
VERBALE DEL 14 LUGLIO 2015 

PRESENTI: Presidente Bolaffi, Leone, Cola, Frittelli. Partecipa il Presidente Piva 

ASSENTI: Sce, De Angelis, Carletti, Scielzi 

INVITATI: Direttore Generale 

Prossima riunione 27 luglio ore 15.30. 

Presidente Bolaffi: apre la riunione riferendo sugli esiti dell’incontro avuto, insieme al Presidente Piva ed al 

DG,  con lo studio legale incaricato di redigere il Bando per l’SGR. In quella sede è stato illustrato il 

documento sulle linee guida votato dal CPS (già allegato al precedente verbale). Da parte dei legali è stato 

consigliato - visto che da tempo è stato istituito dal MEF un fondo che, tra le altre sue finalità, ha anche 

quella di entrare e finanziare altri fondi immobiliari di Enti Pubblici (vedi documento relativo allegato) – di   

non scartare a priori questa opportunità riformulando il punto 2 del documento CPS là dove parla del 

Centro quale Quotista Unico del costituendo Fondo Immobiliare 

Frittelli: si chiede se con l’ingresso di questo nuovo “socio” non si corra il rischio, in futuro,  di condizionare 

il potere di indirizzo e di governance dell’Ente sulla SGR 

Bolaffi: non vede questo rischio perché si tratterebbe solo di non precludere a priori un’opportunità e 

sostituire la dizione Quotista Unico  con quella di Quotista di Maggioranza Assoluta.  Inoltre sul punto 8 

del documento CPS, che riguarda la riserva delle case da dare in affitto ai non vedenti, i legali hanno 

suggerito di chiarire bene l’immodificabilità della percentuale oggi in vigore  e di non legarla al 

regolamento  che, in futuro, potrebbe subire modifiche.  

Il CPS: decide che i punti  2 e 8 del precedente documento possono essere riformulati così come riportati  

nel testo allegato. 

Bolaffi: ricorda che è stato onorato l’impegno preso nella precedente riunione di scrivere un documento di 

protesta nei confronti dell’Assessore Visini e, per conoscenza, al Presidente Zingaretti.(testo del documento 

allegato) 

Presidente Piva: illustra e consegna il testo redatto per il Presidente Zingaretti sul Fondo Unico Regionale. 

Il CPS: approva il documento, fatti salvi alcuni marginali aggiustamenti di forma. 

Bolaffi: chiede di fare il punto sull’iter di approvazione del Bilancio consuntivo 2014 fissata per il 31 luglio. 

DG: il Collegio dei Revisori nella riunione svolta poche ore prima hanno suggerito di posticiparne la data di 

approvazione (settembre) visto che c’è ancora molto da fare per quanto riguarda l’esatta quantificazione 

ed il recupero dei crediti di molti anni pregressi. L’impegno, comunque,  è di  consegnare al CPS una bozza 

di consuntivo entro il 31 luglio. 

Il CPS:  preso atto di quanto comunicato dal DG accoglie la proposta di posticipare la scadenza del 31 luglio 

al 30 settembre, con l’impegno di avere un Bilancio consuntivo completo ed esaustivo in tutte le sue parti. 

Inoltre chiede alla direzione dell’Ente di prendere  tutte le misure necessarie per evitare che in futuro si 

replichino così gravi ed ingiustificati ritardi nell’esplicazione dei compiti d’ufficio dell’amministrazione. 

Bolaffi:  comunica che con Leone stanno lavorando all’individuazione di possibili bandi europei e regionali 

cui il S.Alessio potrebbe partecipare. 

Leone: ricorda la necessità di coinvolgere nella progettazione dei bandi società specializzate  

Il CPS: condivide e supporta l’iniziativa dà il mandato di agire.  



DG: riporta di aver partecipato alla convention organizzata dalla Regione e condivide la necessità di 

rivolgersi all’esterno. 

Cola: chiede di partecipare ai bandi che riguardano le 4 province del Lazio non appena usciranno le Linee 

Guida. 

Bolaffi: propone che se  non nella prossima riunione in quella successiva si faccia il punto sui bandi a cui 

partecipare. 

Leone: in base al mandato ricevuto dal CPSD , sta lavorando al documento sulla riorganizzazione dei servizi 

sanitari. A tale riguardo ha chiesto al DS di avere chiarimenti sui costi dei servizi riabilitativi nella speranza 

di riuscire a chiudere il documento e consegnarlo al CPS entro la fine di luglio.  Chiede al DG se sia possibile 

destinare all’URP un dipendente che abbia una qualifica da tiflologo o da psicologo.  

DG: al momento l’URP è gestito da una tiflologa che ha proprio il compito di recepire al meglio i bisogni 

dell’utenze smistandoli nel modo dovuto. Inoltre, in risposta ad una sollecitazione di Leone, fa presente  

che solo da qualche giorno è possibile dare servizi a pagamento nonostante avesse chiesto al Direttore 

Amministrativo e al Direttore Sanitario che fossero realizzati già da un anno.  

Piva: i problemi restano e non sono pochi ma, per fortuna, possiamo dire che almeno la “macchina” si è 

messa in moto. 

Leone: elogia il lavoro della Capo Sala (molto apprezzata dagli anziani) e la DS che l’ha scelta. Chiede di 

capire meglio quale sia la figura dei coordinatori interni,  se sia veramente necessari o non sia meglio 

riconvertirli. 

DG: il DAI è preposto al settore degli anziani e  il coordinatore degli anziani è un terapista occupazionale 

che lavora 18 ore ( stessa cosa per le altre tre macroaree).  

Il Presidente Bolaffi: fa notare che non c’è il numero legale ed il verbale potrà essere approvato solo dopo 

la ricezione e l’ok dei membri oggi assenti.  

La riunione si conclude alle ore 17.00 
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