
 

VERBALE DEL 10 SETTEMBRE 2018 

 

 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Leone, Scielzi 

 

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

 

ASSENTI: Carletti, Frittelli, Sce, Aiello, Venturella 

 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Doriana Martella 

 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione: 24 settembre h. 15,00  

 

Presidente Collicelli: apre la riunione chiedendo aggiornamenti alla dirigenza in merito alle attività 

del S. Alessio. 

Piva: vorrei dare informazioni in merito al bilancio dell’ente e alla situazione del Fondo 

Immobiliare, suoi benefici e criticità; è un vantaggio per il S. Alessio che il patrimonio immobiliare 

ora sia gestito dal Fondo, vista la situazione di abbandono di molti edifici storici a rischio di crolli o 

danni; il Fondo Immobiliare è stato istituito affinché sia utile alle esigenze finanziarie del Centro 

Regionale e al suo bilancio; 

Scielzi: la responsabilità di eventuali danni è del Fondo? 

Piva: si, è stata redatta al tempo la due diligence, e la situazione di tutti gli immobili è stata 

verificata;    

Cola: vorrei informare che la Regione ha intrapreso l’iter per il riordino delle IPAB nel Lazio, e 

dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni interessate: il provvedimento andrà 

successivamente in aula consiliare; sarà necessario essere vigili per tutelare la specificità e la 

peculiarità del Sant’Alessio: da un’analisi attenta del provvedimento bisognerà studiare gli 

eventuali emendamenti da proporre, dunque sarebbe opportuno che un esperto del settore fosse 

incaricato di affiancare il Centro; farò avere al CPS il testo della proposta di legge della Giunta 

regionale per condividerne i contenuti. 

Piva: il riordino IPAB dovrebbe concludersi più rapidamente di altre procedure, è un testo lineare 

avviato su proposta di Giunta;  

Leone: si prospetta che il Centro diventi Fondazione o Azienda Servizi Pubblici (ASP)?  

Piva: sarà trasformato in Azienda di Servizi Pubblici; a differenza delle altre IPAB, il S. Alessio ha 

una legge costitutiva regionale ancora valida, l’ASP non prevede la carica monocratica ma un CdA, 



con 3 o 5 membri se ci sono rappresentanti delle associazioni; il patrimonio delle Fondazioni con 

questa legge può afferire anche a Fondi Immobiliari. 

Collicelli: il Lazio è l’ultima regione che deve ancora riordinare le IPAB. 

Piva: c’è molto dibattito sui criteri di fusione tra gli istituti. 

Cola: le IPAB nel Lazio sono realtà molto complesse.  

Scielzi: ogni IPAB ha la sua specificità e si rivolge all’utenza, dunque ben venga il CdA e non il 

dirigente esterno, serve uno snellimento della procedura burocratica, anche per ottenere in tempo 

finanziamenti; però bisogna fare attenzione alla richiesta di emendamenti sulle leggi in materia; 

Piva: prima di esporre al Comitato la situazione attuale del bilancio dell’Ente, vorrei porre 

all’attenzione l’opportunità di adeguare il compenso del Direttore Generale, che oltre a ricoprire il 

suo ruolo, esercita - finora a titolo gratuito - la funzione delle altre due cariche dirigenziali di 

direttore amministrativo e dirigente dei servizi istituzionali; il compenso aggiuntivo non era stato 

erogato dall’inizio dell’incarico poiché il Centro stava attraversando una fase critica, ma alla luce 

della situazione attuale è possibile considerare questo adeguamento. Salvo controindicazioni che il 

CPS può manifestare anche nella prossima riunione, il provvedimento verrà assunto dopo un 

passaggio presso il Collegio dei Revisori legali.  

Viene data la parola alla dott.ssa Martella per gli ultimi aggiornamenti sul bilancio. 

Martella: il bilancio consuntivo 2017 doveva essere approvato prima dell’estate ma poiché ci sono 

stati problemi di salute di un componente del Collegio dei Revisori, è stato rinviato e avverrà a 

breve; gli ultimi anni dal 2014 abbiamo chiuso i conti in attivo, ma permaneva il disavanzo di 

4.600.000,00 euro del 2013: l’abbiamo suddiviso in cinque rate di 930.000,00 ciascuna per poterlo 

recuperare negli anni, e l’ultima rata del disavanzo da recuperare era prevista per quest’anno; 

l’equilibrio del bilancio previsionale teneva conto dell’incasso della cedola del Fondo pari a 

2.800.000,00 euro, così come da business plan (la cedola era stata inserita nei conti a scopo 

prudenziale per l’80% del valore); nel mese di maggio, a seguito della stesura del nuovo business 

plan, tale cedola è stata annullata causa le maggiori spese sostenute dal Fondo, non previste 

(compensi per consulenti tecnici e legali, oneri regolarizzazione degli edifici, da sanare per il 90% 

del patrimonio immobiliare). Dobbiamo, quindi, trovare una strada per riportare il pareggio di 

bilancio; strada che necessariamente deve consistere o in un aumento delle entrate o in una 

contrazione delle spese. Le entrate non possono aumentare, perché sono costituite dai contributi per 

i servizi e dai canoni di locazione che non incassiamo più per il totale conferimento degli immobili 

al Fondo; anche la riduzione delle uscite è scarsamente realizzabile per i costi fissi del personale, 

per gli oneri fiscali e contributivi. Abbiamo, quindi, studiato strade alternative per ripristinare 

l’equilibrio di bilancio ed una possibile sembrava essere l’applicazione dell’art. 243 bis del Testo 



Unico degli Enti Locali che dà la possibilità all’Amministrazione in disequilibrio finanziario di 

rateizzare ulteriormente il disavanzo di amministrazione per un periodo massimo di 10 anni. La 

Corte dei Conti ha però impedito l’applicazione in via analogica di tale norma alle II.PP.A.B. con la 

motivazione che le II.PP.A.B. hanno apposite leggi emanate dalla Regione di competenza. Stiamo, 

pertanto, puntando a limare il più possibile le spese inserite in bilancio soprattutto inerenti gli 

investimenti pluriennali, differendo il più possibile ciò che può essere rinviato agli esercizi 

successivi (es. progetto di wifi in tutto l’istituto); 

Piva: da sottolineare che è solo il debito pregresso per cui va cercata una copertura finanziaria, il 

bilancio tra servizi erogati e contributi percepiti è positivo; 

Collicelli: quali i destinatari dei 930.000,00 euro da restituire? 

Martella: è una cifra teorica derivante dai calcoli di bilancio; da un’ulteriore revisione ho potuto 

ridurre l’importo da coprire a 600.000,00 euro;  

Collicelli: non si può allora  trasferire il disavanzo agli anni successivi ?;  

Scielzi: oppure esiste la possibilità di farsi anticipare gli importi dei prossimi anni dalla Sorgente? 

Piva: la norma vieta alla SGR di erogare in anticipo; il business plan viene comunque approvato dal 

Comitato Consultivo del Fondo di cui il S. Alessio fa parte; abbiamo incontrato il Presidente del 

Fondo per chiedere conto della situazione finanziaria e della mancata cedola; 

Leone: come si è arrivati a ridurre l’importo del disavanzo a 600.000,00 euro?  

Martella: abbiamo ridotto delle uscite ridimensionando alcune voci, aumentato alcuni risparmi, e ad 

esempio l’ingente investimento nel settore informatico è stato rinviato; 

Scielzi: quanto personale lavora al Centro? 

Piva: il numero di dipendenti si è ridotto, ma stanno per partire i bandi per l’assunzione di alcuni 

collaboratori nell’organico, in quanto il decreto Madia prevede l’utilizzo di personale dipendente e 

non più cooperative per erogare i servizi; 

Martella: i collaboratori da 3 anni devono potersi inserire, il 50% dei posti del bando sono riservati 

a loro, il restante 50% agli altri partecipanti. 

La dott.ssa Martella si congeda. 

Collicelli: vorrei chiedere da chi vengono gestiti i concorsi; 

Piva: la selezione viene curata da una società esterna, e il regolamento visionato dal S. Alessio; 

Cola: sono arrivate le domande per partecipare al corso da trascrittore forense? 

Piva: non ancora; la Regione paga le spese di docenza e gestione, ma il soggiorno a Roma non è 

compreso; questo corso prevede la partecipazione di persone ben preparate che dovranno poi 

lavorare come consulenti, per questo forse il territorio regionale è area troppo ristretta visti i 



requisiti richiesti ai partecipanti, ma purtroppo i fondi europei per la formazione sono rivolti solo a 

corsisti residenti nella Regione o domiciliati da almeno 6 mesi; 

Cola: vorrei esprimere la soddisfazione in questo contesto per l’affidamento diretto dell’assistenza 

scolastica al S. Alessio da parte della Regione, è un traguardo storico ed il Centro è il primo ente a 

raggiungere questo importante obiettivo; rimane la didattica domiciliare ma stiamo cercando 

incontri con l’amministrazione per ottenere i fondi; 

Piva: è in atto anche il bando per reclutare i volontari del servizio civile da parte del S. Alessio e 

della UICI, ma c’è il vincolo che le associazioni devono avere un bilancio almeno di 20.000,00 euro 

nell’anno precedente, perché i progetti comportano l’impiego minimo di questo budget; 

Cola: sottolineo che la procedura del bando è molto complicata;  

DG: in merito ai bandi per l’assunzione del personale, abbiamo fatto una ricognizione delle risorse a 

fine marzo, ed inviata alla Regione la Determina per bandire i concorsi che dal 2 settembre scorso è 

efficace, quindi possiamo far uscire i bandi nei prossimi giorni; vanno impiegate 16 figure nell’area 

socio-sanitaria-educativa e 8 nell’amministrativa entro il 2020; delle 16 nella prima area, 12 sono le 

sanitarie tradizionali (fisioterapisti, operatori, ecc) e 4 specifiche per il disabile visivo: 2 

tiflodidattici, un istruttore orientamento e un animatore culturale; stiamo dando incarico ad una 

società esterna per la procedura concorsuale da seguire in via telematica e per preparare la prova 

preselettiva in forma di test a lettura ottica; le prove saranno due scritte ed una orale, sono previste 

massimo di 20 persone per ogni posto disponibile; 

Scielzi: è prevista anche la valutazione dei titoli nel punteggio? Possiamo leggere i bandi prima 

della pubblicazione? 

DG: anche i titoli verranno valutati; la lettura per il CPS è possibile con l’obbligo della riservatezza, 

è giusto che vengano visionati da voi come atto di ricognizione; 

Collicelli: esistono clausole di salvaguardia per chi è già impiegato? 

DG: abbiamo dovuto adeguarci alla circolare del ministro Madia: in quanto Centro accreditato non 

possiamo più mantenere molti contratti di collaborazione: già nel 2016 e 2017 l’amministrazione 

regionale aveva richiesto l’inquadramento come tempo indeterminato dell’80% del personale; i 

requisiti per partecipare al concorso sono: contratto con l’Ente dal 28.08.2015 e avere al 31.12.17 

almeno tre anni di attività; non rientreranno tutti i collaboratori, ad es. su tre logopedisti impiegati 

per 76 ore, verranno assunti due con 72 ore; ed anche i collaboratori dovranno superare la prova 

preselettiva come tutti; 

Cola: quale è il numero dei dipendenti ad oggi? 

DG: 56 effettivi.  



Scielzi: chiede nel dettaglio le procedure di formazione della graduatoria a seguito delle prove, e 

l’eventuale superamento del concorso dei candidati interni ed esterni a seconda del punteggio, 

considerando la quota da assumere dei collaboratori con contratto, per ciascuna figura 

professionale.   

Il Presidente Collicelli chiude la riunione alle 17,00 fissando il prossimo appuntamento per lunedì 

24 settembre, con all’ordine del giorno: gli aggiornamenti sulla situazione dei servizi di assistenza 

erogati dal Centro; i bandi dei concorsi per assunzione di personale nell’organico dell’Ente; 

l’assistenza didattica agli alunni non vedenti.  
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