
 

VERBALE DEL 18 GIUGNO 2018 

 

 

 

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

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Carletti, Aiello, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 9 luglio h. 15,00  

 

Presidente Collicelli: abbiamo potuto constatare attraverso le relazioni esposte nelle precedenti 

riunioni la gestione positiva della dirigenza dell’Ente in questo ultimo periodo, ed oggi iniziamo a 

identificare le linee guida della programmazione a partire dal documento redatto da Cola e 

pervenutoci nei giorni scorsi (allegato al presente verbale). 

Sce: il lavoro di Cola è un utile compendio, può essere un punto di partenza e contiene degli 

obiettivi di programmazione pluriennale che vanno ulteriormente approfonditi. 

Cola: sono degli spunti che vanno meglio specificati. 

Leone: vorrei segnalare altri tre possibili obiettivi: il primo: a seguito della Direttiva europea, sono 

ora richieste nuove figure professionali, ed in particolare quella degli esperti di accessibilità 

digitale: i prodotti informatici vanno testati, monitorati per essere sottoposti alla verifica da parte 

della CEE secondo norme a cui tutti gli stati membri si devono adeguare, e che anche la pubblica 

amministrazione deve seguire; quindi diventa importante il contributo di informatici non vedenti 

che controllino l’accessibilità dei siti, l’esperto deve possedere buona preparazione linguistica ed 

avere competenze tecnologiche; alla domanda di questa figura professionale consegue la creazione 

di un corso professionale specifico. 

Piva: anche l’assessore di Roma Capitale voleva presentare e far valutare il nuovo portale ai ragazzi 

non vedenti. 

Leone: secondo punto: a Milano l’Istituto per Ciechi ha allestito la mostra “Dialogo nel Buio”, un 

progetto europeo, costituita da 5 ambienti al buio (mare, bosco, casa, città, bar) dove vengono 

introdotti gruppi di persone vedenti, tra i quali molti studenti, con una guida non vedente; ha una 

utilità formativa ma è anche fonte di guadagno. 

Piva: si tratta di un importante progetto che nasce in Germania 25 anni fa. 



Sce: anche a Genova c’è un allestimento di dimensioni ridotte ma permanente con gli ambienti 

strada, casa e bar. 

DG: anche noi stiamo cercando di realizzare qualcosa di simile da tempo con la collaborazione del 

Museo Nazionale delle Arti  Maxxi, in un’area di cantiere disponibile per poterlo trasferire al S. 

Alessio dopo qualche anno, ma è un allestimento molto costoso e va finanziato. 

Leone: il terzo obiettivo: promuovere l’ospitalità a persone non vedenti negli alloggi già disponibili 

nella sede S. Alessio per i “papà separati”, idonei ad offrire soggiorni a Roma anche con 

accompagnatori. 

DG: c’è richiesta di questo genere di ospitalità anche da cittadini europei, ed ora la formula 

dell’istituto per non vedenti assume un nuovo significato rispetto al passato: però l’Ente è 

accreditato come struttura sanitaria ed anche le “Case con papà” hanno un ingresso autonomo per 

evitare problemi con la ASL; alla fine del progetto, tra 5 anni, si potranno realizzare gli alloggi per 

persone esterne così da ammortizzare i costi di struttura. 

Sce: dobbiamo chiederci se si può realizzare un’attività profit con la Black Box? Come già avviene, 

si può promuovere questa offerta tra le aziende che necessitano di progetti formativi per il 

personale, organizzarla in modo permanente con personale addetto, e magari utilizzare i proventi 

per finanziare le attività del S. Alessio. 

DG: in realtà servirebbe una legislazione ad hoc, così da diventare azienda di servizi con attività 

privatistica, per incentivare il profit visto che i finanziamenti pubblici sono invariabili; anche perché 

i servizi profit ricadono poi sulla collettività in modo positivo. 

Collicelli: in che maniera occorrerebbe modificare la legislazione per andare incontro a questa 

esigenza? 

Cola: il S. Alessio ha una forma ibrida tra pubblico e privato, rientra nella legislazione delle IPAB e 

quindi andrebbe riformata la legge del 1987 per adattare i servizi alle nuove esigenze. 

DG: ciò si collega a quanto discusso nell’ambito del Welfare Day dello scorso 6 giugno a Palazzo 

Colonna; anche il S. Alessio dovrebbe aprire le proprie attività al territorio e forse lo potrebbe fare 

con formule mutualistiche, come accade nel caso di alcune categorie di lavoratori che godono di 

polizze di sanitarie integrative; anche per l’Ente si può pensare ad un fondo sanitario che possa 

agevolare le persone non vedenti per dei soggiorni mirati. 

Collicelli: la modifica della legge regionale è un iter complesso; l’argomento della sanità integrativa 

è attuale e di interesse; ho avuto modo di approfondire personalmente i nuovi assetti del Welfare, 

legati al fatto che oggi il sistema pubblico non arriva a soddisfare tutte le richieste, e si ragiona sulla 

possibilità di espandere forme mutualistiche e associative articolate, visto anche che da tempo molti 

italiani usufruiscono di assicurazioni sanitarie, fondi ecc.; accanto a ciò è evidente che gli alloggi 



disponibili al S. Alessio possono diventare attività remunerative ospitando anche persone non 

disabili.  

DG: il sistema ibrido tra pubblico e privato comporta che le rendite del S. Alessio siano tassate 

come per i privati, e si paghino IMU, Tasi, Ires come fossimo una società; così anche la stampa in 

Braille è un’attività tassata, ed i servizi alla scuola sono considerati reddito d’impresa; nella 

riabilitazione siamo considerati soggetto privato dalla Regione, ed anche i nostri medici non 

possono rilasciare certificati come nella sanità pubblica. 

Scielzi: ricordo che in questi anni abbiamo affrontato molti degli argomenti contenuti nella lista 

degli obiettivi di cui oggi parliamo, e su alcuni avremmo dovuto già avere delle risposte; ricordo 

inoltre a proposito di sanità integrativa che con la riforma della ASL nel ‘78 è stata creata la cassa 

mutua per i dipendenti Acea per mezzo della quale il dipendente, con poca spesa, può avere accesso 

a prestazioni sanitarie in tutte le discipline mediche; ugualmente sarebbe possibile quindi creare una 

cassa mutua al S. Alessio che a fronte del pagamento di un premio offra assistenza sanitaria al 

paziente con disabilità visiva che spesso soffre di altre patologie; questo tipo di approccio 

privatistico dell’ente va sostenuto, e in questi anni c’è stato un miglioramento delle prestazioni 

fornite all’utenza, anche proprio per l’adozione di un sistema manageriale, ma conosciamo gli 

impedimenti dell’iter burocratico; direi di scegliere delle priorità tra gli obiettivi da presentare alla 

Regione o alla ASL e fare costanti verifiche durante il percorso.  

Collicelli: la sanità pubblica è in una situazione difficile, sia per l’iniquità a danno di chi non può 

permettersi di pagare la prestazione, sia per le liste di attesa, anche dovute al mancato ricambio del 

turn over del personale; la sanità integrativa è una soluzione che potrebbe essere sperimentata anche 

per il S. Alessio; comunque credo che l’elenco degli obiettivi di cui stiamo trattando oggi vada 

raggruppato ed articolato, scegliendo le priorità tra temi, e individuando anche altri punti non 

ancora emersi, e sarebbe bene che ciascun componente del Comitato si esprima in proposito. 

Sce: vorrei specificare che le attività istituzionali del Centro procedono e sono migliorate, sono state 

realizzate importanti novità, e quindi va rafforzato e mantenuto il livello dei servizi offerti, ma 

vorrei anche che si aprissero alcuni nuovi filoni per qualificare l’ente; uno degli obiettivi che 

propongo – gli altri che pensavo sono stati già presentati da Stefania Leone – è che il S. Alessio 

diventi istituzione conosciuta e riconosciuta come luogo di eccellenza nella disabilità visiva, e in tal 

modo le attività profit verrebbero di conseguenza; valorizzerei inoltre la comunicazione per far 

conoscere le attività dell’Ente oltre la nicchia di settore, ad es. diffondendo il linguaggio tattile su 

cui c’è molta curiosità, come accaduto per la mostra sulla Gioconda a V. Margutta, e la Black Box, 

esperienza formativa che ho molto apprezzato. 



Cola: a latere degli obiettivi di programmazione e indirizzo da sottoporre al Presidente Piva, il CPS 

potrebbe esprimere anche delle raccomandazioni come capitolo a parte del documento; certo 

scegliere delle priorità tra le attività elencate è difficile, ma direi che investire nei giovani è 

essenziale per il futuro dei non vedenti. 

Frittelli: sono tutti argomenti importanti, quelli che abbiamo trattato, ma teniamo conto che anche le 

persone anziane non vedenti devono avere dei servizi adeguati e di qualità, e che le difficoltà per 

loro sono grandi; la formazione poi è essenziale già dall’infanzia, ma deve proseguire nella scuola e 

fornire successivamente una formazione professionale e la normativa va adeguata in tal senso; in un 

periodo in cui diminuisce la occupazione dei non vedenti, bisogna offrire altre opportunità; ancora il 

S. Alessio dovrebbe diventare punto di riferimento anche per altre Regioni; le attività istituzionali 

dovrebbero crescere, e tramite il decentramento andrebbero raggiunti tutti gli utenti anche quelli 

lontani; inoltre suggerisco di non distogliere troppi fondi per eventi singoli ma di dedicarli a 

strategie corpose volte a farsi conoscere, e facilitare i finanziamenti esterni come quelli delle 

assicurazioni private per investire nelle attività istituzionali. 

Piva: sottolineo che la qualità nell’erogazione dei nostri servizi è misurabile sia in termini di 

efficacia che di efficienza; il bilancio ora è positivo ma dobbiamo verificare l’applicabilità delle 

proposte contenute nel documento, e se si prevedono servizi innovativi questi devono essere 

economicamente sostenibili; visto che non ci sono certezze sui finanziamenti pubblici del prossimo 

anno, l’importante è cercare di mantenere la vicinanza con l’amministrazione regionale e anche il 

dinamismo verso attività esterne va ben programmato. 

Scielzi: certo è difficile avere continuità con il cambio dei referenti regionali. 

Cola: ci sono novità sull’assistenza scolastica? Abbiamo avuto di recente un incontro in Regione.  

DG: abbiamo presentato le linee guida dell’assistenza scolastica -  preparate attraverso molte 

riunioni seguendo il principio dell’”amministrazione partecipata” dei soggetti coinvolti - ed il 

budget, chiedendone un aumento; le richieste sono state ascoltate ed aspettiamo l’esito del 

colloquio; è stato riconosciuto il S. Alessio come interlocutore con cui va stipulato un contratto di 

servizio, perché noi offriamo un supporto metodologico qualificato per lo studente disabile visivo; 

l’assistente tiflodidattico non è un insegnante di sostegno ma uno specialista che deve compilare un 

diario dell’attività, che non viene svolta necessariamente in classe; abbiamo chiesto anche di dare 

opportunità alle scuole di presentare direttamente al S. Alessio il progetto di assistenza per il 

ragazzo disabile, senza il tramite della Regione, visto che noi conosciamo lo studente e possiamo 

dare indicazioni per completare il progetto.  

Leone: a questo punto nel documento possiamo dare priorità agli obiettivi per i quali non sono state 

ancora avviate azioni dalla dirigenza. 



Collicelli: propongo di iniziare con una introduzione sintetica delle attività dell’Ente presentateci 

fino ad oggi per prendere atto dei risultati ottenuti, per poi passare a individuare degli obiettivi 

prioritari come già emersi: 1) scuola e formazione; 2) visibilità dell’Ente, strategia di 

comunicazione verso l’esterno; 3) promozione di attività di profit 4) inserimento al lavoro per i 

disabili visivi, formazione dei disabili e degli operatori coinvolti; inoltre inseriremo una parte 

contenente alcune raccomandazioni. 

DG: anche l’efficientamento energetico dell’Ente è un obiettivo da considerare, per ottenere 

risparmio nei consumi compatibilmente alle attività svolte; stiamo anche ristrutturando l’Aula 

Magna con attenzione all’acustica ed all’estetica per poter ospitare eventi. 

Scielzi: se le attività sono diffuse per tutto l’edificio, andrebbero anche riorganizzati tutti gli spazi 

per ottenere un risparmio energetico; sulle priorità degli obiettivi a mi9o avviso i bambini sono al 

primo posto; al prossimo incontro dobbiamo proporre le soluzioni alle criticità emerse dalle varie 

relazioni, ma sempre con attenzione al budget  necessario. 

Collicelli: al momento il Comitato deve selezionare gli obiettivi prioritari da presentare al 

Presidente Piva, e credo che non possiamo entrare nel dettaglio dei costi; durante le prossime 

settimane ci occuperemo di elaborare il documento ciascuno per le proprie competenze inviando 

agli altri il lavoro per un confronto. 

La riunione termina alle 17,30 con rinvio al 9 luglio h.15,00.  
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