
VERBALE DEL 8 OTTOBRE 2018 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Aiello, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Marina Scarvaci 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione: 22 ottobre h. 15,00  

 

Collicelli: in relazione alla Carta dei Servizi del Centro Regionale, pervenuta via mail ai membri del 

Comitato, ritiene il documento sia ben redatto ma vadano eliminate le tabelle, come già evidenziato, 

e gli altri componenti sono d’accordo sulla completezza del testo nonché sulla necessità di 

alleggerirne la lettura togliendo i dati specifici; con tali modifiche la Carta dei Servizi è documento 

che viene acquisito agli atti da tutti i componenti del Comitato; 

DG: provvedo a fare queste modifiche ed a re-inviare il documento nella versione definitiva 

(allegato n.1 al presente verbale); 

Collicelli: all’O.d.g. vi sono tre documenti su cui il Comitato deve discutere: il Piano Annuale delle 

Attività e della Qualità; il Monitoraggio per la Valutazione degli esiti della Qualità delle prestazioni 

e dei servizi; il Programma per il Miglioramento della Qualità e i Piani di azione dei vari regimi 

assistenziali (allegati 2, 3 e 4 al presente verbale); 

DG: è necessario che il Comitato valuti questi documenti che sono in fase di elaborazione e vanno 

presentati a breve alla ASL; siamo tenuti a redigerli per descrivere le procedure di attivazione, 

controllo ed eventuale rettifica delle attività secondo criteri di qualità, per migliorare i servizi 

erogati; la verifica avviene attraverso questionari somministrati alla utenza ed al personale; i 

contenuti di questi documenti vanno definiti, formalizzati e condivisi con la cittadinanza e le 

associazioni di categoria, alcuni rappresentanti delle citate associazioni sono all’interno di questo 

organo di programmazione; alla acquisizione di questi piani da parte del Comitato nella seduta 

odierna, potranno poi seguire nel tempo successive verifiche e pronunciamenti; ho convocato la 

funzionaria dott.ssa Scarvaci per illustrare i tre documenti - che vi saranno tempestivamente inviati 

tramite posta elettronica;  



Cola: comunica di aver inviato una mail al Presidente Collicelli la scorsa settimana sulla necessità 

da parte del Centro Regionale di avviare il corso per centralinista, e propone che venga condivisa da 

tutto il CPS per metterla all’O.d.g. di una prossima riunione; 

Collicelli: conferma e propone che si decida insieme quando inserirla;   

Piva: oggi stesso è stata firmata la Convenzione con la Regione per l’avvio del corso per 

centralinisti, non sappiamo ancora la tempistica esatta, ma sarà entro un anno; abbiamo ora a 

novembre l’avvio del corso di Perito Trascrittore Forense, abbiamo ricevuto 45 richieste per 15 

posti, ammessi 44 perché una domanda non è stata presentata tramite modulo; sono in maggioranza 

giovani dai 18 ai 29 anni anche provenienti da fuori Roma; sono laureati o candidati di ottimo 

livello; 

Scielzi: domanda come la Commissione di esame sarà composta; 

Piva: informa che sarà composta dal Direttore e da due docenti concordati con la Regione, affiancati 

anche da un rappresentante dell’Irifor come membro esterno, a tutela di una compartecipazione; 

Sce: chiede quali siano i tempi. 

Piva: informa che a fine mese si riunisce la Commissione ma vanno trovate delle soluzioni per la 

residenzialità dei corsisti, alcune stanze sono state rese disponibili; per le persone residenti fuori 

Regione è più problematico, devono autocertificare il domicilio nel Lazio nei sei mesi precedenti; 

Collicelli: domanda quanto dura il corso; 

Piva: informa che il corso dura 700 ore ed è un chiaro un successo per l’Istituto; 

Carletti: dice che si pone il problema dell’occupazione dopo il corso, come è successo in Toscana, i 

partecipanti acquisiscono competenze ma non hanno la certezza di un inserimento nel lavoro; 

Piva: informa che  il corso per centralinisti offre maggiori opportunità, perché c’è una legge che 

sostiene i diplomati; 

Cola: informa che anche per i centralinisti i posti sono pochissimi, però il titolo è necessario - come 

stabilisce il decreto Salvi - per accedere alle professioni equipollenti: addetto alle pubbliche 

relazioni, al marketing, alle relazioni col pubblico ecc; bisognerebbe invece creare corsi ad hoc; 

Carletti: informa che molti centralinisti sono stati collocati in altre posizioni, e che una figura che 

potrebbe trovare lavoro è l’operatore di call center professionalizzato; gran parte dei fondi destinati 

ai Corsi servono a retribuire i docenti creando aspettative nei corsisti che poi non verranno 

soddisfatte; occorre introdurre modifiche a carattere normativo per rimuovere gli ostacoli che 

impediscono l’impiego lavorativo: nel caso dei periti trascrittori, il magistrato sceglie il consulente 

cui affidare l’incarico e probabilmente non sceglierà un non vedente;  



Piva: condivide questo pensiero, ma la situazione è differenziata: alcuni corsisti arricchiranno 

comunque le loro conoscenze, che potranno mettere a frutto nel mondo del lavoro, mentre per altri 

non sarà così; 

Leone: oltre alle riforme sul piano legislativo, propone di coinvolgere l’Asphi che offre reti per il 

collocamento di esperti nel settore informatico; 

Cola: conviene che sia un buon canale; 

Collicelli: conferma che le sembra una buona idea, risponderemo alla comunicazione che ci 

manderà l’Asphi per cercare di agevolare dei corsisti; 

Sce: afferma  che la formazione è un obiettivo che rientra negli obiettivi del S. Alessio, e la 

rimozione degli ostacoli a livello normativo è una dimensione che va oltre i compiti dell’Ipab; le 

Associazioni di categoria e i parlamentari potranno poi  promuovere iniziative a livello legislativo 

ed anche l’ente deve agire per questo, ma il compito del S. Alessio è principalmente promuovere la 

formazione; 

Scielzi: ha avuto esperienza di corsi professionali organizzati da enti e la maggior parte dei 

partecipanti sono entrati in azienda o comunque hanno aumentato il loro punteggio nel 

collocamento; vanno sollecitati anche i referenti regionali; 

Cola: informa che la Regione ha già provveduto ad inserire la figura del Perito Trascrittore Forense 

nel Registro delle professioni, e che il problema è più generale; 

Collicelli: informa che ci sono stati dei casi positivi nel tempo, ma certo la formazione regionale ha 

pochi effetti   sull’occupazione; una opportunità è cercare collocazione professionale tramite 

l’Asphi, ed inoltre promuovere una convenzione col Ministero di Grazia e Giustizia; 

Carletti: ha avuto occasione di parlare con chi già esercita la professione, ed ha saputo che  sono 

poco retribuiti, talvolta vengono anche incaricati di trascrivere le udienze ma rimangono precari; 

non sempre vengono informati i partecipanti della reale situazione nel mondo del lavoro; 

Scielzi: chi partecipa prende le informazioni sugli sbocchi lavorativi;  

Cola: è comunque un momento di arricchimento per i partecipanti. 

Collicelli: terminata la discussione su questo punto, introduce la dott.ssa Marina Scarvaci che 

illustra al Comitato: il Piano Annuale delle Attività e della Qualità; il Monitoraggio per la 

Valutazione degli esiti della Qualità delle prestazioni e dei servizi; il Programma per il 

Miglioramento della Qualità e i Piani di azione dei vari regimi assistenziali, caratterizzati dai 

seguenti elementi: obiettivi specifici; cronoprogramma delle attività; responsabilità; risorse; 

responsabilità e modalità per il monitoraggio degli obiettivi. 



Tali documenti sono stati formalizzati secondo le indicazioni ricevute dal CPS quale organismo 

rappresentativo delle Associazioni a tutela dei ciechi, delle loro famiglie e delle attività di 

volontariato. 

I suddetti documenti così come definiti vengono acquisiti agli atti del Comitato e diffusi mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale, oltreché messi a disposizione dell’utenza nei formati accessibili 

preso l’URP della sede di Roma e sottoposti a revisione annuale da parte dell’Organo consultivo.   

Scarvaci: Relaziona sul fatto che è stato presentata alla Regione un’istanza di rimodulazione per 

modificare il numero dei posti accreditati: dai 90 residenziali che al momento sono in eccesso, si è 

chiesto di ridurre a 50; a fronte di un’alta richiesta per gli ambulatoriali, oggi 80 posti giornalieri, 

che si vorrebbero aumentare a 118, avendo 110 persone in attesa per l’ambulatorio tra bambini ed 

adulti; inoltre si punta ad ottenere fondi per 50 progetti di assistenza a domicilio del disabile visivo, 

con corsi di orientamento e di autonomia nel quartiere di residenza; le attività di controllo della 

ASL – alla quale vanno presentati i documenti qui illustrati - seguono i criteri del decreto regionale 

469 del 2017; questo decreto prescrive una serie di complesse procedure da attuare paragonabili a 

quelle necessarie per iniziare ex novo ad erogare servizi; i tre documenti vanno condivisi – tra gli 

altri organismi – anche con le Associazioni rappresentate all’interno del CPS. Stiamo completando 

il Piano annuale delle Attività e della Qualità: quest’ultimo descrive la programmazione e 

formalizzazione dell’impiego dei contributi regionali nelle attività riabilitative di cui 35 residenziali, 

30 semiresidenziali ed 80 ambulatoriali; altro aspetto su cui rendicontare è la gestione delle spese in 

relazione alle entrate, ed il monitoraggio della qualità delle attività riabilitative attraverso indicatori 

rappresentati da codici, rilevati all’inizio e alla fine di ogni progetto; si sta inoltre già 

somministrando un questionario di gradimento sia agli utenti che agli operatori ed i dati rilevati 

saranno inseriti nel Piano; 

Carletti: quali i tempi per il servizio domiciliare? 

Scarvaci: è una novità per il S. Alessio, va quindi completato l’iter procedimentale ed il successivo 

iter procedurale necessita ulteriore tempo; 

Sce: per il domiciliare la verifica della struttura non rileva; 

Cola: è indice della attenzione da parte della Regione alla attività domiciliare e al decentramento 

territoriale, ma va perseguito un aumento del budget per realizzare tutto ciò; 

Carletti: qual’è la quota da computare in fase di approvazione del bilancio? 

Cola: vanno aggiunti 500 mila euro; 

Carletti: molte persone che hanno bisogno non presentano domanda, e devono  rivolgersi a privati; 

Scarvaci: si è dovuto sospendere anche il regime privatistico; 

Collicelli: informa che i trattamenti in intra moenia non hanno limite di budget; 



Scarvaci: in questo caso la Regione ha comunicato invece dei limiti imposti al progetto riabilitativo, 

e in questa situazione alcuni bambini vanno altrove con una incidenza maggiore sul bilancio 

regionale, rispetto alla quota che spetterebbe al S.Alessio, per questo si sta cercando anche di 

erogare assistenza a persone extra Regione; 

Collicelli: questo è sicuramente un aspetto disfunzionale. 

Il Presidente procede con gli altri punti all’Ordine del giorno: la didattica domiciliare;  

Carletti: è un buon risultato ottenuto dal S.Alessio che l’operatore non dipenda dalla scuola, e che 

venga compilato un diario, con la descrizione delle competenze dell’alunno, ma ora è fondamentale 

la formazione degli operatori con aggiornamenti quotidiani;  

Cola: vanno formati sugli ausili tiflo-informatici perchè i progressi tecnologici sono sempre più 

veloci; il S. Alessio dovrebbe fornire i dati della didattica domiciliare;  

Il Comitato chiede alla dirigenza di presentare per la prossima riunione i dati sulla didattica, sul 

coordinamento e la flessibilità del servizio, nonché aggiornare il Comitato sui bandi di concorso per 

l’assunzione di personale.  

La riunione si conclude alle h.16,30, con il rinvio al 22 ottobre. 
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