
 

VERBALE DEL 19 APRILE 2018 

 

 

 

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

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Carletti, Sce, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Doriana Martella  

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 14 maggio h. 15,00  

 

Presidente Collicelli: come deciso nella scorsa riunione, oggi si prosegue con  l’esposizione dei dati 

sui costi dei servizi socio-educativi e socio-sanitari del Centro; cedo quindi la parola alla dott.ssa 

Martella che tratterà in particolare i costi indiretti. 

Martella: la relazione dal titolo “Analisi finanziaria dei servizi riabilitativi ed educativi” (allegata al 

presente verbale) riprende i dati già descritti nella riunione precedente, descrive i costi e i ricavi dei 

tre regimi assistenziali con l’ausilio di tabelle e grafici proiettati su slide, ed approfondisce l’analisi 

individuando l’incidenza dei costi indiretti o “di struttura”, ovvero non direttamente imputabili ad 

un servizio. Stiamo approntando il controllo di gestione tramite programma informatico ma questi 

sono ancora dati extracontabili. Per le attività riabilitative il periodo esaminato è il mese di ottobre 

2017 perché rappresentativo dell’attività a regime, per i servizi educativi l’intero anno 2017. I costi 

indiretti sono costituiti, nel complesso dei servizi, da: pulizie, utenze e disinfestazione (calcolate sui 

mq degli ambienti), il personale amministrativo non impiegato direttamente nel servizio (ragioneria, 

legale, protocollo), l’informatizzazione, le spese generali di amministrazione, gli organi statutari, la 

tassazione, gli oneri finanziari derivanti da esposizione bancaria del 2017 - che nel 2018 non è più 

un aggravio grazie all'operazione finanziaria conclusa in concomitanza con l'istituzione del Fondo 

immobiliare - Questi costi indiretti sono stati ribaltati sui nove centri di costo produttivi individuati 

nell’ambito delle attività del S. Alessio, e cioè su: servizio residenziale, semiresidenziale, 

ambulatoriale, scolastico, domiciliare e territoriale, produzione di materiale didattico. Patrimonio e 

formazione invece non sono stati considerati tra i costi e saranno oggetto di analisi in un prossimo 

report. 

La dott.ssa Martella legge nel dettaglio e commenta le tabelle ed i grafici,  evidenziando ricavi, 

costi e margini calcolati per ora di attività dei diversi servizi: riabilitativo (suddiviso in residenziale, 



semiresidenziale ed ambulatoriale) ed educativo (scolastico, domiciliare e territoriale); per ciascun 

servizio, viene aggiunto il dato del “costo indiretto” e quindi del “secondo margine” orario, 

comprendente anche i costi indiretti, che incide in negativo con diverso peso nelle varie attività; nel 

regime residenziale per euro -5,06; nel semiresidenziale per euro -24,80; nell’ambulatoriale per euro 

-24,02. I costi indiretti incidono a seconda dei giorni ed orari di apertura dei servizi: più ore di 

attività, inferiori i costi indiretti. 

Per il servizio scolastico: il dato medio regionale è pari a euro +1,21, mentre nelle province: Roma 

+1,09; Frosinone +0,70; Latina -2,21; Viterbo -3,53; si conferma quindi – come nelle precedenti 

relazioni - la minore incidenza dei costi indiretti nei territori in cui vi sia maggior numero di utenti 

seguiti. I servizi domiciliari infine presentano margini con segno negativo sia nel dato regionale che 

provinciale.  

Scielzi: vista la situazione delle entrate e delle uscite nei servizi del Centro, come ci è stata 

illustrata, possiamo dire che il bilancio nel complesso è negativo; dovremmo quindi cercare di 

rientrare in equilibrio tra entrate e uscite rientrare, ad esempio attraverso il sistema della fiscalità, 

cercando di pagare meno tasse, visto anche il carattere pubblicistico dell’Ente che eroga servizi ai 

cittadini; 

Piva: a questo proposito il discorso è complesso. Il S. Alessio eroga molti servizi nei vari settori con 

costi maggiori rispetto alle cooperative che operano sul territorio; e possiamo farlo grazie ai 

contributi di benefattori che hanno lasciato un patrimonio che ci permette di godere di una rendita; 

purtuttavia permane valida la domanda: come mai non riusciamo ad erogare servizi in forma più 

economica? Esistono possibili correttivi? 

Collicelli: prendiamo atto che le spese impegnate nei servizi non vengono coperte totalmente dalle 

entrate delle rette del residenziale, ma il motivo appare evidente: non solo deve essere mantenuta 

una struttura complessa, ma anche i servizi erogati sono di maggiore qualità rispetto a quelli forniti 

dalle cooperative. 

DG: i dati che stiamo presentando potranno essere utili al CPS proprio per formulare delle 

riflessioni sulla programmazione. Sottolineo che  i tre criteri della gestione di un ente pubblico che 

fornisce un servizio sono: l’efficacia (utilità del servizio all’utenza); l’efficienza (minima 

dispersione di risorse) ed infine la sostenibilità economica. Il S. Alessio privilegia l’efficacia, 

mentre sull’efficienza siamo meno oculati ma stiamo migliorando, in quanto ad esempio abbiamo 

ridotto dell’8,5% in questi ultimi anni i costi indiretti generici. Dall’altro lato occorre lavorare per 

aumentare la redditività del patrimonio: e infatti il Fondo immobiliare tra qualche anno porterà 

un’entrata consistente. In passato il reddito da patrimonio era di circa lo 0,25%, mentre con il Fondo 

si prevede  una rendita tra il 2 e 2,5%. Ancora va detto che anche le tariffe della ASL ora sono 



ferme - ed anche le cooperative lavorano sotto costo - ma l’importo salirà a luglio a 45,00 euro 

l’ora, e quindi il deficit di oggi si assottiglierà. Aggiungo che nella scolastica il margine è positivo 

anche se di poco. In regime di libera concorrenza il S. Alessio ha vinto l’appalto del 2014 ma su 

questi servizi paghiamo le tasse. Nell’assistenza domiciliare l’Ente contribuisce con le proprie 

risorse perché il finanziamento regionale non è sufficiente ed i costi del lavoro sono pesanti. 

Auspichiamo che il Comitato possa indicare quali strategie adottare per sopperire ai costi strutturali. 

Sicuramente una diversa negoziazione con i nostri committenti, visto che il Centro impiega proprie 

risorse finanziarie e fornisce servizi di qualità (ad. es. i centri estivi con operatori che lavorano 

h.24). Altri obiettivi possono essere la maggiore diffusione sul territorio dei servizi e l’ampliamento 

dell’utenza, di modo da ripartire i costi della struttura su più servizi. 

Collicelli: nel bilancio previsionale 2018 le entrate da patrimonio ridurranno il disavanzo? 

DG: la struttura negli anni passati ha accumulato 20 mln di debiti, eppure abbiamo fatto in modo 

che i nostri bilanci chiudessero in pareggio. Quest’anno abbiamo previsto l’incasso dell’80% delle 

cedole del Fondo Immobiliare ed ora il pareggio è un dato sostanziale e non formale, ovvero le 

entrate sono reali e non solo sulla carta. Il triennio 2018-20 sarà quello meno redditizio, ma tra 

qualche anno ci saranno buone entrate dal Fondo. Ribadisco che l’efficacia è un principio 

importante su cui non dobbiamo derogare, e quindi occorrerà investire di più anche nella 

formazione e nell’aggiornamento del personale. Invece per l’efficienza spingeremo ancora sul 

contenimento dei costi, ma la sostenibilità finanziaria dipende dalle tariffe che ci vengono imposte: 

ci si richiede di essere un’impresa snella, ed efficiente, ma i costi imposti non sono sostenibili. 

Collicelli: dopo che avremo terminato con la disamina dei dati potremo valutare quali azioni 

promuovere per migliorare le entrate aumentando le tariffe, anche se è evidentemente un obiettivo 

difficile. Risulta evidente che l’Ente ha una gestione sana, e che lo sarà ancora di più in quanto ci 

aspettiamo buone entrate future dalla gestione patrimoniale. La sfida è l’aumento degli utenti, ed è 

una buona sfida in quanto abbiamo visto che esiste una domanda insoddisfatta, o anche inespressa, 

di molte persone che hanno bisogno ma non richiedono servizi; l’obiettivo di soddisfare una 

maggiore domanda è un obiettivo importante dal punto di vista dell’etica pubblica, ma risponde 

anche all’esigenza di maggiori entrate e di una minore incidenza dei costi; domando inoltre: si è 

pensato ad un coinvolgimento del volontariato a supporto della struttura, ed al fund raising 

attraverso canali pubblicitari per ottenere finanziamenti esterni? 

DG: il Centro agisce attraverso procedure ad evidenza pubblica: purtroppo quest’anno non abbiamo 

volontari del servizio civile perché c’è stato un errore procedurale nell’invio della domanda, ed il 

funzionario preposto è stato sanzionato per questo; sappiamo che ci sono soggetti che vorrebbero 



contribuire in forma volontaria, ma come ente pubblico dobbiamo fare dei bandi rivolgendoci ad 

associazioni non a singoli; 

Piva: un’ipotesi a prendere in considerazione è quella di una convenzione con l’Univoc. 

DG: il S. Alessio non rientra tra i soggetti per cui si può contribuire con il 5X1000, e gli eventuali 

versamenti non sono detraibili per il contribuente perché non siamo una onlus; la forma giuridica 

dell’Ente è ibrida visto che abbiamo un  patrimonio immobiliare. 

Aiello: si potrebbe forse creare un fondo in collegamento con la Federazione Pro Ciechi; negli 

ultimi due anni mi sono attivato per aumentare i fondi ai non vedenti nella Federazione, ed anche 

per aprire un centro per pluriminorati; in sinergia anche con l’UICI, si può costituire un fondo 

statale fisso annuale che distribuisca somme anche minime agli istituti per ciechi. 

DG: abbiamo partecipato recentemente ad una assemblea federale delle istituzioni pro ciechi 

(Biblioteca di Monza, Irifor, Seraphicum di Assisi, centro Helen Keller per i cani guida, ecc.) 

verificando che mentre il S. Alessio negli anni è riuscito a riconvertirsi ed a proseguire nelle attività, 

altre grandi strutture come il Martuscelli di Napoli, che è l’analogo del S. Alessio, non lavorano 

altrettanto e presentano pesanti deficit; il Chiossone a Genova invece, nei weekend in cui la 

struttura ambulatoriale collocata in una villa liberty è chiusa, organizza eventi per ammortizzare il 

costo della struttura; non solo hanno maggiori risorse, ma punta anche sui servizi residenziali più 

redditivi; l’Istituto Rittmeyer  a Trieste si è legato alla progettazione europea. Solo il S. Alessio però 

in Italia segue il disabile visivo dagli zero ai cento anni nei vari ambiti: sanitario, scolastico, 

educativo, riabilitativo, formativo. Anche in questo caso il Comitato ci può fornire le indicazioni 

per programmare le attività sulla base della conoscenza del territorio, anche con ricerca di soluzioni 

innovative, come l’apertura di una RSA. 

Aiello: lo Stato eroga 6 mln all’anno alla Federazione Pro Ciechi da distribuire tra le associazioni. 

DG: il S. Alessio fa capo alla Regione Lazio, altri istituti al MIUR, altri istituti sono Fondazioni 

private, e non so se è possibile creare un unico fondo per tutti gli istituti nazionali. 

Aiello: l’Irifor ha una attività molto variegata, e distribuisce dei fondi; poi esistono anche Ierfop ed 

Anpvi da cui abbiamo ricevuto finanziamenti che permette die operare con un maggiore budget da 

quest’anno; bisogna trovare con UICI e le altre istituzioni un accordo per la utilizzazione dei fondi. 

DG: la scelta dell’Unione Ciechi negli anni ’90 è stata di fondare una struttura centralizzata; lo 

stesso importo di budget erogato ad una struttura nazionale non sarebbe sufficiente se diviso tra le 

tante istituzioni regionali; creare una rete tra enti è fondamentale, l’unione permette di dare risposte 

migliori. 

Cola: il finanziamento destinato alla Federazione Pro Ciechi va in parte alla produzione di materiale 

tiflotecnico e didattico per gli studenti in Italia, cui si aggiungono i costi delle strutture; l’Unione ha 



costituito una Commissione Nazionale di cui fanno parte tutti i rappresentanti delle istituzioni per i 

disabili visivi che riprende l’attività e si riunisce il 9 maggio; credo che il S. Alessio debba dotarsi 

di strumenti propri sul territorio per raccogliere i fondi. Credo che andrebbe riordinata la legge 8 del 

1987 che fonde i due istituti del S. Alessio e del Margherita di Savoia, ma per fare una riforma 

legislativa dovremmo noi ad avere unità di intenti, creare sinergie tra Unione e le associazioni - 

anche di volontariato -, con cui il Centro può fare convenzioni; si può anche creare una Fondazione 

per raccogliere i fondi, ma la via principale è riformare la norma. Chiedo: si potrebbe valutare anche 

dal punto di vista legale se è possibile istituire una Fondazione che affianchi il S. Alessio? 

DG: possiamo invitare l’avv. Vito Bisceglie che ha già relazionato al Comitato in occasione del 

bando per la selezione della Società di gestione del Fondo Immobiliare, per suggerirci gli strumenti 

più dinamici, efficaci per raccogliere fondi, e valutare percorsi imprenditoriali; 

Collicelli: l’intervento dell’avvocato è una proposta da accogliere, sono previste altre riunioni di 

informazione? 

Leone: dovremmo trattare la gestione del patrimonio immobiliare dell’anno passato attraverso il 

Fondo S. Alessio, e i corsi di formazione. 

DG: dobbiamo relazionare anche sui contenuti e la gestione sugli altri centri di costo dell’Ente: 

produzione del materiale didattico, formazione e patrimonio; vorrei anche ricordare che la raccolta 

dei fondi in passato era difficile per la cattiva fama del Centro Regionale diffusa dai mezzi di 

comunicazione sulla gestione degli immobili. 

Cola: sono ancora da discutere anche: il Fondo, la formazione e non ultima l’assistenza didattica, 

che è tema da affrontare in tempo per non farsi trovare impreparati nella fase che sta arrivando, che 

sarà risolutiva in senso positivo o negativo; 

Aiello: ricordo che l’Istituto Cavazza ha creato un giornale “Vedere Oltre” con i contributi derivanti 

dal 5X1000; esiste un Comitato di sostenitori formato da alcune personalità importanti, che 

raccoglie i fondi tra professionisti. Una simile ipotesi potrebbe valere anche per il S. Alessio, ma 

servirebbe una struttura a latere che lavori per ottenere l’inserimento del S. Alessio tra gli enti a cui 

poter versare  contributi; sarebbe utile anche fondare un periodico e vi darò informazioni più precise 

in merito.  

Cola: in una realtà urbana come la città di Roma questa situazione diventa più complessa per la 

difficoltà ad avvicinare le istituzioni, ma si può provare. 

Collicelli: occorre una modifica statutaria per usufruire di contributi o l’Ente deve diventare 

Fondazione? 

Piva: si possono trovare altre strategie nel frattempo, ad es. all’interno dell’Univoc si potrebbe 

creare un progetto “S. Alessio” e permettere così la detraibilità del contributo. 



Frittelli: sono state programmate delle iniziative internazionali per raccogliere fondi? Ora il S. 

Alessio si è dotato di strutture idonee e quindi può ospitare, anche a livello internazionale, e ciò 

porterebbe vantaggi economici ed anche di immagine. 

DG: non abbiamo ancora progettato qualcosa in tal senso, che certo potrebbe ridurre i costi della 

struttura; avevamo iniziato un progetto su base europea con l’Istituto regionale Rittmeyer a Trieste, 

ma non è andato a buon fine. 

Collicelli: quali sono gli altri argomenti da discutere? 

Cola: la scadenza dei mandati dei componenti del Comitato, vista la fine del mandato del Presidente 

Piva a giugno. 

DG: l’ufficio regionale di vigilanza sulle IPAB ha rilevato che per alcuni organi dell’Ente la norma 

non prevede una scadenza, quindi abbiamo presentato una proposta condivisa col CPS per 

riorganizzare lo Statuto ma non abbiamo avuto risposta. Pertanto è ancora in vigore lo Statuto senza 

queste modifiche, di fatto senza scadenza dei mandati. Il CPS è un organo consultivo a lato della 

Presidenza e non un consiglio di amministrazione, e quindi senza una norma esplicita l’organo 

rimane nelle sue funzioni. 

Leone: vorrei ricordare al Comitato che all’Istituto Romagnoli l’8 maggio si tiene l’incontro di 

ragazzi delle scuole medie superiori non vedenti coordinati da un insegnante con alcune persone 

disabili visive inserite nel mondo del lavoro, ed io parteciperò come esperta nel settore informatico; 

molti ragazzi non vedenti non fanno attività, non escono di casa, e scelgono di non lavorare, visto 

che percepiscono pensione ed indennità; ma il lavoro è importante per la loro vita, e non può 

limitarsi a quello di centralino; a proposito che ne è, del Corso OAS? 

DG: l’Operatore Amministrativo Segretariale è l’evoluzione del centralinista, la figura del 

segretario d’azienda che si occupa delle pratiche di ufficio, e l’OAS beneficia del collocamento 

obbligatorio anche se il nostro corso è annuale non triennale. Invece a gennaio del prossimo anno 

inizieremo il corso per trascrittore forense: i trascrittori sono dei periti che su incarico del Tribunale 

trascodificano il segnale audio registrato su cd, traducendo le espressioni verbali, dialettali, ecc. 

Collicelli: fissa all’ordine del giorno della prossima riunione del 14 maggio il tema della formazione 

e della produzione del materiale didattico, e nella riunione a seguire verrà esaminata la gestione del 

patrimonio immobiliare. 

L’incontro si conclude alle h.17,00.   
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