
VERBALE DEL 5 FEBBRAIO 2018 
 
 
 
PRESENTI: Presidente Collicelli, Sce, Cola, Scielzi, Frittelli, Aiello, Leone 
 
PARTECIPANTI: Presidente Amedeo Piva 
 
ASSENTI: Carletti, Venturella 
 
INVITATI: DG Organtini 
 
VERBALIZZANTE: Giammona 
 
 
 
 
Prossima riunione: 19 febbraio h.15,00  
 

Collicelli: informa i componenti che in merito all’argomento all’ordine del giorno: le modifiche allo 

Statuto dell’Ente, la UICI regione Lazio le ha inviato una proposta (allegata al presente verbale), 

che tiene conto delle richieste della Regione, di cui alla nota 27.09.17, con l’aggiunta di altre 

modifiche; sottoporrà il documento al parere del Comitato nella riunione odierna, ed inizia la 

discussione sul punto in evidenza all’ordine del giorno, che riguarda la decadenza del Comitato in 

conseguenza di nuova nomina del Presidente; 

Aiello: il Comitato dovrebbe durare fino a nuova nomina, anche se decade la Giunta regionale;   

Scielzi: Il Comitato deve rimanere in carica fino a nuova nomina del Presidente, e i componenti 

possono essere rinominati; anche il Presidente della IPAB, dovrebbe mantenere la carica fino a 

nuova nomina, visti i ritardi della burocrazia; 

 Sce: condivido questa impostazione, una prorogatio fino a nomina di nuovi membri, e vale la pena 

mantenere la simmetria; se il Presidente dell’IPAB si dimette, meglio che il CPS rimanga in carica, 

altrimenti rimane vacante il compito di sorveglianza; quindi l’incarico del CPS decade al quinto 

anno ma con prorogatio del mandato; 

Scielzi: i due organi devono rimanere autonomi, se non c’è il CPS deve esserci il Presidente 

dell’IPAB; se poi il Presidente CPS non convoca le riunioni, il Comitato può essere convocato dal 

più anziano o dalla maggioranza dei componenti, e cioè da cinque su nove membri;  

Cola: nell’art.13 e 14 della bozza abbiamo riportato queste indicazioni, sono d’accordo con Scielzi e 

Sce; 

Collicelli: legge l’art.13 della proposta di Statuto (ex art.14 Statuto attuale); 



Scielzi: Vogliamo specificare che i componenti sono rieleggibili? Lo dico in considerazione delle 

lungaggini della burocrazia; 

Sce: eventualmente potrebbero essere rinominati per un solo mandato; 

Scielzi: nello Statuto dell’UICI ci sono vincoli per i vari mandati, o si viene rieletti senza limite 

temporale? 

Cola: ogni sezione si regola diversamente 

Collicelli: nella proposta della UICI non è prevista la rieleggibilità per un solo mandato; 

Aiello: non specificherei, direi solo che sono rieleggibili; 

Sce: occorre sintetizzare in quest’articolo i vari commi; 

Scielzi: la vacanza piò dipendere non solo dal fatto che il Presidente può essere revocato o 

decaduto, ma potrebbe essere anche assente per altri motivi; 

Sce: aggiungiamo allora tutti i casi previsti dall’art.53 del testo Unico Enti Locali, che vale come 

una formula standard; 

Leone: io sono in rappresentanza della Provincia, quindi esterna, rimane valida la rappresentanza a 

seguito di partecipazione ad un bando? 

Scielzi: direi che la procedura rimane valida; 

Cola: all’art. 14 secondo la proposta UICI, il CPS viene convocato con almeno sette giorni di 

anticipo; 

Leone: ma è comunque utile decidere e proporre la data di convocazione alla riunione precedente; 

Collicelli: dopo questa prima discussione, riprende la lettura dello Statuto dall’inizio; la prima 

modifica proposta dalla UICI compare all’art.: “ampliare le potenzialità attraverso la creazione di 

sedi periferiche”; 

Scielzi: il S. Alessio si occupa anche di persone disabili visive con minorazioni aggiuntive; 

DG: va distinta la patologia dalla disabilità: la patologia è uno stato morboso che causa la cecità, ma 

noi non facciamo riabilitazione sanitaria, e interveniamo alla fine del processo patologico; però è 

vero che abbiamo molte persone con disabilità per altre patologie, e potremmo in futuro diventare 

una RSA, in quanto alla cecità si aggiungono altre malattie, come il diabete, e potremmo anche 

pensare di dare assistenza ad altre disabilità e patologie aggiuntive; 

Leone: per molte persone anziane non vedenti subentrano malattie degenerative senili come 

l’Alzheimer; 

DG: il S. Alessio non è al momento un centro specializzato, e si occupa di riabilitazione visiva; è 

pur vero che chi è entrato per riabilitazione rimane poi spesso ospite per molti anni; questa aggiunta 

allo Statuto è quindi una buona proposta, per avere la più ampia prospettiva possibile; noi vogliamo 

favorire il reinserimento in residenze assistite, ma potremmo comprendere altre disabilità e 



patologie; ad oggi peraltro la persona non vedente che ha anche altre malattie, non viene ospitata 

nelle RSA, perché non sanno gestire la disabilità visiva; 

Scielzi: ma tutto dipenderà dalle risorse a disposizione: se per assistere tutti dovessimo trovarci in 

difficoltà, con un aumento del deficit, sarebbe meglio non procedere; a meno che la struttura RSA si 

facesse carico del aggravio economico;  

DG: se il S. Alessio si propone come RSA, deve garantire anche la professionalità, le degenze sono 

più lunghe e complesse; 

Aiello: sono d’accordo: in Emilia Romagna le IPAB non esistono più da dieci anni e si sono 

trasformate in istituti che forniscono servizi alla persona, salvo convenzionarsi con le ASL per quei 

servizi che non sono in grado di offrire; essere lungimiranti è fondamentale; 

Collicelli: dunque l’orientamento comune è quello di ampliare le competenze in vista del futuro, ma 

la dicitura va meglio specificata; 

Cola: vanno verificate sia la volontà del CPS che la possibilità dal punto di vista tecnico, e la 

dirigenza potrebbe aiutarci a formulare il tutto in modo appropriato; 

Frittelli: va bene l’apertura alle disabilità aggiuntive, ma è fondamentale che rimanga specificato il 

requisito della disabilità visiva; 

DG: il potenziamento e il decentramento sono un mezzo per raggiungere la finalità prefisse, più che 

una finalità di per sé; 

Collicelli: chiedo al direttore se può aiutare il CPS a trovare una definizione appropriata per la 

questione affrontata; e passiamo alla lettura dell’art. (ex art. dello Statuto attuale) sugli organi di 

vertice (il Presidente e il Direttore) in relazione alla questione se il parere del CPS sia vincolante 

sugli atti di gestione; 

Sce; quale il limite dell’uno e dell’altro organo? 

Cola: occorre seguire la legislazione regionale in merito all’ equilibrio di poteri; 

Scielzi: se si scrive che il CPS esprime parere vincolante, significa che deve verificare ogni 

decisione del Presidente in tempo reale, mentre anche in passato in questi anni abbiamo esercitato 

solo un controllo; 

Leone: l’espressione “parere vincolante” è forte; 

Sce: cassiamo “parere vincolante” e prevediamo all’articolo una serie di atti in cui il Presidente è 

tenuto ad acquisire il parere del CPS, atti di alta amministrazione quali bilancio, rendiconti, gestione 

del patrimonio immobiliare; tra l’altro il parere vincolante espone il CPS a dei rischi, in quanto il 

Presidente potrebbe adottare atti non ortodossi sostenuto dal parere del CPS; 

Piva: se si stabiliscono dei vincoli per il direttore, si limita la possibilità di agire; all’inizio l’ente era 

gestito da un Consiglio di Amministrazione, poi si è passati alla carica monocratica, ed infine si 



sono distinti i compiti del Presidente da quelli del direttore; non è opportuno che il CPS ponga dei 

vincoli all’organo direttivo, bensì che esprima parere sugli atti presidenziali; 

Cola: la proposta di Sce mi convince, e abbiamo visto in questi anni come si sono svolte le 

competenze del CPS, però normare aiuta; 

Sce: all’art. 7 (ex 8 Statuto attuale) lett. c) troviamo aggiunta la frase il Presidente “…approva il 

bilancio…d’intesa con il CPS”, espressione anche questa troppo vincolante; alla lett. e) “nomina il 

DG”; qui si può aggiungere “sentito il CPS”; 

Collicelli: “sentito” il CPS è la migliore formulazione anche alla lettera c); 

Scielzi: all’inizio dell’art. 7 si dice che il Presidente dura in carica 5 anni, direi: “rimane in carica 

fino a nuova nomina, con pari poteri”; 

Sce: per l’ordinaria amministrazione; 

Scielzi: meglio “con pari poteri” 

Aiello: direi anzi “pieni poteri”; 

DG: il limite temporale è una norma a garanzia di democrazia, per evitare che il Presidente eserciti 

il potere a lungo termine, nel caso vi siano lentezze o rinvii per la nuova nomina; 

Sce: come avviene anche per le istituzioni statali, ad esempio anche il Presidente del Consiglio 

decide per l’ordinaria amministrazione nei periodi in attesa di elezioni; direi che il Presidente IPAB 

rimane in carica fino a nuova nomina; 

Cola: abbiamo assistito a atti discutibili adottati da Commissari straordinari, rimaniamo nell’ambito 

dell’ordinaria amministrazione;  

Sce: questo genere di attività è implicita; 

Piva: la frase aggiunta al 4° comma art.7 (“tenuto conto delle funzioni CPS….”) è ridondante, 

l’art.13 (ex 14) è sufficiente; 

Sce: anche la lettera c) “approva il bilancio…. d’intesa con il CPS” va riformulata; 

Collicelli: prosegue con la lettura dell’art.13 (ex 14 Statuto attuale) con le modifiche proposte in 

merito ai componenti; il Comitato discute sulle definizioni amministrative da riportare alla lett. b) i 

rappresentanti nominati da Roma Capitale e da Area Metropolitana; lett. c) il rappresentante dei 

benefattori, con la clausola che vi dovrebbero essere almeno 30 membri presenti affinché venga 

eletto;  lett. d) tre rappresentanti UICI;  

Collicelli: proseguendo con l’art.13, all’interno del nuovo articolo viene aggiunto l’art. 6 dello 

Statuto attuale (cassato nella bozza UICI): “in caso di mancata designazione del rappresentante 

benefattori…”. 



I componenti riprendono la discussione in merito ai successivi commi dell’art. 13 di bozza di 

Statuto, (durata CPS, casi di decadenza del Presidente, etc.) formulando la proposta di un 

accorpamento dei vari commi ed altre modifiche;  

Collicelli: proseguiamo con la discussione sull’art.14: 

Sce: va anticipata al primo comma l’ultima frase del secondo. Il Comitato discute sulle modalità di 

convocazione del CPS, in caso di vacanza del Presidente, e sulle modalità di autoconvocazione; 

Scielzi: anche se la convocazione avviene con numero di membri inferiore alla maggioranza, le 

decisioni comunque devono essere prese da almeno i due terzi dei partecipanti, conviene quindi 

lasciare che il Presidente convochi il CPS su richiesta anche di solo 3 membri; con la clausola della 

presenza di almeno un rappresentante della Regione;  

Sce: direi che la convocazione deve essere richiesta da almeno la metà dei componenti, a cura del 

Presidente, e se è assente a cura del più anziano, che presiederà la seduta; 

Collicelli: l’ultimo articolo rimanda alle norme generali, e si propone che venga mantenuto, anche 

su richiesta della Regione (v. nota del settembre 2017), ma con una migliore formulazione. 

Chiede infine alla direzione dell’ente di collaborare alla revisione del testo con le modifiche 

proposte dalla UICI se accettate dal Comitato, e tenendo conto della discussione odierna, in modo 

che il Comitato possa sottoporre alla Regione una proposta di Statuto completa e condivisa nella 

prossima riunione. 

Il Direttore conferma che presenterà la Relazione sulle attività ed il bilancio dell’ente, come 

previsto, nel corso della prossima riunione del Comitato, che viene fissata per la data del 19.02 p.v. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 17,00.   

Presidente Carla Collicelli_____________________________________________ 

Componenti: 
 
Carlo Carletti_______________________________________________________ 
 
Stefania Leone______________________________________________________ 
 
Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 
 
Jacopo Sce__________________________________________________________ 
 
Claudio Cola________________________________________________________ 
 
Antonio Scielzi______________________________________________________ 
 
Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 
 
Angelo Gabriele Aiello________________________________________________ 


