
VERBALE DEL 24 SETTEMBRE 2018 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Carletti, Sce, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott. Gabriele Gamberi, dott.ssa Beatrice De Luca 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 8 ottobre h. 15,00  

 

Collicelli: presenta al Comitato i rappresentanti della Fondazione Asphi Onlus di Bologna che si 

occupa di tecnologie digitali per la disabilità, dott. Gamberi e dott.ssa De Luca, i quali espongono la 

storia dell’Associazione, le attività erogate ed i servizi offerti, gli ausili destinati ai disabili, il 

partenariato con le aziende, i progetti finanziati, l’inserimento lavorativo dei soci, auspicando 

possibili collaborazioni con il S. Alessio ad esempio nei settori dell’assistenza alle persone disabili 

visive, nella formazione per l’impiego lavorativo, nei corsi di formazione a distanza, nel collaudo di 

software per non vedenti, ed in altre attività. 

La dirigenza del S. Alessio si rende disponibile ad ogni possibile collaborazione con la Fondazione; 

il Comitato ringrazia i dirigenti Asphi e li congeda. 

Collicelli: introduce gli argomenti all’ordine del giorno:  aggiornamenti sui servizi di assistenza,  i 

bandi dei concorsi del personale, l’assistenza didattica. 

Piva: propone di aggiungere agli argomenti in trattazione la “Carta dei Servizi” che è un documento 

importante che il Centro deve presentare alla ASL in tempi brevi, e che è stata anticipata per mail. 

DG:  illustra come la procedura di accreditamento presso la ASL preveda la trasmissione di una 

serie di documenti, tra i quali la Carta dei Servizi, che sarà adottata con atto formale dal Presidente 

del Centro Regionale, e sottolinea come sia importante che vi sia una verifica dei contenuti da parte 

del Comitato, poiché mentre l’autorizzazione ad erogare servizi pubblici di una struttura da parte 

della ASL si basa su dati tecnici strutturali, l’accreditamento si basa su criteri di qualità come 

l’umanizzazione del trattamento del paziente, la qualità dei prodotti, la formazione del personale 

ecc.; quindi anche la Carta dei Servizi del S. Alessio deve prevedere una serie di principi a cui la 

struttura deve attenersi per la tutela dei cittadini. 



Cola: avendo letto il documento propone alcune modifiche, ad esempio l’aggiunta dei servizi di 

assistenza didattica; propone che vengano inviate le osservazioni in merito via mail per giungere ad 

una versione definitiva. 

Collicelli: propone di togliere alcuni dati specifici che sono stati riportati, troppo legati alle utenze 

del periodo, e di aggiungere altri contenuti sugli aspetti formali e sulla mission del S. Alessio. 

Scielzi: avendo ascoltato le relazioni dei funzionari e collaboratori del Centro negli scorsi mesi, 

propone che le parti introduttive costituiscano degli spunti da inserire per ampliare la parte sulla 

mission, e di eliminare i dettagli numerici. 

Cola: tra i contatti alla fine del documento, oltre i dirigenti, i funzionari e l’Urp, andrebbero 

aggiunti anche il Comitato di programmazione e sorveglianza, nonché l’esistenza dei revisori legali. 

DG: propone di citare gli organi di programmazione e di revisione contabile per rendere noto 

all’utenza dell’esistenza di tali organi. 

Collicelli: propone che la Dirigenza faccia pervenire via mail il documento formulato secondo 

questi suggerimenti ed i componenti del Comitato potranno leggere e recepire la Carta dei Servizi 

nella versione definitiva. 

Piva: altro argomento da portare all’evidenza è l’approvazione della proposta di Statuto così come 

elaborata dal Comitato, che è stata già trasmessa da tempo all’amministrazione regionale; si è 

inserita la norma sulla durata del Comitato così come stato richiesto, ed ora lo Statuto è all’esame 

dell’area che si occupa della gestione IPAB; fino alla approvazione, il Comitato può proseguire la 

propria attività poiché in carica; per definire lo Statuto, andrebbero consultate le amministrazioni 

Comunali presso cui il Centro eroga i servizi ma sono centinaia. 

Cola: la U.I.C.I. sta dialogando su vari fronti con la Regione, compresa la nomina dei componenti 

del Comitato che devono essere indicati dai vari Enti ma designati dalla Presidenza regionale; 

intanto continuiamo i lavori. 

Scielzi: la Regione viene ben rappresentata dal Presidente del Comitato, anche se altri componenti 

nominati dalla Regione sono spesso assenti; propone quindi di aspettare di vedere quale forma avrà 

il S. Alessio con la riforma delle IPAB, se ci sarà un Consiglio di Amministrazione e cosa sarà del 

Comitato; la professionalità dell’Ente comunque è cresciuta, e questo organo di programmazione ha 

dato un contributo importante come nel caso della istituzione del Fondo gestito da società esterna, 

che speriamo porti miglioramenti anche nei servizi che il Centro eroga; 

Collicelli: chiede se  lo Statuto dovrà essere modificato. 

Cola: propone che venga rivisto per alcuni aggiustamenti. 

Collicelli: propone che il Comitato con la trasformazione del S. Alessio possa trasformarsi in 

Comitato Scientifico o di indirizzo. 



Piva: sicuramente dovrà essere completata la legge di riforma delle IPAB prima di approvare lo 

Statuto. 

Aiello: invece di interpellare tutti i singoli Comuni con cui il Centro Regionale ha rapporti, potrebbe 

essere interpellata la Città Metropolitana che li comprende? 

Piva: la modalità  deve essere comunque indicata dalla Regione. 

Scielzi: chiede chi sia ora in Regione il responsabile dell’Area che si occupa delle IPAB. 

Piva: per l’aspetto delle politiche sociali il referente è un dirigente, degli aspetti strutturale e 

istituzionale se ne occupa il Gabinetto del Presidente. 

Collicelli: aspettiamo dunque le indicazioni della dirigenza. L’altro punto all’Ordine del giorno è la 

situazione dei concorsi per l’assunzione del personale. 

Scielzi: chiede chiarimenti in merito alla percentuale del 50% del personale che – già collaboratore 

del Centro – deve essere inserito nell’organico per la norma di stabilizzazione. 

DG: il bando prevede l’assunzione di 16 persone nel settore riabilitativo ed 8 nell’amministrativo: il 

50% si intende relativamente agli oneri di bilancio, ma l’inserimento degli interni dipenderà dai 

singoli profili previsti dal bando, e da altri fattori come il superamento della prova preselettiva. 

Piva: secondo la graduatoria finale, la metà degli idonei entrerà per l’esigenza di regolarizzare il 

personale, ed anche altri collaboratori, a seconda del punteggio, potrebbero entrare oltre il 50% 

previsto. 

DG: per chiarire meglio la questione della stabilizzazione, informa che, anche se ultimo in 

graduatoria, il collaboratore già attivo al S. Alessio entrerà nell’organico per la necessità di arrivare 

al 50%; per gli altri posti disponibili varrà il punteggio. Informa poi che tra gli specialisti da 

assumere c’è l’ortottista, una figura importante per la riabilitazione visiva per alcuni casi di 

disabilità visiva parziale per i quali non occorre un lungo periodo di riabilitazione ma solo interventi 

mirati, per cui con alcuni farmaci ed esercizi specifici si riacquista il visus, a fronte del pagamento 

di un ticket. Per gli amministrativi verranno assunti 5 funzionari e 3 istruttori amministrativi 

categoria C. 

Frittelli: quanti sono i dipendenti del Centro? 

DG: 56 in totale, di cui 35 tecnici e 21 amministrativi,  e sono diminuiti perché nel 2007 erano 104; 

la copertura di bilancio è presente per tutte le figure da assumere, e saranno potenziati i terapisti e i 

tecnici, perché ai 35 nel riabilitativo si aggiungeranno 16 specialisti (tot. 51). I 21 amministrativi 

aumenteranno di 8 persone (tot. 29) e si occuperanno di controllo di gestione, risk management, 

trasparenza e anticorruzione, e materie gestionali, tutte professionalità che fanno la differenza nella 

gestione dell’Ente. 



Scielzi: la graduatoria rimarrà aperta per tre anni, e se servirò assumere altra persona, chi prevarrà, 

il candidato interno o esterno? Il più giovane o il più anziano? 

DG: varrà sempre il criterio meritocratico, ed a pari punteggio il più giovane. 

Frittelli: non era possibile prevedere di fare formazione agli amministrativi già interni al Centro? 

DG: ritiene di no, in quanto servono figure particolari; da aggiungere che fino al 2020 sono previsti 

altri 5 pensionamenti, ed in ragioneria il personale deve occuparsi già oggi del recupero crediti, e 

nell’amministrativo è compreso anche chi gestisce i servizi assistenziali del Centro. 

Cola: le figure esterne a contratto verranno ridotte? 

DG: si, ma nel caso degli infermieri ad esempio, che fanno i turni, se c’è un’assenza e non si riesce 

a  risolverla con gli interni, va chiamato il collaboratore esterno. 

Piva: Quando la pubblicazione e la scadenza dei bandi? 

DG: il dirigente regionale ha richiesto una nota di chiarimento con l’excursus della procedura del 

bando, che deve essere inviata; per il resto è stato dato l’incarico alla società esterna “Intellitronica” 

per la ricezione online delle domande e per la lettura ottica delle prove preselettive, nel caso si 

presentino candidati oltre un certo numero; si prevede la pubblicazione nella G.U. di ottobre; la 

Commissione del concorso sarà nominata dalla direzione. 

Sull’altro punto all’o.d.g., la didattica domiciliare, la si potrà approfondire la prossima volta; si 

specifica che ora esiste un contratto di servizio che impone di dare attenzione alla qualità 

dell’assistenza ed è prevista l’emissione di tre fatture, di cui la prima è all’inizio dell’attività. 

Piva: il S. Alessio non è più un ente che si inserisce quale tramite tra l’amministrazione e gli utenti, 

ma ha la responsabilità del funzionamento delle attività di didattica e del raggiungimento dei 

risultati.   

Cola: la sinergia di istituzioni a difesa dei disabili visivi ha portato all’affidamento al S. Alessio del 

servizio, ed è un risultato importante per tutte le famiglie, che ora hanno un unico organismo di 

riferimento sul territorio regionale. 

La riunione si conclude alle h.17, con il rinvio al 8 ottobre per proseguire la discussione sugli 

argomenti affrontati nella riunione odierna. 

   

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  

Componenti: 

 

Carlo Carletti_______________________________________________________ 

 

Stefania Leone______________________________________________________ 

 

Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 



 

Jacopo Sce__________________________________________________________ 

 

Claudio Cola________________________________________________________ 

 

Antonio Scielzi______________________________________________________ 

 

Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 

Angelo Gabriele Aiello________________________________________________ 

 

   

     

  


