
VERBALE DEL 8 MAGGIO 2019 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Sce, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Doriana Martella 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:  20 maggio h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli introduce la dott.ssa Martella che espone al Comitato la Relazione sul Fondo 

Immobiliare S. Alessio (allegata al presente verbale). 

Martella: presenta un’analisi della gestione del Fondo dalla data della sua istituzione avvenuta il 

30.03.2017 fino al 31.12.2018. I dati, accorpati per voci sintetiche, sono ricavati dalle scritture 

contabili e dagli atti di gestione nel periodo, e riguardano situazione patrimoniale e situazione 

reddituale; verrà inoltre presentata anche una analisi riguardante il primo bimestre del 2019. 

Nella Relazione sulla situazione del Fondo fino al 31.12.18 sono riportati i dati del portafoglio 

immobiliare, le posizioni locative, i canoni, le somme impiegate per le manutenzioni straordinarie e 

per l’adeguamento impiantistico e normativo degli immobili destinati alla locazione delle persone 

non vedenti, nonché dati attinenti alle indagini strutturali e attività preliminari per la bonifica di 

alcuni immobili di pregio finanziati con sottoscrizione Empacl; viene descritta la situazione 

patrimoniale con il valore complessivo netto del Fondo (risultato di passività ed attività) e le diverse 

voci di ricavi ed oneri di gestione dei beni immobili con il confronto tra utile/perdita al 31.12.2017 

e al 31.12.2018.  

Per quanto riguarda i dati del primo bimestre 2019 sono elencati: i nuovi contratti, i rinnovi e le 

riconsegne, in particolare degli inquilini disabili visivi; gli oneri per le spese di manutenzione, la 

pulizia degli immobili sfitti, e l’andamento dei crediti alla data del 28.02.19.   

I componenti del Comitato discutono sulla situazione del Fondo Immobiliare e chiedono 

chiarimenti al Direttore su diversi aspetti, in particolare sui crediti ancora esigibili e sui costi di 

gestione del Fondo. Il DG fornirà regolarmente al Comitato report con cadenza bimestrale, in modo 

che i dati di questo primo bimestre 2019 possano essere comparati a quelli dei prossimi report. 



Riguardo all’analisi complessiva dei crediti esigibili dal S. Alessio, iniziata la scorsa riunione, il 

Comitato rinvia ad un prossimo incontro per assenza del dott. Rosati. Viene affrontato invece il 

punto riguardante l’ipotesi di istituzione di società partecipata per la gestione degli operatori nel 

settore riabilitativo e scolastico che, secondo la norma, non potranno più avere incarico a tempo 

determinato. Un consulente esperto in materia, incaricato dall’Ente, ha espresso parere positivo 

sulla possibile istituzione di tale società da parte di amministrazione pubblica quale il S. Alessio - 

tra l’altro titolare di contratto di servizio per l’attività scolastica - a condizione che le attività gestite 

dalla società siano di tipo istituzionale. Dovrà essere eseguita una mappatura dei collaboratori e 

delle loro attività per ottimizzare le risorse sulla base delle ore e delle distanze degli utenti sul 

territorio.   

Il Comitato discute ampiamente sul tipo di contratto, i costi, le ore minime e massime per ciascun 

operatore, e conviene che l’ampiezza di competenze del lavoratore (attività scolastica e domiciliare 

sia per bambini che per adulti) permetterà di completare l’orario settimanale nel rispetto delle 

norme di legge e della tutela dei diritti del lavoratore. 

Infine viene discussa la situazione di una ospite del regime residenziale che ha presentato il suo 

caso ai rappresentanti UICI del Comitato, per la quale l’Amministrazione propone un percorso 

esterno alla residenzialità nel Centro, attraverso soluzioni quali co-housing, appartamento assistito o 

ricovero in altre strutture. 

La riunione termina alle h.17,15.        
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