
VERBALE DEL 27 LUGLIO 2015 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Leone, Cola, Scielzi, Sce.  

ASSENTI: De Angelis, Frittelli, Carletti. 

VERBALIZZANTE: Marina Scarvaci. 

 

Prossima riunione 1 settembre ore 15.30 e, nella settimana successiva, giovedì 10 

settembre ore 15.30. 

Presidente Bolaffi: poiché gli Avvocati dello Studio Legale hanno pronte le bozze del 

Regolamento e del  Bando per la selezione della SGR,  mentre è in ritardo, rispetto 

alla tabella di marcia, il lavoro di “cartolarizzazione” degli immobili da far confluire 

nel Fondo -cosa che potrebbe determinare uno slittamento della data di 

pubblicazione del Bando-  propone, per guadagnare tempo, di organizzare un 

incontro informale con i legali per un primo esame  dei testi da loro redatti.   

Scielzi: è d’accordo e propone di incontrare i Legali o la prima o l’ultima settimana di 

agosto e l’ultima. 

Il CPS: concorda di organizzare una riunione informale con gli Avvocati dello Studio 

Legale per prendere visione del Regolamento e del Bando e di avere chiarimenti sul 

problema della “cartolarizzazione”. 

Cola: chiede le ragioni del ritardo della “cartolarizzazione” visto che nel mese di 

marzo il DG aveva affermato che era ormai quasi conclusa. 

Presidente Piva: le ragioni del ritardo derivano dal fatto che la “cartolarizzazione” 

degli immobili più vecchi (e di pregio) dell’Ente presenta notevoli difficoltà censuarie 

e documentali. 

Cola: ritardi e difficoltà che non debbono né possono in alcun modo modificare 

l’orientamento generale, a suo tempo preso, che nel Fondo deve confluire tutto il 

patrimonio senza eccezione alcuna.  

Scielzi: si domanda se il Centro non rischi di dover affrontare pesanti spese per 

risistemare immobili che poi finiranno per confluire nel Fondo. 

Cola: propone di chiedere agli Avvocati se è legalmente e normativamente possibile 

un eventuale inserimento con riserva degli immobili da risistemare in modo da 

accollarne l’onere alla SGR che si aggiudicherà la gara. 



Bolaffi: ribadito che l’orientamento del CPS è che tutto il patrimonio deve entrare 

nel Fondo, le domande e le questioni sollevate dai Colleghi saranno oggetto 

dell’incontro con gli Avvocati che si spera di organizzare per i primissimi giorni della 

prossima settimana. 

Piva: chiede se anche le tombe di proprietà del Centro presso il Cimitero del Verano 

entreranno nel Fondo. 

Bolaffi: chiede a Stefania Leone di illustrare le prime linee guida del documento sulla 

riorganizzazione dei Servizi del Centro che sta elaborando su incarico del CPS.  

Leone: precisa che tale documento dovrà essere condiviso con Cola, Frittelli e 

Carletti e, pertanto, sarà presentato formalmente nel mese di settembre. 

Provvederà comunque ad inoltrare la bozza a tutti i membri del CPS, al fine di 

recepire per tempo eventuali osservazioni ed integrazioni anche da tutti gli altri. 

Ringrazia il Direttore Sanitario per la disponibilità e l’aiuto  nel fornire i dati richiesti.  

Bolaffi: chiede chiarimenti sulle ragioni che osterebbero a che il S. Alessio possa 

erogare una parte o alcuni servizi in regime privatistico. 

Piva: fa presente che la questione dovrebbe ormai essere superata e che in fase di 

avvio si è fissata che la tariffa base sia di € 50,00. 

Bolaffi: chiede di agevolare le procedure per ottenere l’accreditamento nelle varie 

province 

Piva: a suo parere la cosa è complicata a causa delle norme regionali.  

Bolaffi: si chiede se non sia possibile driblare queste difficoltà dotando il Centro di 

una sua una struttura mobile all’uopo attrezzata.   

Bolaffi: riguardo al documento di riorganizzazione dei Servizi propone che i 

componenti del CPS inviino le loro eventuali proposte di integrazioni e modifiche a 

Leone che si occuperà di organizzarle e rinviarle prima della prossima discussione.  

Bolaffi: ritiene che il documento sui Servizi possa rappresentare una ottima base per 

partecipare ai Bandi regionali. 

Piva: comunica che venerdì scorso la Giunta regionale non ha approvato la 

Determina per l’affidamento dei servizi domiciliari (legge 284), pertanto sarà 

ripresentata in Giunta martedì prossimo. 

Cola: è stata spedita la Memoria di Giunta al Presidente Zingaretti e, in parte, anche 

all’Assessore.  



Leone: rende noto, a proposito dei Bandi, di aver preso appuntamento per giovedì 

prossimo con un Dirigente regionale dell’Area Lavoro e che Piva e Bolaffi saranno 

presenti con lei a tale incontro.  

La riunione si conclude alle ore 16.30 

 

 

 


