
 

 

 

VERBALE DEL 5 MARZO 2018 

 

 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Leone, Carletti, Frittelli, Aiello 

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Sce, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini, Dott.ssa Maria Macrì, dott.ssa Maria Elena Dili, arch. Donatella Di 

Bernardino 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 19 marzo h.15,00  

 

Presidente Collicelli: apre la riunione chiedendo al Direttore di introdurre gli invitati che dovranno 

relazionare al CPS, iniziando con il primo punto all’Odg: le attività dei servizi sanitari e riabilitativi; 

DG: sono presenti la Direttrice Medica dott.ssa Maria Macrì, e la dott.ssa M.Elena Dili, specialista 

in neuropsichiatria infantile, che avrà l’incarico di Responsabile medica del servizio 

semiresidenziale; si occupa di pazienti con disabilità complessa ed è il Medico responsabile del 

progetto il “Pergolato”. Tale progetto prevede weekend per persone con disabilità complessa, al fine 

di far acquisire competenze di vita autonoma, al di fuori del contesto familiare; il Direttore cede la 

parola alla dottoressa. 

Dott.ssa Dili: attualmente lavoro presso il Centro Tangram struttura accreditata con la Regione e mi 

occupo sia di pazienti giovani che adulti con varie forme di disabilita intellettiva e psichica; ho 

esperienza in particolare nell’ambito dei disordini nello sviluppo, ed una breve esperienza nel 

settore della disabilità visiva, di circa 3 anni; ho seguito le famiglie dei bambini disabili visivi per 

tre anni attraverso la UICI. Ho accettato con entusiasmo l’incarico offertomi dal S. Alessio, ho 

deciso di dimettermi dalla funzione di Dirigente Medico mantenendo la funzione clinica del 

servizio semiresidenziale; ho quindi scelto di accettare la proposta del S. Alessio per dedicarmi 

solamente alla professione in ambito clinico riabilitativo; ringrazio il Centro per questa e le altre 

opportunità che mi verranno offerte in futuro. 

DG: la scelta da parte dell’Ente di alcune professionalità è rilevante quanto la qualità dei servizi  

offerti; 

Direttrice Macrì: ricopro l’incarico di Direttore Medico dal primo dicembre 2017, dunque quasi tre 

mesi, ed è momento di fare una verifica (Relazione allegato n.1 al presente verbale) ; questo periodo 



 

 

è stato importante per condividere ed approfondire i ruoli, osservare le attività erogate, individuare i 

compiti anche nell’ambito dell’organigramma e fare chiarezza in merito al compito affidatomi, 

poichè la realtà del S. Alessio è molto complessa, sia per le fasce di età che per i tanti bisogni; i 

servizi offerti all’utenza sono di tre tipi: 1° residenziale, 2° semiresidenziale e 3° ambulatoriale; il 

servizio residenziale ospita persone con vissuti e bisogni molto diversi, alcuni necessitano 

soprattutto di assistenza, altri di riabilitazione, cerchiamo di rendere più specifici i percorsi 

assistenziali e di aprire anche per persone residenti fuori Regione la riabilitazione, visto che siamo 

l’unica struttura nel centro-sud; l’obiettivo della residenzialità è l’autonomia del disabile, ed il 

reinserimento presso il proprio domicilio; il 3° tipo di servizio, l’ambulatoriale, è rivolto sia all’età 

evolutiva che agli adulti; abbiamo molte richieste dall’utenza e aspettiamo l’approvazione della 

ASL per ottenere maggiori accreditamenti; molte attività sono rivolte alla fascia dei minori, 

all’interno della quale si collocano gli adolescenti, che presentano necessità peculiari alle quali 

cerchiamo di andare incontro attraverso lavoro integrato con i servizi socio-educativi e scolastici, 

convocando riunioni allargate di equipe, e riunioni più specifiche tra coordinatori e responsabili per 

una sempre maggiore efficacia degli interventi; l’obiettivo è anche in questo caso il reinserimento 

del disabile: si valutano in prima istanza  le risorse ed i bisogni dell’utenza, per adeguare l’offerta 

del S. Alessio in modo flessibile alle varie esigenze, cercando di integrare i vari servizi in un 

processo fluido, in modo che risolte le necessità sanitarie si affrontano quelle socio-educative; 

infine il 2° servizio semiresidenziale, è il più complesso, perché rivolto a persone pluridisabili e 

varie fasce di età; anche qui abbiamo lavorato per integrare le necessità assistenziali, e superare la 

rigidità dei servizi, comprendendo le differenti variabili di emergenza, per un migliore impiego 

delle professionalità degli operatori e per sopperire alle esigenze degli utenti; abbiamo suddiviso in 

diversi gruppi, seguendo anche in questo settore il principio guida della flessibilità degli interventi, 

utilizzando per le attività tutti i laboratori presenti al S. Alessio; l’obiettivo è creare un modello per 

il trattamento della pluridisabilità; i progetti come il “Pergolato” sono un esempio di accoglienza 

per dare risposta concreta e diversa alle diverse esigenze; il servizio di ipovisione all’interno delle 

ambulatoriale va inoltre potenziato, non ha ancora un finanziamento regionale ma è un obiettivo che 

vogliamo raggiungere; 

Collicelli: vorrei avere maggiore dettaglio sulle attività svolte; 

Macrì: nel socio-educativo offriamo spazi di aggregazione, attività di autonomia domestica, 

orientamento alla mobilità, tiflologia e tifloinformatica; i bambini sono seguiti da specialisti in 

psicomotricità, terapia occupazionale, autonomie domestiche e personali, musicoterapia, ed 

abbiamo altri laboratori non prettamente sanitari; 



 

 

Collicelli: esistono altri centri di riabilitazione come il S. Alessio nel centro sud, che siano dotati di 

tecnologie come le vostre? 

Macrì: siamo unici nel centro sud, eccetto che per l’associazione Il Filo D’Oro, altri Centri sono a 

Genova e a Trieste; abbiamo molti strumenti ed ausili informatici per favorire l’autonomia e la 

lettura dei testi ai pazienti ciechi ed ipovedenti; 

Scielzi: do il benvenuto alle invitate, alle quali chiedo - quali professioniste qualificate – una 

valutazione delle attività del S. Alessio; in particolare vorrei che l’Ente – pur essendo struttura 

pubblica - abbia nei limiti delle possibilità una gestione privatistica, intervenga come un canale 

diretto che raggiunga rapidamente l’obiettivo dell’utente; e la mia raccomandazione alle figure 

apicali è quella di cercare di snellire le procedure burocratiche tipiche della struttura pubblica; 

Macrì: da quando lavoro al S. Alessio c’è stata un’evoluzione sia nelle figure professionali che nel 

processo di cura, al momento l’obiettivo è ampliare le professionalità nell’ipovisione; 

Cola: ringrazio le dott.sse e credo sia importante mantenere nei prossimi mesi la stabilità delle 

figure apicali visto il ricambio continuo negli scorsi anni con diversi metodi applicati all’assistenza 

e riabilitazione, ed ora credo si sia intrapresa la giusta strada; poiché il S. Alessio è un centro di 

eccellenza va ampliata la comunicazione verso l’esterno, e  favorito il dialogo tra i servizi, la cui 

rigidità è il peggiore dei mali; 

Macrì: concordo che la fluidità nei servizi sia l’obiettivo primario; 

Leone: auguri ad entrambe per il vs lavoro, vi chiedo: il servizio residenziale ed ambulatoriale 

hanno entrambi pazienti con disabilità complessa? 

Macrì: ci sono più pazienti pluridisabili nel semiresidenziale, qualcuno in ambulatoriale; 

Leone: a che punto l’attesa per le liste dei minori ed adulti? 

Macrì: siamo andati avanti, soprattutto si sono incrementate le attività ambulatoriali per bambini 

sempre più piccoli; 

Piva: esistono differenti criteri di ammissione per selezionare i pazienti; 

Macrì: è stata strutturata una scheda con i punteggi a secondo della fascia d’età, dei trattamenti già 

in corso, della presenza di assistenti domiciliari e/o altri servizi; in base ai punteggi si viene inseriti 

in lista, e chi è giovane e non ha altri aiuti, ha la precedenza; 

Collicelli: quante richieste ci sono al momento? 

Macrì: per il servizio ambulatoriale circa 90 persone; 

DG: in passato i tempi di attesa erano circa 7 anni; 

Macrì: se i pazienti non concludono il percorso riabilitativo non vengono dimessi, e non c’è 

possibilità per gli altri; 



 

 

DG: alcuni pazienti hanno iniziato il percorso da bambini ed ora sono adolescenti, quindi terminano 

alcune attività ed iniziano un altro ciclo, di attività socio-educative, domiciliari e scolastiche 

adeguate ai nuovi bisogni; i pazienti residenziali sono stati ridotti per offrire trattamenti a un 

numero maggiore di minori, ora l’attesa più lunga è di tre anni; 

Collicelli: prevalgono le persone che risiedono nel territorio regionale? 

DG: i pazienti che rientrano nel budget assegnato dalla Regione risiedono nel Lazio, le altre Regioni 

devono stipulare una convenzione ed avere l’autorizzazione della Regione di residenza, in questi 

casi non c’è lista di attesa; chi risiede nel Lazio certo potrebbe andare in altre strutture ma i costi 

sono superiori; 

Carletti: la perdita della vista è un trauma per la persona, che ha necessità assoluta di un punto di 

riferimento che intervenga nell’immediato con un sostegno psicologico e in secondo momento con 

la riabilitazione, senza il primo la seconda non è efficace; esiste il problema dei servizi per le 

famiglie non residenti a Roma, per le quali è difficile spostarsi; per l’educazione scolastica dei 

ragazzi gli operatori devono essere qualificati e con formazione costante visto l’aggiornamento 

continuo degli ausili; inoltre occorre entrare nel merito dei costi di tutti i servizi ed avere un 

progetto chiaro per programmare al meglio e poter chiedere alla Regione le risorse necessarie; 

Collicelli: è un problema di politica gestionale regionale; 

Carletti: per il CPS è importante sapere i costi per suggerire la programmazione; 

DG: è stato rielaborato l’organigramma del personale, e nell’Amministrazione dei Servizi esiste la 

figura del Responsabile dei Costi; la proposta dei servizi si articola su tre chiavi: efficacia, 

efficienza ed economia sostenibile; per ogni persona esiste un budget di salute, che va modulato 

rafforzando gli interventi nei momenti di passaggio es. i cambiamenti nel percorso scolastico; 

stiamo facendo l’analisi dei costi e riducendo le spese indirette, per quanto possibile: il personale 

dipendente è stato ridotto, e le otto persone andate in pensione non sono state sostituite, con un 

risparmio di circa 270.000,00 euro annui; e poi potremmo abbattere i costi energetici 

(riscaldamento, illuminazione ecc.); se il CPS vuole una descrizione dei costi e delle risorse 

impiegate, i Responsabili amministrativi dei servizi educativi e sanitari possono relazionare in una 

prossima riunione. 

Collicelli: potremmo convocare i responsabili per riferire sui dati: numero pazienti, budget, costi dei 

servizi a seconda del trattamento. 

I componenti sono d’accordo, e il Presidente a questo punto introduce il secondo punto all’OdG, 

chiedendo all’arch. Di Bernardino di descrivere il progetto di ristrutturazione della sede S. Alessio 

(Relazione allegato n.2 al presente verbale). 



 

 

Di Bernardino: (espone con slide e riproduzioni su carta per i vedenti, descrive nel dettaglio 

l’edificio per chi non vede) sono il Responsabile Unico del Procedimento, che è iniziato 

individuando tramite appalto pubblico l’aggiudicatario del servizio di progettazione,  individuato 

nell’arch. Roberto Piva; le fasi di progettazione sono tre: preliminare, definitiva ed esecutiva, al 

momento siamo nella seconda fase. La storia del S. Alessio inizia alla fine degli anni 30: destinato 

ad essere un convitto per ragazzi non vedenti, dal punto di vista architettonico ha un carattere 

monumentale razionalista; è stato strutturato con grandi camerate, e la sua struttura rigida vincola 

ogni intervento; l’edificio ha una forma ad “H” ed il nucleo centrale è caratterizzato dalla presenza 

di una cappella e al piano sottostante un’aula magna e ai due lati di questi vi sono due corti interne.   

Due ali principali “nord” e “sud”,  un’appendice al corpo di fabbrica ala “est”; l’edificio insiste su 

un lotto di terreno rettangolare di circa 17.685 mq, con 350 mq di parcheggio; il  progetto prevede 

per l’esterno tre interventi principali: la creazione campo di calcetto, l’apertura di un secondo 

ingresso su Viale Odescalchi e relativo spazio per parcheggio e risistemazione della viabilità 

interna.  Sul retro, Via Di S. Petronilla vi è già un ingresso, quindi il progetto amplia l’offerta di 

accessibilità  all’edificio per accedere ai diversi servizi erogati in sede; la superficie di ciascun 

piano è di circa 2.700 mq; alla fine degli anni 90 - in occasione del finanziamento giubilare - le 

grandi camerate si sono trasformate in ambienti per laboratori e servizi riabilitativi e la 

residenzialità ha assunto una connotazione di tipo alberghiero; le stanze dotate di proprio servizio 

igienico. Lo studio progettuale  è iniziato nel 2011, dopo l’approvazione in Giunta Regionale, giusta 

determina n. DGR 51/ del 4/11/2011 che stanziava € 1.000.000,00 che però sono stati impegnati nel 

Bilancio Regionale nel triennio 2016/17/18 (impegno pluriennale n. 19317); nel 2011 abbiamo 

eseguito degli interventi edilizi atti a valorizzare gli ambienti destinati ai servizi residenziale e 

semiresidenzale, rendicontati più volte presso la Regione; l’ultima rendicontazione risale al 

28/8/2015, e la somma di € 214.340,00 ci è stata rimborsata in data 19/02/2018.  

Il progetto prevede la maggiore definizione degli ambienti destinati ai servizi prevalenti erogati  in 

sede, la riqualificazione architettonica ed  impiantistica di tutti questi ambienti; e due interventi di 

ristrutturazione di una parte di  due corpi di fabbrica; appendice est piano terra e piano secondo. 

I servizi che il progetto ha esaminato sono:  

servizio semiresidenziale; 

servizio residenziale regionale  

servizio residenziale extraregionale  

servizio residenziale sociale 

Servizio non residenziale  

Servizi per lo sport 



 

 

Servizi per l’educazione e la cultura   

Servizio di formazione   

Il lavoro fatto  in prima istanza è stato quello di studiare il contesto partendo da un coinvolgimento 

vivace dei lavoratori  impegnati nei tre grandi servizi che l’Ente eroga, lavoro  svolto interamente 

dal personale interno,  confluito in tavoli d’incontro e approfondimento  con i medici responsabili 

dei servizi, la direzione medica e l’organo di governo, proprio perché l’architettura è troppo 

importante per lasciarla in mano agli architetti come diceva Giancarlo De Carlo (uno tra i primi 

promotori in Italia dell’architettura partecipata). 

Vogliamo recuperare le aree inutilizzate per appropriarci degli spazi dismessi ed allestirvi laboratori 

e non solo;  l’apertura del 2° ingresso consentirà un  accesso diretto al servizio semiresidenziale che 

usufruirà di uno spazio verde di pertinenza; a sinistra dell’ingresso del Centro c’è un’area di 110 mq 

destinata a deposito di attrezzi e archivio, che sarà in parte bonificata  

Cola: dovrete considerare che con tre ingressi serve maggiore vigilanza; 

Di Bernardino: siamo nella fase di realizzazione di interventi edilizi per riqualificare la struttura; 

vogliamo potenziare le attività sportive, abbiamo già una palestra di 70 mq nell’ala nord – dove c’è 

spazio che funge da deposito - vogliamo crearne un’altra con i servizi igienici e gli spogliatoi in 

comune; anche l’aula magna deve esser adeguata alle norme antincendio, dobbiamo creare impianto 

video e audio, utilizzare le tecnologie informatiche per migliore fruizione ed acustica e valorizzarla 

architettonicamente; 

Carletti: la capienza dell’aula magna? 

Di Bernardino: contiene 100 persone; anche i locali accessori vanno modificati, con pannelli di 

legno e va esteso lo spazio di pertinenza per il foyer e il guardaroba; avrà una autonomia di ingresso 

come gli altri  servizi del S. Alessio;  

DG: pensiamo di costruire due rampe laterali per l’accessibilità ma cercando di preservare 

l’estetica; l’ingresso indipendente renderebbe l’Aula Magna uno spazio polifunzionale per 

rappresentazioni, convegni, eventi; 

Di Bernardino: al primo piano in cima alla scalinata esterna c’è il servizio non residenziale che 

occupa circa 665 mq, sono stati spostate al terzo piano le stanze della direzione ed alcuni uffici, per 

ampliare l’offerta di ambulatori destinati ad accogliere le attività destinate ai minori; 

DG: nel corridoio dov’era la dirigenza ora ci sono le stanze dedicate alle attività finalizzate 

all’autonomia, alla psicomotricità ed altro; 

Di Bernardino: nel progetto vogliamo lavorare sui colori e i contrasti cromatici, sui materiali, 

secondo i principi dell’ergonomia sensoriale e della sinestesia percettiva per la migliore fruizione 

degli ambienti sia degli ipovedenti, che dei non vedenti e visitatori; al piano primo: provvederemo 



 

 

alla bonifica dei servizi igienici presenti sia nell’ala nord che sud; nel servizio non residenziale 

dell’estensione di circa 665 mq  ci sarà una riqualificazione architettonica pensando sia al comfort 

che al risparmio energetico; nell’ala nord troveranno ubicazione una prima parte di ambienti 

destinati ai  servizi educativi per 120 mq e, restano confermati gli ambienti destinati ai servizi  

amministrativi - 290 mq;  si migliorerà l’estetica dei luoghi; 

DG: prevediamo la creazione di un front office; 

Di Bernardino: il cosiddetto “sagrato” verrà in parte chiuso con una vetrata creando un punto di 

prima accoglienza dove dare informazioni e indirizzare i visitatori; al secondo piano ala nord ci 

sono i servizi educativi e sarà lì l’intervento più impegnativo perché gli ambienti non sono stati mai 

ristrutturati, erano dormitori ed ora sono spazi polifunzionali; 

DG: sono laboratori per sviluppo della manualità, della tattilità per affinare la lettura del braille, 

musicoterapia, psichiatria, stimolazione sensoriale e computer con gli ausili specifici; 

Di Bernardino: nello spazio destinato al servizio residenziale al secondo piano ci sarà un intervento 

importante e seguendo la norma regionale, ricaveremo stanze con i servizi igienici in camera e 

ambienti di nucleo, con massimo due persone per camera (ora ce ne sono anche tre); l’obiettivo è 

una migliore qualità della vita; 

DG: abbiamo l’autorizzazione per 95 utenti ma dovremmo impiegare un budget doppio rispetto a 

quello erogato e non si potrebbero fare altri interventi; invece, come scelta programmatica,  

vogliamo realizzare degli ambulatori per servire più utenti e i molti bambini, quindi prevedere 

massimo 55 posti letto e sistemare al terzo piano le persone provenienti da altre regioni;  

Carletti: per gli  anziani vanno previste le attività che svolgono in casa per riacquistare l’autonomia; 

Cola: qual è la tempistica? Per evitare la paralisi dei servizi; 

DG: possiamo fare i lavori gradatamente, le aree da ristrutturare non sono occupate, l’ascensore di 

cui abbiano parlato la volta scorsa è in un’area non utilizzata, per i bagni la ristrutturazione è 

limitata; 

Di Bernardino: l’architetto incaricato deve consegnare il cronoprogramma dei lavori;  

Cola: questo progetto ha una prospettiva a medio lungo termine ed è un intervento globale a 

differenza del passato; prevedete anche una ausilioteca e una piscina? 

Di Bernardino: nella ristrutturazione ascolteremo le richieste specifiche, ma non è possibile fare 

opere aggiuntive; 

Carletti: potreste pensare ad una tensostruttura esterna, la piscina è fondamentale per la percezione 

dello spazio del non vedente; 

Di Bernardino: il terzo piano è destinato alla residenzialità extra regionale, e una parte sarà destinata 

alle residenze sociali, sono già allestiti 5 ambienti che possono ospitare i padri separati non vedenti, 



 

 

nell’ambito del progetto “A casa con papà”; anche sulla terrazza sono previsti interventi di recupero 

per fruirle al  meglio, ed infine si dovranno ristrutturare gli ambienti di pertinenza degli sbarchi 

ascensore dell’ala nord e sud del terzo piano e rifare il manto di copertura.    

Frittelli: quali prevedete possano essere i tempi della esecuzione del progetto? 

Di Bernardino: dobbiamo redigere il progetto esecutivo, la direzione provvederà a sottoporlo al 

Comitato che esprimerà un parere in merito, e poi si appalteranno  lavori con una procedura 

pubblica per individuare  dell’operatore economico che realizzerà i lavori; stimare i tempi 

dell’esecuzione delle opere è compito del progettista incaricato; 

Collicelli: la relazione è stata esauriente, rinviamo alla prossima riunione la descrizione dei vari 

servizi con i dati sugli utenti ed i relativi costi da parte dei responsabili del servizio educativo e 

sanitario; 

Cola: vorrei che il Comitato trattasse anche delle questioni più urgenti: la formazione scolastica, 

l’assistenza e la gestione della SGR; 

Piva: rendo noto al Comitato che in occasione delle recenti elezioni, non è stato allestito il seggio 

mobile per permettere alle persone ricoverate di votare, nonostante fosse stato garantito, e questo 

configura una violazione di cui il Centro chiederà formalmente conto. 

Rinviando alla data del 19 marzo, il Presidente chiude la riunione alle 17,15.   
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