
DOVE SIAMO: 
 
Sezione provinciale U.I.C.I.  di Trapani 
Via Orti, 5 - 91100  TRAPANI 
Tel. 0923/873232 – Fax 0923/437532 
www.uiciechitrapani.it 
e-mail: uictp@uiciechi.it 
PEC: uictp@pec.it 
 

Ambulatorioi oculistica 
Via Livio Bassi, 58/60  - 91100  TRAPANI 
Tel. 0923/873232 – Fax 0923/437532 
 

Sede Centrale dell’Unione Italiana  dei Ciechi e 
degli Ipovedenti   
Via Borgognona, 38 - 00187  ROMA 
Tel. 06/699881 
sito: www.uiciechi.it  
e-mail: archivio@uiciechi.it 
PEC: archivio@pecuiciechi.eu 
 

Consiglio Regionale Siciliano U.I.C.I. 
Via C. Abate, 5 -  95125  CATANIA 
Tel. 095/7151882 
e-mail: uicsici@uiciechi.it 
PEC: uicsicilia@pec-mail.it 
 

Sede decentrata della Sezione Provinciale 
 

Marsala via Dante Alighieri 92/B 
 
Responsabile della sicurezza (RSPP) è:  
Avv. Nicola Coccellato 
 
 
 

Privacy: 
L’U.I.C.I. garantisce il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") il quale prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 

 

Dacci il 5 
 

Dacci una mano di solidarietà senza alcun costo per te 
indicando il codice fiscale  

80005710811  
 sulla dichiarazione dei redditi (730 o UNICO), per destinarci il 

5 per mille delle imposte che pagherai comunque. 
 

- - - - - - 
 

LE DONAZIONI e LE ELARGIZIONI LIBERALI 
 
Donare denaro all’U.I.C.I. Trapani consente  una delle seguenti  
tipologie di risparmio fiscale: 
a) Detrazione d’imposta – consiste in un risparmio 
fisso, calcolato in % sull’importo erogato. 
b) Deduzione del reddito – consiste nell’abbattimento 
del proprio reddito imponibile di un importo pari alla 
somma donata. 
La deduzione dal reddito, nel caso delle persone fisiche, è più 
vantaggiosa della detrazione. 
 
COME VERSARE: In caso di erogazioni di denaro il donante 
deve evitare donazioni in contanti e preferire una forma di 
pagamento che consenta la  “tracciabilità” del pagamento 
eseguito:- Bonifico bancario e postale; 
- Assegno circolare o assegno bancario non 
Trasferibile; - Carte di credito o carte di debito; - Carte 
prepagate; - Versamento con bollettino postale. 
 
AVVERTENZA: In tutti i casi è necessario conservare la 
documentazione che prova la spesa: è importante farsi 
rilasciare dall’ente la ricevuta che attesta la donazione, ma è 
opportuno conservare anche copia della modalità di 
pagamento prescelta (copia dell’assegno, ricevuta della carta 
di credito o del bonifico). 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La carta dei servizi intende essere uno strumento che la 
Sezione Provinciale dell’U.I.C.I di Trapani mette a 
disposizione dei soci e dei cittadini per far conoscere i 
servizi che si impegna ad 
Essa si articola in tre parti:la presentazione dell’Unione, 
i servizi offerti e le informazioni utili.
 

Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti -  ONLUS 

SEZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI 
 

Via Orti, 5 – 91100 Trapani 
tel. 0923/873232   fax  0923/437532 

www.uiciechitrapani.it 
e-mail: uictp@uiciechi.it 

Carta dei Servizi 

La carta dei servizi intende essere uno strumento che la 
Sezione Provinciale dell’U.I.C.I di Trapani mette a 
disposizione dei soci e dei cittadini per far conoscere i 

che si impegna ad  offrire ai soci e a tutti i ciechi. 
Essa si articola in tre parti:la presentazione dell’Unione, 
i servizi offerti e le informazioni utili. 

(Edizione 1/2015 del 30.9.2015) 



CHE COSA È L’U.I.C.I. 
 
L’U.I.C.I. - Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti è una ONLUS con personalità giuridica di 
diritto privato, cui la legge (D.P.R. 23/12/1979 n. 62) 
e lo Statuto affidano la rappresentanza e la tutela 
degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni.  
L’U.I.C.I. ha per scopo l'integrazione dei non vedenti 
nella società, in particolare nella scuola e nel lavoro. 
Per il raggiungimento dei suoi fini l'Unione ha anche 
costituito: il Centro Nazionale del Libro Parlato, il 
Centro Ricerca Scientifica, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la 
Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il Centro 
studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, 
l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari 
pro Ciechi), la Sezione Italiana della Agenzia 
Internazionale per la Prevenzione della Cecità e 
ultima creazione, l'A.L.A (Agenzia per la promozione 
del lavoro dei ciechi). L’ U.I.C.I. fa parte, quale 
membro fondatore, della Federazione tra le 
Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità 
(FAND). 
L' U.I.C.I. per la ricerca di strategie comuni, sia in 
ambito nazionale sia internazionale, fa parte 
dell'European Blind Union (EBU), del World Blind 
Union (WBU) e della Federazione tra le Associazioni 
Nazionali Disabili (FAND). 
 

 
 

NATURA GIURIDICA DELL’U.I.C.I. 
 
L'U.I.C.I. è Ente Morale riconosciuto con R.D. 1789 
del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1979 n. 62; è posta 
sotto la vigilanza del Governo ex D.P.R. 17/2/1990 
in G.U. 11/6/1990 n. 134; è una Onlus  ai sensi del 
D.L.vo 4/12/1997, n. 460; è iscritta al n. 32/99 del 
Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale 
di Roma; è un’Associazione di Promozione Sociale 
ex L. 7/12/2000 n. 383 iscritta al Registro Nazionale 
con il n. 17. 
 

QUANDO CI SIAMO 
(orari della sede provinciale): 

dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 14.00 
Sabato e Domenica: Chiuso 

 
CHE COSA FACCIAMO 

 
1. Servizi di segretariato sociale e di assistenza 

 
L’U.I.C.I. assiste tutti i ciechi e gli ipovedenti nei 
complessi rapporti con le istituzioni, in particolare: 
a) Nella trattazione delle pratiche pensionistiche; 
b)  Nei rapporti con il Servizio Ufficio Provinciale del 

Lavoro per il collocamento di cui alla legge 68/1999; 
c) Nelle richieste di esenzione dal ticket sanitario; 
d) Nella richiesta di ausili e presidi sanitari;  
e) Nell’inoltro alla Stamperia Regionale Braille delle 

richieste di stampa di testi in braille ed in large print 
ad uso didattico, culturale o documentale;  

f) Nell’inoltro di richieste ai centri del libro parlato per 
la distribuzione gratuita  di testi registrati su 
supporti informatici. 

 
2. Servizi socio-assistenziali 

 
L’U.I.C.I. svolge a favore di tutti i ciechi e gli ipovedenti 
le seguenti attività socio – assistenziali: 
a) Assiste per l’accesso ai soggiorni estivi per ragazzi 

non vedenti; 
b) Promuove, sostiene e/o organizza attività a carattere 

sportivo e ricreativo anche mediante convenzioni 
con palestre e piscine; 

c) Tutela tutti i ciechi nei diritti di assistenza generica, 
scolastica, sanitaria, ecc.; 

d) organizza gite e iniziative culturali e ricreative; 
e) offre servizi di accompagnamento regolamentato da 

apposito disciplinare; 
f) promuove e/o organizza corsi di alfabetizzazione e 

specializzazione informatica;  
g) promuove e/o organizza corsi di formazione 

professionale e di apprendimento della scrittura 
Braille; 

h) promuove e/o organizza corsi di aggiornamento 
per insegnanti di sostegno e curriculari; 

i) promuove e/o organizza corsi di qualificazione 
professionale per assistenti all’autonomia 
personale dei ciechi. 

 
3. Servizi vari riservati ai soci 

 
L’U.I.C.I. assicura ai soci: 

a) assistenza per il rilascio di tessere mod. 28/C 
di concessione speciale per lo sconto per i 
trasporti pubblici; 

b) assistenza legale gratuita; 
c) convenzione per tariffe agevolate per 

telefonia mobile; 
d) assegnazione gratuita di cani guida in 

collaborazione con il Centro Regionale Helen 
Keller di Messina; 

e) progetti di Servizio civile nazionale. 
 

4. Servizi socio-sanitari 
 

L’U.I.C.I. assicura a favore di tutti i ciechi e gli 
ipovedenti i seguenti servizi socio – sanitari: 

 
a) corsi di riabilitazione nell’orientamento e 

mobilità per ciechi divenuti tali dopo 
l’infanzia; 

b) prevenzione, diagnosi e cura delle patologie 
oculari, attraverso le seguenti prestazioni 
specialistiche del proprio ambulatorio: 
 Visite oculistiche 
 Esame del fondo oculare 
 Tonometria 
 Visite ortottiche 
 Goniscopia 
 Test di Schirmer 
 Tomografia ottica a luce coerente (OCT) 
 Campi visivi 
 Prescrizioni farmacologiche e terapeutiche 
 Topografie corneali 
 Fluoroangiografie 


