
VERBALE DEL 22 GENNAIO 2018 
 
 
 
PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Frittelli, Aiello 
 
ASSENTI: Carletti, Sce, Venturella, Leone 
 
INVITATI: DG Organtini, Direttrice Sanitaria Macrì 
 
VERBALIZZANTE: Giammona 
 
 
 
 
Prossima riunione: 5 febbraio h.15,00  
 

Piva: introduce il nuovo Presidente del Comitato, dott.ssa Carla Collicelli, dandoLe il benvenuto e 

la parola;  

Collicelli: descrive brevemente il suo percorso professionale, gli studi all’estero dopo la laurea e 

l’interesse per le tematiche sociali – welfare, salute, sanità previdenza, devianza, immigrazione, 

disabilità, famiglia – e gli incarichi ricoperti nel Censis, di cui è stata Responsabile della sezione 

politiche sociali e sanitarie e vice Direttore Generale; da due anni, finito l’incarico al Censis, 

collabora con il CNR presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche – Unità di ricerca di Roma 

dedicata alle questioni etiche, sociali e giuridiche di salute e sanità; chiede al Direttore Organtini di 

introdurre il primo punto di discussione all’ordine del giorno;  

DG: il primo argomento su cui il CPS deve pronunciarsi è l’approvazione delle modifiche dello 

Statuto dell’Ente, risalente al 2008 ed adottato con delibera di Giunta Regionale; il Comitato deve 

esprimere un parere sulla decadenza dell’organo di programmazione, se deve coincidere con la fine 

del mandato del Presidente del Centro Regionale o meno; la Vigilanza della Regione dovrà poi 

approvare le modifiche, all’esito del parere del CPS; il Direttore presenta inoltre al Comitato la 

Direttrice Sanitaria dott.ssa Maria Macrì, che ha iniziato il suo incarico a dicembre 2017, e che 

riveste un importante ruolo per la complessità delle attività erogate dall’Ente; è figura top 

management nell’organigramma, in quanto responsabile di progetti rivolti a disabili di tutte le età, 

bambini ed adulti, sia ciechi che ipovedenti, e gestisce le realtà residenziali, semi-residenziali ed 

ambulatoriali del Centro; 

Macrì: la mia specializzazione è neuropsichiatria infantile, in questo primo approccio con la realtà 

del S. Alessio stiamo organizzando i diversi servizi puntando sulla comunicazione con gli utenti e le 

famiglie, per condividere il progetto riabilitativo e  gli obiettivi da raggiungere; 



DG: il Centro esiste da circa 150 anni, ma deve assumere rispetto al passato una nuova 

connotazione, la finalità non è solo prendere in carico il disabile come assistito, ma puntare al suo 

reinserimento, tenendo conto sempre dell’età e delle patologie; negli anni scorsi le liste di attesa 

erano lunghissime, ora si programmano interventi per cicli, considerando le diverse fasce di età dei 

disabili visivi, per un totale di 12.000 ciechi ed ipovedenti seguiti nel Lazio; 

Cola: è importante che ci sia una continuità nell’erogazione dei servizi da parte del Centro 

Regionale, ed anche a nome degli altri componenti del CPS auguro un buon lavoro alla Direttrice 

Sanitaria; 

DG: per inciso, proprio oggi inizia il corso di Operatori Segretariali destinato alle persone disabili 

visive, sempre per auspicare un reinserimento della persona disabile nel mondo lavorativo; 

Piva: legge la documentazione consegnata ai componenti CPS, le note tra Centro e Regione Lazio 

sulla modifica dello Statuto e gli articoli di quest’ultimo che riguardano la decadenza del Comitato 

(all.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al presente verbale). 

Scielzi: posso approvare che il mandato del CPS sia svincolato dal mandato di Piva; ma mi chiedo, 

leggendo l’articolo 15, che prevede la convocazione del Comitato anche in assenza del Presidente, 

perché non abbiamo avuto altre riunioni? Non dovevamo aspettare un anno per il successivo 

incontro, perché qui si prevede la auto convocazione con i due terzi dei membri, o su iniziativa del 

rappresentate regionale; anche se abbiamo deciso collegialmente di attendere la nomina del 

Presidente CPS, era importante avere ragguagli dall’Ente vista la creazione del Fondo Immobiliare 

dei mesi scorsi, e ad oggi dobbiamo anche avere conto della gestione della Sorgente nel corso del 

2017; quindi chiedo al nuovo Presidente di convocarci il prima possibile, per poter avere 

chiarimenti dalla Dirigenza del Centro anche su questa situazione;  

Cola: vorremmo certamente avere aggiornamenti sulla gestione del Fondo immobiliare; 

DG: in questa sede quale organo tecnico, sono a disposizione del Comitato per fornire ogni 

chiarimento in merito; 

Aiello: conosco la problematica della cecità, lavoro da molti anni per dare un contributo utile alla 

causa dei non vedenti e ipovedenti, a Bologna – da dove vengo – già nel 1969 era concepita 

diversamente la diversità delle persone con disabilità visive, si puntava a chiudere le istituzioni 

“totali”, e in questa direzione bisogna andare avanti; 

Cola: i rapporti con la Dirigenza dell’Ente sono sempre stati buoni, apprezziamo i passi avanti che 

sono stati fatti nei mesi passati, e la riforma dello Statuto è necessaria; ma le tematiche urgenti sono 

l’istruzione scolastica degli alunni disabili visivi, ed il mancato avvio dell’assistenza domiciliare; 

sono argomenti da riprendere, mai abbandonati dall’Unione e dal Centro, ma da riproporre 

all’attenzione di tutti; per quanto riguarda la durata del Comitato, è un organo di programmazione 



quindi può essere svincolato dal mandato del Presidente dell’Ipab, ma ho il dubbio che in un 

periodo di elezioni, e di scadenza del mandato di Piva il lavoro del CPS rischi di essere vanificato; 

Frittelli: il S. Alessio ha dato i segnali di ripresa, però il CPS deve avere un quadro generale su ciò 

che è accaduto e come si sta lavorando, per poter valutare l’indirizzo di gestione del Centro 

Regionale che è fondamentale per i non vedenti, e che va condiviso e supportato; anch’io ritengo sia 

necessario convocare una riunione a breve, dove con la presenza di tutti i componenti del CPS, si 

possa trattare della decadenza del Comitato – che potrebbe essere svincolata dal Presidente del 

Centro - e sull’attività svolta dalla Società Sorgente che gestisce il Fondo S. Alessio;   

Collicelli: dobbiamo in primo luogo pronunciarci sulla durata della carica del Comitato di 

Programmazione; 

Cola: prevederei come clausola di salvaguardia, almeno sei mesi di durata, svincolata dalla nomina 

della Regione; 

Scielzi: credo la scadenza del CPS non debba essere agganciata alla scadenza del mandato del 

Presidente Ipab per trasparenza; ma in attesa della sua sostituzione, il CPS deve potersi riunire, 

altrimenti siamo in gestione commissariale; ogni modifica va fatta con attenzione, e non so se la 

contingenza del periodo elettorale sia il momento migliore per fare modifiche; 

Collicelli: la modifica dello Statuto è comunque un atto dovuto; 

Cola: va fatto prima possibile; 

Frittelli: proprio per il periodo elettorale, dobbiamo fissare delle garanzie al più presto;  

Aiello: possiamo prevedere che il Presidente CPS decada quando la Regione ne nomina un altro; 

Cola: e quando decade, il CPS rimane nelle sue funzioni per evitare che si verifichi assenza di 

attività del CPS come nell’anno passato; 

Frittelli: il CPS è un organo di controllo, non so se è compatibile con una gestione commissariale 

dell’Ente 

Collicelli: quali sono i tempi per esprimere il parere? 

DG: lo Statuto va approvato con delibera di Giunta Regionale, i tempi sono stretti. 

I componenti rilevano che non è possibile esprimere un parere formale al momento, anche per 

l’assenza di esponenti del Comitato alla riunione odierna, e preferiscono rinviare anche per 

esaminare nel dettaglio la documentazione fornita. La Presidente concorda di rinviare la discussione 

e la formulazione del parere al prossimo incontro da fissare a breve.   

Collicelli: vorrei sapere in quali modalità il CPS approva il bilancio dell’Ente; 

DG: il 28 febbraio viene approvato il bilancio previsionale, ed il 31 luglio il bilancio consuntivo; il 

Presidente dell’IPAB approva con decreto, e c’è la verifica dei revisori dei conti (ora revisori 



legali); il bilancio viene presentato al CPS che però non ha il compito di approvarlo, bensì di 

esercitare il controllo; 

Collicelli: il CPS espleta attività di vigilanza? 

DG: effettua la sorveglianza sulla programmazione dell’Ente, la dirigenza sottopone al CPS il 

rendiconto, recependo le indicazioni che il CPS vorrà fornire;  

Scielzi: visti i molti argomenti da discutere, l’odierna riunione potrebbe proseguire alla prossima 

data in cui saremo presenti tutti e nove noi componenti; 

Frittelli: sarà una continuazione dell’ordine del giorno di oggi; 

Collicelli: direi di stabilire per le riunioni del Comitato una cadenza quindicinale, e vista la diversa 

urgenza dei temi, fissare già le date e gli argomenti delle prossime due riunioni; l’ordine del giorno 

al 5 febbraio è: - parere CPS sulla modifica dello Statuto; per la successiva riunione del 19 febbraio, 

invece all’O.d.g.: - relazione da parte dell’organo di gestione del Centro su tutta la programmazione 

delle attività dell’Ente: Fondo Immobiliare, servizi erogati, istruzione e formazione, bilancio 

preventivo. 

Il Presidente dichiara quindi chiusa la riunione alle 16,40.   
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