
 
 
 

Organizzazione di volontariato “Il vento sulla vela”- Onlus 
Associazione tra familiari utenti Istituto “Leonarda Vaccari” 

 
Verbale n°34 dell’Assemblea dei soci 
 
 Il giorno 26 aprile 2018, alle ore 13.00, presso la Biblioteca dell’Istituto 
Leonarda Vaccari, in Roma Viale Angelico n. 22, si è riunita l'assemblea 
straordinaria dell’Associazione “Il vento sulla vela” onlus, in seconda convocazione, 
essendo la prima andata deserta, con il seguente o.d.g. : 
1. Approvazione del Verbale n. 33 dell’Assemblea ordinaria dei soci del 4 
ottobre 2017 (a suo tempo inviato e, pertanto, considerato già letto ). 
2. Destinazione del 5x1000 dell'anno 2015 (€. 4.414,77) per l’acquisto dei 
condizionatori da istallare al 3° piano nel Reparto “Canto libero”, così come deciso 
nella citata Assemblea del 4.10.2017. 
3. Impegno dei familiari a sottoscrivere ed a fare sottoscrivere dal massimo 
numero di persone la richiesta di convocazione da inviare agli organismi della 
Regione Lazio (come deciso nell’incontro dell’11 aprile ). 
4. Problematiche connesse alla Polizza Assicurazione dei volontari e al 
mantenimento dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Volontariato della 
Regione Lazio. 
5. Gestione finanziaria dell’Associazione, con approvazione del Bilancio 
consuntivo 2017 e del Bilancio preventivo 2018. 
6. Rinnovo quota sociale anni 2017-2018 (il Tesoriere Roberta Barilero 
provvederà ad introitare il contributo annuale di €. 20,00). 
7. Varie e eventuali. 
 
 Il Presidente dell’associazione, Aldo Conidi, dichiara validamente costituita 
l'assemblea e procede alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 
1.  Viene approvato il Verbale n. 33 dell’Assemblea ordinaria dei soci del 4 ottobre 
2017. 
2.  Come già deciso nell’Assemblea del 4.10.2017, viene ribadita la destinazione del 
5x1000 dell'anno 2015 (€. 4.414,77) per l’acquisto dei condizionatori da istallare 
al 3° piano nel Reparto “Canto libero”. 
3.  Il Presidente, unitamente alla Prof. Dandini, Presidente dell’Istituto, riepiloga la 
problematica relativa agli scostamenti di risorse tra quanto preventivato dall’Istituto 
e quanto effettivamente erogato dalla Regione Lazio, a seguito delle nuove direttive 
della ASL -RM1. Fino al 2017 la ASL ha effettuato il controllo, oltreché sui limiti di 
budget, sulla capacità produttiva massima, che scaturisce dal decreto di 
accreditamento, quantificandola in relazione ai giorni di apertura annui e, nei 
Centri che erogano servizi in più regimi, con riferimento alla capacità complessiva 
dei diversi regimi (non computati, quindi, singolarmente ad eccezione, ovviamente, 
del controllo sulla massima capacità ricettiva, legata al limite del decreto 
autorizzativo).  
Dal 2018, gli uffici amministrativi della ASL-RM1 hanno deciso di adottare il 
sistema di verifica dei massimi volumi produttivi già in uso presso la ASL ex-RMA; 
pertanto, la verifica viene effettuata sulla base dei giorni di apertura mensili, 
escludendo così la possibilità di pianificare l’offerta su base annuale, in relazione 
alle esigenze dell’utenza, e per singolo regime,  precludendo così la possibilità di 



utilizzo delle risorse per erogare  trattamenti più aderenti alle contingenti esigenze 
del territorio. 
Inoltre, la ASL verificherà che l’Istituto non superi la massima capacità produttiva 
fissata dai decreti di accreditamento, in relazione alle giornate annuali di apertura.  
Per tale motivo, visto lo scarso numero di utenti nella giornata del sabato mattina, è 
stato ipotizzato che, probabilmente, si renderà necessaria la chiusura dei laboratori, 
del reparto semiresidenziale e dell’ambulatorio. 
In relazione a quanto sopra, i familiari si sono impegnati a sottoscrivere ed a fare 
sottoscrivere dal massimo numero di persone, una lettera di protesta e la richiesta di 
convocazione da inviare agli organismi della Regione Lazio. 
4.  Per quanto riguarda l’assicurazione, il Presidente informa l’assemblea che, a 
seguito di un disguido tecnico da parte della società assicuratrice UnipolSai che è 
subentrata alla Coverteam (Liguria Assicurazioni), non è stato possibile pagare il 
premio a novembre 2017; comunque, si è già provveduto alla sistemazione della 
pratica e la relativa spesa sarà imputata all’anno 2018. 
5.  Al termine della dettagliata illustrazione della gestione da parte del Tesoriere, 
vengono approvati il Bilancio consuntivo 2017 e il Bilancio preventivo 2018.  
6.  Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociale per gli anni 2017-2018. 
 Alle ore 14.00, non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara 
conclusa la seduta. 
 
  IL SEGRETARIO f f     IL PRESIDENTE 
    Patrizia Bianchi       Aldo Conidi 


