
 
VERBALE DEL 19 FEBBRAIO 2018 

 
 
 
PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Leone, Carletti 
 
PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 
 
ASSENTI: Sce, Venturella, Aiello, Frittelli 
 
INVITATI: DG Organtini 
 
VERBALIZZANTE: Giammona 
 
 
 
 
Prossima riunione: 5 marzo h.15,00  
 

 

Presidente Collicelli: prende atto delle ultime correzioni della bozza di Statuto da parte del Direttore 

Generale (allegato 1 al presente verbale); e a causa delle assenze nella riunione odierna, dispone che 

il documento nella sua ultima revisione venga inviato a tutti i componenti, con la richiesta di 

riscontro entro tre giorni; in assenza di ulteriori rilievi, il Comitato esprime all’unanimità parere 

favorevole al testo allegato. 

La scorsa settimana era stata inviata a tutto il CPS la Relazione sul Bilancio Provvisorio del S. 

Alessio ed i relativi prospetti (allegati 2 e 3 al presente verbale): chiede pertanto al DG di illustrare 

al Comitato i diversi titoli e capitoli del bilancio per approfondire - attraverso la disamina delle 

entrate ed uscite - le attività svolte e previste in merito ai servizi erogati, istruzione e formazione, 

patrimonio immobiliare, andamento economico dell’Ente nell’anno 2017 e 2018; 

DG: abbiamo trasmesso al CPS il bilancio previsionale, che si chiude entro febbraio, mentre il 

consuntivo - che comunque abbiamo già completato - si definisce entro luglio; il bilancio 2018 

ricalca lo schema innovato nel 2015, più trasparente e di facile lettura, ancorchè di natura 

finanziaria, e ci permette di descrivere le attività dell’Ente individuando tanto nel lato delle entrate 

che in quelle delle uscite; ad esempio le spese per il personale in collaborazione sono specificate in 

relazione alla tipologia di lavoratori piuttosto che alla tipologia di contratto –collaborazione - come 

genericamente effettuato in passato; ora abbiamo accorpato per categorie, e viste le variazioni della 

voce patrimonio per l’avvenuto conferimento degli immobili al Fondo, emergono più chiaramente 

le entrate e le uscite delle attività svolte; al cap.1 delle entrate si trova il patrimonio immobiliare, 

conferito al Fondo tranne la tenuta di Siena e due immobili a Roma; al cap.2 “rendite fondi 



pubblici” sono indicate le quote della cedola del Fondo, prevista a giugno e dicembre; l’importo 

inserito è pari all’80% della previsione; a giugno, all’atto dell’effettivo incasso, si adegueranno le 

spese alle entrate, e provvederemo ad  una riparametrazione delle voci di costo; 

Carletti: la rendita presunta di 2.900.000,00 nella Relazione, della cedola del Fondo corrisponde alla 

metà dei fitti; 

DG: vi segnalo nelle uscite: quest’anno ridotte IMU e IRES; tuttavia l’IRES ha la componente 

dell’8,50 % sulla cedola del Fondo;  

Piva: solo la Tenuta di Siena non produce entrate; 

Scielzi: a quanto ammontano le entrate in conseguenza della creazione del Fondo gestito dalla 

SGR? 

DG: la quota è 2.900.000,00; la SGR gestisce gli immobili nel senso che li ristruttura per migliorare 

la redditività con vantaggi per il Fondo;  

Collicelli: alcuni fitti sono scomparsi, altri sono ridotti; 

DG: i canoni da fondi, commerciali, uso diverso e gli immobili Nainer sono sempre differenziati; il 

Fondo è stato costituito il 6 marzo 2017, ed il conferimento è avvenuto in tempi diversi, il 31 

maggio sono passati al Fondo gli immobili dei quartieri popolari, a dicembre gli edifici nel centro 

storico, rimangono alcuni immobili fuori città che verranno conferiti a maggio; 

Leone: qual è la situazione della tenuta di Siena? 

DG: non è stata ancora conferita al Fondo perché manca l’autorizzazione della Sovrintendenza di 

Siena che dovrebbe arrivare a breve; al momento c’è il contratto con Clovis, il Giudice non ha 

concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo;  

Leone: il pregresso che dovrà corrispondere Clovis chi lo percepirà? 

DG: quanto dovuto fino al conferimento entrerà nelle casse dell’Ente, le somme dovute dopo il 

passaggio andranno alla Sorgente; 

Scielzi: quando è stato liquidato il contributo richiesto alla SGR? 

DG: è stato incassato il 31 maggio 2017, il bando prevedeva la corresponsione di almeno 20 mln 

entro 24 mesi dalla costituzione del Fondo; tale rimborso anticipato di quote non può essere 

utilizzato per spese correnti; tuttavia all’atto dell’incasso la Banca tesoriera ha annullato lo scoperto 

di circa 6,5 mln; tenuto conto che nella Cassa confluiscono più entrate, il Centro utilizzerà la 

disponibilità per far fronte agli oneri, pregressi ed attuali, ma ogni anno verranno accantonate 

somme fino a concorrenza dei 20 mln erogati dal Fondo; nel bilancio 2018 si è previsto di 

accantonare 100.000 euro in quanto grava su tale esercizio la quinta ed ultima rata, pari a circa 

930.000 euro, del disavanzo 2013; evidenzio che dal 2014 il centro chiude il proprio bilancio con 

avanzo di amministrazione, al cap.3 leggete le attività: socio-sanitaria, residenziale, semi 



residenziale, compartecipata, non residenziale, privatistica, extra Regione; al momento abbiamo 

l’autorizzazione per attività sanitarie fino 2 mln, ma potremmo fare di più, es i disabili visivi 

residenti nelle regioni centrali e meridionali potrebbero venire, previa autorizzazione ASL; 

Cola: l’Unione può aiutare a diffondere la notizia e fare pubblicità; 

DG: nell’ultimo periodo è stato ridotto il numero dei pazienti anziani residenziali, e i fondi liberati 

sono stati impiegati per i minori: il costo annuo per trattamenti residenziali in favore di una persona 

consente la presa in carico di quattro minori in regime ambulatoriale; è stata questa una strategia 

volta alla riduzione delle liste di attesa nell’invarianza del budget ASL; necessario sarebbe 

ovviamente aumentare il budget per garantire un’adeguata tutela della salute in favore dei disabili 

visivi del Lazio; 

Leone: come siete organizzati, i disabili possono alloggiare?  

DG: abbiamo allestito ambienti attrezzati per famiglie con uso cucina o mensa; è stato avviato il 

progetto “A casa con papà” che è stato finanziato; 

Scielzi: nello Statuto si citano le sedi periferiche, chiunque faccia richiesta può accedere ai servizi 

dell’Ente,  

Cola: art.15 dice: “di norma residenti nel Lazio”;  

Scielzi: ma c’è il rischio che il non vedente non accettato faccia ricorso; 

DG: si può accedere mediante convenzione, per chi risiede nella Regione Lazio serve la sola 

prescrizione del medico di base; in passato per una cattiva gestione i pazienti venivano accettati 

anche senza convenzione e le ASSLL non rimborsavano, abbiamo intentato molte cause, vinte, ma 

vantiamo ancora molti crediti; di recente per aumentare l’efficienza dei servizi erogati abbiamo 

concesso la flessibilità oraria al solo personale amministrativo; la trattativa con le organizzazioni 

sindacali tuttavia è ancora in essere;  

Piva: e questo ha provocato tensione nel personale; 

DG: in ambito dei servizi erogati in regime privatistico, una volta esauriti i pazienti entro i 2 mln 

del rimborso ASL, possiamo accettare altre persone, ed ottenere rimborsi ad es. dalle assicurazioni 

private, che stipulino polizze che prevedano anche la riabilitazione visiva: ciò permetterebbe di 

aumentare il fatturato e nel contempo rispondere alle richieste; in ordine al capitolo 4, le entrate per 

l’assistenza tiflodidattica sono limitate al giugno 2018, termine di scadenza del contratto di appalto 

e delle convenzioni in essere con gli enti locali e gli istituti scolastici; al cap.5 le entrate sono quelle 

previste dal contributo regionale ai servizi educativi domiciliari e territoriali pari ad euro 1 mln 

250.000; 

Cola: vorrei porre all’attenzione del Comitato il problema che si ripropone dell’assistenza scolastica 

ai ragazzi disabili visivi; 



DG: nella voce formazione nel 2017 abbiamo avuto il contributo per il Corso Operatori 

Amministrativi Segretariali specializzati in trascrizioni che si sta tenendo in questi giorni, mentre 

per il 2018 prevediamo di partecipare al bando FSE per altri profili professionali, ma al momento 

non è possibile prevedere entrate;   

Leone: come si svolge il Corso e quanti sono i partecipanti? 

DG: sono 12 corsisti che stanno frequentando lezioni frontali in aula e ad aprile svolgeranno stage 

formativi presso aziende di settore; 

Cola: anche gli operatori devono aggiornarsi sulle nuove tecnologie dedicate ai disabili visivi; 

Carletti: l’operatore come insegna l’autonomia se non conosce i nuovi ausili e tecnologie? Vale 

ancora di più per chi ha l’incarico di raggiungere i disabili nel territorio; 

DG: domani l’ente parteciperà al Convegno a Genova sulle tecnologie di ausilio alle disabilità 

visive;  

Cola: a Frosinone facciamo corsi pratici e sarà disponibile una ausilioteca completa per diffondere e 

spiegare le nuove tecnologie; 

DG: puntiamo ad impiegare un numero inferiore di operatori che svolgano più ore ed abbiano una 

formazione mirata; 

Scielzi: esistono i Fondi europei per le Regioni da utilizzare per la formazione degli operatori, 

vorrei avere riscontro dalla dirigenza su queste possibili entrate che permetterebbero l’erogazione di 

maggiori servizi in ogni ambito; 

DG: abbiamo varie entrate straordinarie, per donazioni, eventi, che però sono di limitata entità, 

potremmo incrementare per iniziative di benefattori o con testamenti a favore, se il Centro avesse 

maggiore visibilità al pari di altre strutture come la lega del Filo D’Oro; 

Piva: abbiamo ospitato un ragazzo finanziato da privati; 

Collicelli: la strategia di comunicazione è importante e va ben progettata;  

Carletti: credo che l’ente debba ancora consolidarsi; 

DG: la disabilità visiva muta in relazione al contesto socio-economico; la stessa UICI negli anni 20 

si occupava solo di ciechi, per poi divenire associazione a tutela di ciechi ed ipovedenti; oggi da 

circa un trentennio l’attenzione è rivolta anche alla disabilità visiva complessa; la platea del Centro 

Regionale è ampia e operiamo in tutti i campi, con diversi specialisti, in favore di persone di tutte le 

età e con diverse disabilità visive, anche perché il processo educativo non ha mai fine; 

indispensabili sono dunque gli indirizzi programmatici che possono provenire dal CPS; un’ipotesi 

di lavoro è la costituzione di una RSA che potrebbe offrire una risposta ad uno specifico target di 

persone, e dal contempo ridurre i tempi della riabilitazione residenziale con ampliamento 

dell’utenza servita ed indubbi benefici di carattere finanziario;  



Piva: è giusto aprire a tutti ma senza trascurare la disabilità visiva, vista la richiesta delle famiglie; 

Carletti: non sono sufficienti gli psicologi per seguire i ragazzi non vedenti autistici, dobbiamo 

offrire specializzazioni attraverso convenzioni; 

DG: utile potrebbe essere altresì la collaborazione con altri centri di riabilitazione in maniera da 

cogestire disabilità complesse per le quali occorrono specificità e specialisti; 

Leone: come possiamo agire? 

DG: possiamo redigere documenti da presentare alla prossima giunta che presentino la nostra 

politica gestionale in modo da prevedere maggiori entrate; abbiamo ridotto il personale 

amministrativo, ma altre uscite sono immodificabili, quali ad esempio la tassazione ed il costo del 

lavoro; dovremmo efficientare la struttura in termini di risparmio energetico; a tal uopo abbiamo 

conferito incarico per la redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica; 

sull’informatizzazione va fatto un investimento importante per poter garantire innovazione e 

sviluppo;  

Carletti: come programmare il decentramento? 

DG: maggiori contributi ASL nel settore domiciliare;  

Carletti: il decentramento è operativo per il personale che opera con la ASL nel territorio del 

Comune; lo stipendio del personale che si sposta sul territorio però è poco remunerativo;  

Leone: come pensare di realizzare una RSA? 

DG: è possibile rilevare una struttura esistente ovvero costruirne una nuova in zone decentrate ma 

comunque urbanizzate per favorire in ogni caso la socializzazione delle persone ospitate; la 

residenza degli anziani non ci ha impedito di fare le attività per i più giovani; in passato l’Ente si 

configurava come residenza per persone anziane, oggi seguiamo molti minori e persone con 

disabilità complessa accanto ad adulti residenziali; il Direttore Medico a breve presenterà una 

relazione sulle attività svolte negli ultimi mesi; 

Cola: si può valutare un accordo col S. Michele; 

DG: la RSA potrà collocarsi anche all’interno del c.d. “Dopo di noi”, sebbene è necessario 

mantenere anche attività semiresidenziali come quella svolta dal Centro in favore di 28 persone in 

cui abbiamo ampliato il numero degli educatori per una più efficace azione riabilitativa; parimenti 

va incrementata l’attività nel settore ipovisione ed in questa ottica si colloca la recente 

collaborazione con un oculista riabilitatore specializzato per poter espandere l’attività in tale settore 

anche mediante l’elaborazione di un progetto ad hoc;  

Carletti: gli utenti ipovedenti vanno seguiti anche in zone periferiche per insegnare loro l’uso degli 

strumenti disponibili; 



DG: abbiamo tiflologi, orientatori, tifloinformatici, qui possiamo fornire ogni genere di servizio; a 

dicembre il progettista incaricato dal Centro ha redatto il progetto definitivo di ristrutturazione 

dell’Istituto S. Alessio che prevede tra l’altro l’installazione di un grande ascensore, idoneo a 

trasportare anche lettighe, la ristrutturazione del polo formativo e dell’Aula Magna, temi su cui 

potrebbe essere utile l’audizione della responsabile del procedimento; 

Collicelli: ringrazio il Direttore Organtini per tutti i chiarimenti forniti; il Comitato ha interesse ad 

avere ulteriori informazioni sulle attività svolte in ambito sanitario e riabilitativo, e sui lavori di 

ristrutturazione della sede, pertanto propongo di convocare il Direttore Medico e il RUP incaricato 

di seguire i lavori, per il prossimo incontro, che fissiamo al 5 marzo. 

Il Presidente chiude la riunione alle 17,30.   
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