
 

VERBALE DEL 4 MARZO 2019 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Carletti, Cola, Scielzi, Leone  

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Frittelli, Aiello, Venturella 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  14 marzo h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli introduce l’argomento all’ordine del giorno, la legge regionale di riforma 

delle Ipab, e cede la parola al Direttore per una descrizione dei contenuti e della procedura di 

trasformazione che il S. Alessio dovrà attuare nei prossimi mesi. 

DG: secondo la recente legge le Ipab potranno decidere di convertirsi in “Asp” Aziende di Servizio 

alla Persona normate dal diritto pubblico, o in “Fondazioni”, soggetti di diritto privato, a seconda 

che tre elementi istitutivi fondamentali delle Ipab siano di tipo pubblico o privato; i tre elementi 

sono: l’origine del patrimonio; i precedenti CdA ed organi di gestione; le tavole fondative. Nel caso 

del S. Alessio prevale il carattere pubblico sia della legge fondante, che delle norme che ne 

definiscono le caratteristiche ed attività; inoltre il contratto collettivo dei dipendenti è quello degli 

enti locali, ed è sottoposto al controllo della Corte dei Conti; il Comitato conviene pertanto che è 

istituzione pubblica per molti aspetti e di conseguenza sia inevitabile la riconversione in Asp. 

Nei prossimi mesi la Giunta regionale pubblicherà il Regolamento che fornirà il modello per la 

redazione dello Statuto dell’Ipab, dunque il Comitato potrà presentare delle proposte in merito a 

diversi articoli statutari: il numero dei consiglieri da eleggere nel CdA, la presenza di associazioni 

portatrici degli interessi dei soggetti disabili visivi o di altre categorie nel Consiglio, la possibile 

nomina di un Comitato Tecnico che possa affiancare l’organo di gestione dell’Azienda, la presenza 

all’interno del Comitato di soggetti c.d. portatori di interessi originari, che siano singoli benefattori 

od istituzioni, e tutte le altre disposizioni anche specifiche dell’Ipab S. Alessio, che per finalità 

statutarie tutela le categorie svantaggiate dei non vedenti ed ipovedenti. 

Collicelli: l’importanza del processo di trasformazione che si completerà nei prossimi mesi, investe 

il Cps del compito, a partire dalla prossima riunione, di esaminare i punti qualificanti dello Statuto,  



riprendendo il documento già elaborato nel mese di febbraio 2018, per ridefinire e/o indicare: 

obiettivi e funzionamento dell’Ipab, caratteristiche e numero dei membri del CdA, eventuale 

nomina di Comitato consultivo con specifiche funzioni - del quale potranno far parte diversi 

soggetti/istituzioni - disamina dei possibili soggetti portatori di interesse, ed ogni altra norma sia 

fondamentale inserire nell’atto statutario che rimarrà in vigore per i prossimi decenni di vita 

dell’ente.  

Proseguendo la discussione, alcuni componenti sottopongono al Comitato la situazione del Centro 

di Riabilitazione, la relativa lista di attesa e il taglio del 30% del budget di € 2.050.000,00 deciso 

dalla Regione Lazio nel 2009; tenuto conto che, a seguito di numerose richieste, era stata data 

rassicurazione circa l’aumento dello stanziamento per l’anno 2019, preso atto che ciò non è 

avvenuto, il CPS decide di inviare una nota al Presidente della Regione Lazio e all’Assessore 

Regionale alla Sanità, attraverso la quale si sottopone nuovamente la problematica, chiedendo 

contestualmente un urgente intervento, ricordando la disponibilità della Regione per la soluzione 

del problema. 

Affrontando il secondo punto all’ordine del giorno, l’assistenza alla comunicazione a favore dei 

minorati della vista, il Direttore espone al Comitato alcuni dati relativi alle ore di assistenza erogate 

agli studenti, portatori di varie disabilità visive e frequentanti scuole di vario ordine e grado, da cui 

emerge come in media le ore di assistenza assegnate ai bambini nei primi anni scolastici siano 

inferiori rispetto a quelle erogate agli studenti delle scuole superiori; tale distribuzione di ore, 

mantenendo invariato il budget complessivo, va riformulata tenendo presente l’importanza 

dell’intervento nei primi anni di vita, e la necessità di assegnare numero maggiore di ore negli asili 

nido e scuole dell’infanzia, calibrando a seconda delle abilità e della capacità visiva, da erogare sia 

a livello scolastico che familiare, per favorire l’autonomia e la padronanza di tutti gli ausili utili 

all’alunno disabile, il quale si potrà inserire più facilmente nella scuola primaria e sarà ben 

preparato per affrontare il percorso scolastico successivo, arrivando alle scuole medie superiori con 

una padronanza degli strumenti tiflologici, tale da poter ridurre progressivamente le ore di 

assistenza didattica. 

Il Cps auspica che la Direzione e Presidenza del Centro Regionale, sollecitino l’Assessorato 

Istruzione, settore Diritto allo Studio, a recepire nel contratto di servizio quanto già definito nelle 

linee guida, dando la possibilità al Centro Regionale di predisporre direttamente il Piano di 

Intervento educativo personalizzato, relativamente al servizio di assistenza specialistica, per 

ciascuno studente. Per essere efficaci già all’inizio dell’anno scolastico, suddetti piani personalizzati 

dovranno essere predisposti  nei mesi di giugno e luglio. A tal fine, le domande per la fruizione del 

servizio dovranno pervenire al S. Alessio, da parte delle famiglie, entro e non oltre il 31 maggio di 



ogni anno. Si sollecita altresì, l’Ente a rimodulare i progetti personalizzati favorendo l’intervento 

precoce nell’infanzia, e nei primi cicli scolastici, nonché prevedere un intervento misto, scuola casa, 

al fine di avviare nuovamente anche l’assistenza didattica domiciliare. A tale scopo, si dovrà 

richiedere un aumento del budget annuale previsto da parte del settore Diritto allo Studio. 

Alle 17 il Presidente Collicelli termina la riunione e rinvia al prossimo incontro con all’o.d.g.: 

esamina di bozza di Statuto della istituenda ASP S. Alessio, alla luce della recente normativa 

regionale.   
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