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VERBALE DEL 5 FEBBRAIO 2019 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Leone, Venturella 

INVITATI: dott.ssa Doriana Martella 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  19 febbraio h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli introduce la dott.ssa Martella che relaziona sul bilancio preventivo 2019 del 

S. Alessio, già inviato al Comitato (allegato al presente verbale). 

La dott.ssa Martella espone in modo riassuntivo al Comitato le voci di entrata e di uscita, 

soffermandosi sull’avanzo di amministrazione presunto e sulle spese previste, al momento inserite 

in quota solo parziale, importi che saranno definiti a luglio con la chiusura del bilancio consuntivo 

2018 in linea con le scadenze contabili della pubblica amministrazione. 

Il Comitato rivolge alla dott.ssa Martella ed al Presidente Piva varie domande, con richiesta di 

chiarimenti su alcune voci elencate nel bilancio: i fondi riservati alla ristrutturazione della sede del 

Centro, le posizioni organizzative da attribuire ad alcuni dipendenti, la formazione del personale, la 

ricollocazione dei dipendenti afferenti all’ex ufficio patrimonio, la nomina dei responsabili per i 

Piani Trasparenza ed Anticorruzione, le spese per la comunicazione, ecc.  

Nella discussione in merito al bilancio di previsione, i componenti CPS rilevano la necessità di 

investire fondi sull’assistenza e sulle attività destinate alle persone disabili visive, e sulla 

formazione degli operatori, in particolare di quelli che lavorano nel territorio regionale, a vantaggio 

dei residenti nelle province che non possono raggiungere la sede dell’Istituto. Carletti si riserva di 

esprimere parere favorevole su bilancio, all’esito di esame più analitico delle somme destinate alle 

diverse attività previste in favore dei disabili visivi. 

Collicelli: chiede che venga inviato al Comitato il Piano Triennale delle Performance 2019-2021 

elaborato dall’Ente, così da poter approfondire nel dettaglio le voci di bilancio che nel documento 

esaminato oggi appaiono in forma aggregata, alla luce degli obiettivi descritti nel suddetto Piano 

Triennale, nonché di quelli elencati nell’Atto di Indirizzo e Programmazione approvato dal CPS in 

data 23 luglio 2018.  
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Il Presidente Collicelli prosegue la riunione chiedendo aggiornamenti sulla vicenda Sorgente, ed il 

Presidente Piva riferisce di una imminente audizione con il Commissario ad Acta - con la quale 

saranno affrontati diversi importanti argomenti, in evidenza nella gestione del Fondo S. Alessio - 

dei cui esiti sarà informato in tempi brevi il Comitato. 

In relazione alla didattica domiciliare, il CPS rileva la necessità di trovare una  formula efficace per 

poter assicurare assistenza tiflodidattica qualificata agli studenti non vedenti che risiedono nelle 

province. 

Piva: informa di voler ribadire alla Regione l’importanza che il contratto di servizio con cui la 

Regione affida il compito di assistenza tiflodidattica in tutte le scuole del Lazio al S.Alessio 

comprenda espressamente il documento delle linee guida dove è ben precisato che tali compiti 

possono essere svolti anche in contesti extra aula, secondo le indicazioni del Piano individuale 

specifico per ciascuno studente. 

Carletti: il S. Alessio potrebbe essere luogo di confronto e scambio di informazioni tra studenti 

portatori di disabilità visiva residenti nelle province laziali, e le loro famiglie, in modo da offrire 

sostegno durante il percorso di crescita scolastica ed umana, e favorire i percorsi di integrazione. 

I componenti CPS rilevano la necessità di sensibilizzare le istituzioni e l’amministrazione regionale  

sulla necessità di attuare – così come avviene per i disabili motori - dei percorsi di riabilitazione 

specifici per i disabili visivi, che istruiscano sia nell’orientamento e mobilità, che nell’uso degli 

ausili tifloinformatici. 

Collicelli: sarebbe proficuo che le associazioni dei disabili visivi trovassero dei punti di incontro 

con istituzioni che tutelano le altre categorie di disabili; chiude la riunione alle h.17,30, rinviando 

su: approfondimento sul bilancio previsionale del S. Alessio, didattica domiciliare e situazione 

Sorgente SGR.  

   

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  

Componenti: 

Carlo Carletti_______________________________________________________ 

Stefania Leone______________________________________________________ 

Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 

Jacopo Sce__________________________________________________________ 

Claudio Cola________________________________________________________ 

Antonio Scielzi______________________________________________________ 
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Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 

Angelo Gabriele Aiello_______________________________________________ 


