
 

VERBALE DEL 9 APRILE 2018 

 

 

 

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

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Carletti, Frittelli, Sce, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini, sig.ra Alessandra Grossi, dott.ssa Marina Scarvaci, dott.ssa Doriana 

Martella  

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 19 aprile h. 15,00  

 

Presidente Collicelli: dopo l’interessante relazione presentata nello scorso incontro, introduciamo 

gli interventi previsti per oggi delle dott.sse Marina Scarvaci (servizi socio-sanitari), Alessandra 

Grossi (servizi socio-educativi) e Doriana Martella (analisi finanziaria sui servizi sanitari ed 

educativi dell’Ente) dando loro la parola. 

Le due relazioni delle dott.sse Scarvaci e Grossi sono accompagnate da una presentazione tramite 

slides e si svolgono in particolare attraverso la lettura dei grafici e delle tabelle (allegati 1 e 2 al 

presente verbale). 

DG: le dott.sse Scarvaci e Grossi all’interno dell’organigramma del Centro sono responsabili delle 

due unità di Amministrazione Servizi, rispettivamente socio-sanitario e socio-educativo, con il 

compito di gestire e verificare la parte amministrativa e contabile delle attività di assistenza; 

Scarvaci: si presenta in qualità di responsabile della gestione ed organizzazione del servizio socio-

sanitario riabilitativo del S. Alessio, che eroga servizi in convenzione con il servizio sanitario 

regionale, nei tre regimi: residenziale, semi residenziale ed ambulatoriale ed espone i dati relativi al 

2017 per avere un quadro completo delle attività del Centro nel corso di un anno. La dott.ssa 

Scarvaci descrive i dati relativi al servizio residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale con 

numero di utenti ed ore complessive erogate (all.1 cit.). In particolare chiarisce quanto segue: il 

numero di utenti indicato nel servizio si riferisce al  complesso dell’anno, anche se si tratta di utenti 

assistiti in periodi diversi; il servizio socio-sanitario si avvale di un finanziamento regionale annuale 

di 2.057.000,00 euro; il servizio ambulatoriale è suddiviso in: ipovisione, età evolutiva, ed adulti; 

nel mese di marzo 2018 le liste di attesa del servizio ambulatoriale sono rispettivamente di 24, 57, e 

46 utenti; purtroppo le liste non si riducibili facilmente visto il budget limitato, ma si è riusciti ad 



esaurire quelle degli 2011-14; dall’anno scorso sono stati attivati  6 progetti in regime privatistico, 

di cui 5 ambulatoriali (con 4 bambini ed 1 adulto) ed 1 semiresidenziale; secondo l’accreditamento 

del 2014 sono previsti 90 posti residenziali, 50 semiresidenziali ed 80 ambulatoriali, ma per avviarli 

tutti occorrerebbe un budget di 6 mln di euro; è stato chiesto il riaccreditamento alla Regione con 

una diminuzione degli utenti residenziali e l’aumento dei progetti di assistenza domiciliare ed 

ambulatoriale per rispondere anche alle esigenze delle sedi periferiche, cercando di creare dei 

servizi in loco, anche perché le attività di orientamento e mobilità per i non vedenti  sono utili se 

svolte sul territorio dell’utente e non nella sede del Centro. 

Piva: l’assistenza domiciliare nelle altre province viene finanziata dalle ASL di competenza o dal 

nostro budget? 

Scarvaci: sono finanziati dal S. Alessio; però sono stati aumentati gli utenti che provengono da altre 

Regioni, sia nel residenziale che nell’ambulatoriale, con un maggiore introito ed  il S. Alessio è un 

punto di riferimento per le persone disabili visive in tutto il centro-sud; 

Scielzi: nessuno dei tre regimi si sovrappone? Visto che gli utenti non sono ricoverati tutti in 

contemporanea, chi esce dal residenziale termina il ciclo o può rientrare? 

Scarvaci: i tre regimi non si sovrappongono; ma chiuso il progetto residenziale, accompagniamo il 

disabile visivo per reinserirlo nella vita quotidiana: ad es. un nostro utente di 50 anni ha affittato un 

appartamento dove vive da solo, costantemente seguito dai servizi educativi; cerchiamo di lavorare 

in sinergia, il settore riabilitativo si occupa delle competenze e il socio-educativo della sfera della 

socialità e delle relazioni. 

Scielzi: e per quanto riguarda l’età evolutiva? E’ importante il decentramento di cui parlava Carletti, 

per erogare i servizi anche nel territorio delle province; per questo obiettivo occorrerebbe chiedere  

finanziamenti aggiuntivi,  di cui si era parlato nelle riunioni passate per attrezzare un camper che 

possa fornire assistenza alle persone in tutta la Regione. 

Piva: purtroppo nessuna attività assistenziale può essere svolta fuori dalla sede dell’Ente, in quanto 

l’accreditamento da parte della Regione è legato allo spazio fisico; ma si può fare assistenza 

territoriale/domiciliare. 

Collicelli: l’Istituto Nazionale Salute, Migrazioni e Povertà ad esempio svolge la propria  attività sul 

territori tramite un camper. 

Cola: l’accreditamento lascia poche possibilità, il camper per l’ipovisione potrebbe occuparsi solo 

di prevenzione. 

DG: l’attività sanitaria prevede regole stringenti, in quanto viene autorizzata la struttura e non 

l’attività, nel caso del S. Alessio il primo piano della sede di V. Odescalchi; l’iter è complesso, si 



ottiene l’autorizzazione dopo il nulla osta tecnico-sanitario e l’approvazione del Municipio; 

l’attività del camper sarebbe extra-muraria, ma potrebbe rientrare nel domiciliare. 

Scarvaci: abbiamo chiesto una rimodulazione del budget, che è stato accettato dalla Regione con un 

nuovo decreto, ora la ASL deve fare le verifiche per renderlo operativo. 

Leone: quindi non si prevede un aumento del budget, ma rimodulazione. 

Piva: non ci sarà aumento, ma ora che utilizziamo tutto il budget, a seguito di un lavoro 

impegnativo di riorganizzazione dell’Ente avvenuto negli scorsi mesi, possiamo chiedere altri fondi; 

Cola: ora che abbiamo esaurito le liste di attesa 2016-2017 possiamo e dobbiamo chiedere maggiori 

finanziamenti. 

DG: accreditamento e autorizzazione sono due procedimenti distinti, si chiede l’autorizzazione a 

prescindere dall’accreditamento, per cui il Centro è autorizzato per un numero maggiore di utenti 

rispetto a quanto è accreditato; il Comitato di Programmazione può pronunciarsi in merito alle 

strategie da adottare, come la creazione di una struttura che pur non accreditata sia autorizzata;  

risponderebbe a dei bisogni esistenti perché a fronte della domanda non c’è offerta di assistenza di 

residenzialità per adulti e disabili complessi. 

Scarvaci: infatti nel 2017 abbiamo fatturato 100 mila euro in più rispetto al budget con servizi 

rivolti ai privati. La dott.ssa Scarvaci prosegue con lettura e commento dei costi orari dei servizi: 

per ciascun servizio (residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale) legge le singole voci di costo, 

considerando la paga degli operatori, la quota parte pagata ai medici, l’incidenza del costo del 

personale socio-amministrativo, ed eventuali altre voci, descritte nelle tabelle e diagrammi allegati 

(all.1 cit.). 

DG: il personale da impiegare è stabilito da norme regionali ed ogni mese siamo sottoposti a 

verifica dell’esistenza dei requisiti di struttura. 

Scarvaci: per il regime ambulatoriale abbiamo considerato il mese di ottobre perché è il mese di 

maggiori presenze; ogni totale è stato diviso per 22 (i giorni di apertura), e poi diviso per 80 (il n° 

massimo di trattamenti giornalieri): il costo sostenuto per ogni ora è di euro 42,39, mentre la ASL 

eroga euro 34,35. 

Martella: mi occupo di audit e controlli interni e vorrei rilevare come esistono dei costi indiretti 

oltre quelli descritti, che dovremmo esaminare nella prossima riunione per avere il quadro 

completo, e che sono, tra gli altri: ufficio protocollo, ufficio legale, tecnico, le varie utenze, le 

imposte, ammortamento materiali, ecc.; esistono pertanto altri centri di costo e solo dopo aver 

inserito anche questi avremo il margine effettivo tra entrate ed uscite. 



Scarvaci: da ricordare che dal mese di luglio il finanziamento della Regione non sarà più a giornata 

ma a trattamento erogato, e non saranno pagate le assenze degli utenti, che sono frequenti nel caso 

dei minori; 

Collicelli: la tariffa ASL è regionale o nazionale? 

Scarvaci: regionale. 

Cola: alla Consulta abbiamo chiesto di rivedere il decreto, ed è una istanza avanzata anche da enti 

ben più grandi del S. Alessio. 

DG: facciamo parte del FOAI con altri centri di riabilitazione; il FOAI ha impugnato la tariffa 

regionale con esito positivo quindi è stato nominato un Commissario ad acta e le nuove tariffe 

dovrebbero entrare in vigore nel 2019, con importo di 45,00 euro l’ora; al momento oltre l’efficacia 

dei nostri servizi socio sanitari e socio educativi (come avete ascoltato dalle dott.sse Dili e Lamusta 

già intervenute in precedente riunione), dobbiamo lavorare sull’efficienza, alcune spese non si 

possono ridurre (medici, operatori, ecc.) ma possiamo operare sul controllo di gestione: tasse, 

riscaldamento, energia elettrica ecc.. 

Cola: cosa cambierà nel 2018 per i collaboratori a partita Iva? 

DG: pensiamo di includere alcuni collaboratori nel personale dipendente, non tutti poiché comporta 

eccessivi costi per l’Ente; anche il personale infermieristico, che è parte di una cooperativa, è costo 

elevato che dovremo affrontare. 

Scarvaci: esaminiamo quindi il costo orario del servizio semiresidenziale, consideriamo una intera 

giornata dalle 8 alle 15, il costo degli operatori diviso i 22 giorni, poi diviso per le ore 7,20, e diviso 

per le attività riabilitative in un’ora; con regime estensivo abbiamo 10 accessi, mentre il 

mantenimento ne prevede solo 7, con un totale di 239 trattamenti settimanali; il totale del costo 

orario è euro 41,09, la ASL eroga invece euro 42,57; 

DG: le attività semiresidenziali sono richieste da chi ha concluso l’obbligo scolastico e non ha 

impegni di lavoro, le persone hanno bisogno di assistenza ma di minore attività di riabilitazione e 

cure mediche; soprattutto la domanda di persone con disabilità complessa è crescente. 

Scarvaci: il riferimento normativo per lo standard di personale è il Decreto Commissario ad Acta 

n.434/12 che stabilisce i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle 

strutture che erogano attività riabilitativa, e il decreto prevede maggiori attività riabilitative 

piuttosto che sanitarie. 

Leone: si prevede un aumento della quota erogata dalla ASL per il semi residenziale? 

Scarvaci: solo un minimo aumento. Consideriamo infine il servizio residenziale: il costo orario di 

una giornata è di e.71,59, il compenso ASL e.88,22; abbiamo considerato la spesa divisa nei 30 

giorni, le 24 ore giornaliere, e le attività per ora, con le spese per i medici, il socio amministrativo, 



la lavanderia, smaltimento rifiuti, mensa, personale OSS; il costo è di euro 71,59 a fronte di un 

pagamento di euro 88,22; 

Piva: come vedete il servizio residenziale è quello che permette maggiori introiti, a differenza di 

quello ambulatoriale, e molte strutture per questo hanno deciso di privilegiare il residenziale; ma il 

S. Alessio ha scelto la strategia di dare una risposta alle necessità delle province aumentando le ore 

di attività ambulatoriale, verso il decentramento piuttosto che la centralità del servizio. 

Scarvaci: va rilevato che anche se in passato c’erano maggiori utenti residenziali, il bilancio non era 

comunque in attivo. 

Martella: il decentramento non è conveniente nel momento in cui si replicano i costi della struttura 

nel territorio, quindi va inteso come aumento dell’assistenza domiciliare, affinché i costi indiretti 

legati alla struttura siano solo quelli della sede; in questo modo l’economicità aumenta se si 

incrementa il numero degli utenti, perché diminuisce il costo pro capite con costi di struttura 

invariati. 

Scielzi: dunque bisogna puntare sul decentramento dei servizi ma non della struttura; come 

realizzarlo? 

Cola: sul decentramento bisogna discutere, in alcuni casi l’esistenza di strutture poco dispendiose è 

utile sul territorio per fornire assistenza specialistica, il requisito è che la burocrazia nelle periferie 

abbia un iter veloce. 

Scielzi: anche se programmiamo un maggior numero di prestazioni nelle periferie, l’importo del 

budget regionale rimane il medesimo; a livello psicologico sappiamo come è utile per gli utenti 

essere seguiti sul loro territorio: propongo una riunione in cui si affronti il tema del decentramento 

dei servizi. 

Aiello: vorrei sapere se le spese amministrative sono suddivise nei tre regimi od esistono unità 

amministrative distinte. 

Scarvaci: le unità amministrative sono le stesse ma le spese sono state suddivise a seconda 

dell’impegno richiesto nei tre regimi. 

Collicelli: se non ci sono altre domande su questo argomento, darei la parola alla dott.ssa 

Alessandra Grossi che relaziona sulle attività e i costi orari delle attività socio-educative. 

Grossi: sono il funzionario amministrativo dei servizi educativi scolastici, domiciliari e territoriali, 

con il supporto di un istruttore amministrativo mi occupo della gestione finanziaria ed economica. 

dei suddetti servizi; il servizio scolastico prevede il coinvolgimento anche di altre figure: un 

responsabile tecnico regionale, 3 coordinatori provinciali e 1 consulente tiflodidattico; il servizio 

domiciliare prevede il coinvolgimento di 1 responsabile tecnico regionale e 5 coordinatori 



provinciali; il servizio territoriale prevede il coinvolgimento di 1 responsabile regionale e 4 

coordinatori provinciali. Attraverso il servizio dell’assistenza scolastica seguiamo  391 alunni di cui  

318 a Roma seguiti da 177 operatori; 27 a Latina seguiti da 16 operatori, 42 a Frosinone da 25 

operatori; 4 a Viterbo da 4 operatori. Attraverso il servizio dell’Assistenza domiciliare seguiamo 

403 utenti di cui: 238 a Roma seguiti da 167 operatori; 87 a Frosinone seguiti da 40 operatori; 40 a 

Latina seguiti da 40 operatori; 23 a Viterbo seguiti da 22 operatori; 15 a Rieti seguiti da 15 

operatori. Attraverso il servizio dei laboratori seguiamo 119 utenti di cui: 56 a Roma  seguiti da 20 

operatori; 40 a Frosinone 7 operatori; 14 a Latina 5 operatori; 9 a Viterbo  5 operatori. La sig.ra 

Grossi legge e commenta i dati elencati nelle tabelle e nei grafici (all.2 al presente verbale). 

DG: nel domiciliare sono previste circa 4-5 ore a settimana per utente, nel complesso i collaboratori 

sono circa 400 persone tra scolastica e domiciliare. 

Cola: la richiesta di assistenza domiciliare è in crescita, è necessario seguire l’utenza residente nelle 

province, soprattutto a Rieti; il 17 p.v. si riunisce presso la Biblioteca Nazionale il Gruppo lavoro 

sull’istruzione, di cui fa parte anche il S. Alessio; ci occupiamo dell’inclusione scolastica nella 

Regione Lazio, che comunque non è tra le peggiori. 

Leone: dove si collocano i laboratori? 

Grossi: a Roma sono nella sede del S. Alessio, a Latina presso una sede del S. Alessio, a Frosinone 

presso l’Ospedale vecchio, a Viterbo presso la UICI. 

Cola: a Civitavecchia presso la UICI. 

Grossi: abbiamo calcolato i costi orari per provincia, con importi pagati all’operatore, al 

coordinatore regionale, diviso per settimane lavorative, ore settimanali ed utenti. La sig.ra Grossi 

elenca nel dettaglio i dati delle tabelle dalle quali risulta per l’assistenza scolastica: costo orario a 

Roma per utente: euro 17,82; a Frosinone euro 18,04; a Latina 20,48, a Viterbo 17,94, con un costo 

medio orario regionale scolastico pari ad euro 18,55, a fronte di un ricavo medio orario di euro 

19,09. 

DG: il costo del responsabile scolastico grava diversamente a seconda del numero di utenti assistiti: 

meno utenti, maggior costo. 

Grossi: il finanziamento di questo servizio deriva da convenzioni con i comuni e dall’appalto del 

2014. 

DG: il principio di erogazione dell’assistenza scolastica è che venga fornita dall’ente più prossimo 

alla collettività, dunque il Comune; nel caso del S. Alessio esercitiamo il compito sussidiario dei 

Comuni per garantire il diritto allo studio dei disabili; a Roma si è svolta una gara pubblica nel 2014 

ed il contributo per un’ora è di euro 18,78; capita che le cooperative a cui i Comuni affidano il 

servizio pagano meno gli operatori, che però sono meno specializzati;   



Cola: nelle scuole hanno indetto delle gare di appalto, e le cooperative che prevedono minori costi 

hanno vinto le gare, mentre la Regione manda un contributo orario pari ad euro 19,20 che rimane 

non utilizzato. 

DG: in questi casi la Regione non eroga la differenza, mentre la scuola non ne ha nessun vantaggio; 

Collicelli: come si sono svolti gli altri affidamenti del servizio, attraverso gare? 

DG: il bando del 2014 era ad evidenza pubblica nazionale, poi dopo la soppressione delle Province, 

si sono adottate varie modalità: a Latina esiste l’affidamento diretto, a Frosinone e Viterbo è stato 

demandato alle scuole, tramite convenzioni, in ogni realtà territoriale esistono procedure diverse. 

Grossi: esaminiamo il servizio domiciliare su Roma: il totale utenti è 238, il costo utente per ora è 

di euro 17,98; nel servizio territoriale (laboratori) il costo utente/ora è di euro.22,32. 

Leone: quanto eroga la regione? 

Martella: il finanziamento è di euro 1.250.000,00, suddiviso per il numero di ore, l’importo erogato 

ad ora è euro 12,67, pari nel complesso ai due terzi. 

DG: l’Ente aggiunge un terzo, abbiamo chiesto di aumentare il budget viste anche le liste di attesa, 

e rendicontato alla Regione in merito ai costi sostenuti. 

La dott.ssa Grossi prosegue l’esposizione elencando per ciascuna provincia il costo orario 

dell’assistenza domiciliare e territoriale (laboratori), per un costo medio ad utente dei due servizi 

domiciliare e territoriale complessivo di e. 18,85 (v. all.2 cit.). 

DG: diminuendo il numero degli utenti, aumentano i costi; non possiamo però ridurre la paga degli 

operatori, già in situazione precaria; la strategia è di contrarre i costi indiretti - sui quali riferirà nella 

prossima riunione la dott.ssa Martella - e puntare sulle risorse professionali, ma i margini 

rimangono comunque molto contenuti. 

Cola: ho apprezzato la relazione presentata dalle responsabili; vorrei che nelle prossime riunioni si 

discutesse della gestione del Fondo Immobiliare S. Alessio, e dei problemi connessi al corso  di 

formazione professionale (non ancora avviato per mancanza di fondi) destinato ai disabili visivi già 

selezionati. 

DG: il Corso di operatori segretariali con 13 partecipanti che stiamo tenendo all’Ente ha un costo 

complessivo di 60.000,00; ci siamo proposti di organizzare anche quest’altro corso, e per gli 

studenti non residenti a Roma si sostituisce l’indennità di frequenza con la permanenza in sede. 

Collicelli: le relazioni presentate oggi sono state dettagliate e presentano diversi spunti interessanti 

da approfondire, che affronteremo nel prossimo incontro del 19 aprile. 

La riunione si conclude alle 17,20.   
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