
 

 

VERBALE DEL 1 OTTOBRE 2019 

 

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

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Aiello, Sce, Venturella 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

Prossima riunione:   17 ottobre h.15,00 

 

Il Comitato continua i lavori di revisione della bozza di Statuto della ASP Centro Regionale S. 

Alessio, a seguito di integrazioni apportate dal gruppo di lavoro della UICI Consiglio Regionale 

Lazio (bozza inviata agli altri componenti, ed allegata al presente verbale). 

Il Presidente Collicelli legge gli articoli ed i commi che hanno subito modifiche e chiede il parere 

del Comitato in merito.  

Gli articoli evidenziati sono i nn. 1, 3, 4, 8 bis e 12 bis. La maggior parte delle integrazioni mirano 

ad ampliare la partecipazione e rappresentanza dell’utenza all’interno del Comitato Tecnico 

Consultivo, attraverso la collaborazione con gli altri enti territoriali, tutelando i disabili visivi in 

ogni età e condizione, per garantire la continuità degli obiettivi individuati dai fondatori dell’Ente. 

Riguardo all’art. 8 bis, la nomina dei componenti – su designazione - sarà compito del Presidente 

del S. Alessio (non della Regione Lazio) perché è procedura interna al Centro Regionale; due 

designati dell’Assemblea delle Famiglie dovranno essere scelti tra famiglie con minori e con 

persone portatrici di disabilità aggiuntive;  

Scielzi ritiene che un organo con minore partecipazione sia più efficiente, e rileva la presenza di tre 

rappresentanti UICI, oltre quello nominato nel CdA, nel Comitato Tecnico; il CPS si confronta su 

tale argomento ed al termine della discussione il Presidente Collicelli ed i componenti CPS – visto 

anche il carattere consultivo del CTC - ritengono importante garantire la rappresentanza a più 

soggetti possibile, anche se è più complessa l’attività, al fine di raccogliere tutte le istanze 

dell’utenza distribuita sul territorio regionale. In tal senso anche il comma l) aggiunto nell’art.12, 



 

 

specifica il compito del CdA di emanare Regolamenti sul diritto allo studio, all’inserimento 

occupazionale e alla residenzialità. 

In merito all’art.12 bis, le modifiche sulle competenze del Comitato Tecnico riguardano, tra le altre,  

la formulazione di pareri non vincolanti anche sui bilanci preventivi e consuntivi, ma vincolanti sui 

Regolamenti emanati dal CdA sugli artt. 3, 8 bis e 12 dello Statuto;  la convocazione delle riunioni  

del Comitato almeno quattro volte l’anno; la facoltà del Presidente del CTC di accedere agli atti ed 

invitare i funzionari a relazionare sui servizi. 

Il Comitato conclude ribadendo che il testo dello Statuto della futura ASP debba preservare i 

principi della rappresentatività delle persone disabili visive, e garantire la continuità dell’identità del 

S. Alessio quale istituzione a favore dei disabili visivi ciechi ed ipovedenti. 

La riunione termina alle h.16,40, riservando la stesura definitiva dello Statuto al successivo 

incontro.  

 

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  

Componenti: 

Carlo Carletti_______________________________________________________ 

Stefania Leone______________________________________________________ 

Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 

Jacopo Sce__________________________________________________________ 

Claudio Cola________________________________________________________ 

Antonio Scielzi______________________________________________________ 

Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 

Angelo Gabriele Aiello_______________________________________________ 

 


