
VERBALE DEL 8 APRILE 2019 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Frittelli, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott. Paolo Rosati 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  8 maggio h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli ed i membri del Comitato in merito al nuovo Statuto della ASP S. Alessio 

concordano sull’opportunità di attendere l’emanazione del Regolamento regionale che darà utili 

indicazioni, così da poter formulare una bozza dello Statuto dell’A.S.P. Sant’Alessio che tenga 

conto di tutte le norme regolamentari. 

I componenti valutano il futuro ruolo delle associazioni di categoria e del Comitato tecnico quale 

organo che - al di là delle specifiche funzioni - sarà nella istituenda ASP portavoce della vasta 

utenza che considera il S. Alessio istituzione fondamentale per la tutela ed assistenza dei non 

vedenti ed ipovedenti. 

A seguito di una audizione avuta con il dirigente regionale, Cola riporta la disponibilità 

dell’amministrazione alla richiesta di emanare un codice di assistenza sanitaria, anche in situazioni 

di emergenza, che tuteli il disabile visivo e che sia obbligatorio per le strutture ospedaliere. Nel 

medesimo incontro, il Presidente Piva ha fornito alla dirigenza regionale chiarimenti in merito alle 

previste alienazioni degli immobili del Fondo S. Alessio. 

DG: introduce il dott. Rosati che si sta occupando di raccogliere tutti i dati per costruire un report 

completo sul complesso dei crediti che l’Ente può esigere da soggetti privati ed istituzionali: 

inquilini, scuole, Enti locali, ASL extra regionali, Regione Lazio (per la didattica domiciliare), 

ospiti in regime residenziale che debbono contribuire a seconda dell’ISEE, ed altri. Il S. Alessio ha 

ottenuto l’accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate in modo che, a seguito di una nota scritta 

di intimazione inviata dal Centro ai debitori, e dopo vari richiami verbali potrà partire l’azione di 

recupero del credito attraverso l’emissione di cartella esattoriale, e per gli ospiti che non 

ottemperano eventuale sospensione del servizio residenziale con re-impiego del budget. 



Il dott. Rosati descrive in sintesi i dati da lui raccolti ed elaborati, e su richiesta dei componenti 

riproporrà una più approfondita relazione su importi e soggetti debitori alla prossima riunione del 

CPS. 

DG: informa il Comitato della nomina di Commissario ad Acta in relazione ad una controversia con 

la Formula Sociale Cooperativa Onlus, che ha fornito dei servizi all’Ente negli anni passati e che 

per ottenere il pagamento complessivo di un debito pregresso – nel frattempo già rateizzato ed in 

parte corrisposto - ha richiesto l’intervento della Corte dei Conti con conseguente nomina di 

Commissario e liquidazione del dovuto in unica soluzione. 

Il Direttore Organtini informa il Comitato che è disponibile la Relazione Annuale sul Fondo S. 

Alessio, la quale potrà essere oggetto della prossima riunione del CPS. 

Il membri del Comitato, in particolare Scielzi e Carletti ribadiscono la necessità che il Comitato sia 

costantemente aggiornato sull’andamento del Fondo, e che venga garantito che gli importi derivanti 

dalle alienazioni e dalla cedola siano in parte investiti in attività a favore dei disabili visivi; il CPS 

potrà esprimersi al riguardo anche con indicazioni programmatiche. 

Su richiesta di Cola il DG aggiorna il Comitato sulla recente riunione degli operatori nel settore 

domiciliare il cui contratto come collaboratori andrà a scadere a fine giugno e quindi dovranno 

proseguire i loro incarichi con diverso inquadramento professionale, anche tenendo conto del fatto 

che il contratto di servizio conferito dal S. Alessio per la didattica domiciliare dalla Regione 

prevede – al momento - durata annuale. 

Gli operatori dovranno acquisire maggiore professionalità attraverso specifica formazione: esiste la 

figura dell’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPAC) che dopo una 

preparazione di base può specializzarsi nell’assistenza a persone portatrici di due specifiche 

disabilità sensoriali: i non vedenti ed i non udenti. Si possono altresì trovare soluzioni innovative 

come società partecipate di operatori specializzati cui l’Ente potrà affidare i servizi di assistenza con 

contratti di tipo privatistico. 

La riunione termina alle ore 17,00, rinviando al 8 maggio con il seguente ordine del giorno: 

Relazione annuale Fondo S. Alessio; prospetto crediti dell’Ente; ipotesi di società partecipata. 
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