a favore degli utenti, denominato
“download del libro parlato on line”. Scopo del servizio è quello di stimolare ulteriormente la diffusione
della lettura fra i non vedenti e gli ipovedenti, soprattutto anziani, e di accelerare e semplificare tutte le
operazioni che si rendono necessarie per scaricare in formato digitale (CD) le opere contenute nel catalogo
del “Libro parlato on line” gestito direttamente dal Centro del Libro Parlato Fratelli Milani della Sezione
UICI di Brescia. Le opere, oltre 10.000, contenute nel catalogo verranno consegnate gratuitamente
all’utente richiedente su CD previa prenotazione. La prenotazione avviene telefonicamente o per e-mail.
Entro il termine di 4 giorni feriali la richiesta viene essere evasa. I testi attualmente inseriti sono di argomenti
molto eterogenei: antropologia, arte, cinema, diritto, economia, filosofia, letteratura per ragazzi, poesia,
narrativa e molto altro. La lettura dei testi viene realizzata da lettori professionisti. Il servizio è stato curato
con la collaborazione di due componenti del nostro Consiglio direttivo. A fine anno sono state investite
specifiche risorse per l’acquisto di beni strumentali atti a potenziare e migliorare l’erogazione del servizio di
promozione e diffusione della del libro in formato digitale.



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS - ATS

Sezione Provinciale di Cagliari
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via del Platano n° 27 – 09131 Cagliari – Tel. 070/523422 – Fax 070/523613 – sito internet www.uiciechi.it – e-mail uicca@uiciechi.it – coordinate

bancarie (codice IBAN): IT 55 I 02008 04821 000105050655– c/c postale 12908091 – cod. fiscale: 80013630928
Ente Morale posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno

(R.D. del 29/7/1923 n. 1789 – D.L.P.C.S. del 26/9/1947 n. 1047 – D.P.R. del 23/12/1978 – G.U. n. 62 del 3/3/1979
.

SPORT E TEMPO LIBERO

Nel maggio del 2017 presso la Sezione si è costituita un’associazione sportiva dilettantistica avente
come finalità lo svolgimento dell’attività sportiva in favore dei disabili visivi sardi. Da tempo la nostra
Sezione avvertiva la necessità di coinvolgere i suoi utenti , soprattutto quelli in giovane età, in attività che
abbracciassero svariate discipline sportive e altre attività ad esse strettamente connesse al fine di soddisfare i
loro bisogni, ma le difficoltà riscontrate sono state sempre molteplici in assenza di una struttura a ciò
specificatamente deputata, dotata di persone e mezzi idonei allo scopo. Analogamente a quanto verificatosi
in altre Sezioni d’Italia, abbiamo colto l’opportunità di abbinare tale esigenza con l’iniziativa di un gruppo
spontaneo di non vedenti che da anni praticato lo sport, in modo particolare il baseball, e che ha avvertito la
necessità di organizzarsi autonomamente indirizzando l’attività in favore dei disabili visivi.

Condividendo appieno il loro desiderio e consapevoli che lo sport costituisce per i portatori di
handicap uno strumento di riscatto della loro libertà e del loro benessere psicofisico, il Consiglio direttivo
Sezionale, nella sua seduta del 17 maggio scorso, ha deliberato di autorizzare la costituzione della Società
sportiva dilettanantistica denominata “Thurpos UICI di Cagliari Onlus” con sede legale presso la nostra
Sezione di Via del Platano a Cagliari e di prevedere la partecipazione di diritto di un Consigliere UICI,
nella persona del Presidente, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ASD i cui soci non vedenti
devono essere nel contempo anche associati dell’UICI. Si è cosi sancito un sodalizio ed una comunione di
intenti da cui possano nascere reciproche sinergie. Al fine di incoraggiare l’avviamento delle attività sia la
sede nazionale sia la nostra Sezione hanno erogato in suo favore un contributo di avviamento e la Sezione di
Cagliari ha devoluto il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria Louis Braille 2017.

INIZIATIVE VARIE

Fra le altre iniziative, attraverso il nostro notiziario telefonico, abbiamo tenuto informati i nostri
soci, con cadenza quindicinale, sulla vita della sezione e su tutte le attività che man mano venivano
programmate, oltre a propagandare tutte le novità su leggi e normative che in qualche modo potessero
riguardarli.

Nel corso del 2017 la Sezione ha altresì partecipato attivamente a varie manifestazioni locali,
convegni e conferenze attinenti alla tematica della disabilità sensoriale, allo scopo di divulgare i propri
servizi in maniera capillare e sensibilizzare le istituzioni pubbliche locali alle varie problematiche e bisogni
dei minorati della vista.

Nel 2017 grazie ad un protocollo di intesa siglato con i Lion Club Host di Cagliari si avvia il
progetto VEDERE INSIEME che prevede l’erogazione a favore dei nostri soci che ne faranno richiesta
telefonica presso i nostri uffici, con almeno 3 giorni di preavviso, un servizio di accompagnamento e/o
assistenza gratuito ad ampio raggio nei giorni e nelle fasce orarie ad opera dei soci aderenti LIONS che
ringraziamo infinitamente, secondo un calendario prestabilito. Il servizio è stato erogato nel 2017 con un
numero moderato di adesioni. Si auspica che il servizio possa essere valorizzato, divulgato anche attraverso
il passa parola ed utilizzato da tutti coloro che necessitano di un aiuto concreto.

Il 26 marzo, in occasione dell’Assemblea dei soci, è stata allestita al primo piano della nostra sede
in Via del Platano a Cagliari, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, una mostra espositiva di ausili informatici per non
vedenti e ipovedenti tra i più avanzati ad opera di una ditta di Milano specializzata nel settore. Nel contesto
di questa esposizione sono stati presentati in anteprima a Cagliari, i rivoluzionati occhiali OrCam, gli
occhiali creati da un’azienda israeliana che, grazie ad un sistema audio e video, riconoscono testi scritti,
oggetti e persino volti umani, permettendo a chi non vede di leggere e ascoltare la descrizione che li
circonda. Un incaricato esperto ha fornito, a richiesta la necessaria consulenza e la dimostrazione pratica
sull’uso e la funzionalità degli ausili. L’esposizione ha riscosso un notevole successo.
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Nel 2017 abbiamo accolto il gruppo spontaneo di soci “Il piacere di stare insieme” che settimanalmente
tratta tematiche e argomenti differenti con l’intervento di vari relatori.

Nel mese di dicembre, in occasione della giornata nazionale del cieco, è stata organizzata una
manifestazione, con vari momenti di intrattenimento, quale occasione di incontro e confronto fra i minorati
della vista dell’intero territorio provinciale.

Nel corso del 2017 ha continuato ad esercitarsi con frequenza bisettimanale il gruppo corale diretto
da Raimondo Mameli. Inoltre si è svolta con regolarità un’attività ricreativa-sportiva (danza, ginnastica)
sempre con cadenza bisettimanale curata da un istruttore e riservata ai non vedenti in integrazione con i
normodottati.

La nostra Sezione ha partecipato alla lotteria nazionale “Premio Louis Braille 2017” promossa dalla
Sede Centrale UICI, attraverso l’acquisto e la distribuzione di alcune centinaia di biglietti.

PERSONALE DIPENDENTE

Nell’arco del 2017 la Sezione ha dovuto affrontare una fase particolarmente impegnativa e laboriosa
che ha richiesto l’impiego di importanti risorse, sia finanziarie, sia umane e strumentali al fine di rinnovare
la pianta organica. Ciò a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per pensionamento, del dipendente
addetto allo sportello utenze. Sono state attuate procedure selettive per l’individuazione delle nuove unità
operative che si è conclusa con la deliberazione dell’assunzione di due impiegati a tempo parziale per un
anno con decorrenza 15 gennaio 2018.

Analogo impegno e sforzo si è dovuto affrontare per consentire l’adeguamento dell’assetto
amministrativo-contabile della struttura territoriale con il passaggio previsto per il 1° gennaio 2018 alle
nuove procedure amministrative introdotte dal nuovo regolamento UICI in vigore. Inoltre è stato necessario
che il personale addetto alla segreteria seguisse dei corsi di formazione intensivi per l’adozione delle nuove
procedure previste con il nuovo programma di contabilità centralizzato basato sul software PASSCOM. Nel
2017 è stata avviata infatti la formazione a distanza su piattaforma on line gestita dalla Società ADQ
Consulting a cui partecipano le strutture di tutt’Italia. Tali lezioni, attualmente in corso, sono state integrate
con le lezioni frontali in loco ad opera di un Consulente incaricato dal Consiglio Regionale per la Sardegna
UICI ed a cui partecipano tutte le Sezioni Sarde.

INVESTIMENTI

Per concludere con gli investimenti, nel corso dell’anno 2017, la Sezione utilizzando per metà i fondi
concessi dalla sede nazionale, ha investito nell’acquisto di un nuovo automezzo per sostituire quello
rottamato al fine di garantire, con la collaborazione dei volontari del servizio civile, il servizio di
accompagnamento dei soci richiedenti e dei dirigenti.

CONCLUSIONI
L’ottica in cui si pone la nostra Sezione è sempre quella di ampliare la gamma dei servizi offerti

all’utente, al fine di soddisfare al meglio tutte le esigenze e necessità che di volta in volta vengono
manifestate. In tal senso fondamentali risultano le proposte e le segnalazione dei nostri associati.


