
VERBALE DEL 26 MARZO 2019 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Carletti, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Barbara Meneghin, dott.ssa Benny Palmitessa 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  8 aprile h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli cede la parola alla dott.ssa Meneghin che relaziona al Comitato in merito al 

Progetto Educativo (allegato 1 al presente verbale), che il S. Alessio presenta all’amministrazione 

regionale per il 2019-20, illustrandone i principi di integrazione tra i servizi socio-sanitari e socio-

educativi del Centro; gli obiettivi sono una maggiore efficienza ed efficacia delle azioni attuate a 

vantaggio delle persone disabili visive, contestualmente al miglior utilizzo delle risorse umane ed 

economiche disponibili, per arrivare ad elaborare un “modello di budget di salute” che segua 

l’utente cieco ed ipovedente anche pluridisabile, dal bambino fino al giovane adulto, in tutte le fasi 

al fine di: acquisire/accrescere autonomia, nella vita quotidiana e familiare, individuare la migliore 

azione riabilitativa specifica per ogni fase di crescita, favorire l’inclusione scolastica, migliorare le 

abilità e facilitare le relazioni interpersonali; il progetto prevede la formazione degli operatori 

domiciliari di settore, sulle specifiche necessità dei non vedenti ed ipovedenti; il progetto prevede 

inoltre una analisi del fabbisogno della popolazione sul territorio regionale, e l’elaborazione di una 

serie di indicatori di valutazione dell’impatto dei servizi per avere il riscontro delle attività; è 

ulteriore obiettivo del progetto incrementare gli interventi nelle province più distanti dalla sede 

dell’istituto, dove sono già presenti laboratori, e rilevare gli altri servizi erogati da altri istituti/enti 

pubblici/privati presenti nei diversi territori per sviluppare un lavoro in rete; in questa prospettiva i 

coordinatori provinciali non costituiranno solo un punto di raccordo con la sede, ma assumeranno 

un ruolo attivo e propositivo nei confronti dei servizi sociali territoriali, e saranno definiti Operatori 

locali di Progetto.  

La dott.ssa Meneghin descrive i vari progetti già attivi ed i progetti pilota, e risponde alle domande 

di Collicelli, Cola e Leone sulla difficoltà di rilevazione dei dati, durata e tipologia dei progetti 

formativi, nuove funzioni dei coordinatori, accompagno dei disabili alle attività, budget previsto,  



contributo regionale al Progetto, eventuale quota a carico delle famiglie, possibilità di favorire 

l’inserimento lavorativo per i disabili. 

Conclusa la relazione sul Progetto Educativo, il Presidente Collicelli introduce la dott.ssa 

Palmitessa che legge e commenta nel dettaglio il Report ultimo trimestre 2018 del Fondo S. 

Alessio, contenente i dati su locazioni, canoni fatturati e incassati, crediti, procedure giudiziarie 

attivate per il loro recupero, voci di manutenzione di tutti gli immobili facenti parte del Fondo. 

Il Comitato richiede approfondimenti sull’andamento delle tempistiche di recupero crediti e delle 

procedure attivate, anche quelle di sfratto, e se esiste un margine di recupero somme che permetta la 

corresponsione della cedola all’Istituto da parte di Sorgente Sgr nell’anno in corso. Il Direttore 

generale riassume la situazione di grave incuria degli immobili e le conseguenti ingenti indifferibili 

spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del Fondo; un incremento a breve del 

patrimonio potrà derivare da nuovi apporti di istituzioni interessate ad entrare come quotisti, e dalle 

alienazioni previste nel Business Plan. 

Collicelli: richiede alla dirigenza che le tabelle dei prossimi report del Fondo siano preceduti da 

un’introduzione discorsiva, e i dati siano riportati in trend storici, con l’ausilio di grafici, per 

permettere di confrontare nel tempo l’andamento delle variabili principali: unità locate, sfitte, 

riconsegne, canoni fatturati, incassati, crediti, ristrutturazioni,ecc.    

Infine, il Presidente Collicelli legge la bozza di nota (allegata 2 al presente verbale), da inviare al 

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione dott. Ruberti e al dott. Mantini, concernente le 

osservazioni e proposte del CPS quali utili riflessioni per la formulazione di uno Statuto della 

istituenda ASP S. Alessio. 

Il Comitato approva il testo della nota, e la riunione termina alle ore 17,15. 
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