
VERBALE DEL 5 NOVEMBRE 2018 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Carletti, Sce, Venturella 

INVITATI: dott.ssa Barbara Meneghin 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossime riunioni: 13 novembre h. 15,00  

            26 novembre h.15,00  

 

Collicelli: apre la seduta avvisando il Comitato che nonostante siano stati previsti nella riunione 

odierna due interventi, del rappresentante della Società Sorgente SGR e della dott.ssa Carmen Pirro, 

non è stato possibile concordare i due incontri, pertanto è stata invitata la dott.ssa Barbara 

Meneghin, progettista del S. Alessio, per relazionare sul corso di periti trascrittori forensi;   

Meneghin: il Corso è stato progettato avendo a modello il corso già tenuto in passato in Toscana 

con la direzione del dott. Luciano Romito, professore di Glottologia e Linguistica dell’Università 

della Calabria, considerato una autorità in materia, che è anche Direttore scientifico del Corso del S. 

Alessio; gli altri insegnanti sono – tra gli altri – dirigenti della Polizia di Stato e professori 

universitari, dunque tutti altamente qualificati; sono pervenute 45 domande e all’esito delle prove (il 

test – elaborato con la collaborazione del prof. Romito - e il colloquio svoltisi il 23 e 24 ottobre) dei 

21 idonei sono stati ammessi 19 corsisti, dunque un maggior numero rispetto a quello previsto di 

15; le quattro persone in più, tutte provenienti da fuori Regione Lazio, frequenteranno come uditori 

ma conseguiranno l’attestato di qualifica professionale come gli altri partecipanti, mentre 

l’indennità di frequenza per questi quattro è a discrezione del S. Alessio; sono stati aggiunti altri 

studenti rispetto a quelli previsti per far partecipare persone provenienti dal sud Italia che possono 

arricchire con il loro patrimonio linguistico e culturale i contenuti del corso, considerando che le 

intercettazioni spesso coinvolgono persone che parlano dialetti del meridione e delle isole; 

l’IRIFOR ha stanziato per gli studenti fuori sede 8 borse di studio da 4.000,00 euro ciascuna e 

l’importo totale sarà a disposizione del progetto per distribuirlo tra gli studenti a seconda delle loro 

necessità, sia per quelli provenienti da altre regioni che da altre città del Lazio; i corsisti dovranno 

frequentare 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana, dunque molti di loro devono trovare una 



sistemazione a Roma; anche il S. Alessio può ospitare con un costo giornaliero variabile che 

comprende l’uso della cucina oppure la mensa; l’inizio delle lezioni è previsto il giorno lunedì 12 

novembre;     

Cola: qual è l’importo della retta stanziata dalla Regione? 

Meneghin: per la frequenza di tutte le 712 ore previste nel corso ciascuno riceverà 1.182 euro, con 

un importo orario di 1,66 e.; gli studenti esterni sono 3 tra i 15 selezionati a cui si aggiungono gli 

altri 4 uditori; alcuni di questi hanno chiesto di soggiornare a pagamento; per quanto riguarda i 

tirocini cercheremo di trovare società nella città di provenienza dei corsisti, in quel modo le spese 

per la permanenza a Roma si ridurrebbero;  

Piva: per eventuali corsisti che avessero difficoltà a sostenere questi costi vorrei sottolineare come 

l’importanza di questa attività di formazione potrebbe trovare l’interesse di fondazioni o altri enti  

finanziatori di programmi. In questo caso l’UICI potrebbe ad esempio presentare un progetto alle 

Chiese evangeliche che utilizzano il loro otto per mille per sostenere attività di questa natura.. 

Collicelli: si può valutare la sistemazione in appartamenti collettivi; 

Leone: le ASL delle altre regioni possono contribuire? 

Piva: un tempo la partecipazione ai corsi veniva inserito nelle attività riabilitative finanziate con la 

spesa sanitaria. Ora è ben difficile che le Asl accettino questa spesa, da realizzarsi fuori della loro 

regione. E per quanto riguarda la Regione Lazio, un inserimento di questi costi  nella spesa sanitaria 

del Sant’Alessio comporterebbe l’esclusione di altre prestazioni attese da tempo dalle persone in 

lista di attesa. 

Il Comitato discute delle spese complessive che ciascun partecipante dovrà affrontare e valuta la 

convenienza per i partecipanti tra esborso economico e investimento professionale. 

Collicelli: proseguiamo con il prossimo punto all’ordine del giorno: la nota inviata dalla Presidenza 

Regionale UICI al S. Alessio sull’opportunità di iniziare un corso di centralinista; legge il testo 

della mail (allegato al presente verbale); 

Piva: il S. Alessio si è impegnato a tenere il corso, anche sostenendo le spese; da sostituire nel testo 

invece di: “organo di Amministrazione”,  “istituto S. Alessio”; la UICI può eventualmente chiedere 

all’Ente di accelerare i tempi;  

Aiello: il bilancio prevede una somma dedicata al corso? 

Piva: la regione finanzierà con 30.000,00 euro e il Sant’Alessio nel bilancio 2019 provvederà alla 

copertura totale del corso. 

Cola: si può attingere a risorse interne tra i dipendenti del S. Alessio che possono ricoprire 

l’incarico di docenti;  



I componenti del Comitato sono d’accordo sulla richiesta della UICI, con la modifica proposta dal 

Presidente Piva.  

Collicelli: tenendo conto delle disponibilità della dott.ssa Pirro per la relazione sul nuovo portale del 

S. Alessio, e sentiti i componenti del Comitato, decide di fissare la riunione dedicata alla relazione 

della Pirro il giorno 13 novembre, e rinvia alla successiva riunione del 26 novembre l’audizione di 

un rappresentante della Sorgente, in modo da approfondire entrambi gli argomenti.    

Il Presidente chiude la riunione alle 16,30. 

   

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  
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Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 
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