VERBALE DEL 19 FEBBRAIO 2019

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Cola, Scielzi, Frittelli, Aiello, Leone
PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva
ASSENTI: Sce, Carletti, Venturella
INVITATI: DG Organtini
VERBALIZZANTE: Giammona

Prossima riunione: 04 marzo h.15,00

Il Presidente Collicelli apre la discussione chiedendo al Direttore, assente alla precedente riunione,
approfondimenti sul bilancio preventivo come da ordine del giorno;
DG Organtini: riferisce di aver apportato modifiche ad alcuni capitoli di bilancio seguendo le
indicazioni del Comitato, in modo da investire sulla formazione del personale specializzato in
tiflologia e favorire il decentramento nelle sedi provinciali; il Direttore riassume le fasi e le
scadenze dei due bilanci preventivo e consuntivo, e riferisce al Comitato sulla necessità di seguire
le indicazioni dei Revisori legali nella redazione dei due documenti; oltre a ciò, il bilancio del S.
Alessio deve combinare la quadratura dei conti, con le esigenze delle persone che si affidano ai
servizi del Centro Regionale.
Il Presidente Collicelli e gli altri componenti del Comitato rilevano che le voci del bilancio sono in
linea con gli obiettivi descritti nel Piano Triennale (allegato al presente verbale), nonché con quelli
elencati nell’Atto di Indirizzo e Programmazione approvato dal CPS nel 2018.
Presidente Piva: ripercorre l’impegno del Direttore Organtini e del Dirigente Gianfranco Rinaldi nel
corso dell’ultimo periodo, chiedendo al Comitato riscontro sul giudizio favorevole che egli esprime
sull’operato della dirigenza, nella prospettiva della corresponsione dell’indennità di risultato per gli
anni 2016-2018.
Il Comitato condivide la valutazione del presidente sull’operato dei due dirigenti e sui risultati
raggiunti ed evidenzia che si è evoluta in modo positivo la percezione dell’Istituto da parte
dell’utenza negli ultimi anni: in passato il S. Alessio era considerata struttura che non si adeguava ai
cambiamenti ed alle diverse esigenze delle persone disabili visive, ed i risultati positivi raggiunti
nell’ultimo periodo sono dovuti all’impegno e alla collaborazione tra dirigenza e presidenza.
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Per migliorare il rapporto con l’utenza, e promuovere un’immagine positiva del S. Alessio si
auspica un rinnovamento del sito istituzionale.
I componenti del CPS rilevano infine l’importanza che venga mantenuto, nella gestione dell’Ente,
l’impegno di privilegiare la centralità dei servizi alla persona, e di programmare le attività in
sinergia con il Comitato, per la realizzazione dei prossimi obiettivi, anche in vista della riforma
delle IPAB definita dalla recente norma regionale.
In merito alle fonti di ulteriore reddito da investire nei servizi alle persone disabili visive, il
Direttore descrive come nel bilancio esistano spese non ridimensionabili come, ad esempio, quelle
per il personale, rispetto al quale alcune unità ad oggi esperte dovranno per la legge di stabilità
regionale essere inserite tra i dipendenti; negli ultimi mesi il numero degli impiegati amministrativi
è stato ridotto al minimo, e si sono rafforzati i ruoli tecnici.
In merito invece alla necessità di trovare altre fonti di reddito per il S. Alessio, il Direttore sostiene
che occorra agire su più livelli: continuare a monitorare l’andamento del Fondo Immobiliare,
interpellare la Regione per chiedere un aumento del budget, puntare sull’efficientamento energetico
per risparmiare sui consumi della struttura, e cercare fonti alternative anche attraverso la
realizzazione di nuovi progetti. Uno di questi prevede l‘ampliamento dell’offerta di ospitalità a
persone residenti in altre Regioni che partecipano ai progetti di riabilitazione in Istituto, e che
contribuiscono come privati per l’uso della stanza e del servizio mensa.
Organtini sollecita il Comitato ad avanzare anche altre proposte e suggerimenti per individuare
nuovi ambiti su cui investire, ad esempio le tecnologie informatiche o le App utili per i non vedenti;
maggiore impulso ai progetti del Centro Regionale verrebbe dalla collaborazione con istituti di
ricerca od enti specializzati in tecnologie accessibili.
Il Presidente Collicelli chiede aggiornamenti sulla Società Sorgente, e il Direttore ed il Presidente
riferiscono di un colloquio proficuo con il Commissario Straordinario, che è ben informato sulla
situazione del S. Alessio e dei suoi rapporti con l’amministrazione regionale, e al quale è stata
riportata l’esigenza del Comitato di avere report bimestrali, per permettere di monitorare la gestione
del Fondo.
Il Comitato richiede al Direttore ulteriori informazioni in merito alla situazione del recupero dei
crediti che l’Istituto vanta nei confronti di inquilini, privati o società, ed istituzioni pubbliche, e
della possibilità di rientrare anche in parte delle somme creditorie.
Il successivo punto all’ordine del giorno è la didattica, per la quale l’Istituto cercherà di ottenere un
aumento delle ore destinate agli studenti, le quali però – partendo da budget disponibile - devono
essere in ogni caso redistribuite tra i beneficiari, a seconda dell’età ed alle esigenze specifiche, per
garantire la massima efficienza del servizio.
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Piva: il presidente informa che il rapporto con le famiglie rimane per il S. Alessio un punto
importante, e che si sta preparando un terzo volume (dopo il primo incentrato sugli anziani, ed il
secondo sugli ex alunni) nel quale verranno raccolte le testimonianze delle madri dei ragazzi
disabili che frequentano l’Istituto.
Alle 17,15 il Presidente Collicelli termina la riunione e rinvia al prossimo incontro con all’o.d.g.:
gestione e redistribuzione delle ore dedicate alla didattica domiciliare; nuova normativa di
trasformazione delle IPAB in Aziende di Servizi alla Persona.
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