
VERBALE DEL 14 MARZO 2019 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Carletti, Venturella 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  26 marzo h.15,00  

 

I presenti interpellati dal Presidente Collicelli ad inizio seduta, convengono che la 

nota di cui al verbale precedente, avente ad oggetto le richieste di accreditamento del 

Centro Regionale per i servizi in territorio laziale e di aumento del budget destinato 

alla riabilitazione, sia inviata all’Assessorato sanità dalla Presidenza Regionale del 

Lazio UICI, ed in caso di mancato riscontro possa in seguito intervenire il CPS con 

una ulteriore comunicazione.  

All’ordine del giorno è la elaborazione di proposta di Statuto della ASP S. Alessio, 

nel quale ciascuna Azienda nel rispetto delle disposizioni della recente legge (allegata 

al presente verbale) e delle tavole di fondazione definisce i requisiti, le modalità e i 

criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento.  

Il Comitato sottolinea la necessità che nella trasformazione siano preservati gli 

obiettivi istituzionali del S. Alessio e le importanti funzioni di assistenza, 

riabilitazione, sviluppo delle autonomie scolastiche e professionali dei disabili visivi 

che l’IPAB persegue; nella legge regionale non sono rese esplicite le azioni di tutela 

dei disabili che saranno oggetto sociale della futura ASP S. Alessio, dunque tali 

obiettivi dovranno essere ben definiti nell’atto statutario; va altresì inserito nella 

proposta di Statuto anche un organo tecnico (consultivo o di controllo), con ruoli e 

competenze ben definiti, costituito da rappresentanti di soggetti portatori di interessi 

“originari”, ovvero i destinatari dell’attività della IPAB al momento della sua 

istituzione. 



Collicelli: vista l’imminente pubblicazione del Regolamento regionale che definirà lo 

schema di Statuto delle ASP, preso atto che il documento redatto dal CPS nel febbraio 

2018 è un buon punto di partenza per formulare lo Statuto della Asp S. Alessio, 

soprattutto nell’individuazione delle finalità dell’ente, il Comitato deve redigere in 

breve tempo una bozza che specifichi: gli obiettivi istituzionali; il numero di 

componenti del CdA; la scelta di costituire un organo tecnico/consultivo, e quale 

funzione debba svolgere; la individuazione dei soggetti portatori di interesse, e quale 

ruolo debbano ricoprire negli organi di gestione e/o consultivi della Azienda.  

DG: il Regolamento non indicherà la tipologia delle specifiche attività della ASP, 

ciascuna istituzione deve inserire i contenuti, e nel caso del S.Alessio esiste una legge 

dedicata: la Convenzione ONU per le persone disabili, ratificata con legge 18/2009, 

che viene citata nella recente legge regionale all’art.1 comma 3.  

Lo Statuto va redatto in modo che all’interno del Consiglio (in cui il terzo consigliere 

viene nominato in base delle norme statutarie) e nell’organo tecnico/consultivo siano 

presenti gli stakeholder della comunità, i soggetti cui il S. Alessio si rivolge, e che 

siano tutelati i principi ed obiettivi originari della istituzione per evitare che venga 

snaturata la mission dell’Ente.  

Il CPS discute della autonomia dell’ASP rispetto all’amministrazione regionale, della 

divisione ed autonomia dei poteri nel suo interno, della composizione e numero di 

consiglieri nel CdA, della designazione dei revisori legali e del componente CdA 

indicato dallo Statuto, che potrebbe essere nel caso del S. Alessio un esponente della 

associazione regionale più rappresentativa dei interessi dei non vedenti ed ipovedenti.     

In particolare Aiello rileva l’importanza della rappresentanza delle associazioni dei 

non vedenti nei nuovi organismi derivanti da I.P.A.B.; in particolare chiede che la 

presenza di un esponente dell’associazione da lui rappresentata, l’Anpvi Onlus, sia 

confermata se non nel CdA, nell’eventuale Comitato tecnico della Asp. 

Il rappresentante della ex Provincia di Roma, Leone, segnala la presenza sul territorio 

del Lazio e in particolare di Roma, dell’Associazione Disabili Visivi-ADV Onlus di 

cui è delegata per le problematiche dell’accessibilità delle ICT (Information and 

Comunication Tecnology), ed essendo l’ADV federata FISH, una delle due 

federazioni nazionali più rappresentative di tutte le organizzazioni di persone con 

disabilità a livello istituzionale, ne ritiene opportuna la presenza in un eventuale 

Comitato tecnico della Asp.    



Il Presidente Piva, auspicando che venga emanato un Regolamento che permetta al 

Sant'Alessio di mantenere la sua specificità, riferisce al Comitato che il Capo di 

Gabinetto della Regione ha manifestato l'interesse a ricevere considerazioni e 

proposte in merito alla redazione delle bozze di statuto e regolamenti, sui quali sta 

lavorando un gruppo di lavoro. Il Presidente Collicelli assume il compito di 

formulare, con il contributo degli altri componenti, una bozza di documento che 

comprenda le indicazioni emerse nella odierna riunione 

Il Comitato chiede al Direttore aggiornamenti sull’istanza presentata 

all’amministrazione regionale per l’autorizzazione all’alienazione di alcuni immobili 

del Fondo S. Alessio, ed ottiene conferma che l’iter sta seguendo le procedure 

amministrative necessarie. 

Riguardo al Progetto Educativo Domiciliare che avrà inizio dal 1 aprile, a 

prosecuzione delle attuali attività educative domiciliari e territoriali, il S. Alessio sta 

dialogando con i referenti regionali per ottenere un aumento del budget ed elaborare 

un progetto contenente degli indicatori efficaci, in modo da smaltire le lunghe liste di 

attesa anche redistribuendo le risorse, per dare risposta alle crescenti e differenti 

esigenze degli utenti. La dirigenza provvederà a trasmettere il Progetto Educativo al 

Comitato nella stesura definitiva.    

Alle 17 termina la riunione e si rinvia al prossimo incontro per proseguire il lavoro 

sulla bozza di Statuto della istituenda ASP S. Alessio. 

 

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  
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