
 

VERBALE DEL 30 GIUGNO 2015 

 

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Cola, Carletti, Scielzi, Frittelli. 

ASSENTI: Sce, De Angelis 

INVITATI: Direttore Generale 

Prossima riunione 14 luglio ore 15.30. 

Presidente Bolaffi: poiché il 3 luglio, alle ore 11.30 è fissata la prima riunione con lo studio legale incaricato 

di redigere il Bando per la SGR chiede il mandato a parteciparvi per illustrare le linee di indirizzo relative al 

Regolamento riassunte nel documento approvato nell’ultima riunione del CPS.  

Il CPS, all’unanimità, dà a Bolaffi il mandato di partecipare alla riunione. 

Bolaffi: riferirà sugli esiti dell’incontro nella prossima riunione del Comitato. 

Cola: dopo aver ricordato che nel corso dell’incontro avuto con il Presidente Zingaretti è stato segnalato lo 

stato di forte disagio della categoria dei non vedenti per la pesante riduzione dei servizi loro erogati, ha 

stigmatizzato il comportamento dell’assessore Visini che, pur presente all’incontro, non ha ritenuto di far 

cenno del fatto ( di cui si è avuta conoscenza solo dopo la conclusione dell’incontro) che i servizi 284 erano 

stati stralciati dal testo della Determina di programmazione emanato dell’Assessorato ai Servizi Sociali.  

Scielzi: chiede se  esiste una formale documentazione circa le ragioni del mancato inserimento del Centro 

nella Determina di programmazione. 

Presidente Piva: fa presente che per quel che gli risulta non esiste, agli atti,  alcuna spiegazione ufficiale e 

che, su richiesta dell’UICI,  il Centro, nonostante l’esclusione, ha deciso di non sospendere i servizi. 

Scielzi: ribadisce che deve essere richiesta formale spiegazione dell’esclusione del Centro così come della 

sollecitazione nei confronti della Regione a non sospendere i servizi in modo tale da renderla responsabile  

del loro mancato finanziamento. A tal fine propone una presa di posizione ufficiale del CPS nei confronti 

della Regione con la richiesta di cancellare lo stralcio e di riprogrammare il finanziamento.  

Carletti: si associa a quanto richiesto da Scielzi perché la situazione dei servizi è troppo grave per 

soprassedere a quanto accaduto. Il CPS ha il dovere di prendere una posizione netta e decisa pena la 

perdita di significato della sua attività. Fa presente che se a questa situazione non si dovesse riuscire a 

trovare rimedio ed a settembre non verrà finanziata l’attività  post scolastica, l’UICI di Latina occuperà per 

protesta un edificio regionale. 

Frittelli: condivide le opinioni dei Colleghi perché ritiene inaccettabile quanto accaduto e, soprattutto, che 

la Regione  si “dimentichi” del Centro nel momento della programmazione. 

Bolaffi: propone che il  CPS  chieda per iscritto formali spiegazioni su quanto accaduto sollecitando, al 

contempo, un incontro dell’Assessore Visini con la Presidenza del Centro al fine di superare le conseguenze 

prodotte dallo stralcio dei finanziamenti. 

Carletti: ricorda che proprio il Presidente Zingaretti aveva, a suo tempo, dato mandato al Presidente Piva di 

formalizzare con un documento la situazione dei servizi. 



DG: illustra i contenuti della circolare, già inviata a tutti i dipendenti del centro, relativa al funzionamento   

della fatturazione elettronica.  

Bolaffi: chiede che il testo della circolare sia inviato a tutti i componenti del CPS.   

DG: facendo  il punto sui servizi HCP e sulla procedura, in corso, per l’assegnazione da parte della Regione 

della gestione dei servizi nel 2015 chiede al Comitato di esprime un parere sull’utilità per il Centro di 

partecipare al Bando di assegnazione. 

Bolaffi: invita il Comitato ad esprimersi. 

Cola: è favorevole a partecipare al Bando. 

Il CPS: dà mandato al DG di partecipare al Bando per l’HCP. 

Carletti: chiede a Piva di formalizzare con un documento la richiesta di una convenzione con la Regione per 

l’affidamento al Centro di tutti i servizi. 

DG: in merito al quesito posto nella precedente riunione relativo alla contrattualizzazione dei Co.Co.Co  fa 

presente che si sta valutando la possibilità di far passare tutti i collaboratori attraverso una Agenzia 

interinale anziché al più costoso affidamento alle Cooperative.  

Il Comitato: concorda con la soluzione dell’Agenzia interinale. 

Piva: segnala che nonostante le nuove norme di Legge l’Assessorato continua ad accetta nella 

rendicontazione la figura del Co.Co.Co ma non quella del lavoratore dipendente.   

DG: in ottemperanza a quanto stabilito da oggi i verbali del CPS sono pubblicati e consultabili sul sito del 

Centro.  

Bolaffi: è opportuno segnalare la novità con un apposito banner.  

Bolaffi: chiede a che punto si è con il Bilancio Consuntivo 2014.  

DG: riferisce che al momento si è ancora in alto mare ma accelerando il lavoro si arriverà a concludere nel 

modo e nei tempi dovuti.  

Bolaffi: visto che il CPS, anche se incolpevole, è stato mesi addietro criticato per lo scivolamento dei termini 

di approvazione del Bilancio, chiede formalmente che venga approvato entro il 31 luglio p.v. e non oltre. 

La riunione si conclude alle ore 17.00 
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